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Lane Smith 
 

Nonno Verde  
 

Rizzoli  

 

Seguendo le tracce che il nonno ha lasciato 
all'interno del suo giardino, segnate dalle 
forme scolpite nelle siepi e nelle piante, un 
bambino ricostruisce la storia del suo avo-
giardiniere e ne scopre le passioni e i ricordi di 
tutta una vita. Età di lettura: da 3 anni. 

 
 
 

 
Anna 

Cerasoli 
 

La grande 
invenzione di 

Bubal 
 

Emme 
 

 

Bubal, una bambina preistorica che non 
conosce ancora i numeri, si trova a gestire un 
gregge di pecore mentre suo padre e suo 
fratello sono andati a caccia. Per timore di 
perderne qualcuna, escogita un modo per 
riassumere con pochi segni la quantità delle 
sue pecore. Sono proprio questi segni, 
tracciati sulla parete di una caverna, i primi 
numeri della storia. Perché un numero altro 
non è se non un modo per riassumere una 
quantità. È quello che spiega la maestra alla 
sua scolaresca, andata a visitare i graffiti della 
caverna. I piccoli allievi che hanno partecipato 
con interesse al racconto, tutti presi dalle 
difficoltà incontrate da Bubal in un mondo 
senza numeri, provano a mettersi nei suoi 
panni. Ecco l'importanza dei numeri ed ecco il 
percorso logico che ha portato alla loro 
invenzione, forse la più importante 
dell'intelletto umano. Età di lettura: da 6 anni. 

 
 

 
 
 

 
Elena Peduzzi  

 
Principessa 

in jeans 
 

De Agostini 
 

 

La Sartoria Merletti è un'antica azienda di 
moda, ricca di segreti e talenti: Milly è l'ultima 
erede della casata, e abita con la famiglia 
nell'antico atelier. Un giorno nel solaio nota un 
armadio che stranamente non aveva mai visto: 
dentro ci sono vestiti meravigliosi! Quando se 
ne infila uno, si ritrova catapultata in un'altra 
epoca, nella Versailles del Settecento come 
nella New York del balletto di oggi! Tra abiti 
meravigliosi, viaggi e misteriose vicende di 
famiglia, Milly, aspirante stilista, tornerà 
sempre con interessanti spunti per nuovi 
bozzetti, che risolleveranno le sorti della 
sartoria! In questo volume Milly è cospetto 
della regina Maria Antonietta. Età di lettura: da 
8 anni. 



 

 
 

 
Geronimo 

Stilton 
 

Viaggio nel 
tempo 5 

 
Piemme 

 

 

La natura dell'Isola dei Topi è in pericolo, ma il 
professor Volt ha una soluzione: andare nel 
passato per recuperare l'anello di Re 
Salomone, capace di ristabilire equilibrio e 
armonia. Inizia così un nuovo Viaggio nel 
Tempo, a bordo della Temponave, l'ultima 
invenzione del professor Volt, che ci porterà 
non solo da Re Salomone, ma, per errore, 
anche all'epoca di Napoleone, ai tempi dei 
Vichinghi e degli antichi Cretesi! Che 
avventura! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
Jerry Spinelli  

 
Gli indivisibili  

 
Mondadori 

 

 

Jake e Lily sono più che fratello e sorella. 
Sono gemelli. Nati sopra un treno che 
attraversava le montagne del Colorado, 
scoprono presto di avere un potere speciale: 
pensano e sentono le stesse cose nello stesso 
momento. Certo sarebbe difficile per loro 
giocare a nascondino perché si troverebbero 
subito! A questo prezioso segreto Jake e Lily 
danno uno strano nome: goombla. I due 
gemelli sembrano davvero indivisibili... fino al 
giorno in cui sono gli altri a dividerli. Jake fa 
amicizia con Bump, un bullo alla continua 
ricerca di schiappe da prendere in giro. E non 
passa più il tempo con sua sorella, non la 
considera più. Lily soffre. Si sente esclusa. Su 
suggerimento di Poppy, il saggio nonno dal 
passato hippy, prova a cercarsi nuove amicizie 
e nuovi interessi. Ma tutto cambia quando 
Jake capisce che chi prende in giro una 
schiappa è più schiappa di lui... Età di lettura: 
da 10 anni. 

 
 
 

 
Mary E. 
Pearson 

 
Dentro Jenna  

 
Giunti 

 

 

La diciassettenne Jenna Fox, dopo più di un 
anno di coma, si risveglia in un corpo e in un 
presente che stenta a riconoscere. I genitori le 
raccontano che è stata vittima di un gravissimo 
incidente automobilistico, ma sono tante le 
lacune sulla sua identità e molti gli interrogativi 
irrisolti sulla sua vita attuale. Perché mai la sua 
famiglia si è trasferita di colpo in California, 
abbandonando tutto a Boston? Perché la 
nonna la tratta con inspiegabile scontrosità? 
Perché i genitori le proibiscono di parlare del 
loro improvviso trasloco? E come mai Jenna 
riesce a ricordare intere pagine del Walden di 
Thoreau, ma riporta a stento alla memoria 
stralci disordinati del suo passato? Assetata di 
verità e inquieta, la ragazza cerca di 
riappropriarsi della sua vita passata.  
 



 
 

 

 
Zita Dazzi 

 
Stai con me 

 
EL 

 

L'oratorio, la famiglia, le amiche, un fidanzato 
e una giornata scandita da ritmi regolari e 
sempre uguali. Mariasole ha quasi sedici anni 
e vorrebbe crescere, cambiare orizzonti, ma 
non sa bene come e dove dirigersi. Nel pieno 
dell'estate milanese, il caso le fa piombare 
addosso Nicola, bocciato a scuola e cresciuto 
per strada, che con le sue maniere ruvide e il 
sorriso provocatorio l'accompagna alla 
scoperta di una parte della città che lei non 
aveva mai visto. La periferia delle case 
occupate, i pomeriggi spesi in cattive 
compagnie, un sottobosco umano che vive di 
espedienti. Il pericolo è dietro l'angolo e non è 
facile salvarsi. Gli adulti sono sullo sfondo, 
lontani dalle emozioni vere che scuotono i figli. 
Tra i due ragazzi è un gioco continuo di 
inseguimenti e abbandoni, una sfida che 
diventa filigrana d'amore, un viaggio non solo 
metaforico verso l'età adulta dove non è chiaro 
chi è la guida e chi è il seguace, chi dà 
l'esempio e chi cambia le carte in tavola. E 
all'improvviso, quando tutto sembra perduto, la 
vita prende finalmente un'altra piega. 

 

 
 

 
Suzanne 
Collins 

 
Il canto della 

rivolta 
 

Mondadori 
 

 

Contro ogni previsione, Katniss Everdeen è 
sopravvissuta all'Arena degli Hunger Games. 
Due volte. Ora vive in una bella casa, nel 
Distretto 12, con sua madre e la sorella Prim. 
E sta per sposarsi. Sarà una cerimonia 
bellissima, e Katniss indosserà un abito 
meraviglioso. Sembra un sogno... Invece è un 
incubo. Katniss è in pericolo. E con lei tutti 
coloro a cui vuole bene. Tutti coloro che le 
sono vicini. Tutti gli abitanti del Distretto. 
Perché la sua ultima vittoria ha offeso le alte 
sfere, a Capitol City. E il presidente Snow ha 
giurato vendetta. Comincia la guerra. Quella 
vera. Al cui confronto l'Arena sembrerà una 
passeggiata. 
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