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M. & R. Tolman  
 

L’isola 
 

Lemniscaat  

 

L'isola è il risultato della speciale collaborazione 
tra Marije Tolman e suo padre, Ronald. 
Accompagna l'orso polare nel suo viaggio 
attraverso isole molto particolari... Senza testo. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Risate da Puffi  

 
Blackvelvet 

 

 

Raccolta di 120 tra strisce e vignette con 
protagonisti i Puffi, personaggi tra i più amati dai 
bambini e dai loro genitori: avventura, 
divertimento, azione, risate e battute a raffica. Età 
di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Beatrice Masini  

 
Ina dentro la 

grotta 
 

EL 
 

 

Nella preistoria, prima della storia, i bambini non 
andavano a scuola. Quindi non leggevano e non 
scrivevano. Però qualcuno disegnava. Qualcuno 
deve pur aver inventato i disegni. E perché non 
un bambino? Anzi, una bambina che si chiamava 
Ina? Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Nelson 

Mandela 
 

Le mia fiabe 
africane 

 
Feltrinelli 

 

 

"Il mio più profondo desiderio è che in Africa la 
voce del cantastorie possa non morire mai". 
Nelson Mandela raccoglie in questa antologia il 
meglio dell'immaginario fiabesco africano. Le 
storie più belle e antiche, raccontate nella forma 
in cui ce le restituiscono oggi le metamorfosi 
prodotte da secoli di peregrinazioni. Ma anche 
alcune storie nuove che fanno da corollario al 
corpus della tradizione. 



 

 
 

 
Andrew 
Clemens 

 
Il gioco del 

silenzio 
 

Bur 
 

 

Gandhi e la scuola elementare di Laketon, due 
universi distanti. Almeno finché Dave Packer, 
dieci anni, facendo una ricerca sull'India scopre 
che ogni settimana Gandhi restava nel più 
assoluto silenzio per un'intera giornata. Lo scopo? 
Mettere ordine nella propria mente. Pur non 
sapendo bene che cosa significhi, Dave decide di 
provarci. Un esperimento che lascerà ammutoliti 
anche gli insegnanti. E che farà scoprire ai 
ragazzi l'importanza delle parole. Età di lettura: da 
9 anni. 

 

 
Karen 

McKombie 
 

Rockstar fuori 
sfigato dentro!  

 
Mondadori 

 

 

Sadie ha tredici anni, i genitori separati e un 
gemello, Sonny, che sogna di diventare una 
rockstar. Magari fosse solo un sogno! Sonny si è 
messo in testa di fare sul serio, ma... meglio 
fingere di non conoscerlo quando si mette a 
suonare canzoni cosi sdolcinate da far venire il 
diabete! Meno male che c'è Cormac, 
l'affascinante e simpatico apprendista in 
un'impresa di... ehm... pompe funebri. A Sadie 
piace da morire. E se riuscisse perfino a baciarlo? 
Magari davanti a un romantico tramonto al 
cimitero... Età di lettura: da 11 anni. 
 

 

 
Lauren Brooke  

 
Una scelta 
coraggiosa 

 
Einaudi 

 

Heartland è una fattoria da sogno, dove i cavalli 
maltrattati possono ritrovare la serenità. Ma per 
tener vivo questo sogno, Amy deve lottare 
duramente. Una delle più grandi ambizioni di Amy 
si sta avverando: è entrata finalmente nel circuito 
delle grandi competizioni. Ma non è tanto 
semplice gestire bene tutto: le gare, la fattoria, i 
cavalli, la scuola, gli amici. Prima o poi dovrà 
decidersi a rinunciare a qualcosa. E sarà una 
scelta molto difficile. Età di lettura: da 10 anni. 
 

 

 
100 luoghi da 

non perdere nel 
mondo 

 
Touring 

 

Monumenti, città, luoghi di divertimento, mete 
naturalistiche avventurose o misteriose: 100 
luoghi sparsi in tutto il Pianeta svelati nei loro 
aspetti più curiosi. Un manuale da leggere e 
sfogliare, ricco di fotografie e illustrazioni, che si 
trasforma in una mini guida turistica grazie ai box 
con le informazioni pratiche e i siti web per 
programmare un viaggio verso ogni destinazione. 
Età di lettura: da 10 anni. 
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PRIMI LIBRI 
R. Scarry, Tanti auguri, nonna! , Mondadori 
A Peppa Pig piace… , Giunti 
Winnie the Pooh. Uffa, chi legge? , Disney 
A Yoko piacciono gli animali della fattoria , Giochi educativi 
A Yoko piacciono i mezzi di trasporto , Giochi educativi 
C. Rueda, NO, Lapis 
Colori , La margherita 
Opposti , La margherita 
 
FAVOLE E FIABE 
I musicanti di Brema , Orecchio Acerbo 
M. Gamba, La barba magica di Natale , Raffaello 
 
STORIE ILLUSTRATE 
B. Masini, Kusha e le perline , EL 
L. Reid Banks, La fata ribelle , Nord-Sud 
G. Quarzo, Giulia e il pirata , Motta 
M. Knudsen, Argus , Nord-Sud 
M. Veltuijs, Ranocchio ha paura , Bohem 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
P. PROBST, In viaggio con il maestrale. Il colore delle emozio ni , Artebambini 
 
ROMANZI E RACCONTI 
S. Collins, Hunger games , Mondadori 
S. Webb, E’ il primo giorno di vacanza… ma vorrei che fosse l’ultimo! , Mondadori 
A. Petrosino, Valentina & Co. Tazio, non lasciarmi! , Piemme 
A. Petrosino, Valentina & Co. Il segreto di Jenny , Piemme 
A. Marsotto, Scuola di danza. A piedi nudi sul palco , Piemme 
H. Dixon, Enchanted , Sperling & Kupfer 
A. Greenhorn, Silver , Mondatori 
L. Taylor, La chimera di Praga , Fazi 
P. Dawn, Apprendista sirena , Fazi 
K. Littlewood, Profumo di cioccolato , Mondatori 
C. Gray, Fateful , Mondadori 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti 

    
Il cucchiaino d’argento. Verdure che passione! , Domus 
V. PIETRANTONI, Maschio o femmina? Decidi tu! , Armando 
P. WLAKER, Uno, due, tre salta! Esercizi, giochi e attività pe r stimolare lo sviluppo 
motorio del tuo bambino , Armando    
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