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Ian Falconer 
 

Olivia e le 
principesse 

 
Nord-Sud 

Olivia è in piena crisi d'identità. Ci sono troppe 
principesse tutte uguali intorno a lei in questi 
giorni e non ne può davvero più. Lei ha 
bisogno di distinguersi! Ha bisogno di essere 
speciale! Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 
 

Stefano 
Bordiglioni 

 
Piccole storie 

di Roma antica  
 

Einaudi 
 

Chi ha inventato la tombola? Gli antichi 
Romani. Chi per primo faceva andare su e giù 
uno yo-yo? I bambini romani. Chi giocava 
infuocate partite di rugby? Sempre loro, i 
Romani. Una quantità di giochi e di abitudini è 
nata in quei tempi lontani ed è ancora viva ai 
nostri giorni e nelle nostre città moderne. Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

 
 

Arnold Lobel 
 

Storie di topi 
 

Kalandraka 

Non c'è niente di meglio che addormentarsi 
con una storia e se oltre tutto le storie sono 
come le sette che racconta Papà Topo, tanto 
meglio! Sette racconti che saranno la gioia di 
sette topini e, sicuramente, di tutti i bambini e 
le bambine. Così è stato, è e sarà ancora per 
molte generazioni. Età di lettura: da 4 anni. 

 
 

 
Jeff Kinney 

 
Guai in arrivo 

 
Il castoro 

 

Povero Greg, anche questa volta sono guai, 
ma guai seri! La scuola ha organizzato una 
grande festa, e se non vuole essere tagliato 
fuori, deve affrontare un'impresa quasi 
impossibile. Imparare a ballare? Sì, ma non 
solo: Greg deve procurarsi una ragazza. Fra i 
consigli dello zio Gary, un radicale cambio di 
look e una serie di fiaschi colossali, le cose 
sembrano mettersi male. Per fortuna che c'è 
Rowley! Con il suo aiuto, Greg trova il modo di 
svoltare la serata, ma... siamo sicuri che non ci 
siano altri guai in arrivo? Età di lettura: da 11 
anni. 



 

 
 

 
Sienen Mercer  

 
Che pasticcio!  

 
Newton 

Compton 
 

Olivia Abbott si è appena trasferita a Franklin 
Grove ed è ansiosa di conoscere la sua nuova 
scuola. Quando incontra Ivy, sembra che le 
due ragazze non potranno mai essere amiche. 
Sono così diverse: Olivia è carina, allegra e 
vivace, mentre Ivy, pallida e sempre vestita di 
nero, ha un fascino tenebroso. Eppure presto 
le due ragazze scopriranno di essere molto 
simili, anzi… identiche: sono gemelle! 

 
 

 
Jasper Fforde  

 
L’ultimo drago  

 
Mondadori 

 

Tempi duri per i maghi! Pozioni e incantesimi 
sono stati soppiantati dalla tecnologia, e la 
burocrazia ostacola quel che rimane di 
un'antica e venerata processione. Ma la vita di 
Jennifer, che gestisce un'agenzia di maghi, 
cambia all'improvviso quando si imbatte in una 
fosca profezia: lei è l'ultimo sterminatore di 
draghi, e a breve ucciderà Maltcassion, l'ultimo 
drago. Fatto inspiegabile, perché a Jennifer 
non risulta che Maltcassion abbia oltrepassato 
il confine di Dragonland, unica condizione 
perché lo sterminatore sia autorizzato a 
punirlo. In seguito a un patto stipulato secoli 
prima, infatti, ai draghi è stata assegnata una 
riserva protetta, a patto di non mangiare più gli 
umani e il loro bestiame. Quel territorio è però 
un bocconcino prelibato per gli immobiliaristi, 
che alla morte del drago potranno finalmente 
sfruttarlo per i propri affari. Maltcassion insiste 
perché Jennifer compia il proprio destino, ma il 
loro incontro avrà esiti imprevedibili... Età di 
lettura: da 11 anni. 

 
 

 

 
Nicolas Vanier  

 
Belle & 

Sebastien 
 

Sperling & 
Kupfer 

 

1943. In un villaggio sperduto nel cuore delle 
Alpi, dove solo i camosci e i grandi cani di 
montagna resistono ai rigori dell'inverno e 
dove le cime sembrano abbracciare le nuvole, 
la vita scorre dolce e tranquilla. Fino all'arrivo 
di due nemici che sembrano invincibili: i 
tedeschi e la grande Bestia, un predatore 
assetato di sangue che si aggira di notte 
depredando gli ovili. Tutti gli abitanti del 
villaggio sono decisi a ucciderla, tutti tranne 
uno. Sébastien, un ragazzo cresciuto senza 
genitori all'ombra dei monti, ha giurato di 
difenderla: per lui la Bestia è solo Belle, la 
splendida femmina di pastore dei Pirenei 
diventata un'inseparabile amica. Gli unici 
alleati di Sébastien sono il burbero nonno 
César, la bella e affettuosa panettiera Angelina 
e Guillaume, il giovane medico del paese, tutti 
uniti per eludere l'implacabile sorveglianza del 



tenente Peter Braun. Infatti, mentre Angelina è 
costretta suo malgrado a rifornire gli occupanti 
tedeschi, il dottor Guillaume aiuta gli ebrei a 
fuggire oltre confine attraverso le montagne. Il 
tenente Braun lo sa bene e fa di tutto per 
scovare i fuggiaschi e la loro guida. Finché la 
notte di Natale del 1943 Guillaume, ferito, non 
riesce a raggiungere la famiglia ebrea che lo 
aspetta per scappare, e Angelina, Belle e 
Sébastien decidono di rischiare la vita per loro. 
Coraggio, amore e amicizia saranno allora gli 
unici baluardi contro la follia della guerra. 

 

 

 
Mirjam 

Pressler 
 

Un libro per 
Hanna 

 
Il castoro 

 

Germania, 1939. Hanna, 14 anni, è ebrea. Con 
le leggi razziali in vigore non ha una vita facile. 
Ma c'è una speranza: la possibilità di emigrare 
in Palestina grazie a un'organizzazione 
sionista. Insieme ad altre ragazze della sua 
età, parte così per la Danimarca, tappa 
intermedia del viaggio verso la salvezza. 
Hanna crede di essere ormai al sicuro dai 
nazisti, ma di lì a poco Hitler invade la 
Danimarca. È l'inizio della sua odissea: Hanna 
e le amiche Mira, Bella, Rosa, Rachel e Sarah 
sono deportate nel campo di concentramento 
di Theresienstadt. Insieme, le sei ragazze 
fondano una piccola comunità solidale, con 
una sola regola: non arrendersi mai. Età di 
lettura: da 13 anni. 

 
 

 

FIABE E RACCONTI ILLUSTRATI (6-9 anni) 

M. Bonniol, Cornabicorna , Babalibri 

 

ROMANZI E RACCONTI (9-12 anni) 

R.L. Stevenson, L’isola del tesoro , Piemme 
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