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Paola 
Zannoner 

 
La gara di 

Sveva 
 

Giunti 

La protagonista è Sveva, costretta in un 
qualche modo dalla sua rivale, un'antipatica 
compagna di scuola, a partecipare a una 
gara di bicicletta. Il problema è che non è 
mai andata sulle due ruote e ha pochissimi 
giorni per imparare bene. Il nonno le procura 
una bici da corsa davvero speciale e, con 
l'aiuto e il sostegno delle cinque amiche, si 
allena fino a presentarsi alla partenza. Età di 
lettura: da 8 anni. 

 

 
 

Grazia 
Ciavatta 

 
Gatto a 

distanza 
 

Piemme 

Micio è un gattino dal pelo fulvo che è 
rimasto intrappolato sul tetto di un garage. 
Soffre di vertigini e non riesce più a 
scendere! Per fortuna la piccola Martina 
deciderà di "adottarlo a distanza", 
lanciandogli cibo dal balcone della sua 
cucina. È proprio grazie a questa nuova 
amica che Micio ritroverà le forze, ma 
soprattutto il coraggio di fare un salto... verso 
la libertà! Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

Suzanne 
Collins 

 
La profezi a del 

flagello 
 

Mondadori 

Il momento è giunto. La profezia del Flagello 
parla chiaro. Se non sarà compiuta, il 
Sottomondo sarà distrutto. Ares e Luxa 
sanno che la salvezza può venire solo da 
Gregor di Sopramondo. Che ha giurato di 
non tornare mai più. Ma un modo per 
costringerlo c'è. E quando il ragazzo porta la 
sorellina a Central Park, a giocare con la 
neve, di colpo la piccola Boots scompare... 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

Umberto 
Guidoni 

 
Così extra, 

così terrestre  
 

Editoriale 
Scienza 

Sembra incredibile ma tutti noi, ogni giorno, 
usiamo oggetti che provengono dallo spazio! 
No, non si tratta di invenzioni aliene, ma di 
soluzioni tecnologiche pensate e realizzate 
per aiutare gli astronauti ad affrontare viaggi 
intergalattici, e ormai diffuse anche sulla 
Terra. Scopriamo infatti che, a partire dagli 
anni '60, ogni campo del sapere ha avuto 
qualche vantaggio dalla ricerca spaziale... 
Pronti al decollo? 



 

 
 

 
Margheritta 

Loy 
 

Magritte 
Questo non è 

un libro 
 

Gallucci 
 

Il pittore si addormenta in salotto. E i suoi 
sogni diventano i quadri surrealisti più famosi 
del mondo. Ma c'è davvero differenza tra 
realtà e immaginazione? Età di lettura: da 5 
anni. 

 

Davide Calì 
 

La regina delle 
rane 

 
Kite 

C'era una volta uno stagno dove le rane 
dormicchiavano, cacciavano e ogni sera, 
all'ora del tramonto, cantavano insieme. Un 
giorno, qualcosa cadde nello stagno e la 
prima rana che riuscì a scovarlo si ritrovò 
con una corona in testa. Presto divenne 
regina: non poté più bagnarsi le zampe né 
cacciare le mosche e si piazzò su una 
grande foglia in compagnia dei suoi lacché. 
In breve le rane dovettero servirla e smisero 
di cantare. Ma all'eccezionale esibizione di 
tuffi, la più grande tuffatrice dello stagno 
emerge dall'acqua senza corona... Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Jeong-Ah Seo  

 
Un tappeto 

davvero 
speciale 

 
Sironi 

 

Ali e Sahar sono cresciuti insieme e sono 
amici per la pelle. Non possono certo 
immaginarsi che qualcuno li possa 
separare... Saranno l'amore e l'arte di creare 
meravigliosi tappeti a risolvere le cose! Età 
di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Elisa Purricelli 

Guerra 
 

La notte delle 
tartarughe 

azzurre 
 

Piemme 
 

Su un isolotto al largo dello Scoglio 
dell'Ammiraglio stanno per schiudersi le 
uova delle tartarughe azzurre! Thomasina, 
Ravi e Minerva scoprono però che in paese 
è arrivato un losco individuo che vuole 
rubarle... così salpano verso l'isola pronti a 
difendere i nidi: per la Compagnia delle 
civette è cominciata una nuova avventura! 
Età di lettura: da 8 anni. 

    



 
PRIMI LIBRI 
J. Maubille, Grrr! , Babalibri 
 
FAVOLE 
M. Ramos, Il piccolo Ghirighiri , Babalibri 
 
STORIE ILLUSTRATE 
G. Stilton, Il tesoro di Rapa Nui , Piemme 
P. Zannoner, Fatima e il furto misterioso , Giunti 
T. Stilton, Più che amiche… sorelle !, Piemme 
 
SUPER BRIVIDI 
J. Rosso, Io sono uno spettro , Mondadori 
 
POESIE E FILASTROCCHE 
A. Stoppa, Il respiro del vento , Kite 
 
TEATRO 
R. Piumini, Il portatore di baci , con cd, Angolo Manzoni 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
M. Hack, Stelle, pianeti e galassie , Editoriale Scienza 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
M. MEYER, Cinder. Cronache lunari , Mondadori 
 
 

    
Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti 

 
AA.VV., Musica, maestra! , Sonda 
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