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Amy De La 

Haye 
 

Clara Button 
a Londra 

Una giornata 
magica 

 
Donzelli 

 

 
C'è un posto magico a Londra, pieno di 
splendidi segreti. Vuoi scoprirli anche tu 
insieme a Clara? Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

J. e W. 
Grimm 

 
Principessa 
pel di topo 

 
Donzelli 

 

«C’era una volta un re che aveva tre figlie, 
e volendo un giorno sapere chi di loro lo 
amasse di più, le mandò a chiamare. La 
primogenita rispose che le era caro più di 
tutto il regno; la seconda disse che le era 
caro più di tutte le pietre preziose e di 
tutte le perle del mondo; ma la terza disse 
che le era più caro del sale…». Inizia così 
la fiaba che i Grimm intitolarono 
Principessa Pel di topo, dando vita a un 
personaggio delle fiabe rimasto a noi 
sconosciuto. E non è il solo. Ecco perché 
finalmente, duecento anni dopo la prima 
comparsa, 42 fiabe col loro corredo di 
arcolai, castelli, gatti, ranocchi, barbieri, 
sarti, fabbri, suocere, soldati, scarpette, 
chiavi d’oro e via narrando, vengono alla 
luce grazie a una preziosa edizione 
illustrata pensata per celebrare il 
bicentenario della prima pubblicazione 
delle fiabe dei Grimm, avvenuta nel 1812. 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

Jean-
François 
Chabas 

 
Fenrìs 

Una fiaba 
nordica 

 
Gallucci 

 

Le voci della Natura lo accompagnavano, 
con un soffio costante che avvisava: 
"Feroce! Feroce! Ecco arrivare il feroce 
lupo rosso!". Il terribile lupo Fenrìs della 
mitologia nordica in una storia 
spaventosa, tenera e istruttiva. Età di 
lettura: da 5 anni. 



 

Teo 
Benedetti 

 
Una delizia 

per sua 
maestà 

 
Einaudi 

 

Tenderloin, il principe degli chef, è 
disperato: per il banchetto dei 
cinquant'anni di regno, la regina Vittoria 
gli ha comandato di preparare solo cibo 
inglese! Il che vuol dire pietanze semplici 
e senza sapore, a meno che Tenderloin 
non trovi un ingrediente speciale, 
consigliato in una vecchia ricetta di 
famiglia, che può rendere squisita 
qualsiasi pietanza. E cosi i suoi due 
giovani assistenti Darren e Moon si 
imbarcano per una ricerca che li porterà 
nelle più remote colonie britanniche. Età 
di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

Febe Sillani 
 

L’alfabeto 
dei mostri 

 
Emme 

 

A come Alieni o come Abominevole uomo 
delle nevi. B come Babau. F come 
fantasma e M come Mummia, V come 
Vampiro: nell’alfabeto si nascondono tanti 
mostri paurosi e queste sono le loro 
piccole storie. 

 

Justin D’Ath  
 

Coccodrillo 
Attacco 
fulmineo 

 
Giunti 

 

Sam Fox è un tredicenne avventuroso 
che, in ogni libro, deve affrontare animali 
selvatici, luoghi pericolosi, agguati di 
malviventi, catastrofi naturali per salvare 
se stesso, i suoi compagni di classe o i 
suoi familiari. Scritti con un passo veloce 
e pieni di colpi di scena, gli episodi della 
serie sono un vero divertimento che lascia 
col fiato sospeso fino alla fine. Le 
ambientazioni esotiche nei cinque 
continenti sono interessanti e ben 
descritte. Durante un ciclone tropicale nel 
nord dell'Australia Sam Fox e suo cugino 
Nissa vengono rapiti. Nella fuga 
l'automobile finisce in un fiume infestato 
da coccodrilli. La loro sopravvivenza è 
appesa ad un filo. Età di lettura: da 10 
anni. 



 

Becca 
Fitzpatrick 

 
L’ultimo 
angelo 

 
Piemme 

 

Nora è assolutamente sicura che Patch 
sia il suo unico, vero, grande amore. Che 
sia un angelo caduto non importa, lui è 
tutto quello che lei vuole. Purtroppo, però, 
il loro destino sembra quello di essere 
nemici mortali. Angeli caduti e Nephilim, 
infatti, sono padroni e vassalli, da secoli in 
lotta fra loro. Come se questa sanguinosa 
e dolorosa rivalità non bastasse, Nora è 
stata costretta a giurare di condurre i 
Nephilim in guerra contro il loro eterno 
nemico, e se dovesse mancare alla parola 
data condannerebbe a morte lei e sua 
madre. Eppure, Nora e Patch 
affronteranno fianco a fianco anche 
quest'ultima battaglia, convinti che ciò che 
li lega non può essere sciolto. Vecchi 
avversari ritorneranno, nuovi nemici si 
riveleranno e antiche amicizie tradiranno, 
minacciando la pace che i due innamorati 
cercano disperatamente. Il campo di 
battaglia si delinea, e indietro non si può 
tornare... Esistono ostacoli che nemmeno 
l'amore può vincere? 

 

Anthony 
Browne  

 
King Kong 

 
Donzelli 

 

La versione illustrata di un classico del 
grande cinema che affonda le radici in 
una fiaba tra le più antiche al mondo. La 
storia avvincente di King Kong e di Ann, la 
bella americana dai capelli d'oro della 
quale il gigantesco gorilla s'innamora 
perdutamente. Una trama ricca di 
suspense, tenera e delicata, con un finale 
mozzafiato. Anthony Browne, artista e 
narratore tra i più apprezzati al mondo, ci 
regala un'originalissima interpretazione di 
una storia senza età, affidandola alla forza 
delle sue immagini, che fanno a gara con 
quelle del grande schermo, e a una serie 
di colpi di scena che neppure il cinema è 
riuscito a regalarci - a cominciare dal volto 
della bella Ann... Età di lettura: da 10 anni. 

    

 

ROMANZI E RACCONTI 

R.L. Stevenson, Janet la storta , Orecchio Acerbo 

M. Corradini, La repubblica delle farfalle , Rizzoli 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 

A. Mulligan, Trash , Rizzoli 
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