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Il lupo e i sette 
capretti 

 
Uovonero 

Un intramontabile classico della letteratura per 
l'infanzia in una nuova forma comunicativa, 
adatta a tutti: la storia del lupo e dei sette 
capretti, tradotta nel sistema di simboli PCS 
(Picture Communication Symbols). Le pagine, 
di cartone, hanno una particolare e unica 
sagomatura che rende il libro facile da 
sfogliare per chiunque. Il libro è realizzato con 
materiali ancora più resistenti, per durare più a 
lungo, in particolare in contesti come le 
biblioteche, le scuole o i servizi riabilitativi, 
dove è soggetto a un utilizzo più intenso. Età 
di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

John Yeoman  
 

Il picnic 
acquatico 
dell’orso 

 
Camelozampa  

L'orso ha organizzato un picnic sul fiume per i 
suoi amici. Tutto procede a meraviglia, ma il 
"cra cra" delle rane li infastidisce. Anche le 
rane vorrebbero partecipare al picnic, ma l'orso 
e i suoi amici non gradiscono il fracasso e si 
allontanano verso un posto più tranquillo. 
Sfortuna vuole però che la loro zattera resti 
incagliata... E solo le rane li potrebbero 
aiutare! Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Anna Lavatelli  
 

Benvenuto, 
pomodoro! 

 
Interlinea 

Aurora e Caterina vivono con nonno Osvaldo e 
i genitori in un condominio grigio e triste e da 
sempre odiano mangiare la verdura. Un bel 
giorno, però, un uccellino deposita un seme in 
un vaso dimenticato sul balcone, da cui spunta 
una piantina che, con l'aiuto del nonno, le 
bambine fanno crescere bella e rigogliosa... 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Libby Gleeson  

 
Guarda, un 

libro! 
 

Lo 
 

Non sai mai dove un libro ti può portare. Età di 
lettura: da 5 anni. 



 

 
 

 
Luigi dal Cin 

 
A ritmo 

d’incanto 
 

Panini 
 

Un incanto di voci e suoni che si intrecciano in 
un ritmo travolgente: il battito segreto della 
foresta tropicale... è il Brasile che narra le sue 
fiabe più antiche con il ritmo suadente di una 
lingua parlata dolce, musicale che diventa 
modo di sentire la vita. Il dialogo tra la terra, gli 
animali e gli uomini in una vibrazione viva di 
colori che si accendono, un mondo dove realtà 
e immaginazione si confondono e si 
mescolano. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Levi Pinfold 

 
Cane nero 

 
Terre di mezzo  

 

Conoscete la leggenda del terribile Cane 
nero? Pare basti un suo sguardo per 
scatenare gli eventi più funesti. Così, quando 
una mattina d'inverno si presenta fuori dalla 
casa dalla famiglia Hope, tutti scappano 
impauriti. Tranne la giovane Small, che saprà 
riportare la bestia alle giuste dimensioni. Un 
libro che insegna ai bambini (e non solo) a 
guardare in faccia e ad affrontare le proprie 
paure e le proprie ansie, non importa l'età. 
Magari scoprendo che non sono poi così 
tremende come uno pensa. Età di lettura: da 5 
anni. 

 

 
 

 
Guillaume 

Duprat 
 

Zoottica 
Come vedono 
gli animali? 

 
L’ippocampo 

 

La visione animale resta un enigma. Il gatto 
può vedere di notte? Il toro ha davvero paura 
del rosso? Il cane è daltonico? Come usano gli 
insetti i loro occhi composti? Per rispondere a 
queste domande "Zoottica" ci propone di 
guardare lo stesso paesaggio attraverso gli 
occhi di 20 animali diversi. Per ogni ritratto, 
una finestrella a forma di maschera nasconde 
la vista soggettiva dell'animale. Sul verso, delle 
spiegazioni semplici permettono di 
comprendere ciò che vedono, o perlomeno ciò 
che noi pensiamo che vedano. Età di lettura: 
da 7 anni. 

 

 

 
Jasper Fforde  

 
La sfida di 

Kazam 
 

Mondadori 
 

Jennifer, ormai famosa in tutte le Terre di 
Drago per essere l'ultima ammazzadraghi, 
gestisce l'agenzia di maghi Kazam in assenza 
del suo fondatore, il grande Zambini, 
condannato da un incantesimo a comparire 
solo per pochi istanti e in luoghi sempre 
diversi. Tra le bizze di stregoni egocentrici e le 
scocciature burocratiche, la vita scorre 
paradossalmente tranquilla, finché una donna 
non si presenta con un'insolita richiesta: 
ritrovare un anello perduto, pervaso di una 
devastante energia negativa… Età di lettura: 
da 11 anni. 

 



PRIMI LIBRI (0-6 anni) 

A. Sanna, Abbracciami , Emme 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 

M. LU, Legend , Piemme 

V. ROTH, Insurgent , De Agostini 

L. BARDUGO, Tenebre e ghiaccio , Piemme 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 

R. Zorzin, Alla scoperta dei dinosauri , EricArt 

 

 

 

Per genitori e insegnanti 

E. Merendi – L. Tramonti, Il gioco del mosaico. Il metodo didattico di Bruno Munari in un 

laboratorio di mosaico , Longo 

L. e M. NARDI, I giochi del cuore. 80 attività ludiche in moviment o per bambini dai 3 ai 5 

anni , Calzetti Mariucci 

L. JARAMILLO, Come stimolare il cervello del tuo bambino , Franco Angeli 

H. MURKOFF, Che cosa aspettarsi quando si aspetta , Sperling e Kupfer 

H. MURKOFF, Che cosa aspettarsi il primo anno , Sperling e Kupfer 
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