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Davide Molteni 
 

La rivolta delle 
lancette 

 
Valentina 

Oretta, minutina e secondella, tre 
amiche lancette, lavoravano per 
monsieur tourbillon, un grosso orologio 
d'oro da taschino. Stanche di litigare 
giorno e notte, decisero di andarsene 
ognuna per la propria strada... Tutto si 
fermò" Solo l'amicizia riuscì a farle 
tornare insieme allegre e sincronizzate 
come un tempo. Età di lettura: da 4 
anni. 

 
 

 

Paolo Donzelli 
 

Le fantastiche 
avventure di 

Mister P 
 

La margherita 

Pronti a iniziare questo viaggio? Ci 
vuole entusiasmo e coraggio... Il gioco 
è scoprire l'universo da un punto di 
vista diverso. Seguiamo anche noi da 
vicino quel puntino ballerino! Saltiamo 
di testa in testa tra chi va, chi torna e 
chi resta... 
 

 

 
 

Oliver Jeffers 
 

Gli Ughi e la 
maglia nuova 

 
Zoolibri 

Gli UGHI avevano una caratteristica: 
erano tutti uguali! Avevano lo stesso 
aspetto, gli stessi pensieri, e avevano 
le stesse passioni. Finché, un giorno, 
uno di loro ebbe un’idea… 
Ecco gli UGHI: per essere diversi! Gli 
irresistibili nuovi personaggi del 
geniale Oliver Jeffers. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Amaltea 
 

Una giornata 
speciale 

 
Lo stampatello 

Sofia, Anna e Vladi hanno conosciuto i 
loro genitori quando avevano cinque, 
tre e due anni. Come è possibile? 
Perché non sono nati dalla pancia 
della loro mamma? Per la serie 
Piccola storia di una famiglia un libro 
che parla di adozione. Una metafora 
per raccontare come a volte siano 
proprio gli incidenti di percorso a 
portarci la gioia e condurci verso il 
nostro destino. Età di lettura: da 6 
anni. 



 
 
 

 
Alessandro Gatti  

 
Klincus 

corteccia e la 
primavera 
scomparsa 

 
Mondadori 

 

Finalmente è primavera, a Frondosa. 
Ma perché c'è neve ovunque, e l'aria è 
gelida? Klincus, Glyn e Ryllo non sono 
gli unici a porsi la domanda. I 
frondosiani aspettano il responso di 
Sylbin Spaccanuvole, meteorologo. 
Che scende dalla cima di un castagno 
con il suo potente cannocchiale e 
annuncia: vortici di aria glaciale 
continuano ad arrivare da est, una 
cosa mal vista prima! Se si tratta di 
qualcosa che Sylbin non ha mai visto, 
di sicuro è grave. Avvisato della 
preoccupante anomalia, anche il 
druido Homnius sopraggiunge in città. 
L'incessante turbine soffia dalle Lande 
Ghiacciate di Balthurm, e non c'è altra 
scelta che mettersi in cammino per 
scoprire che cosa stia accadendo 
lassù. Perché se la primavera non 
arriva al più presto, il rischio è una 
terribile carestia. I magazzini di 
Frondosa sono già praticamente vuoti, 
dopo il lungo inverno... Età di lettura: 
da 7 anni. 

 

Luigi Garlando 
 

Buone vacanze, 
Cipolline! 

 
Piemme 

L'arrivo dell'estate porta un mare di 
sorprese! Le Cipolline fanno le valigie 
e partono per le vacanze, dove 
approfitteranno delle belle giornate per 
allenarsi in vista del prossimo 
campionato. Tra le città storiche 
dell'Umbria, le spiagge assolate della 
Sardegna e le lunghe passeggiate 
sulle Dolomiti, i ragazzi vivranno 
avventure entusiasmanti, 
conosceranno nuovi amici e 
torneranno più uniti di prima! Età di 
lettura: da 8 anni. 

 
 

 

 
Francesco 

Gungui 
 

Inferno 
 

Fabbri 
 

Se sei nato a Europa, la grande città 
nazione del prossimo futuro, hai due 
sole possibilità: arrangiarti con lavori 
rischiosi o umili, oppure riuscire a 
trovare un impiego a Paradiso, la zona 
dove i ricchi vivono nel lusso e 
possono godere di una natura 
incontaminata. Ma se rubi o uccidi o 
solo metti in discussione l'autorità, 
quello che ti aspetta è la prigione 
definitiva, che sorge su un'isola 
vulcanica lontana dal mondo civile: 
Inferno. Costruita in modo da ricalcare 
l'Inferno che Dante ha immaginato 
nella Divina Commedia, qui ogni reato 
ha il suo contrappasso. Piogge di 
fuoco, fiumi di lava, gelo, animali 



mostruosi: gli ingranaggi infernali si 
stringono senza pietà attorno ai 
prigionieri che spesso muoiono prima 
di terminare la pena. Nessuno 
sceglierebbe di andare 
volontariamente a Inferno, tranne Alec, 
un giovane cresciuto nella parte 
sbagliata del mondo, quando scopre 
che la ragazza che ama, Maj, vi è 
stata mandata con una falsa accusa. 
Alec dovrà compiere l'impresa mai 
riuscita a nessuno: scappare con lei 
dall'Inferno, combattendo per 
sopravvivere prima che chi ha 
complottato per uccidere entrambi 
riesca a trovarli... Il primo romanzo di 
una trilogia fantasy. 

 

 
Scopri l’arte con 
Giulio Coniglio 

 
Panini 

 

Tanti giochi e curiosità per creare, 
disegnare e scoprire il magico mondo 
dell'arte in compagnia di Giulio 
Coniglio e dei suoi amici. Età di lettura: 
da 4 anni. 

    
 
 
PRIMI LIBRI 
Voglio il mio Dino! , Giunti 
 
STORIE ILLUSTRATE 
Scooby-Doo. I rottami mutanti , Piemme 
M. Pope Osborne, In fuga dal mostro marino , Piemme 
M. Pope Osborne, Avventura tra i ghiacci , Piemme 
G. Stilton, Trottosauro contro ostrica mannara , Piemme 
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