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Claudia Selmi 
 

Educazione 
allo shopping 

 
Rizzoli  

 

In un mondo dove tutti, adulti e bambini sono 
colpiti dalla sindrome di Afford - una malattia che 
provoca un impulso irrefrenabile a fare shopping - 
Iva a dodici anni è l'unica fra i suoi amici a non 
essere mai entrata a Colombo City, il centro 
commerciale della sua città. Preferisce stare nella 
sua stanza e sognare a occhi aperti il giorno in cui 
vedrà il mare. Ma quando Nico, il ragazzo che le 
piace, le da appuntamento proprio al Colombo 
City, Iva non esita nemmeno un istante ad 
accettare. Avere ottimi voti in Educazione allo 
shopping basterà a salvarla dalla Afford? Età di 
lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
Carla Ciccoli 

 
La guerra degli 

scoiattoli 
 

Piemme 
 

 

Il piccolo scoiattolo Lenny non capisce perché i 
suoi genitori lo hanno affidato, appena nato, a una 
coppia di piccioni Viaggiatori prima di scomparire 
nel nulla; non capisce neppure perché gli 
scoiattoli grigi e quelli rossi continuano a 
combattere da anni una guerra senza senso. Ma 
quando farà chiarezza sulle sue origini, Lenny 
capirà che lui, e soltanto lui, potrà far ritornare la 
pace tra i due popoli. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Ingrid Law 

 
Lo 

straordinario 
talento della 

famiglia 
Beaumont 

 
Piemme 

 

 

Quell'uragano era stato il più breve della Storia 
ma, per la sicurezza delle città costiere, la mia 
famiglia era stata costretta a fare i bagagli e 
trasferirsi nell'entroterra, a migliaia di chilometri 
dalla costa. Qui, in assenza di grandi serbatoi 
d'acqua che potessero alimentare tempeste, Fish 
poteva sbizzarrirsi a scatenare vento e pioggia 
senza causare troppi danni... Età di lettura: da 10 
anni. 

 

 
 

 
Immaginastorie 

della 
buonanotte 

 
Doremi 

 

 
Racconti e storie di angeli creati per calmare le 
ansie, liberare l'immaginazione e rafforzare 
l'autostima. Età di lettura: da 5 anni. 



 

 
 

 
A spasso nel 

bosco 
 

Editoriale 
Scienza 

 

 

Un libro per andare a spasso nel bosco e 
riconoscere gli animali e le piante che lo rendono 
un luogo magico e misterioso. Età di lettura: da 2 
anni. 

 

 
Fulvia 

Degl’Innocenti  
 

Un folletto in 
cucina 

 
San Paolo 

 

 

Una mattina a colazione Valentino vede spuntare 
da dietro la tazza di latte un folletto cuoco. È in 
missione speciale per conto delle fate: deve 
scovare nuove magiche ricette e spera che la 
mamma di Valentino, una maga dei fornelli, possa 
insegnargli qualche segreto. Per qualche giorno il 
folletto è ospite in una pantofola del bambino. 
Spia la mamma in cucina e racconta a Valentino 
le sue ricette: ci sono i Sorrisini assortiti per far 
tornare il buonumore, la Torta del coraggio per 
affrontare la paura del dottore e della maestra, la 
Marmellata dolcisonni per chi non vuole mai 
andare a dormire. Alla fine della settimana il 
folletto ha trovato la giusta ispirazione, e di 
nascosto, come fanno i folletti, se ne va. 
Lasciando però a Valentino una ricetta magica 
che lo aiuterà a fare pace con il fratello: un 
vasetto pieno di affetto! 

 

 
 

 
Paula 

Carballeira 
 

L’inizio 
 

Kalandraka 
 

 

Nonostante gli effetti crudeli e devastanti della 
guerra, questa narrazione poetica raccontata con 
la voce di un bambino che ci conduce con 
ricchezza di dettagli visivi là dove ci sono i 
bombardamenti, è un messaggio di speranza. 

 

 
 

 
Sandra 

Boynton 
 

Via tutti a letto  
 

Ape 

 
Tanti simpatici animali su una nave sono pronti 
per andare a letto. Cosa faranno? Età di lettura: 
da 2 anni. 
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PRIMI LIBRI 
F. Silei, C’era una volta… , Artebambini 
Ciao, siamo amici! , De Agostini 
Lavarsi è bello , De Agostini 
 
FILASTROCCHE 
Famiglie a colori. Bambini, bambine e sapori , Bacchilega Junior 
 
STORIE ILLUSTRATE 
Tea Stilton, Missione “flamenco” , Piemme 
P. Funnel, Un cavallo per amico , EL 
P. Funnel, Un cavallo da salvare , EL 
R. Pavanello, Flambus Green. Chi ha rubato i colibrì? , Piemme 
V. French, Principessa Isabella e l’unicorno bianco , De Agostini 
V. French, Principessa Emma e il gattino nero , De Agostini 
D. Bussell, Magic Ballerina. Il gatto ballerino , De Agostini 
D. Bussell, Magic Ballerina. L’unicorno d’argento , De Agostini 
D. Bussell, Magic Ballerina. Il diadema incantato , De Agostini 
 
ROMANZI E RACCONTI 
M. Dubini, Aria. Messaggio per me , Mondadori 
C. Vanderpool, L’indimenticabile estate di Abilene Tucker , Giralangolo 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
S. COLLINS, Hunger Games. La ragazza di fuoco , Mondadori 
E. PURRICELLI GUERRA, Cuori di carta , Einaudi 
 
 
 
 
 

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

    
S.E. DAVIS, 365 idee intelligenti per divertirti con il tuo beb è, De Agostini 
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