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Rudyard 
Kipling 

 
Il libro della 

giungla 
 

Audiolibro 
Salani  

 

Reinventata in chiave moderna e originale dallo 
scrittore Alessandro Spanghero, e costruita 
artisticamente per l'ascolto, la celebre opera di 
Kipling racconta di Mowgli, il cucciolo d'uomo, che 
viene adottato dal branco dei Lupi di Seonee, il 
Popolo Libero della Giungla. E con loro 
felicemente vive, fino a quando la terribile tigre 
Shere Khan decide che è giunto il momento di 
impadronirsi di lui, e divorarlo... (Durata: 1 ora e 
53 minuti). Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Antonella 
Abbatiello 

 
Peppina Girò 

 
La coccinella 

 

 
Una topina coraggiosa decide di esplorare il vasto 
mondo, ma tutto ciò che incontra è ancora troppo 
grande per lei. Età di lettura: da 18 mesi. 

 
 

 
 

 
Justin D’Ath 

 
Anaconda 

Agguato nel 
buio 

 
Giunti 

 

 

Sam Fox sta facendo un viaggio di studio in 
Amazzonia con lo zio botanico quando precipita in 
una cascata e viene trascinato in un lago 
sotterraneo. Lì scopre un giacimento d'oro e 
comincia a studiare un modo per portarne un po' 
a casa. Ma le cose non sono così semplici: una 
gigantesca anaconda si nasconde nella caverna... 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
Jill Tomlison 

 
Il piccolo 

gorilla che 
voleva crescere 

in fretta 
 

Feltrinelli 
 

 

Pongo è un giovane gorilla che non vede l'ora di 
diventare forte e saggio come il suo papà, il 
Grande Capo del branco. Accanto al padre, con 
cui passa sempre più tempo, impara le leggi del 
branco, la differenza tra amici e nemici e il rispetto 
per chi è più vecchio e debole, ma anche più 
saggio. Presto si rende conto che anche lui 
potrebbe diventare capobranco un giorno, ma per 
ora ha ancora voglia di giocare con gli amici. Età 
di lettura: da 6 anni. 



 

 
E. Garilli 

G. Tessaro 
 

Jaipur e la 
macchina 

avvistavento 
 

Kite 
 

 

Questo libro nasce da quindici anni di esperienza 
di Elisabetta Garilli, ideatrice del Progetto 
Disegnare Musica, nel campo della didattica 
musicale applicativa, e, in particolare, dal-
l’esigenza di creare un supporto per una 
sperimentazione rivolta ai bambini da 0 a 6 anni 
d’età che, nell’anno 2007, con il laboratorio 
Musica per suoni spontanei sono stati coinvolti in 
percorsi di alfabetizzazione musicale e di 
esperienza sensoriale – cognitiva. 

 

 

 
Alessandro 

Gatti 
 

La lampada di 
Aladone 

 
EL 

 

 

In un pomeriggio noioso Paolo e le sue due 
sorelline decidono di violare il veto che li obbliga a 
non entrare nello studio del bisnonno Armando, 
impavido esploratore in anni lontani. L'oggetto che 
cattura l'attenzione di tutti è una vecchia lampada 
orientale tutta ammaccata. Paolo la sfrega per 
bene sulla maglietta e dalla lampada esce un 
genio! "È la lampada di Aladino!" gridano i tre in 
coro. "Andate a farvi friggere!" replica il genio. 
Inizia così il burrascoso rapporto tra l'abitante 
della lampada e i tre bambini... Età di lettura: da 7 
anni. 

 

 
 

 
Annalisa 
Strada 

 
Avanti, c’è 

posto! 
 

Piemme 
 

 

Ogni anno tutti gli indiani che abitano in Italia si 
incontrano per il Durga Puja, la festa d'autunno: 
stavolta il raduno si terrà nel magazzino di papà 
Barhat. Ci saranno centinaia di persone e i 
ragazzi devono darsi da fare per organizzare 
tutto. Ma questa non è l'unica novità per la tribù di 
Piazza Tandoori: la famiglia si sta per allargare e 
presto saranno in sette! Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

 
Aidan 

Chambers 
 

Muoio dalla 
voglia di 

conoscerti 
 

Rizzoli 
 

 

Che cos'hanno in comune un vecchio e un 
ragazzo sconosciuti l'uno all'altro? Quando il 
vecchio in questione, uno scrittore, voce narrante 
di questo romanzo, incontra per la prima volta il 
goffo e guardingo Karl proprio non ne ha idea. Lo 
scoprirà vivendo la nascita di un'amicizia a 
sorpresa, fatta di scambi e di silenzi, di 
somiglianze e differenze. Karl ha bisogno dello 
scrittore perché gli scriva una lettera destinata alla 
ragazza del suo cuore, Fiorella, grande lettrice e 
grafomane che esige da lui parole messe su 
carta. Lo scrittore ancora non lo sa, ma ha 
bisogno di Karl per uscire da un isolamento che 
rischia di ucciderlo. 
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PRIMI LIBRI 
Dov’è il pollice? , con cd, Gallucci 
 
FILASTROCCHE 
A. Abbatiello, Marina Cocò oca piccina piccina picciò , La coccinella 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
 
FUMETTI 
G. Stilton, Hai salvato le Olimpiadi, Stilton! , Piemme 
 
STORIE ILLUSTRATE 
D. Bussel, Magic Ballerina. Lo scettro di Nettuno , De Agostini 
A. Stower, Piccola , La margherita 
Il Piccolo Principe e i libris , Bompiani 
P. Funnell, Un cavallo coraggioso , EL 
K. Applegate, Ottone e la colla Super Mega Gonzo , EL 
G. Stilton, Il giardino segreto , Piemme 
 
ROMANZI E RACCONTI 
J. D’Ath, Squalo – Esca pericolosa , Giunti 
A. Strada, Pizza Tandoori. Scintille in famiglia , Piemme 
A. Petrosino, Valentina. Una casa per Karim , Piemme 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
L. Ballerini, Non chiamarmi Cina! , Giunti 
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