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Lorenzo Clerici 
 

Chi mi ha rubato 
il naso? 

 
Minibombo 

Un mistero nella savana. Chi ha rubato 
il naso dell'elefante? Potrebbe essere 
stato lo struzzo, il pitone o perfino 
l'insospettabile giraffa. Ma l'elefante 
ritroverà il suo naso? Età di lettura: da 
3 anni. 

 

 

 

Barbara 
Pumhosel 

 
L’orchestrosauro  

 
Giunti 

Felce è un piccolo dinosauro. Come 
tutti i cuccioli, affronta il mondo con 
grande curiosità. Non ha particolari 
doti di forza fisica, ma un olfatto 
sviluppatissimo e soprattutto un udito 
davvero sorprendente. E così, con 
l'arrivo del grande vento, conosce per 
la prima volta il ritmo e da lì... Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

 
 

Mia and me 
Benvenuti a 

Centopia 
 

Fabbri 

Mia non crede ai suoi occhi: suo padre 
le ha regalato un libro su Centopia e 
un magico bracciale, grazie al quale 
può raggiungere quel mondo 
fantastico di unicorni ed elfi! Dovrà 
imparare a volare, ma sarà aiutata da 
Mo e Yuko, e avrà una missione da 
compiere: salvare gli unicorni dai 
perfidi Munculus, scoprendo gli 
straordinari poteri della chiassosa 
tromba del pan Phuddle! Età di lettura: 
da 6 anni. 

 

Emanuale 
Bussolati 

 
Ravanello cosa 

fai? 
 

Editoriale 
Scienza 

Fin dalla prima infanzia l'orto 
rappresenta l'ambiente ideale per 
apprendere forme, colori, sapori, odori 
ed emozioni. Seminare, concimare, 
annaffiare e aspettare con trepida 
attesa la nascita di una timida piantina 
aiuta a "coltivare" la pazienza, a vivere 
imparando a conoscere i tempi della 
natura. Età di lettura: da 4 anni. 



 

 
 

 
Un gioco tira 

l’altro 
 

Giralangolo 
 

Venti giochi illustrati, raccontati, da 
scoprire per divertirsi con gli amici. Un 
viaggio tra i giochi delle regioni d'Italia. 
Leggi le filastrocche, segui le istruzioni 
per giocare, scopri le curiosità, guarda 
le coloratissime illustrazioni e 
imparerai che ai giochi piace 
viaggiare... Età di lettura: da 6 anni. 

 

Trema la terra, 
tutti giù per 

terra! 
 

Artebambini 

Un libro illustrato che, dopo le forti 
scosse sismiche che hanno 
traumaticamente ridisegnato il 
paesaggio delle province di Modena, 
Reggio Emilia, Mantova e Ferrara, 
intende restituire ai bambini l’immagine 
di una terra buona, che ci nutre e ci 
sostiene. Il libro è un progetto no profit 
che continuerà nelle scuole, nelle 
famiglie, nelle biblioteche di tutt’Italia 
per le persone colpite dal sisma, per 
ridarci la fiducia in una terra che, 
unitamente a qualche spavento 
racchiude e ci trasmette sempre la 
forza di ricostruire e di riemergere. 

 

 
 

 
Justin D’Ath 

 
Grizzly 

Trappola mortale  
 

Giunti 
 

Mentre sono tra le Montagne 
Rocciose, Sam e il suo gruppo hanno 
un terribile incidente di autobus. Sam è 
rimasto quasi illeso, ma deve trovare 
aiuto per i suoi compagni, e 
velocemente! Senza cibo, acqua o 
attrezzature, e con due giovani scout 
al seguito, ha bisogno di mantenere i 
nervi saldi per affrontare i pericoli del 
deserto americano. Con un enorme 
grizzly al suo seguito e un branco di 
lupi minacciosi, riuscirà Sam a 
sopravvivere abbastanza a lungo per 
dare l'allarme e salvare i compagni? 
Età di lettura: da 10 anni. 



 

 
Jean Craighead 

George 
 

Julie dei lupi 
 

Salani 
 

Julie è una ragazza eschimese di 
tredici anni. Sposata giovanissima con 
un estraneo che la terrorizza, decide di 
fuggire. Il suo sogno è raggiungere 
San Francisco, dove abita Amy, la sua 
amica di penna, e vedere finalmente la 
televisione, le macchine sportive, i 
jeans, i bikini, gli hamburger e le altre 
meraviglie di cui l'amica le parla nelle 
sue lettere. Comincia così il suo 
viaggio attraverso la tundra, proprio 
mentre l'inverno sta per arrivare... 
Persa in quel freddo deserto, la 
giovane si affiderà alla protezione dei 
lupi, grandi fratelli buoni dei quali ha 
imparato le abitudini e il linguaggio; ma 
neppure le immense distese artiche 
potranno mettere al riparo lei e i suoi 
amici dalla crudeltà dei bianchi, e 
presto la ragazza-lupo si troverà a 
scegliere tra il vecchio e il nuovo 
mondo... Età di lettura: da 11 anni. 

    
 
 
PRIMI LIBRI 
R. Byrne, Dino il piccolo grande dinosauro , Valentina 
L. Slegers, Mattia ha un cagnolino , Clavis 
P. Oud, Sara va dal pediatra , Clavis 
A. Browne, La mia mamma/Il mio papà , Donzelli 
S. Borando, Il libro gatto , Minibombo 
L. Clerici, Il libro cane , Minibombo 
Vado a scuola , Lapis 
K. George, Ugo odia lo shampoo , Valentina 
 
LIBRI PER CONOSCERE 
M. McCain – J. Alcorn, Libri! , Topipittori 
 
STORIE ILLUSTRATE 
Mia and me. Il segreto di Lyria , Fabbri  
T. Ungerer, Orlando , Donzelli 
 
ROMANZI E RACCONTI 
A. Melis, Da che parte stare , Piemme 
S. Schito, La B capovolta , Lupo 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
G.Laterza, Di me diranno che ho ucciso un angelo , Rizzoli 
A. Fukuda, The Hunt , Il castoro 
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