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Bruno Tognolini  

 
Tiritere 

 
Panini 

 

 

Una serie di "tiritere" per scoprire il ritmo 
musicale delle parole, con l'aiuto di papà 
e mamma, e fare tanti giochi di parole e 
associazioni di colori. Un libro pensato 
per stimolare il bambino, per giocare, per 
ridere, conoscere e guardare. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Hervé Tullet 
 

Un libro 
 

Panini 

 
Segui le istruzioni del libro e vedrai le 
pagine riempirsi di tante palline colorate. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Cécile Boyer 
 

Bau 
Miao 

Cip-cip 
 

Panini 

 

Che differenza c'è tra cane, gatto e 
uccello? Un libro in cui lettere e suoni 
sostituiscono le immagini, per raccontare 
la vita di cane, gatto e uccello e i loro 
incontri. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Luigi Dal Cin 
 

Nel bosco della 
Baba Jaga 

 
Panini 

 

Fiabe di animali, di principi coraggiosi, di 
boschi fitti e misteriosi... Antiche fiabe di 
magia interpretate dalle mani di grandi 
artisti. Età di lettura: da 6 anni. 



 

 
 

Chiara 
Carminati 

 
Melacanti? 

 
Panini 

 

Racconta le storie suggerite dalle 
filastrocche e muoviti con il tuo bambino 
a ritmo delle canzoni. Età di lettura: da 2 
anni. 

 

 
 

Le avventure di 
Tom Sawyer 

 
Tunué 

 

Tornano le avventure di Tom, insieme 
agli scalmanati Joe, ben e Huck, le 
punizioni di zia Polly, le scorribande 
lungo il fiume Mississippi: un fumetto sul 
più grande classico della letteratura per 
ragazzi, per rivivere la gioia di leggere 
una storia che ha fatto sognare intere 
generazioni di piccole pesti! 

 

Tim Bruno 
 

Ossidea 
La guerra dei 

giganti 
 

Salani 

 

Sbalzato fuori dal suo letto e dal suo 
mondo, il giovane David Dream si ritrova 
in un regno sconosciuto con una 
missione disperata da portare a termine: 
raggiungere la Città del Cielo e salvare il 
regno degli elfi dal sanguinario esercitò 
di Kahòs. Il lungo viaggio ha inizio e 
David, dopo aver attraversato la 
selvaggia Terra di Arcon, abitata da 
popoli misteriosi, giunge finalmente a 
Etheria. Ma le armate del Signore 
Oscuro minacciano il meraviglioso regno 
di Ossidea. David vola sul dorso del 
cigno Galanthòr alla volta di Gorbila, la 
città sul mare, per convincere re Nagòr a 
traghettare l'esercito degli uri fino alle 
sponde occidentali; ma un'antica 
inimicizia tra giganti e gurblù rende 
incerto l'esito della missione. Nel 
frattempo le orde di Kahòs entrano ad 
Albor'han e accerchiano la Città del 
Cielo. Età di lettura: da 9 anni. 



 

 

Rick Riordan 
 

Il libro segreto 
 

Mondadori 

 

"Caro giovane semidio, se stai leggendo 
questo libro, la tua vita sta per diventare 
molto, molto più pericolosa. Queste 
pagine ti offriranno uno sguardo 
all'interno del mondo dei semidei, che a 
nessun normale ragazzino umano è 
permesso di conoscere. L'archivio 
segreto del Campo Mezzosangue 
contiene tre delle più pericolose 
avventure di Percy Jackson mai trascritte 
prima. Chirone mi ha inoltre autorizzato a 
divulgare delle interviste riservate di 
alcuni dei nostri più importanti allievi, 
inclusi Percy Jackson, Annabeth Chase 
e Grover Underwood. Ti prego di 
considerare che tali interviste sono state 
rilasciate in via strettamente 
confidenziale. Condividere queste 
informazioni con qualunque mortale 
potrebbe significare ritrovarsi Clarisse 
alle calcagna, armata della sua lancia 
elettrica. Credimi, non sarebbe affatto 
piacevole. Studia ogni pagina con 
attenzione, perché le tue avventure sono 
appena cominciate. Possano gli dei 
essere con te, giovane semidio!" (Rick 
Riordan) Età di lettura: da 12 anni. 

    

 
 
PRIMI LIBRI 
A. Lavatelli, Dormi beeene! , Panini 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
M. TEMPORIN, Iris. I sogni dei morti , Giunti 
 
 

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

G. Mauri, Percorsi di educazione alla salute. Un programma pe r la scuola primaria , 
Erickson  
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