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Francesca 
Lazzarato 

 
La pioggia di 

stelle 
 

Emme 

 
Una storia in 5 minuti per chi legge lo 
stampatello maiuscolo e un testo breve. Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Andrea Rauch  
 

La luna 
 

Prìncipi e 
Princípi 

 

Secondo Italo Calvino la più bella fiaba dei 
Fratelli Grimm. Quattro amici rubano la luna per 
far luce al loro paese al buio, ma quando 
litigano tra loro ognuno se ne porta via un 
pezzetto e tutto torna nelle tenebre... Una fiaba 
notturna e poetica risolta tutta sul piano della 
grafica con pochi segni che rimandano alla 
poetica delle avanguardie storiche. Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Roddy Doyle 
 

Tutta sua 
madre 

 
Salani 

 

Siobhán ricorda come sua madre scherzava, 
sente ancora le sue mani che la sollevano per 
aiutarla a cogliere una castagna, e come 
cantava. Però non ricorda più il suo viso. 
Avvengono incontri strani nella vita di tutti, 
soprattutto in quella fase magica dell'esistenza 
che è l'infanzia. In un parco, un giorno, una 
signora si siede sull'erba accanto a Siobhán. 
Chiacchierando, la donna le suggerisce di 
guardarsi bene allo specchio e le sussurra le 
parole giuste per far tornare il sereno sul volto 
della persona più amata. Una delicatissima 
storia illustrata sulla tristezza e la felicità, un 
distillato di emozioni che lascia il lettore con un 
sorriso. Il primo libro illustrato di Roddy Doyle, 
grande conoscitore dell'animo femminile, 
soprattutto nelle storie di famiglia. Come questa. 
Età di lettura: da 6 anni. 



 

P.P. Frigotto 
F. Vignaga 

 
Il mio braccio 
sopra il tuo 

 
Paoline 

 

È un testo teatrale sulla tolleranza, sul rispetto 
della diversità che significa saper vedere, al di là 
delle sovrastrutture esteriori, l'identità basilare 
della natura umana. Racconta le avventure 
"tinte di giallo" di quattro amici undicenni Marco, 
Luca, Tommy, Anna e del loro compagno di 
classe Manoj che, per far parte del loro mondo, 
per avere la loro amicizia mette in atto un piano 
geniale. Età di lettura: da 11 anni. 

 

Guido Quarzo 
 

La 
meravigliosa 
macchina di 
Pietro Corvo 

 
Salani 

 

Torino, XVIII secolo. Questa è la storia di un 
orfano, Giacomo, spedito controvoglia nella 
bottega di un orologiaio molto particolare, Pietro 
Corvo. Sebbene l'orribile aspetto del maestro gli 
incuta non poco timore, Giacomo comincia 
presto ad apprezzarlo e impara velocemente il 
mestiere. Pietro Corvo è perdutamente 
innamorato della figlia del Marchese di 
Moncalvo, bellissima e incapace di suonare il 
violino, ma lei naturalmente non ne vuole 
sapere. Pietro Corvo non riesce a darsi pace e 
Giacomo non sa come aiutarlo. Un'idea folle e 
geniale sembra però ridar gioia di vivere a 
Pietro: costruirà con l'aiuto di Giacomo una 
donna meccanica, capace di suonare il violino e 
identica a Irina. E per i due sarà solo l'inizio di 
una serie di guai. Età di lettura: da 8 anni. 

 

Lauren Oliver 
 

Chaos 
 

Piemme 

 

Nel mondo di Lena l'amore è bollato come 
delirium, una terribile malattia che va estirpata 
da ogni ragazzo. Lena non vede l'ora di ricevere 
la cura, perché ha paura di innamorarsi, ma 
proprio il giorno dell'esame conosce Alex, un 
ragazzo bellissimo e ribelle. L'amore tra Lena e 
Alex cresce ogni giorno di più, fino a che i due 
innamorati non decidono di scappare nelle Terre 
Selvagge. Ma purtroppo i piani non vanno come 
previsto... Lena si ritrova sola, senza Alex, che è 
rimasto dall'altra parte della rete, e senza la vita 
che conosceva. Vuole dimenticare quello che è 
successo, perché ricordare fa troppo male. 
Adesso è il tempo di farsi nuovi amici ed è il 
tempo di unirsi alla ribellione: contro chi vuole 
estirpare la possibilità di amare dal cuore di tutti 
gli uomini e contro chi le ha portato via Alex... 



 

 
Pierdomenico 

Baccalario 
 

Nella Bibbia ho 
incontrato 

 
San Paolo 

 

 

Nella Bibbia ho incontrato è un viaggio 
all'interno della Sacra Scrittura nella sua 
completezza, in cui l'autore fa parlare i 
protagonisti in prima persona. Gli episodi più 
celebri, ma anche quelli meno conosciuti, 
vengono presentati con voci personalissime e 
offrono un racconto moderno, essenziale e 
fortemente evocativo da leggere come un 
romanzo. Unasfida narrativa che solo un autore 
poliedrico come Pierdomenico Baccalario 
poteva affrontare. 

 

Natalie 
Standiford 

 
L’albero dei 

segreti 
 

Mondadori 

 

A Catonsville c'è un quartiere pieno di misteri. 
C'è la Casa della Strega, una spettrale fattoria al 
limitare del bosco. E poi c'è l'albero dei segreti: 
chiunque può scrivere su un bigliettino il proprio 
inconfessabile segreto e infilarlo in una cavità 
del suo tronco. L'albero, infestato da uno spirito, 
lo mangerà e lo sussurrerà nel vento, liberando 
chi lo ha deposto dal suo peso. Minty Mortimer 
trascorre l'estate allenandosi sui pattini a rotelle 
e facendo dispetti alla sorella maggiore Thea. 
Finché un giorno legge un foglietto 
accartocciato nel tronco dell'albero con la scritta 
"nessuno mi ama a parte il mio pesce rosso". 
Chi, fra quelli che lei conosce, può sentirsi così 
poco amato? Minty comincia un'indagine ricca di 
suspense che la porterà, insieme a un complice 
inaspettato, a scoprire il lato più oscuro ma 
anche più umano delle persone intorno a lei. E 
ad affrontare il suo segreto... Età di lettura: da 8 
anni. 
    

 
PRIMI LIBRI 
M. Kneen, Natale a casa degli orsi , La margherita 
 
STORIE ILLUSTRATE 
I. Rosati, L’uomo d’acqua e la sua fontana , Zoolibri 
 
NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 
B. Capatti, Noi nella corrente , Rizzoli  
M. Cellini, Cate, io , Fazi 
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