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Anselmo Roveda  

 
Al lavoro! 

 
Coccole 

 

 

Cosa vuoi fare da grande? Me lo chiedono 
sempre, non è facile rispondere. Forse un 
lavoro dove usare la fantasia, oppure un 
mestiere avventuroso che ti porta in giro per il 
mondo. Magari un lavoro di quelli utili a tutti, 
dove incontri tante persone diverse. Persine 
uno di quelli duri, che ti fanno sudare. 
Chissà... Mamma dice che tutti i mestieri 
meritano rispetto. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

Gianna Braghin 
 

Questo è il buio 
 

Bacchilega 

 

Buio e luce s’incontrano. Buio, silenzio, dolce, 
mamma, sorriso, MMM... profumo, sì, profumo 
e mani, per vedere, ascoltare, assaggiare, 
annusare, sfiorare il mondo. 
Un libro che racconta lo stupore d’incontrare il 
mondo, quello esterno e quello interno. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

Prunella Bat 
 

Il genio del 
carillon 

 
Piemme 

 

Milla e Sugar non potevano immaginare che 
l'antico e impolverato carillon trovato al 
mercatino dell'usato nascondesse un segreto: 
una ragazza-Genio, Rosalind. E tanto meno 
potevano immaginare che la giovane, per la 
verità incapace di esaudire i desideri dei suoi 
padroni, fosse vittima di un incantesimo della 
malvagia strega Fedora. Non sarà facile per 
Milla e Sugar trovare il modo di liberarla, ma 
questa volta al loro fianco ci sarà un aitante 
giovanotto... Età di lettura: da 8 anni. 

 

Elisa Purricelli 
Guerra 

 
Un ciclone in 

salotto 
 

Giunti 

 

Tutto comincia il giorno in cui la mamma di 
Leo viene promossa inviato speciale. È una 
giornalista di Roma e, grazie a questa 
promozione, starà via per un anno per 
realizzare i suoi reportage intorno al mondo. 
Nel frattempo Leo andrà a vivere a Milano con 
il suo papà e la sua nuova famiglia che, però, 
non conosce molto bene. C'è un problema: 
Elettra, la sorellastra di Leo, un panzer di otto 
anni e tre quarti. Elettra è il boss, prepotente, 
ingombrante, soffocante e non ha intenzione 
di farsi rubare il posto in famiglia da Leo. 
Elettra farà di tutto per fare scappare Leo da 
Milano a gambe levate! Età di lettura: da 8 
anni. 



 

Ruyard Kipling 
 

Il libro delle 
bestie 

 
Prìncipi & Princípi  

 

Com'è che al cammello è cresciuta la gobba? 
E perché all'elefante si è allungato il naso? E 
le macchie del leopardo da cosa hanno avuto 
origine? Domande a cui risponde, da par suo, 
Rudyard Kipling in queste "Just so stories" tra 
favola, arguzia, invenzione letteraria. Un libro 
di formazione e trasformazione che ci 
racconta i segreti normali e straordinari delle 
origini del mondo e della natura. 

 

Jeff Kinney 
 

Si salvi chi può 
 

Il castoro 

 

Greg Heffley è nei guai. Qualcuno ha sporcato 
i muri della scuola e lui è il primo sospettato. 
Ma Greg è sicuro di essere innocente! O 
almeno, quasi innocente... Quando la verità 
sta per essere scoperta, una tempesta di neve 
si abbatte sulla città e la famiglia Heffley 
rimane bloccata in casa. Greg sa che allo 
sciogliersi della neve dovrà affrontare le 
autorità, ma nel frattempo... c'è una punizione 
peggiore del passare le vacanze in trappola 
con Manny, Rodrick e Mamma? Età di lettura: 
da 11 anni. 

 

Silvana De Mari 
 

L’ultima profezia 
del mondo degli 

uomini. 
L’epilogo 

 
Fanucci 

 

L'impero orco vive in pace a fianco del regno 
degli Uomini. Il confine delle terre ignote si è 
spostato sempre più a oriente. Oltre una 
muraglia maltenuta vivono gli Yurdioni, popolo 
feroce. Sotto il loro attacco l'impero orco 
crolla, il regno degli Uomini viene travolto. Gli 
Yurdioni hanno rimpolpato le loro file con 
bambini rapiti al mondo degli Uomini. Uno di 
questi bambini, Arsiel, ha portato nel loro 
mondo il sangue di Rankstrail e Rosa Alba e il 
ricordo del giocattolo elfico per eccellenza: la 
trottola che riproduce la spirale aurea, il 
simbolo dell'infinito. Gli Yurdioni avanzano 
compatti, ma nelle loro file marcia Kail, 
Yurdione della stirpe di Rankstrail, con una 
trottola nascosta nella giubba lisa. Grazie a 
un'antica profezia dettata mezzo millennio 
prima da Arduin, il Signore della Luce, gli 
Uomini risolleveranno la testa, la dignità sarà 
ritrovata, e la libertà rinascerà. Il soldato più 
disprezzato della sua armata, una giovane 
donna di costumi discutibili, un bambino 
piagnucoloso e uno straordinario raccontatore 
di menzogne sono i quattro artefici della 
risurrezione. 



 

Yves Grevet 
 

La scuola è finita  
 

Sonda 

 

"La maggior parte dei grandi dice che è ormai 
troppo tardi, non si può tornare indietro. Ma i 
miei compagni e io sogniamo tutti di cambiare 
questo stato di cose, e ci siamo ripromessi di 
riuscirci, un giorno". "Quel giorno verrà, Lila. Io 
sarò con te, e saremo in tanti". Nel 2028 solo i 
figli dei ricchi frequentano le scuole private; 
tutti gli altri vengono subito avviati al lavoro 
nelle aziende, dove sono costretti a 
sopportare turni massacranti e mansioni 
alienanti. Lila decide di ribellarsi iscrivendosi a 
un istituto clandestino, e Albert diventa suo 
complice, scatenando la repressione spietata 
della polizia. Con un intervento dell'autore sul 
rapporto tra scrittura e insegnamento. La 
scuola che non c'è... come dovrebbe o 
potrebbe essere? Provano a rispondere in 
questa serie alcuni tra i migliori insegnanti 
scrittori che con la scuola hanno un rapporto 
molto stretto, da dentro, e che ce la 
raccontano ciascuno a modo suo, con un 
proprio racconto inedito, di genere e 
ambientazione diversi. Età di lettura: da 11 
anni. 

    

 
 
 
PRIMI LIBRI 
M. Velthuijs, Ranocchio e un giorno molto speciale , Bohem 
Barbapapà. Il Natale , Nord-Sud 
A. Abbatiello, La casa dei gatti piccini piccini picciò , La coccinella 
L. Slegers, Scopro l’autunno , Clavis 
Piove, piove , Gribaudo 
Non ho sonno , Lapis 
 
FAVOLE E FIABE 
D. Bussell, Magic Ballerina. Il giardino delle rose , De Agostini 
 
STORIE ILLUSTRATE 
V. Myron, Un Natale con Dewey , Sperling & Kupfer 
E. Thompson, Un’altra storia di Peter Coniglio , Sperling & Kupfer 
E. Purricelli Guerra, La trisnonna in cima all’albero , Giunti 
E. Purricelli Guerra, La rivincita delle matrigne , Giunti 
E. Purricelli Guerra, Un fidanzato via satellite , Giunti 
 
ROMANZI E RACCONTI 
E. Osmont, La governante , Orecchio Acerbo 
C. Petit, Un buco nel cielo , Sonda 
R.L. Stevenson, Il diavolo nella bottiglia , Prìncipi & Princípi 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
J.L. Olliver, Broken promises. Promesse spezzate , Barbera 
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