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Il mostro Neronotte, buio come quando in cielo
manca la luna, ha un segreto: è molto fifone e,
Maria Vago
anziché far paura, è lui che ha paura di tutto.
Quando i suoi amici mostri decidono di fare una
La gara di paura
gara a chi riesce a spaventare di più i bambini,
Neronotte non sa proprio cosa inventarsi per
Piemme
impressionare il piccolo Luca... Età di lettura: da
4 anni.

Rocco è un ragazzo molto gentile, e così
previdente che non butta mai via nulla.
Stefano
Entrambe le gualità gli serviranno per
Bordiglioni
attraversare la Foresta Nera che circonda il
villaggio di Mut ed è popolata da maghi, fate,
Rocco e la magia
stregoni e animali feroci... Ma Rocco è anche un
della foresta
ragazzo coraggioso: affronterà ogni situazione
nera
senza perdersi d'animo con quello che ha a
disposizione, e alla fine riuscirà a superare la
Emme
terribile prova della Foresta Nera. Età di lettura:
da 6 anni.

Peter Reynolds
Il punto
Ape

Stepan Zavrel
Un sogno a
Venezia
Bohem

"Fai un punto, un semplice punto e poi guarda
dove ti conduce". Vashti dice di non saper
disegnare. La sua maestra invece non la pensa
così. Lei sa che c'è un impulso creativo in
ognuno di noi, e dove c'è un punto c'è un inizio.
Età di lettura: da 5 anni.

Un bambino sente raccontare a scuola la storia
di Venezia e la preoccupazione che desta la
progressiva crescita dell’acqua. Durante la notte,
sogna di essere accompagnato da una sirenetta
a visitare la città sommersa e riceve la
raccomandazione di sensibilizzare adulti e
coetanei per la salvaguardia di una città unica al
mondo.

Gli occhi della Signora Olga non vedono più, ma
le sue orecchie sanno sentire cose speciali,
rumori che a molti passano inosservati, e Nina
questo lo sa: per questo ogni sera 'invita' un
Eva Montanari
ospite speciale alla tavola della Signora Olga, un
uomo di latta, tre moschettieri, una fanciulla dai
Indovina chi
capelli turchini, per raccontarle avventure
viene a cena?
incredibili che le permettono di percorrere il
mondo intero senza muoversi dalla sua stanza.
Kite
Nina non ha bisogno di alcun artifizio, le bastano
i dettagli memorizzati a scuola da uno dei libri
della biblioteca: il potere dell'immaginazione fa
tutto il resto. Età di lettura: da 6 anni.
Jennifer Berne …Era una bella giornata e il piccolo Albert
andava in bici per la campagna: «E se uno
Quel genio di riuscisse a montare in sella a un raggio di sole?»
Einstein
si disse a un tratto, guardando la luce che
correva verso la terra. Ma di domande ne
Donzelli
seguirono tante altre, ecco forse perché i suoi
capelli sembravano tanti punti interrogativi… Età
di letture: dai 7 anni.

Lorenza
Bernardi
In punta di dita
Einaudi

Diana Reinhardt
Il giorno in cui
imparai a volare
Mondadori

"Non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia.
Ma alcuni hanno la sfortuna di averne due".
Questo è il tormentone che si ripete ogni giorno
Rebecca, tredici anni, i cui genitori, separati da
diverso tempo, si sono già ricostruiti due vite
nuove con compagni diversi. La vita di Rebecca
invece è un casino, sballottata emotivamente tra
fratellastri, una matrigna e un patrigno. Rebi è in
terza media e, nell'ennesima scuola dove è stata
da poco iscritta, si dimostra subito un elemento
difficile. Sarebbe un anno (o forse un'esistenza?)
destinato a rotolare sempre più nel disagio se un
giorno non arrivasse la nuova insegnante di
educazione fisica, Agnese, persona molto
sensibile, amante del proprio lavoro, e con un
grande progetto: allestire una nuova squadra di
pallavolo femminile. Età di lettura: da 12 anni.
Drew si sente invisibile agli occhi dei suoi
coetanei, eppure pensa di essere fortunata: ha
mamma, che aiuta sempre alla bottega del
formaggio, Hum, il ratto che vive dentro il suo
zaino, e Nick, il surfista bello e gentile che lavora
al negozio e le fa battere il cuore. Ma l'estate dei
suoi tredici anni sta per portare un temporale
nella vita di Drew: Emmett, un ragazzo
misterioso che ruba gli avanzi nel retro bottega e
che un giorno le riporta Hum, fuggito dalla
gabbietta. Emmett è dolce, non ha fretta di
riempire i silenzi e frequenta ragazzi più grandi
che suonano la chitarra davanti all'oceano. Drew
pensa che nessuno correrà mai con lei sulla

spiaggia tenendola per mano, perché lei sarà
sempre il Passerotto, il nome con cui papà la
chiamava prima di morire. Ma ben presto un
evento drammatico la costringerà ad affrontare
le ombre da cui l'infanzia non può più
proteggerla, e le svelerà l'immenso segreto che
Emmett porta nel cuore.. Età di lettura: da 12
anni.
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