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Zeynep Cemali  
 

Focaccine al 
miele 

 
Rizzoli  

 

La Caffetteria delle focaccine al miele è un luogo 
un po' magico. Si può entrare per un sorbetto di 
gelso o uno sciroppo di papavero e fermarsi a 
chiacchierare con la padrona, Sila, che a 
quattordici anni divide il suo tempo tra la scuola e 
il lavoro. Oppure comprare i gioielli che fa la zia 
Rana, o ancora scambiarsi gli ultimi pettegolezzi 
di quartiere... E tutt'intorno c'è Istanbul, con la sua 
folla palpitante e i suoi profumi. Età di lettura: da 
10 anni. 

 

 
 

 
Silvia 

Ronvcaglia 
 

Lumpi Lumpi 
La bella e il 

drago 
 

Emme 
 

 

Giampi si sveglia terrorizzato da un incubo ed è 
convinto che nella sua camera si nasconda una 
bestia pelosa. Sarà colpa della fiaba "La bella e la 
bestia" che la mamma gli ha letto quella sera? Per 
vincere la paura, chiama allora il suo amico drago, 
Lumpi Lumpi, e con lui parte per una nuova 
avventura. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 
 

 
Angelo 

Petrosino 
 

L’isola di 
Valentina e 

Tazio 
 

Piemme 
 

 

Valentina e Tazio non possono credere di essere 
dragati su un'isola che, a quanto pare, sembra 
deserta! Se Tazio non si fosse addormentato, non 
sarebbe successo niente, invece il gommone che 
avevano noleggiato per fare un giro lungo il 
litorale li ha condotti non si sa dove! Doveva 
essere una breve gita, quindi non hanno portato 
niente, neppure il cellulare. E adesso? Età di 
lettura: da 10 anni. 

 

 
Ally Carter 

 
Spy Girls 

Corsa contro il 
tempo 

 
De Agostini 

 

 

Quando Cammie si risveglia in un convento fra le 
Alpi, tutto quello che ricorda è di aver lasciato la 
Gallagher Academy per proteggere i suoi cari dal 
Circolo di Cavan, l'organizzazione terroristica che 
le sta dando la caccia da oltre un anno. Da allora, 
però, sono passati mesi. Che cosa le è successo 
nel frattempo? E come si è procurata le cicatrici 
che ha su tutto il corpo? Per rispondere a queste 
domande, non le rimane che tornare indietro. Con 
l'aiuto delle sue amiche e di Zach cercherà di 
ricostruire le proprie mosse... Età di lettura: da 12 
anni. 



 

 
Lauren Kate 

 
Rapture 

 
Rizzoli 

 

 

Luce e il suo grande amore, l'angelo caduto 
Daniel, sono a un passo dalla salvezza. O 
dall'abisso. Tutto dipende da Lucifero, che vuole 
cancellare la storia e riscriverla per avere il mondo 
in pugno. Un modo per impedirglielo ci sarebbe: 
occorre riunire tre reliquie che si trovano a 
Venezia, Vienna e Avignone. In questa strenua 
impresa Luce e Daniel non sono soli. Al loro 
fianco hanno gli amici di sempre, gli angeli 
Roland, Cam, Gabbe, Arianne, oltre ai Nephilim, 
nati dall'unione di un angelo e un mortale. C'è poi 
la sfida dell'amore, e in quella anche gli amici più 
cari non possono niente. Il sentimento assoluto 
che lega Luce e Daniel ha attraversato il tempo, 
ma è ancora avvolto in troppi misteri. E non si può 
amare fino in fondo senza conoscersi davvero. 

 

 

 
Gabriella 
Santini 

 
Voglio 1 bacio 

da urlo 
 

Raffaello 
 

 

Minerva ha accettato una scommessa davvero 
particolare: dare il primo bacio sulla bocca a un 
ragazzo entro il giorno di San Valentino. La 
ragazza sa già che la sua sarà una sfida 
IMPOSSIBILE e che l’aspettano momenti difficili, 
anzi difficilissimi! Amori, amicizie, tradimenti e 
sorprese non mancheranno, fino ad arrivare a 
vivere un finale da… film! 

 

 
 

 
Alessandro 

Sanna 
 

Mano felice 
disegna l’acqua  

 
Panini 

 

 

Mano felice prende per mano i bambini grandi e 
piccoli e li porta alla scoperta di segni e sfumature 
provando materiali e tecniche diverse. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Andrea Vico 

 
Energia 

Dal fuoco 
all’elio 

 
Editoriale 
Scienza 

 

 

Attraverso la storia dell'energia, dalla casuale 
scoperta del fuoco all'utilizzo del petrolio e 
dell'energia nucleare, passando per le più grandi 
conquiste scientifiche di tutti i tempi, il libro 
affronta un problema di scottante attualità (2012 
Anno Internazionale dell'Energia Sostenibile): la 
ricerca e il sostegno alle energie rinnovabili. Il 
testo è affiancato da semplici esperimenti da fare 
in casa o a scuola, facilmente praticabili, relativi 
alle fonti energetiche, per seguire la storia non 
solo da lettori, ma anche da protagonisti. Età di 
lettura: da 11 anni. 
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PRIMI LIBRI 
V. Lamarque, La pesciolina innamorata , Emme 
H. Tullet, Cucù, sono Turlututù! , Panini 
H. Tullet, Turlututù giochi di magia , Panini 
L. Slegers, Lisa e la sua nuova bicicletta , Clavis 
C. Jayne Church, L’oca furbacchiona , Valentina 
C. Middleton, Christopher e il mistero dei bruchi scomparsi , Valentina 
 
POESIE E FILASTROCCHE 
C. Carminati – B. Tognolini, Rime chiaro scure , Rizzoli 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
R.M. Galliez, Il sussurro degli dei , Macro 
A. Sanna, Mano felice disegna l’aria , Panini 
C. Frontali, Virus, microbi e vaccini , Editoriale scienza 
 
STORIE ILLUSTRATE 
S. Bordiglioni, Dinidino: I tirannosauri erbivori , Emme 
M. De Smet, Oops! La porta è bloccata! , Clavis 
G. Herbera, Il signor senzatesta , La margherita  
 
ROMANZI E RACCONTI 
G. Santini, E dire che non credevo nel colpo di fulmine , Raffaello 
P. Valente, E’ stato il silenzio. Una storia sulla Shoah , Raffaello 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
R. Carmona, La grammatica dell’amore , Fanucci 
 

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

    
E. CROTTI, A. MAGNI, A ognuno la sua casa. Il test per capire i bambini attraverso i  
disegni , Franco Angeli 
E. ZANCHETTA, Italianoimparo 12 , Erickson 
F. PINTO MINERVA – M. VINELLA, La creatività a scuola , Laterza 
A. CARMINATI – M. DORINI, Ascolta il mio suono. Giochi sonori per la prima in fanzia , La 
meridiana    
M. STEEN, Diventerò mamma. Tanti consigli per una maternità s erena , Gribaudo 
A. PETERS, La cura del mio bambino. Come crescerlo nel primo a nno di vita , Gribaudo 
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