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Mathilde 
Bonetti 

 
La gatta 
magica è 
tornata! 

 
Piemme 

La gatta Fantàsia è preoccupata per 
Lunadea: la sua dolce padroncina è sempre 
distratta e ogni volta che vede il principe 
Eric, gli occhi le brillano come stelle... E se 
fosse innamorata? Qui bisogna metterci lo 
zampino, con tanto di guantino, e chiedere 
la collaborazione di quel piagnone di 
Ottoprociotto. Quello tra Eric e Lunadea 
sarà un matrimonio veramente "magico"! 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

 

Anna Vivarelli  
 

Salta il sasso, 
l’asino vola 

 
Notes 

Nel primo racconto i protagonisti sono il 
cane Gualtiero e i dispetti quotidiani tra lui e 
il signor Rino... uno fa rotolare un sasso, 
l'altro inciampa... quanti dispetti! Alla fine 
però, salta una volta, salta un'altra... 
nascerà un bellissimo gioco! Nel secondo, 
l'arrivo di uno strano mago scuote un paese 
sonnolento e annoiato e così ...  persino gli 
animali si ritroveranno a volare! E i bambini 
impareranno un nuovo, bellissimo gioco! 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

Giovanni Del 
Ponte 

 
La ragazza 
fantasma 

 
De Agostini 

Un fulmine rischiara il mare. Con una 
spallata le apre e un'ondata di vento e 
pioggia li investe. Il ragazzo balza fuori. 
Nancy e Sherry, tenendosi per mano, sono 
lì dietro, a un passo dalla libertà. "Voi 
resterete con me!" Con un grido 
agghiacciante, una figura mascherata 
sbuca dall'ombra, gettandosi su di loro: 
Testa di Morto. Età di lettura: da 12 anni. 



 

Ululò, il 
lupetto che 
non vuole 

andare a letto  
 

Lo-ed 

Una favola moderna, splendidamente 
illustrata dagli acquarelli di Jack Tow, da 
recitare prima di andare a letto, per tutti i 
lupetti insonni e per le mamme e i papà con 
le occhiaie... 
Si sveglia tardi, si addormenta a scuola e il 
suo passatempo preferito è schiacciare il 
pisolino pomeridiano: chi è? Un ghiro? Un 
pipistrello? No, è Ululò, il lupetto che la sera 
non vuole mai andare a letto! Di giorno, 
invece di giocare con i suoi fratelli Ululì e 
Ululà, si addormenta in continuazione, ma 
la notte...no! Del resto, non sarà un caso se 
si chiama Ululò...Che cosa lo tiene sveglio e 
soprattutto come convincerlo a dormire 
quando la luna splende in cielo? Gli abitanti 
del bosco sono disperati, ci vuole un’idea... 

 

 
 

 
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. 

 

Kathrin 
Schärer 

 
Giovanna 
prende il 

treno 
 

Lo-ed 

Dove è diretto il treno di Giovanna e quali 
saranno i suoi compagni di 
scompartimento? La storia di questo 
avventuroso meta-viaggio si dispiega mano 
a mano che Kathrin la illustra, a partire dal 
disegno del tavolo di lavoro dell'autrice alle 
prese con la pagina bianca: un invito per i 
piccoli lettori a entrare nel mondo della 
creazione del libro. E così, pagina dopo 
pagina, si assiste non solo agli incontri e 
alle avventure di Giovanna in treno, ma al 
suo dialogo con la sua creatrice, alla quale 
la maialina ha numerose richieste da fare: 
dal vestitino, che pretende a strisce, al 
desiderio di incrociare un altro treno per 
vedere chi c'è dentro. Tra colpi di scena e 
tiri birboni - l'autrice la prende in giro 
disegnando un grande lupo cattivo e perfino 
un enorme mostro verde! - Giovanna sarà 
finalmente soddisfatta quando Kathrin le 
farà trovare i giusti compagni, con i quali 
arriverà a destinazione. Età di lettura: da 4 
anni. 



 

 
 

 
Apri questo 
piccolo libro  

 
Corraini 

 

"Apri questo piccolo libro", un titolo, ma 
anche un'esortazione a scoprire cosa si 
nasconde fra la prima e la quarta di 
copertina del volume che tieni fra le mani. 
Apri questo libro e troverai... un altro libro, e 
un altro, e un altro, e un altro ancora. In un 
gioco di colori e misure, Suzy Lee e la 
giovane autrice Jesse Klausmeier, 
combinano la loro creatività e ci raccontano 
una bella storia di amicizia, semplice e 
sofisticata, dal gusto rétro, per i bibliofili di 
tutte le età. 

 

 
 

 
William Joyce  

 
I fantastici 

libri volanti di 
Mr. Morris 
Lessmore 

 
Rizzoli 

 

Mr. Morris Lessmore ama i libri e le storie. 
Un giorno, mentre sta scrivendo il racconto 
della sua vita, arriva un terribile uragano 
che lo porta lontano, in un paese 
fantastico... Un racconto che rende 
omaggio a chi dedica la propria vita ai libri e 
a tutti i lettori. Età di lettura: da 6 anni. 

    
 
 
ROMANZI E RACCONTI 
G. Del Ponte, Il paese del non ritorno , De Agostini 
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