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Elena Ruella 
 

Il mondo a colori  
 

Forme d’Arte 

Un libro per bambini… con illustrazioni 
innovative, realizzate accostando e 
sovrapponendo le forme del programma 
Microsoft Word: il gioco più semplice per 
imparare divertendosi. Il mondo, con i suoi colori, 
gli animali, le piante e i paesaggi più belli, è il 
protagonista di questo racconto. Il cattivo è 
l’inquinamento. Farfalle e fiori sono i buoni. I 
responsabili siamo tutti noi, adulti e bambini, 
capaci di dare la risposta giusta: di dire si al 
rispetto ambientale e allo sviluppo sostenibile 

 
 

 

Anna-Gaelle 
Balpe 

 
Il sassolino blu 

 
Minedition 

Ai piedi di una margherita, Felicino trova un 
sassolino blu. Gli amici del bosco gli consigliano 
di buttarlo via, ma lui è sicuro che, un giorno, il 
sassolino gli sarà utile. E, quando incontra una 
bambina in lacrime, Felicino capisce di aver fatto 
la cosa giusta... Dai 5 anni 

 

 
 

Michael Escoffier  
 

Tutta colpa… 
della pupù! 

 
La margherita 

Questa mattina Ugo ha mangiato con gusto. Poi 
si è scaldato al sole in cima ad una grossa roccia. 
Ma, ora, a Ugo scappa la pupù... Un libro 
esilarante per bambini e... supereroi! Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

Marie-Aude 
Murail 

 
Miss Charity 

 
Giunti 

Charity è una bambina. È come tutti i bambini, 
piena di curiosità, assetata di contatti umani, di 
parole e di scambi. Vuole creare e partecipare 
alla vita del mondo. Purtroppo, però, una 
ragazzina della buona società inglese dell'800 
deve tacere, non mostrarsi troppo, salvo che in 
chiesa. Gli adulti che la circondano non fanno 
attenzione a lei, le sue sorelline sono morte. 
Allora Charity si rifugia al terzo piano del suo 
palazzo borghese in compagnia della servitù. Per 
non morire di noia, alleva dei topini nella nursery, 
veste un coniglietto, studia dei funghi al 
microscopio, impara Shakespeare e disegna 
corvi, con la speranza che un giorno succeda 
qualcosa. Così comincia la vita di Charity Tiddler, 



ragazzina prima e donna poi che fa della libertà 
un principio di vita e in nome di questa sovverte 
tutte le regole borghesi della vita vittoriana.  

 

 
 

 
Michael 

Morpurgo 
 

Farm boy 
 

Rizzoli 
 

Nel granaio del nonno c'è unvecchio trattore 
Fordson verde, coperto da sacchi di juta. Quel 
vecchio trattore, diceva sempre, era molto 
importante, era speciale." Il nonno racconta al 
nipote com'era la vita nella campagna del Devon 
nel periodo tra le due guerre. E una storia che 
parla di legami familiari profondi e valori ormai 
perduti, dei tempi che cambiano e della sfida tra 
quel trattore e un cavallo indimenticabile di nome 
Joey. Età di lettura: da 12 anni. 

 

Elena Kedros 
 

L’onda di 
ghiaccio 

 
Mondadori 

Kalilko, Estelle e Leya sono tre amiche che a 
scuola prendono sempre dieci e lode nella 
materia Innamorarsi-Dei-Ragazzi-Sbagliati. Per 
fortuna hanno i loro poteri. I poteri dell'Olimpo. 
Kaliko possiede il dono della translocanza, 
Estelle può parlare con gli animali e Leya sa 
evocare potenti visioni. Insieme devono difendere 
la Terra dai terribili dèi Haruda. Scampata alle 
insidie di Nagala, Leya è amareggiata per la 
perdita del suo potere, il Sospiro d'Inverno; Kaliko 
soffre la mancanza dell'amato Nagan, la cui 
scomparsa le pesa sul cuore come un masso 
nero; ed Estelle cerca di far reagire le due amiche 
perché sa che prima o poi dovranno affrontare 
insieme una nuova minaccia della perfida Madre 
Haruda.... 

 

 
 

 
Kathryn 

Littlewood 
 

Profumo di 
zucchero 

 
mondadori 

 

Rosemary Bliss è disposta a fare qualsiasi cosa 
pur di riprendersi il Magiricettario Bliss, il libro 
delle ricette magiche di famiglia. Per questo sfida 
sua zia Lily, che gliel'ha sottratto con l'inganno, a 
una competizione internazionale di pasticceria, a 
Parigi. Lily ha promesso che le restituirà il 
prezioso libro, se sarà Rose a vincere. Se invece 
dovesse perdere... be', le conseguenze 
sarebbero troppo orribili anche solo per pensarci. 
Ma Lily gioca sporco, e usa un ingrediente 
magico per imbrogliare la giuria. L'unica speranza 
di Rose è usare a sua volta la magia... Età di 
lettura: da 10 anni. 



 

 
Sophie Jordan 

 
Hidden 

 
Piemme 

 

La lotta spietata fra draki e cacciatori non ha 
tregua e non risparmia nemmeno l'amore più 
appassionato. Jacinda e Will continuano a sfidare 
le leggi, incapaci di assoggettarsi alle regole che 
hanno protetto le loro famiglie. Amarsi li espone a 
pericoli mortali, perché i draki ucciderebbero un 
cacciatore senza esitare, se si rendesse 
necessario per proteggere il proprio clan, ma i 
cacciatori farebbero anche peggio: farebbero 
mercato con la pelle e il sangue dei draki, 
vendendoli agli enkros, saccheggiatori di esseri 
viventi, coloro che mandano i cacciatori a 
catturare quelli come Jacinda. La sorellina di 
Cassian è nelle loro mani. Quindi, per evitare che 
venga uccisa, o peggio, Jacinda si offre di 
penetrare nella fortezza degli enkros, considerata 
inespugnabile. 

    
 
 
PRIMI LIBRI 
M. Le Huche, Rosa Luna e i lupi , Clicy 
Peppa Pig. La spesa , Giunti 
O. Latyk, Segui il palloncino , Lapis 
G. Stella, Quante facce , Emme 
 
STORIE ILLUSTRATE 
M. Pope Osborne, Sogno di una notte di mezza estate (Avventura con S hakespeare) , 
Piemme 
G. Stilton, Missione speciale… diluvio universale , Piemme 
T. Stilton, Mille foto per una top model , Piemme 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
E. Ruella, Tutte le grane del grano nel granaio , Forme d’Arte 
E. Ruella, Il miracolo di Paignis , Forme d’Arte 
E. Ruella, Dragobardo alla riconquista del sole , Forme d’Arte 
E. Ruella, Cracco il principe del lago , Forme d’Arte 
M. Porello, Piazza pizza,  Neos 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
K. Reichs, Segreti. Virals , Rizzoli 
 

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

    
Scuola Holden, Cucciolo d’uomo. Come sopravvivere nella giungla de i primi 40 giorni 
dopo il parto , Feltrinelli 
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