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Laura Crema 
 

In punta di dita  
 

Lapis  

 

Piccole macchie e scarabocchi diventano nasi, 
orecchie, ombelichi, ginocchia... Con la punta 
delle dita e un po' di colore, le possibilità sono 
infinite, come la creatività dei bambini. Ma ogni 
segno è unico, perché ogni impronta contiene il 
segreto della nostra identità. Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
Otello Reali 

 
Drago Lino ha 
il raffreddore 

 
Emme  

 

Drago Lino ha il raffreddore! Continua a starnutire 
e non sa come fare per guarire. Ci vorrebbe uno 
dei rimedi della nonna, che però è andata a fare 
una passeggiata in montagna. Drago Lino prova 
con una spremuta d'arancia e con un pentolone di 
acqua bollente sotto al naso, ma niente da fare. 
Finalmente la nonna torna e gli suggerisce di 
prendere una bella tazza di latte caldo e miele: 
ecco! Il raffreddore è sparito! Età di lettura: da 5 
anni. 

 

 
Laura Walter 

 
L’uovo di 
Colomba 

 
Emme 

 

 

"Ogni giorno un uovo in più". È il motto del pollaio 
di Colomba, e lei è la gallina più brava di tutte. 
Scodella decine e decine di uova ogni giorno. 
Produce e tace. Una mattina, però, tutto cambia: 
manca una gallina. Dove sarà finita? Colomba 
comincia a farsi delle domande, e allora qualcosa 
cambia. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
Tea Stilton 

 
Campionesse 

si diventa 
 

Piemme 
 

 

Al College di Topford si terrà uno speciale 
campionato sportivo con gare di tuffi, scherma, 
ginnastica ritmica e tante altre discipline. Sarà 
un'occasione per scoprire che la vera vittoria non 
è vincere una gara, ma affrontare le proprie paure 
e debolezze! Età di lettura: da 8 anni. 



 

 
Luigi Garlando  

 
Rincorsa agli 

Squali 
 

Piemme 
 

 

È iniziato il girone di ritorno e Loris e i suoi 
compagni sono disposti a tutto pur di restare in 
vetta alla classifica. Anche a costo di provocare le 
Cipolline con scherzi di cattivo gusto... Ma la 
squadra di Champignon è più unita che mai, e 
decisa a superare tutte le difficoltà per 
riagganciare i minacciosi e scorretti Squali! Età di 
lettura: da 8 anni. 

 

 
Helen 

Stephens 
 

Come 
nascondere un 

leone 
 

Nord-Sud 
 

 

Come può una bambina piccola nascondere un 
leone grande grande? Non è facile ma Iris deve 
fare del suo meglio. Dopo tutto, le mamme e i 
papà non capiscono queste cose. Età di lettura: 
da 5 anni. 

 

 
 

 
Rex Stone 

 
Nuotando con 
il plesiosauro 

 
Piemme 

 

 

James e Tom stanno nuotando nel mare 
giurassico, tra simpatici ittiosauri che giocano a 
rincorrersi tra le onde. All'improvviso, però, una 
massa scura ed enorme si avvicina minacciosa: i 
due amici devono sbrigarsi, o finiranno in pasto al 
plesiosauro, la creatura più micidiale dell'oceano! 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Pippa Funnell 

 
Un cavallo 

ribelle 
 

EL 
 

 

Tim, un nuovo amico di Tilly, è disperato: il suo 
pony rifiuta di farsi montare, ed è cosi testardo 
che la mamma di Tim sta pensando di venderlo! 
Ci vorranno tutto l'impegno della squadra di Silver 
Shoe Farm e il tocco magico di Tilly per 
aggiustare le cose. Età di lettura: da 7 anni. 
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FAVOLE E FIABE 

Scuola Holden, 100 storie per quando è troppo tardi , Feltrinelli 

 

LIBRI PER CONOSCERE E PER FARE 

Enciclopedia del fantastico , Dix 
 
 
FUMETTI 

K. Kibuishi, Amulet. La maledizione del custode della pietra , Renoir 

 

STORIE ILLUSTRATE 

F. dello Sbarba, Il grande viaggio del piccolo pomodoro , Barbes 
P. Funnell, Un cavallino troppo solo , EL 
G. Stilton, Il misterioso mostro di Lagoscuro , Piemme 
R. Stone, Adrosauri in pericolo , Piemme 
R. Stone, S.O.S. stegosauro , Piemme 
 

POESIE 

Viaggio tra poesie e immagini , Direzione Didattica Statale di Chiampo 

 

NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 

A. Ferrara, Ero cattivo , San Paolo 

 

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

M. PUGGIONI, Guida “Dimmi come mai”: Guida didattica realizzata secondo le 

indicazioni per il curricolo per la scuola dell’inf anzia , 4 voll.: Programmazione e 

accoglienza; Le stagioni; Le feste; Le educazioni , Ed. del Borgo 
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