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C’era un 
cocomero 

 
Gallucci  

 

C'era un cocomero tondo tondo, che per farsi 
notare cantava, mangiava, saltava e faceva 
tutto in maniera esagerata. I bambini spesso 
desiderano primeggiare: questa canzone aiuta a 
riflettere sulle conseguenze della competitività 
con se stessi e con gli altri. Età di lettura: da 3 
anni. 

 
 
 

 
P.C. & K. Cast  

 
Destined 

 
Nord 

 

 

Il Male si è impossessato della Casa della Notte 
di Tulsa. Ne sono certa. E adesso ho molta 
paura. Così tanta che, a volte, vorrei scappare 
oppure semplicemente abbandonarmi tra le 
braccia del mio amato Starle e dimenticare tutto. 
Eppure devo affrontare il mio destino: io sono 
Zoey Redbird, la novizia vampira più dotata 
della Storia, l'unica in grado di contrastare 
Neferet e Aurox, una creatura che esegue ogni 
suo ordine. Agli occhi di tutti, Aurox è un 
ragazzo bellissimo e dalla forza straordinaria, 
donato da Nyx in persona alla nostra Somma 
Sacerdotessa per proteggere la scuola. In 
realtà, lui è il frutto di un sacrifìcio che Neferet 
ha offerto al Male personificato... Ma, finché non 
troverò delle prove, nessuno mi crederà e, in 
breve tempo, Neferet potrebbe addirittura 
spingersi a sfidare Nyx... 

 

 
 
 

 
Leone il cane 

fifone 
 

Zelig 
 

 

Leone il cane fifone è uno dei personaggi più 
noti e amati del mondo dei cartoni animati. Nato 
dalla fantasia di John R. Dilworth, Leone è un 
cane rimasto orfano e adottato dalla gentile 
Marilù e dal burbero Giustino Bagge, una coppia 
di anziani agricoltori che vive in una fattoria 
isolata, nelle vicinanze della pericolosa città di 
Altrove, in Kansas. In questo strano luogo 
Leone sarà costantemente vittima di 
avvenimenti ai limiti dell'assurdo. Avrà a che 
fare con creature folli e spesso crudeli, ma 
riuscirà sempre a salvarsi. In un mare di risate. 
Strampalato, timoroso, buffo, rosa e surreale. 
Ecco chi è Leone. Un volume che contiene 12 
storie a fumetti e raccoglie alcuni degli episodi 
migliori della serie televisiva. 



 
 
 

 
C.M. Valente 

 
La bambina 

che fece il giro 
di Fairyland 

per salvare la 
fantasia 

 
Sperling & 

Kupfer 
 

 

A 12 anni, Settembre vive una vita normalissima 
nella fin troppo tranquilla cittadina di Omaha, in 
Nebraska. In realtà, da sempre sogna una vera 
avventura. Così, il giorno in cui un distinto 
signore bussa alla sua finestra e, presentatosi 
come il magico Vento Verde, le propone di 
partire per un fantastico viaggio fino a Fairyland, 
Settembre accetta senza esitazioni. Dopo 
l'emozionante viaggio in sella a un leopardo che 
vola, Settembre si ritrova catapultata su 
Fairyland, governata da una capricciosa e 
crudele Marchesa che tiranneggia i suoi sudditi. 
Soltanto Settembre può aiutare il popolo di 
Fairyland, ritrovando l'antico scrigno nascosto 
da qualche parte in una foresta incantata. Età di 
lettura: da 11 anni. 

 

 
Prunella Bat 

 
La rosa più 

bella 
 

Piemme 
 

 

Maggio è vicino, e anche l'annuale concorso 
botanico per la rosa più bella. Questa volta, 
però, c'è una novità: il Princess College è 
gemellato con la scuola pubblica di Wade City e 
le principesse dovranno curare i roseti con i 
nuovi compagni... Tra farfalle e insettacci, 
l'odiosa Brigitta usa ogni mezzo per vincere, ma 
anche le Favolose Quattro vogliono dimostrare 
di essere giardiniere perfette! Età di lettura: da 8 
anni. 

 

 
 

 
F. Gehm 

 
Un’amica da 

mordere 
 

Il castoro 
 

 

Silvania e Daka sono due sorelle gemelle 
eppure diverse come il giorno e la notte. 
Soprattutto, sono unite da un grande segreto: 
sono mezze vampiro, essendo nate da un papà 
vampiro e da una mamma umana. E fin qui tutto 
bene, o quasi... se si vive in Transilvania. Ma un 
giorno questa famiglia "originale" decide di 
trasferirsi in una grande città, tra gli umani. 
Adattarsi a un mondo in cui si va a scuola di 
giorno e si dorme la notte, per due ragazze 
mezze vampiro non è davvero facile. Daka e 
Silvania hanno dei poteri speciali, sanno volare, 
sparire, dormire a testa in giù, ma i sogni, le 
avventure e i guai sono quelli dei loro 12 anni. 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

 

 
Janna Cairoli  

 
La grande 
piramide 

 
Lapis 

 

 

Le avventure di Nefertina, Piramses e il loro 
acerrimo nemico Tanfenaton tra Grandi 
Piramidi, mummie e papiri nell'Egitto dei 
Faraoni. Età di lettura: da 6 anni. 



 
 
 

 
Sara Agostini  

 
Le sei storie 

delle paroline 
magiche 

 
Gribaudo 

 

 

Parole come “scusa”, “grazie”, “per favore” sono 
semplici ma non scontate: sono alla base della 
buona educazione ed esprimono rispetto e 
benevolenza, sentimenti indispensabili per 
instaurare rapporti sociali costruttivi. Queste 
“parole magiche” permettono di richiamare 
l’attenzione altrui e spesso aiutano a ottenere 
quel che si desidera con minore sforzo e più 
soddisfazione! Le storie di questo libro, con testi 
in rima facili da seguire e da memorizzare, 
accompagnati da allegre illustrazioni, 
permettono di far comprendere ai piccoli in 
modo divertente quali sono i comportamenti del 
buon vivere civile. Età di lettura: da 3 anni. 
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PRIMI LIBRI 
E. Jadoul, Sulla mia testa , Babalibri 
 
STORIE ILLUSTRATE 
J. Carioli, Alla corte del faraone , Lapis 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Marc Chagall. Un equilibrista sul filo dei sogni , Lapis 
Claude Monet. Riflessi nell’acqua , Lapis 
 
ROMANZI E RACCONTI 
L. Garlando, Benvenuti in Sicilia! , Piemme 
R. Doyle, La gita di mezzanotte , Salani 
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U. HINNAWI, Meditazioni e musiche per la futura mamma , con cd, Red 
M. DENY – M. STORA, Tv e videogiochi: dosarli bene per usarli meglio , Il castello 
G. GRILLI, Libri nella giungla. Orientarsi nell’editoria per r agazzi , Carocci 
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