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Frank Baum 

 
Il meraviglioso 

mago di Oz 
 

Fanucci 
 

 

Torna in libreria un grande classico della 
letteratura per ragazzi: una delle fiabe più lette al 
mondo nella preziosa traduzione di Beatrice 
Masini e con le illustrazioni di Simona Cordero. 

 

 
 

E con Tango 
siamo in tre 

 
Junior 

 

Tanti racconti da leggere per entrare nel 
fantastico mondo di Ponyville e scoprire tutti i 
segreti e le avventure delle pony più famose 
della tv. Età di lettura: da 3 anni. 

 
 
 

Stephen 
Chbosky 

 
Noi siamo 

infinito 
 

Sperling & 
Kupfer 

 

Fra un tema su Kerouac e uno sul "Giovane 
Holden", tra una citazione da "L'attimo fuggente" 
e una canzone degli Smiths, scorrono i giorni di 
un adolescente per niente ordinario. L'ingresso 
nelle scuole superiori lo lancia in un vortice di 
prime volte: la prima festa, la prima rissa, il primo 
amore - per la bellissima ragazza con gli occhi 
verdi che quando lo guarda fa tremare il mondo. 
Il primo bacio, e lei gli dice: per te sono troppo 
grande, però possiamo essere amici. Per 
compensare, Charlie trova una che non gli piace 
e parla troppo: a sedici anni fa il primo sesso, e 
non sa neanche perché. Allora lui, più portato 
alla riflessione che all'azione, affida emozioni, 
trasgressioni e turbamenti a una lunga serie di 
lettere indirizzate a un amico, al quale racconta 
ciò che vive, che sente, che ha intorno. Dotato di 
un'innata gentilezza d'animo e di un dono 
speciale per la poesia, il ragazzo è il confidente 
perfetto di tutti, quello che non dimentica mai un 
compleanno, quello che non tradisce mai e poi 
mai un segreto. Peccato che quello più grande, 
fosco e lontano, sia nascosto proprio dentro di 
lui. 



 

 
 

Sabina 
Colloredo 

 
Io sono qui 

 
Carthusia 

 

Tendra è una scimmietta invisibile. È invisibile 
agli occhi di molti animali, ma non a tutti. Tra loro 
c'è chi la vede con il cuore, per quello che è: una 
creatura piena di vita, coraggiosa, pronta a 
conoscere se stessa e il suo futuro. Anche tu, 
leggendo questa storia, aiuterai Tendra a 
conquistare la propria libertà e il posto che le 
spetta nel mondo. Sei pronto a seguirla nella sua 
avventura? Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Peter Carnavas  
 

Mai più senza 
libri 

 
Valentina 

 

Timmy e Lucy non hanno molto. La loro unica 
ricchezza sono i libri, ne hanno tantissimi. Un 
giorno dovranno separarsene... Il vuoto creato 
Sara incolmabile. Età di lettura: da 4 anni. 

 

Aurora Marsotto  
 

Spettacolo a 
sorpresa 

 
Piemme 

 

Alla Scuola del Teatro si terranno delle lezioni 
sulle danze di carattere. Viola e i suoi amici 
avranno modo, così, di cimentarsi in nuovi balli, 
come la tarantella, il flamenco, la pliaska... E 
soprattutto avranno una gradita sorpresa: la 
visita inaspettata di una grande artista, che 
stupirà tutti con la sua esibizione! Età di lettura: 
da 9 anni. 

 

Laura Bonalumi  
 

La bambina dai 
capelli di luce e 

di vento 
 

Fanucci 

 

Viola ha undici anni. Vive in una grande città 
dove nevica spesso con la sua famiglia "a metà": 
sorella sedicenne, e genitori appena separati. 
Viola però ha una passione: la neve. Conosce 
più di 100 modi in lingua eschimese per dire 
neve, legge libri sulla neve, poesie, 
enciclopedie… Ma pochi giorni prima di Natale, 
Viola trova sull'autobus un oggetto luminoso: un 
fermaglio per capelli a forma di fiocco di neve. 
Viola lo prende, lo porta con sé e lo studia. E si 
rende conto che solo lei può vederlo. Perché? La 
risposta arriva con la comparsa di Emily, la 
ragazzina con i capelli di vento, che appare, 
svanisce e riappare lasciando dietro di sé, 
polvere dorata. Viola dovrà aiutarla a svegliarsi. 
Ma come ci riuscirà se nessuno le crede? 



 

Suzanne Collins  
 

Gregor 
La prima 
profezia 

 
Mondadori 

 

Invece di passare l'estate a giocare con gli amici, 
Gregor si ritrova a gestire Boots, la sorellina di 
due anni, che parla come un alieno in miniatura. 
Un giorno, la piccola pestifera si tuffa oltre una 
grata e sparisce. Gregor si lancia 
all'inseguimento e finisce nel Sottomondo, un 
luogo straordinario e terribile, abitato da umani 
dalla pelle bianchissima e dagli occhi viola, che 
si sono anticamente rifugiati sottoterra per 
sfuggire a una persecuzione, e lì hanno creato 
un mondo parallelo, dove si vola in sella a 
pipistrelli giganti, ci si allea con gli scarafaggi e si 
combatte contro ragni e ratti bianchi... Gregor 
scopre che anche suo padre, scomparso 
qualche tempo prima, è disperso nel 
Sottomondo. Toccherà a lui cercarlo, sulle tracce 
di un'antica profezia... Età di lettura: da 10 anni. 

    

 

PRIMI LIBRI 
Raccontini per Natale , Usborne 
 
STORIE ILLUSTRATE 
G. Stilton, Il mistero delle sette matrioske , Piemme 
T. Stilton, Cinque cuccioli da salvare , Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
A. Pavignano, Tutto quello che vorrei , El 
S. Fernandez-Vidal, Quantic love , Feltrinelli 
T.I. Stone, Stay. Un amore fuori dal tempo , Mondadori 
J. Cotterill, Ghiaccio e fuoco , De Agostini 
J. Cotterill, Non ti scordar di me , De Agostini 
 

 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    
 
H.A. Rotbart, Genitori senza sensi di colpa , Vallardi 
Quattro stagioni per giocare. Attività motorie e ma nuali, storie e filastrocche, 4-7 anni , 
Erickson  
A. Staltari, Uso e riuso della carta di giornale. Laboratori e g iochi per sviluppare la 
creatività , Erickson 
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