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Animali 
nascosti 

 
Fatatrac 

Un volume che si ispira ad un meccanismo 
semplicissimo ma di grande effetto: girando le 
quattro finestre presenti ad ogni apertura si 
possono scoprire le trasformazioni di tanti 
simpatici animali. Ad esempio, una giraffa 
diventa un coccodrillo che si trasforma poi in 
antilope e infine in ippopotamo. Animali 
nascosti dietro ad altri animali, in un 
sorprendente e spassoso gioco di immagini. Età 
di lettura: da 3 anni. 

 

 
Giovanna 

Zoboli 
 

Casa di fiaba 
 

Topipittori 
 

Una casa, prima di essere un luogo, è uno 
spazio che ci portiamo dentro. Una forma che ci 
abita nel cuore da tempi immemorabili. Casa è 
un corpo ideale che ci contiene e ci accoglie, ci 
manifesta e ci protegge. Casa è un luogo reale 
che quotidianamente amiamo e odiamo, 
sospesi fra protezione e avventura, 
riconoscimento e libertà. Casa è una forma del 
desiderio che dorme nei nostri pensieri e si 
accende al suono di una parola, al balenare di 
un gesto. Una poesia dedicata al luogo più 
esplorato dai bambini, in ogni suo più segreto 
anfratto, nel sogno e nella realtà. 

 

 
Stefano 

Bordiglioni 
 

Attorno al fuoco  
 

Emme 
 

Questa è la cronaca di una normale giornata 
della tribù: l’arrivo in una grotta già conosciuta, 
l’accensione del fuoco, le storie raccontate dagli 
anziani, una danza magica… Nella grotta Ogon 
lo sciamano dipinge un cavallo sulla parete e 
spiega ad Aua che quell’animale non è una 
preda, ma il suo spirito guida. Le donne e i 
bambini raccolgono frutta, erbe e radici. Aua 
prova a pescare con un tridente. Tutti aspettano 
i cacciatori, che finalmente, dopo qualche 
giorno, tornano con una grossa preda: un cervo 
ucciso con le frecce avvelenate. La tribù si 
sazia di carne e tutti si addormentano felici. 

 

 
Laura Walter 

 
Zuppa fatata 

zuppa stregata  
 

Paoline 
 

Ogni anno, il giorno del solstizio d'inverno, sia le 
fate guidate da Fata Stupenda, che le streghe 
comandate dalla terribile Arcigna, devono 
preparare una speciale zuppa a base di ortaggi 
e spezie: quella delle fate ha un gusto delicato 
e vellutato, quella delle streghe è forte e 
pepata. Ma entrambe le zuppe hanno uno 
scopo: rinnovare i poteri magici. Fate e streghe, 
però, quest'anno si sono accorte che gli 
ingredienti raccolti per le zuppe non sono sani, 
perché provengono da coltivazioni che usano 
prodotti chimici. Urge allora trovare un 
rimedio… 



 

 
Jodi Picoult 

Samantha van 
Leer 

 
Incantesimo tra 

le righe 
 

Corbaccio 
 

Cosa succede se "...e vissero felici e contenti" 
non si rivela affatto essere tale? Delia è una 
ragazza piuttosto solitaria che preferisce 
passare i pomeriggi in biblioteca, persa nei libri. 
In uno in particolare: "Incantesimo fra le righe" 
che in teoria è un fantasy ma che sembra 
terribilmente reale, al punto che il principe 
Oliviero, oltre a essere coraggioso, avventuroso 
e focoso, parla a Delia. Cioè: le parla sul serio! 
E salta fuori che Oliviero ben più che un 
personaggio di carta: è un ragazzo che si sente 
intrappolato nella sua vita letteraria, sempre 
uguale a se stessa, e che non sopporta l'idea 
che il suo destino sia segnato. Oliviero è certo 
che il mondo là fuori possa offrirgli qualcosa di 
interessante e vede in Delia la sua chiave di 
accesso alla libertà. I due si buttano a capofitto 
nell'impresa di tirare fuori Oliviero dal libro, un 
compito difficile e che li spinge ad approfondire 
la loro percezione del destino, del mondo e del 
loro posto nel mondo. Contemporaneamente 
cresce l'attrazione reciproca, un sentimento 
forte e tutt'altro che letterario... 

 

 
Lauren Oliver 

 
Spindlers 

 
Piemme 

 

Quando suo fratello Patrick, dalla notte alla 
mattina, cambia umore, diventa troppo calmo e 
con uno sguardo strano, Liza sa esattamente 
cos'è successo: gli Splinders lo hanno raggiunto 
e gli hanno rubato l'anima! Liza sa anche di 
essere l'unica che può salvarlo. Per farlo dovrà 
andare nel Sottomondo, armata solo di una 
scopa. Scoprirà un regno popolato di topi 
parlanti, talpe melomani e altre creature 
bizzarre. Peccato che la sua avventura non 
preveda solo meraviglie e stranezze, ma anche 
terribili pericoli... Età di lettura: da 10 anni. 

 

Catherynne M. 
Valente 

 
La bambina che 

perse la sua 
ombra per 

salvare la magia 
del mondo 

 
Sperling & 

Kupfer 
 

Un anno è ormai trascorso da quando 
Settembre è tornata a casa, ma lei non ha 
ancora dimenticato le straordinarie avventure 
vissute a Fairyland. Ogni giorno si siede alla 
finestra e aspetta che il magico Vento Verde 
torni per portarla via. Ma il Vento non arriva e la 
bambina è sempre più triste. Teme di non 
rivedere più Fairyland, e nemmeno la propria 
ombra, perduta durante il viaggio. Finalmente, 
una sera, le si presenta l'occasione che ha a 
lungo sognato: mentre legge un libro in un 
campo di grano, Settembre vede una barchetta 
scivolare sulle spighe dorate. Convinta che sia 
l'unico modo per tornare a Fairyland, inizia a 
rincorrere la barca, fino a precipitare in una 
misteriosa foresta fatta di vetro. E come per 
magia si ritrova di nuovo a Fairyland. Durante la 
sua assenza, però, qualcosa di terribile è 



accaduto: gli abitanti del regno hanno perso la 
propria ombra - e la propria magia. La colpa è di 
Halloween, la nuova sovrana di Fairyland 
Disotto, che ha rubato tutte le ombre, e non ha 
alcuna intenzione di restituirle. In realtà 
Halloween altri non è che l'ombra perduta di 
Settembre. Toccherà quindi proprio a lei 
affrontare la Regina. E anche se i suoi amici - il 
mitico Vento Verde, la simpatica Viverna Dalla-
A-Alla-Elle e il fedele Sabato - nascondono 
molti segreti, Settembre riuscirà comunque a 
salvare la magia di Fairyland e del mondo. 
Questa volta, per sempre. Età di lettura: da 11 
anni. 

 
 
 

PRIMI LIBRI (0-5 ANNI) 

K. Amant, Gioco con l’acqua , Clavis 

Vicino lontano , Minibombo 

Si vede non si vede , Minibombo 

 

STORIE ILLUSTRATE (6-9 anni) 

S. Bordiglioni, Il villaggio sull’acqua , Emme 

S. Bordiglioni, Un lupo per amico , Emme 

S. Hole, Il paradiso di Anna , Donzelli 

 

 

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

F. Furlan, Italianoimparo 13. Lalla impara a studiare , Erickson 
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