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Laffon 

 
C’è sempre una 

soluzione 
 

Gallucci 
 

 

Pico già pregustava la bella giornata. Aveva 
deciso di infilarsi un paio di vecchi calzettoni 
bucati, sdraiarsi sul divano con un bel libro e 
pescare ogni tanto una caramella dal sacchetto. 
Ma ecco che Anna suona alla porta e poi anche 
Otto... Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Célia Chauffrey  
 

Grande, medio 
e piccolo 

 
La margherita 

 

Vi racconto la storia di tre amici: Grande, Medio 
e Piccolo... Il primo, Piccolo, è veramente 
minuscolo. Medio, quanto a lui, non è né enorme 
né microscopico. Grande, invece, è proprio 
gigantesco... Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Il dottor Sotutto  
 

Emme 
 
Una storia in 15 minuti per chi legge lo 
stampatello minuscolo e un testo lungo. Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

 
 

Geronimo 
Stilton 

 
Mordosauri in 
mare… tesoro 

da salvare! 
 

Piemme 

 

Un roditore misterioso fa naufragio sull'Isola dei 
Topi: il suo nome è Pirat-Ruk ed è un pirata 
preistorico sulle tracce di un prezioso tesoro. Per 
Geronimo Stiltonùt è l'inizio di una stratopica 
avventura all'inseguimento del Tesoro Perduto 
dei Preistoratti Pirati... Età di lettura: da 7 anni. 



 

 
 

Angelo 
Petrosino 

 
Un cucciolo per 

Ottilia 
 

Piemme 

 

Ottilia ha salvato un cucciolino bellissimo, è un 
batuffolo di pelo pieno di vivacità! Ma chi l'avrà 
abbandonato in mezzo alla strada? Bisogna 
assolutamente trovargli una casa. Per ora lo 
terrà Ottilia, ma sua mamma non sembra essere 
tanto d'accordo... Età di lettura: da 8 anni. 

 

Luigi Garlando  
 

Inchiesta a 
quattro zampe 

 
Piemme 

 

Scoperta scottante per gli inviati di Ciponews: 
alle porte della città, tra lamiere e auto da 
rottamare, si nasconde un canile abusivo! 
Tommi e i suoi amici partono all'attacco per 
fermare i responsabili e liberare i cuccioli. Ma nel 
nuovo numero gli aspiranti giornalisti 
racconteranno altre novità, come le incredibili 
Olimpiadi alla frutta di Champignon... Età di 
lettura: da 8 anni. 

 

Jules Verne 
 

Viaggio al 
centro della 

terra 
 

Biancoe nero 

 
Un grande classico in un adattamento ad alta 
leggibilità Con cd audio. Età di lettura: dai 10 
anni. 

 

Herbie Brennan  
 

L’ultima 
profezia di 

Nostradamus 
 

Mondadori 

 

Hai i tuoi amici, lo studio, due genitori. Ma un 
giorno, tutto questo finisce. Ti ritrovi al funerale 
di tuo padre, un noto professore universitario, 
morto di polmonite. Sei attorniato da sconosciuti 
e, nel giro di poco tempo, tua madre ti dice che 
lui è stato assassinato, che non puoi più fidarti di 
nessuno e che tutto è legato a Nostradamus, il 
profeta del Cinquecento cui erano dedicati gli 
studi di tuo padre. Forze oscure, mosse dalla 
sua ultima e terribile profezia, lavorano 
nell'ombra per decidere le sorti dell'umanità. 
Sono sulle tue tracce, ti stanno cercando e la 
caccia è appena cominciata... Età di lettura: da 
11 anni. 

    



 

 

PRIMI LIBRI 

Facciamo le facce , Gribaudo 

Laffon, Non t’arrabbiare , Gallucci 

 

ROMANZI E RACCONTI 

A. Petrosino, Tutti per papà , Piemme 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 

N. Davies, La natura e le stagioni , Rizzoli 

Il libro della musica , Gallucci 
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