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Agostino Traini 
 

Che bei colori 
signor Acqua! 

 
Piemme 

Il pittore Carminio dipinge il paesaggio e insegna 
al signor Acqua la magia dei colori! Ma quando 
la sua città viene coperta da una nube nera, 
Carminio avrà bisogno dell'aiuto di tutti i suoi 
amici per liberarla... Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
Davis McKee 

 
Elmer, Rose e 

Super Elefantino  
 

Mondadori 
 

Cento anni sono proprio tanti! Per questo Rose e 
gli altri elefanti rosa hanno organizzato una festa 
speciale per il loro amico centenario: ma troppi 
elefanti che saltano tutti insieme possono creare 
qualche problema... Per fortuna c'è Super 
Elefantino, più veloce e generoso che mai! Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
Stefano 

Bordiglioni 
 

Caccia al 
mammut 

 
Emme 

 

La tribù di Koran vive un brutto momento: i sogni 
dello sciamano l’hanno spinta verso territori dove 
la caccia non è particolarmente buona. Ogon lo 
sciamano cerca di indirizzare il malcontento su 
Satu, bambino disabile, con un occhio azzurro e 
uno marrone, che lui indica come inviso agli 
spiriti della foresta e ad essi sacrificabile. Per 
fortuna Koran, il capotribù, non crede ai sacrifici 
umani. All’apice della crisi, si presenta una preda 
straordinaria: uno degli ultimi mammut. I 
cacciatori col fuoco riescono a spingere la 
grossa bestia verso una zona paludosa. Lì 
l’animale s’impantana e viene ucciso. Mentre gli 
uomini scuoiano il mammut giungono però i lupi, 
richiamati dalle grida e dall’odore del sangue. I 
cacciatori tengono a bada gli animali inferociti 
mentre le donne recuperano carne e pelle del 
mammut. Ora c’è cibo in abbondanza per tutti. 

 

 
Paola Zannoner  

 
Celeste e il film 

magico 
 

Giunti 
 

Celeste ha 9 anni e mezzo ed è di origine 
polacca. Bionda, capelli lisci a caschetto, ma 
senza frangetta, porta una mollettina laterale per 
tenere fermi i capelli, ha gli occhi azzurri, la 
faccia è rotonda, con fossette sulle guance. 
Sembra piccina, ancora un po' rotondetta ma ha 
una forza speciale: adora lavorare di fantasia e 
sogna, un giorno, di fare un film. Forse è la volta 
buona che il suo sogno diventi realtà... Età di 
lettura: da 8 anni. 



 

 
Jennifer Uman 

 
Jemmy Button 

 
Rizzoli 

 

Jemmy Button sogna le terre al di là dell'oceano 
e per scoprire le luci di un altro mondo è pronto 
a lasciarsi tutto alle spalle. Ma ogni viaggio, 
anche il più avventuroso e incredibile, può dirsi 
compiuto solo quando si torna indietro... La 
storia vera di un ragazzo cresciuto tra due 
mondi. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
Stefano 

Bordiglioni 
 

I cinquedin i nella 
terra che trema 

 
Emme 

 

Dinogrosso incontra uno “spariscodonte”, un 
piccolo dinosauro capace di mimetizzarsi, che 
racconta loro che terremoti e caduta di meteoriti 
sono abbastanza frequenti in quel posto. Anzi, le 
voragini che aprono i meteoriti si riempiono di un 
olio scuro e denso nel quale è facile sparire. 
Dinodino vuole allontanarsi da quel posto 
pericoloso, ma tre t-rex li raggiungono e li 
inseguono. Per fortuna il primo viene inghiottito 
dalla terra che si spacca per un terremoto; il 
secondo viene centrato da un bolide che cade 
dal cielo e il terzo finisce in una pozza di petrolio 
accecato da un’improvvisa eclissi di sole... 

 

Rosie Banks 
 

L’isola delle 
nuvole 

 
Newton 

Compton 

Ellie, Summer e Jasmine vengono trasportate 
dal folletto Trixi sull'isola delle nuvole, e si 
divertono un sacco a saltellare da una nuvola 
all'altra e a lasciarsi cadere su quei soffici giacigli 
bianchi. Ma Regina Perfidia ha un piano per 
rovinare per sempre quel paradiso con un altro 
dei suoi terribili fulmini... Ancora una volta 
toccherà alle tre amiche cercare di sventare i 
malvagi progetti della regina e salvare l'isola! Età 
di lettura: da 6 anni. 

 

Esther Sanz 
 

Il bosco dei 
cuori 

addormentati 
 

Piemme 

Clara ha appena compiuto diciassette anni e la 
sua vita è a pezzi. Non ha mai conosciuto suo 
padre, sua madre si è suicidata e da poco è 
morta anche la nonna che l’ha cresciuta. 
L’assistente sociale decide così di affidarla 
all’unico parente, zio Alvaro, che vive in un 
minuscolo paesino in montagna, isolato dal 
mondo. Quando Victor, un giovane studente 
universitario, la prende sotto la propria ala 
protettiva finalmente sembra che la vita della 
ragazza possa trovare un po’ di serenità. Ma un 
giorno Clara si ritrova in una parte del bosco 
dove nessuno dovrebbe andare, secondo le 
leggende che circolano in paese, e dove 
incontra Rio, un ragazzo bellissimo. È un 
immortale, un angelo che da oltre cinquecento 
anni custodisce il segreto del bosco: il seme 
dell’immortalità... 

 



 
 

PRIMI LIBRI (0-5 ANNI) 

O. Latyk, Segui il pesciolino , Lapis 

A. Traini, Il vulcano è una testa calda , Piemme 

 

STORIE ILLUSTRATE (6-9 anni) 

R. Banks, Il regno segreto.  La montagna magica , Newton Compton 

 

ROMANZI E RACCONTI (9-12 anni) 

P. Baccalario, Pronti… partenza… crash! , Mondadori 

 

 

 

Per genitori e insegnanPer genitori e insegnanPer genitori e insegnanPer genitori e insegnantitititi 

N. Rosati, Principi e percorsi di programmazione scolastica , Multidea 
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