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Isol 
 

Sorpresa! 
 

Logos 

Manca un solo unico ma anche intero giorno 
al compleanno di Nino e fino ad allora non 
potrà aprire il regalo per vederne il contenuto. 
Cosa gli avranno regalato i suoi genitori? Non 
pesa, quindi non è un elefante...non russa 
quindi nemmeno un orso... non rimbalza... Si 
addormenta sognando il contenuto della 
scatola misteriosa che aprirà l'indomani… 

 

 
 

Elena Magni 
 

Una grande 
missione 

 
Gribaudo 

Essere bambini non è un’impresa da poco: ci 
sono ostacoli da superare, regole da 
rispettare, consigli da seguire, e non bisogna 
farsi incantare da TV e pubblicità. È davvero 
una grande missione, ma compierla non è 
impossibile. Già, perché chiunque può riuscire 
a diventare una persona importante, ma solo 
chi avrà fatto bene il proprio lavoro di 
bambino potrà diventare una grande persona. 
 

 

 
 

Ines Almagro  
 

Le muffole di 
Cappuccetto 

 
Logos 

Una nuova versione di questo racconto 
popolare di Charles Perrault, che gioca sul 
presupposto che il lettore conosca bene la 
versione originale e che quindi stravolge la 
storia: Cappuccetto ha poco a che fare con la 
bambina dolce dalle trecce bionde, mentre 
una serie di personaggi paralleli, come un 
maiale e un gufo, la accompagna nello 
sviluppo della storia. Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Manuela 
Monari 

 
Irene, il gatto 

e la danza 
 

Aliberti 
 

Irene non parlava. Non era proprio che non 
sapesse farlo, era che non voleva! Per lei il 
mondo era troppo grande: una rumorosa 
autostrada piena di parole. Irene non parlava, 
ma con la sua gatta ballava ballava. Si erano 
sempre capite loro due, anche senza fare 
discorsi. Finché un giorno, grazie alla loro 
amicizia e alla loro danza leggera Irene 
trovò... la parola giusta. Un libro sulle vie 
alternative alla comunicazione verbale, ma 
soprattutto un libro sullo straordinario 
linguaggio del corpo. Età di lettura: da 5 anni. 



 

 
 

 
Tiziano 
Scarpa 

 
Laguna 

l’invidiosa 
 

Gallucci 

Avrai già sentito parlare di una magnifica città 
costruita sull'acqua. Forse non sai, però, che 
tanta bellezza aveva fatto quasi morire 
d'invidia la placida laguna che la circonda. Per 
questo, dopo aver provato a sommergere 
ponti e calli, l'invidiosa escogitò un modo per 
costruire un'altra città ancora più splendida... 
In questa storia piena di sorprese, conoscerai 
Laguna l'invidiosa e i suoi amici Sole e Luna, 
incontrerai gli incredibili Pompieri del ghiaccio 
e scoprirai anche quanti segreti può 
nascondere una laguna vera. Età di lettura: 
da 5 anni. 

 
 

 

 
Luca 

Cognolato 
 

L’eroe 
invisibile 

 
Einaudi 

 

Budapest, 1944: la guerra che volge al 
termine mostra il proprio volto più disumano. 
Mentre i sovietici avanzano verso Occidente, 
gli ebrei intrappolati nella capitale sono 
decimati dalla fame, dal freddo, dai folli assalti 
dei nazisti tedeschi e ungheresi. Per Giorgio 
Perlasca, semplice uomo d'affari italiano, 
l'orrore sta per finire: tramite l'ambasciata 
spagnola potrà presto rimpatriare, 
riabbracciare la moglie, dimenticare 
quell'inferno. Ma davanti ai suoi occhi si sta 
consumando una quotidiana, brutale tragedia: 
non può andarsene senza far nulla. Rimanda 
quindi la partenza e si adopera per strappare 
alla morte quante più persone può, correndo 
su un filo di menzogne sempre più audaci. 
Quando però l'ambasciatore spagnolo lascia 
la città, per gli ebrei protetti dall'ambasciata 
tutto sembra essere perduto. A Perlasca non 
resterà che tentare di salvarli raccontando 
un'ultima, estrema, rischiosissima bugia... Età 
di lettura: da 12 anni. 

 

 
 

 
Laura Orvieto  

 
Storie di 

bambini molt o 
antichi 

 
Mondadori 

 

"Questo bambino, che si chiamava Efesto e 
anche Vulcano, è proprio antichissimo. Tanto, 
che nessuno l'ha mai conosciuto...". Iniziano 
così le storie emozionanti e piene di 
avventure degli dei e degli eroi quando erano 
bambini e combinavano un sacco di guai. C'è 
la storia di una bambina di nome Ebe, che 
ama danzare sui prati mentre dovrebbe fare 
la guardia alla preziosa ambrosia, e di un 
bambino chiamato Perseo, abbandonato su 
una barca senza vele e senza remi, che taglia 
la testa all'orribile Medusa. Si diventa amici di 
una bambina chiamata Proserpina, costretta a 
scendere negli Inferi oscuri, e del piccolo 
Zeus, che ingaggia una lotta terribile con il 
padre Saturno, e che su di lui avrà la meglio... 
Storie piene di mostri, affascinanti regine, eroi 
imbattibili, e soprattutto bambini - coraggiosi, 
dispettosi, curiosi e vivacissimi. Età di lettura: 
da 10 anni. 



 

 
 

 
Robert 

Macleod 
 

Il mondo dei 
Vichinghi 

 
Il castello 

 

Scoprite tutto ciò che c'è da sapere sul mondo 
dei vichinghi: dai loro territori, alle loro 
imbarcazioni fino ai loro usi e costumi. Età di 
lettura: da 6 anni. 

 
PRIMI LIBRI 
Sul prato con il riccio Mario , Emme 
Nel bosco con la volpe Elena , Emme 
Nel mare con il pesce Guido , Emme 
In montagna con l’orsa Lucia , Emme 
Gatto Nero, gatta Bianca , Minibombo 
E. Gravett, Cani da amare , Valentina 
E. Gravett, Lo strano uovo , Valentina 
 
STORIE ILLUSTRATE 
G. Stilton, Sfida galattica all’ultimo gol , Piemme 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 

E. BENINI – G. MALOMBRA, Le fiabe per affrontare gelosia e invidia , Franco Angeli 
E. MANENTI – S. MANENTI, Progetto spazio-tempo. Avventure nel mare con Isaia  e i suoi 
amici , con cd, Junior 
R. RIZZI, Matematizzare. Per un approccio naturale e operativ o alla matematica a partire 
dalla prima infanzia , Junior 
M.C. MARTIN, Fuoco Acqua Terra Aria. Ragione e sentimenti nell’i ncontro con la natura , 
Junior 
Musica nei nidi d’infanzia , con cd, Junior 
C. BERTOLINI, Senza parole. Promuovere la comprensione del testo fin dalla scuola 
dell’infanzia , Junior 
A. MORI – E. FONTANI, Scrittura giocata. Proposte per un laboratorio di s crittura nella 
Scuola dell’Infanzia e Primaria , Junior 
L. MALAVASI, L’educazione naturale nei servizi e nelle scuole de ll’infanzia , Junior 
E. MOTTINO, Professione Tagesmutter. Suggerimenti e consigli pr atici per aprire un asilo 
nido in casa , Franco Angeli 
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