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Salina Yoon 
 

Pinguino e 
Pigna 

 
Lapis 

Quando Pinguino trova Pigna nella neve, si 
prende subito cura di lei e diventa il suo miglior 
amico. Ma Pigna, si sa, vive nella foresta e 
arriva presto il momento di accompagnarla a 
casa. Storia di una tenera amicizia che non 
conosce confini, perché se dai amore, l'amore 
cresce, ovunque esso sia. Età di lettura: da 3 
anni. 

 

Darcey Bussell  
 

Il flauto 
d’argento 

 
De Agostini 

Giada viene richiamata a Incantia, dove la 
Strega Oscura vuole far sì che il principe 
smetta di amare Bella e si innamori invece di 
lei! Per l'incantesimo ha bisogno di fondere dei 
pezzi d'argento e ha già rubato parecchi piccoli 
tesori, tra cui il prezioso flauto che serviva 
proprio in quel giorno speciale: oggi, infatti, la 
Prima Fata dovrà ballare al suono del 
melodioso strumento per garantire che le uova 
nei nidi si schiudano e nuovi uccellini cantino 
per dare musica al magico regno della danza. 
Ma il balletto deve essere eseguito prima del 
tramonto e il sole sta già calando! Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

 
 

Geronimo 
Stilton 

 
Il segreto del 

drago blu 
 

Piemme 

Nel lontano Nord, in un arcipelago misterioso, 
vive un popolo di roditori che non ha paura di 
nulla, tranne che dei draghi... sono i Topinghi! 
Sono tutti grandi, grossi e coraggiosi, tutti 
tranne Geronimord. Lui è l'intellettualingo del 
villaggio e il suo sogno è riuscire a conquistare 
un elmo topingo e... il cuore della bella 
Toorfinna! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
Angelo 

Petrosino 
 

Valentina e la 
soffitta dei 

ricordi 
 

Piemme 
 

Quando Valentina va a trovare i nonni ama 
trascorrere il tempo tra le pareti di quella casa 
vecchia ma piena di ricordi e, in particolar 
modo, ama sgattaiolare in soffitta e spulciare 
tra vecchi bauli, scatole di latta e credenze 
straripanti di oggetti e di carta. E così, un 
giorno, tra un plico di lettere ingiallite dal 
tempo, trova degli scritti che sembrano 
appartenere a uno scrittore e narrano della 
spedizione dei Mille e di Garibaldi. Come sono 
finite quelle lettere nella soffitta dei nonni? Che 
l'autore sia un antenato di famiglia? Valentina 
decide di indagare... Età di lettura: da 8 anni. 



 
 
 

 
John Boyne 

 
Resta dove sei 

e poi vai 
 

Rizzoli 
 

Londra, 1914. Alfie ha cinque anni quando in 
Europa si alzano i venti della Grande Guerra, e 
il suo papà, come molti altri giovani 
compatrioti, parte per il fronte. La guerra però 
la combatte anche chi rimane a casa, nelle 
difficoltà quotidiane di trovare il cibo e i soldi 
per l'affitto, con il terrore che un ufficiale bussi 
alla porta per riferire che un papà, un fratello o 
un figlio non torneranno più a casa. Alfie non 
vuole credere che sia questo il destino di suo 
padre, ma le lettere che l'uomo spedisce dal 
fronte, prima regolari e cariche di speranze, si 
fanno saltuarie e cupe, fino a smettere del 
tutto. Deciso a fare la sua parte, Alfie marina la 
scuola e inizia a lavorare come lustrascarpe in 
stazione. Ed è grazie a uno dei suoi clienti che 
scopre dov'è il suo papà... Età di lettura: da 12 
anni. 

 
 

 
Suzanne 
Collins 

 
Gregor 

La profezia del 
sangue 

 
Mondadori 

 

"La Profezia del Sangue è alle porte. Ti prego, 
non abbandonare i tuoi amici." Quando riceve 
questo messaggio Gregor capisce che è giunto 
il momento: lui e la sorellina Boots devono 
tornare nel Sottomondo. Insieme a Ripred il 
ratto, a Temp lo scarafaggio gigante, e guidati 
da una colossale lucertola, dovranno 
attraversare una giungla infestata da piante 
carnivore e sopravvivere a pericoli 
inimmaginabili. Per sconfiggere la piaga 
mortale e mettere fine agli effetti devastanti 
dell'antica minaccia il guerriero di Sopramondo 
dovrà attingere a tutto il suo potere e a tutto il 
suo coraggio: solo lui può salvare il 
Sottomondo. E non solo. Perché il contagio si 
espande, e già due delle persone che gli sono 
più care rischiano di essere perdute per 
sempre. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
Philip Pullman  

 
Le fiabe dei 
Grimm per 

grandi e piccoli  
 

Salani 
 

In questa selezione Philip Pullman, scrittore 
inglese, presenta le cinquanta fiabe più 
emblematiche dei fratelli Grimm in una nuova 
versione 'limpida come l'acqua', rinarrata dalla 
sua inconfondibile voce, compiendo 
un'operazione di riscrittura. Le sue versioni di 
Raperonzolo, Cenerentola, Cappuccetto 
Rosso e di molte altre fiabe conservano il 
carattere onirico, magico e mitologico di quelle 
più tradizionali, ma allo stesso tempo 
introducono elementi inediti che le rendono 
storie nuove, non solo interessanti 'esercizi' di 
un filologo attento e sensibile. Questa 
antologia definitiva garantisce che creature 
fatate, impavidi eroi e madrine benevole 
troveranno un posto nel cuore dei lettori 
ancora per molti anni a venire. 

 



PRIMI LIBRI (0-6 anni) 

M. Wolf, Brum Brum alla fattoria , Dami 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (6-9 anni) 

D. Bussell, Magic Ballerina. La fiera di Incantia , De Agostini 

H. Tullet, Senza titolo , Panini 

 

ROMANZI E RACCONTI (dai 9 ai 12 anni) 

M. Bonetti, La principessa del musical , Piemme 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 

M. Stiefvater, Raven Boys , Rizzoli 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 

R. Piumini, Dei ed eroi dell’Olimpo , Mondadori 

 

Per genitori e insegnanti 

 

A. Di Chiara, Il giusto respiro. Proteggere i bambini da adenoidi  ingrossate, allergie, 

infezioni respiratorie ricorrenti e altre patologie , Il leone verde 

W la grammatica! Percorsi didattici per tutte le cl assi , Giunti  

G. Tarter – M. Tait, Il libro dei dettati , Erickson 

R. Rolla – C. Sciutto, Capire le metafore e i modi di dire. Attività di re cupero del linguaggio 

pragmatico , Erickson 
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