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Isol  
 

Cose che 
capitano 

 
Logos 

A volte, non molto spesso a dire il vero, 
possiamo avere la fortuna di veder apparire un 
genio che ci concede di esprimere un 
desiderio. Ma se abbiamo così tanti desideri 
da non sapere qual è il più importante di tutti, 
cosa possiamo fare? Perché attenzione: a 
desiderare troppe cose, si rischia di restare 
con un pugno di mosche! Età di lettura: da 5 
anni. 

 

 
 

Ed Vere 
 

Max il 
coraggioso 

 
Rizzoli 

Max è un gattino di pochi mesi, tutta tenerezza 
e dolcezza. Così dolce che vorrebbero 
acconciarlo con nastri e fiocchetti. Ma lui non 
vuole per niente: si sente il gattino più 
coraggioso, intrepido e indomito che ci sia e 
vuole solo dare la caccia ai topi! Gliene 
succedono di tutti i colori, tra imprevisti, 
goffaggine e inesperienza: è un piccolo 
tornado di entusiasmo ma deve ancora 
imparare molto dalla vita. Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
 

Emmanuelle 
Houdart 

 
Va tutto bene 

Merlino! 
 

Logos 

Ma chi sono questi personaggi strani nascosti 
nel libro che tieni tra le mani? Va tutto bene 
Merlino! Sono mostri dolci come un pasticcino! 
Una celebrazione dell'infanzia nella sua 
espressione più giocosa e gioiosa. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Amy De La 

Haye 
 

Clara Button 
Un matrimonio 

a sorpresa 
 

Donzelli 
 

Chi l'avrebbe mai detto che andare a un 
matrimonio poteva diventare un'occasione così 
divertente? La piccola Clara non perde 
occasione per farci scoprire quante cose si 
possono fare con un po' di fantasia e una gran 
voglia di sperimentare. Ma Clara non è la sola 
creativa in famiglia - guardate cosa si è 
inventato suo fratello per festeggiare gli sposi. 
Non c'è che dire, quel matrimonio sarà 
davvero speciale. Età di lettura: da 6 anni. 



 

 
 

 
Kyo Maclear 

 
Virginia Wolf 
La bambina 
con il lupo 

dentro 
 

Rizzoli 
 

Un racconto su due sorelle molto famose, 
Vanessa Bell e Virginia Woolf, diventa una 
storia che parla di amore per l'arte, 
l'immaginazione e i giardini. Un giorno Virginia 
si sveglia male: vuole solo stare in camera 
sua, niente le interessa e nessuno la fa stare 
meglio. Urla, con quella voce strana che 
ricorda l'ululato di un lupo. Vanessa allora fa 
quello che sa fare: prende i pennelli, dipinge 
una parete di fiori e poi un'altra e poi un'altra 
ancora, trasformando la stanza della sorella in 
un giardino bellissimo con tanto di scala e 
altalena "perché quando si è spinti verso il 
basso si deve pensare alto". Età di lettura: da 
5 anni. 

 

 
 

 
Elisa Raimondi  

 
Anche le 

principesse 
portano gli 

occhiali 
 

Gallucci 
 

Una principessa recupera il sorriso grazie 
all'aiuto delle fate Iridine e di un paio di cristalli 
incantati: due gemme che un adulto può 
interpretare come occhiali, ma che un bambino 
sa vivere come occhi magici per osservare il 
mondo senza pregiudizi e scoprirne tutti i 
colori. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Caterina 
Bonvicini 

 
 

In bocca al 
bruco 

 
Salani 

 

Sandro ha una compagna di classe molto 
simpatica, con cui condivide l'amore per la 
lettura. Un giorno i due ragazzini decidono di 
cimentarsi loro stessi nell'impresa di scrivere 
un romanzo. Aiutati dalla sorellina di Sandro, 
Luisa, che ha solo 6 anni ma in tante cose è 
più sveglia di loro, passano tutti i pomeriggi 
delle vacanze estive a scrivere le avventure e 
disavventure di un bruco innamorato di una 
farfalla. Poi, con la complicità della bizzarra 
vicina del piano di sotto, sempre un po' 
ubriaca, ma molto intraprendente, partono per 
Milano per proporlo, sotto pseudonimo, a una 
casa editrice. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
Silvia Bonanni  

 
Disegnare con 

le forbici 
 

Electa 
 

Un libro-gioco destinato ai bambini di età 
prescolare e scolare, per imparare l'arte del 
collage, ottima occasione per esercitare la loro 
manualità e capacità di concentrazione. Il libro 
è ricco di suggestioni per scatenare la fantasia, 
inventare fiori e creature fantastiche, anche 
riutilizzando gli scarti dei ritagli, Guidati 
dall'esperienza di un'autrice che ha testato il 
suo approccio nel corso di numerosi laboratori 
con i bambini, il libro sollecita la creatività dei 
bimbi che si divertiranno a diventare dei piccoli 
artisti. Età di lettura: da 5 anni. 

 
 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

Z. Baldisserotto, Per fortuna c’è la mamma , Kite 

Peppa. La mia famiglia , Giunti 

Peppa. I miei amici , Giunti 

 

FUMETTI 

Le più belle storie Horror , Disney 

 

STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

Isol, Segreti di famiglia , Logos 

T. Stilton, I segreti dell’Olimpo , Piemme 

T. Merani, La danza delle volpi e altri racconti , Anicia 

G. Gandini, Gli amori di gatta Cecilia , Arka 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

F. Quilici, Amico Oceano , Mondadori 

M. Norton, Sotto il pavimento , Salani 

G. Stilton, Le 13 spade. Il segreto della Tigre , Piemme 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni) 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 

A. Ganeri, Miti in 30 secondi , electa 

 

Per genitori e insegnanti 

R. CAVALLO – A. PANARESE, Smettila di reprimere tuo figlio , Uno 
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