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Philippa 
Leathers 

 
Nero-coniglio 

 
Lapis 

Coniglio ha un problema: alle sue spalle c'è un 
enorme e minaccioso coniglio nero. Coniglio 
cerca di seminarlo correndo più veloce che 
mai, ma inutilmente: Nero-Coniglio lo segue 
dappertutto, tra gli alberi, nel fiume... Finché 
Coniglio non decide di addentrarsi nella foresta 
fitta e buia. Sarà stata una buona idea entrare 
lì dentro? E se non fosse Nero-Coniglio il vero 
cattivo? Quando qualcuno o qualcosa ti fa 
paura è bello avere un amico alle tue spalle 
pronto ad aiutarti. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Agostino Traini  
 

Buon lavoro, 
signor Acqua!  

 
Piemme 

Il signor Acqua fa funzionare le nuove 
invenzioni degli uomini: tiene a galla le navi, 
aiuta a macinare la farina, spegne gli incendi e 
porta in casa l'acqua da bere. È proprio un 
gran lavoratore! Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Le più belle 
storie 
Movie 

 
Disney 

Le migliori storie a fumetti movie con 
protagonisti i personaggi del mondo Disney. 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Michele 

Santuliana 
 

L’eco delle 
battaglie 

 
Raffello 

 

Combattuta fra il 1914 e il 1918, la Grande 
Guerra fu il primo dei due immani conflitti che 
sconvolsero il Novecento. Essa segnò in modo 
indelebile la storia dell'Europa e del mondo, 
lasciando ancora oggi numerose tracce nei 
paesi che vi presero parte. Può una vacanza 
trasformarsi in un viaggio a ritroso nel tempo 
fino a riscoprire la storia di quel lontano 
conflitto? È quanto accade a Irene, una 
bambina sensibile e curiosa, e a suo fratello 
Emanuele. Un'estate di villeggiatura coi nonni 
sull'altopiano di Asiago, una delle località 
italiane che maggiormente conservano 
memoria della Grande Guerra, finirà per 
rivelare loro un passato lontano eppure ancora 
vivo e presente. Età di lettura: da 9 anni. 



 

 
 

 
Elisa Puricelli 

Guerra 
 

Il tesoro dei 
predoni del 

mare 
 

Piemme 

Un messaggio del loro acerrimo nemico, il 
Drago, è appena arrivato a Minerva, Ravi e 
Thomasina: se non troveranno il tesoro dei 
Predoni del Mare entro tre giorni, saranno guai 
grossi! Per la Compagnia delle civette è giunto 
il momento di scoprire l'identità del suo 
avversario, ma non solo... Minerva sta per 
coronare il suo sogno: incontrare finalmente i 
suoi genitori! Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Paola 

Zannoner 
 

Aurora e il 
cucciolo 
invisibile 

 
Giunti 

 

Aurora crede che ci sia un elefante nel suo 
giardino, perché lo ha sognato e ha sentito 
addirittura un barrito. Una sera va con le 
amiche a esplorare: tutte vedono una grossa 
ombra e hanno addirittura l'impressione che 
sia un dinosauro. Non dicono niente agli adulti 
e, come solo una buona banda sa fare, 
iniziano le loro ricerche. Celeste la cineasta è 
sicurissima che sia un caso come il mostro di 
LochNess, in realtà si tratta di una piccola 
tartaruga che scavando è arrivata nel giardino 
di Aurora, felicissima di avere una piccola 
ospite. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Russell Hoban  

 
Mostri 

 
Nord-Sud 

 

A John piace disegnare i mostri. Disegna 
mostri squamosi, mostri pelosi e mostri 
talmente mostruosi che se si guardassero allo 
specchio si spaventerebbero a morte! I suoi 
genitori cominciano a preoccuparsi... Un giorno 
John disegna un mostro enorme! Per quanto 
tempo resterà solo un disegno? Età di lettura: 
da 5 anni. 

 

 
 

 
Jane Yolen 

 
Cosa fanno i 

dinosauri 
quando è ora 

di dormire 
 

Il castoro 
 

Qui si racconta la storia di quello che succede nelle 
case di dieci dinosauri. Vanno anche loro a dormire 
come te quando è sera? Età di lettura: da 3 anni. 

 
 

 
 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
C. Petit, Piccolo buio , Il castoro 
C. Haughton, Oh-oh! , Lapis 
N. Costa, Giulio Coniglio e le api , Panini 
A. Traini, Gita alla fattoria , Piemme 
F. Degl’Innocenti, La pulce innamorata , Zelig 
M.L. GIRALDO, Lupo cattivo , San Paolo 
G. Merino, Il coccodrillo che non amava l’acqua , Valentina 
F. Degl’Innocenti, Ma l’amore che cos’è? , Il gioco di leggere 
A. Traini, A zonzo tra le fiabe , Mondadori 
L. Timmers, Il dottor Curatutto , Clavis 
 
POESIE E FILASTROCCHE 
J. Donaldson, Superverme , Emme 
 
STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
R.T. Bruno, La pasticceria Zitti , La margherita 
D. Ipcar, L’uovo meraviglioso , Orecchio acerbo 
J. Klassen, Questo non è il mio cappello , Zoolibri 
I. Grott, Saetta il bambino che brillava nel buio , La margherita 
A. Zei, Micioragionamenti , Camelozampa 
S. Lepera, Apriti cielo! , Mondadori 
T. Stilton, Una magica notte sulla neve , Piemme 
P. Baccalario, L’isola del tesoro (da R.L. Stevenson) , El 
S. Colloredo, Il giardino segreto (da Frances Hodgson Burnett) , EL 
D. Morosinotto, Moby Dick (da Herman Melville) , EL 
A. Gatti, I viaggi di Gulliver (da Jonathan Swift) , EL 
B. Masini, Piccole donne (da Louisa May Alcott) , EL 
T. Percivale, I tre moschettieri (da Alexandre Dumas) , EL 
C. Carminati, Heidi (da Johanna Spyri) , EL 
P. Baccalario, Il richiamo della foresta (da Jack London) , EL 
G. Sgardoli, Sandokan, la tigre della Malesia (da Emilio Salgari ), EL 
S. Roncaglia, Robin Hood (da Alexandre Dumas) , EL 
R, Piumini, Il giro del mondo in 80 giorni (da Jules Verne) , EL 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
l. Garlando, Ciponews. Reporter in trappola , Piemme 
R.L. Stevenson, L’isola del tesoro , con cd, Biancoenero 
C. Capria, 4 amici online , Piemme 
M. Shelley, Frankenstein , con cd, Biancoenero 
E. Salgari, Le tigri di Mompracem , Biancoenero 
A.Conan Doyle, Il segno dei quattro , con cd, Biancoenero 
F. Longo, Nonni, si parte! , Einaudi 
V. Cercenà, Camping Blu , Einaudi 
G. Bernasconi, Storie divertenti di animali intelligenti , Einaudi 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni) 
G. FORMAN, Per un giorno d’amore , Mondadori 
G. FORMAN, Per un anno d’amore , Mondadori 
J. MEADOWS, Chrysalis , Mondadori 
J.L. ARMENTROUT, Shadows , Giunti 
J.L. ARMENTROUT, Obsidian , Giunti 
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