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Neil Gaiman 
 

Ciù e il giorno 
del grande 
starnuto 

 
Mondadori 

 

Ciù è un cucciolo di panda, morbido e curioso, 
ma ahimé, il suo naso è molto sensibile e le 
conseguenze dei suoi starnuti sono pari a quelle 
di un tornado. "Non starai per starnutire, Ciù!" 
chiede la mamma appena si accorge che in 
biblioteca c'è un po' di polvere. "Ricordati di 
avvertire, caro". Peccato che proprio allo 
spettacolo del circo siano tutti troppo presi per 
dargli retta, perché... lo starnuto scappa fuori e 
del tendone del circo rimarrà ben poco! Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 

 
 
 

Tea Stilton 
 

Sulle tracce del 
tulipano nero 

 
Piemme 

 

Violet è in Olanda per seguire un corso di 
pittura, quando il padre del suo amico Jan, noto 
botanico, scompare in modo misterioso. 
Toccherà alle Tea Sisters mettersi sulle sue 
tracce e ritrovare il rarissimo bulbo di tulipano 
nero, su cui una misteriosa malfattrice vuole 
mettere le zampe! Un inseguimento 
avventuroso nel cuore dell'Olanda, tra passaggi 
in barca sui canali, gite in bicicletta, giardini 
fioriti e mulini a vento, in cui al mistero si 
mescolano amore per la natura, arte e amicizia. 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

Angelo 
Petrosino 

 
C’è posta per 

Vale 
 

Piemme 

 

Tutti i nostri compagni di classe sono iscritti a 
un social network. Io e Ottilia, incuriosite, 
abbiamo allora deciso di creare un nostro 
profilo: in effetti è divertente leggere i commenti 
degli amici e condividere le foto! Ma quando mi 
è arrivato uno strano messaggio da uno 
sconosciuto, ho cominciato a insospettirmi... Età 
di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

Vivian French 
 

Principessa 
Ginevra e il 

cigno 
d’argento 

 
De Agostini 

 

È la fine dell'anno scolastico al Castello di Perla: 
le principesse riceveranno la fascia per la 
promozione solo se il cigno d'argento farà la 
sua comparsa sul lago del castello. Per 
celebrare un evento così solenne Ginevra dovrà 
recitare una poesia, ma Diamante ed 
Esmeralda cercheranno di impedirglielo. 
Riusciranno le gemelle a guastare la tanto 
attesa giornata di festa? Età di lettura: da 7 
anni. 



 

 
 

 
Mathilde 
Bonetti 

 
Pattini e 

scarpette 
 

Piemme 
 

 

Uno stage di danza classica alla Scuola del 
Teatro è sempre stato il sogno nel cassetto di 
Angelica, Cleo e Sadia. E finalmente è un 
sogno che si sta per realizzare! Infatti, insieme a 
Viola, Rebecca e agli altri protagonisti di Scuola 
di Danza, i ragazzi del Palastella affronteranno 
Madame Alma, la temibile Direttrice della 
Scuola, provando a scendere dalle lame dei 
pattini e a salire sulle mezze punte delle 
scarpette da danza. Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
Lauren St John  

 
Un cavallo per 

un dollaro 
 

Piemme 
 

 

Casey Blue vive nel quartiere più squallido di 
Londra, ha quindici anni e fa volontariato in un 
maneggio frequentato da ragazzi difficili o con 
problemi. Anche lei sarebbe in difficoltà, in 
teoria, visto che il padre è stato in prigione e 
non riesce a trovare lavoro. Questo però non 
impedisce alla ragazza di coltivare un sogno 
impossibile: vincere il Badimnton Horse Trials. 
Peccato che le manchi qualcosa di 
fondamentale: un cavallo. Così, quando ne 
trova uno mezzo morto di fame e non ancora 
completamente domato, Casey si convince che 
l'impossibile potrebbe diventare possibile. Età di 
lettura: da 9 anni. 

 

M. Burges 
 

Kill all enemies  
 

Mondadori 

 

Cosa succede se non hai altro se non la tua 
rabbia a cui attaccarti per sopravvivere? E se il 
mondo che ti è intorno sembra frantumarsi a 
ogni passo? Billie sa di non avere più 
possibilità. Non può più farsi trovare in una 
rissa, a picchiare chiunque la provochi. 
Verrebbe cacciata dall'ennesima famiglia 
affidataria e dall'ennesima scuola. Invece ci 
ricasca. Chris da quattro anni si rifiuta 
sistematicamente di studiare, eppure è 
intelligente e sveglio. I professori non lo 
sopportano più e all'ennesima provocazione lo 
sbattono fuori. Rob è considerato un violento, 
ma in realtà è il più indifeso di tutti, e sembra 
impossibile che riesca a uscire dall'ennesimo 
guaio in cui si è cacciato. Tutti, là fuori, 
saprebbero raccontare la loro storia, 
infarcendola di bugie, però Billie, Chris e Rob 
non l'hanno mai veramente raccontata a 
nessuno. Ma la musica migliore viene quando 
sei costretto a improvvisare, e allora la rabbia 
diventa uno strumento da suonare, perché la 
cosa più difficile, a volte, è farsi ascoltare. 
Bruciante, crudele e diretto come un pugno in 
faccia o il primo amore... 



 

101 progetti e 
attività con le 

fate 
 

Edibimbi 

 
Oltre 1000 progetti superfatati e divertenti, ricchi 
di magia per entrare nel mondo delle fate! Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

Rick Riordan 
 

L’eroe perduto  
 

Mondadori 

 

Jason si risveglia in uno scuolabus, accanto al 
suo migliore amico e a una bellissima ragazza. 
Ed è terrorizzato. C'è infatti un piccolo 
problema: non ricorda assolutamente nulla di 
sé. E quando una torma di spiriti della tempesta 
cerca di ucciderlo, qualcosa gli suggerisce che 
dovrà al più presto venire a capo del mistero. 
Piper non si spiega perché il suo ragazzo non si 
ricordi di lei. Da qualche giorno il mondo sembra 
impazzito: suo padre si è volatilizzato, incubi 
ricorrenti la tormentano e una ragazza di nome 
Annabeth dice di essere in cerca di un tale 
Percy Jackson, scomparso dal Campo 
Mezzosangue... Età di lettura: da 12 anni. 

    
PRIMI LIBRI 
M.-L. Gay, Stella sirena del mare , Terre di mezzo 
A. Traini, Mucca Moka gondoliera , Emme 
M. Billet, Cucciolandia , Gribaudo 
 
FAVOLE E FIABE 
V. French, Principessa Viola e il cerbiatto fatato , De Agostini 
 
STORIE ILLUSTRATE 
P. Funnell, Un cavallo selvaggio , EL 
 
ROMANZI E RACCONTI 
A. Petrosino, Valentina & co.: Ballo di fine anno , Piemme  
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Il bambino straniero adottato e il diritto di appre ndere , Sos bambino  
L. Skenazy, I sì che aiutano a crescere , Kowalski 
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