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Lucia 
Vaccarino 

 
La ragazza 
cavaliere 

 
Mondadori 

Il sogno di Matilde, la granduchessina di 
Vallescintilla, è diventare un cavaliere, ma per 
farlo deve prima incontrare un ippogrifo. 
Peccato che, quando ci riesce, il leggendario 
animale si riveli... un cucciolo dispettoso! Ma il 
gusto per l'avventura rende Matilde e Blu amici 
inseparabili e, insieme voleranno a combattere 
contro un terribile drago! Età di lettura: da 7 
anni. 

 

 
 

Vivian French 
 

Principessa 
Vittoria e la 

balena fatata 
 

De Agostini 

In questo volume, le principesse e la fata 
Madrina partono per una gita in barca alla 
ricerca della balena fatata, il cui canto ha effetti 
magici su chi lo ascolta. Chissà se la melodia 
incantata riuscirà a cambiare il terribile 
carattere di Diamante ed Esmeralda... Età di 
lettura: da 7 anni. 

 

 
 

Roberto 
Piumini 

 
Grandi regine 

 
Mondadori 

In questo libro si raccontano le storie di otto 
grandi regine: Galla Placidia, Adelaide di 
Borgogna, Margherita d'Austria, Isabella di 
Castiglia, Caterina de' Medici, Elisabetta 
d'Inghilterra, Maria Teresa d'Austria e infine 
Caterina, detta la Grande. Otto splendide 
figure di grandi regine che hanno dominato 
quasi cinquecento anni di Storia, raccontate 
attraverso le parole di Roberto Piumini e le 
tavole di Ugo Fontana. Età di lettura: da 12 
anni. 

 

 
 

 
Cristina 
Bellemo 

 
Io e il falco 

 
Rizzoli 

 

Fin da bambino Salvatore ha una passione per 
gli uccelli: rimane ore a osservarli in volo. Per 
questo all'età di dieci anni il nonno gli regala 
un falco, Piccolo. Salvatore lo osserva, lo 
addestra, e quando un giorno l'uccello vola via 
per non tornare più il dolore è immenso. Ma 
Piccolo è solo il primo passo di un'autentica 
vocazione. Non appena finisce il liceo, 
Salvatore impara l'arte da un vero falconiere e 
lo diventa lui stesso. Ora sì che è pronto per 
l'avventura più grande, quella che lo porterà 
oltre l'oceano. Età di lettura: da 10 anni. 



 

 
 

 
Enrique 

Fernandez 
 

L’isola senza 
sorriso 

 
Tunué 

 

Una terra isolata dai flutti, fustigata dai venti. 
Nel suo grembo si nasconde il più strano dei 
misteri... Un uomo perseguitato dal passato vi 
si perderà... per rinascere. Età di lettura: da 8 
anni. 

 

 
 

 
Eoin Colfer 

 
Da Mary taglio 

e piega 
 

Sinnos 
 

Mary ha un problema: i suoi capelli sono 
attorcigliati e ribelli come un bosco di rovi. 
Così, per essere davvero alla moda, Mary fa 
da sola: bastano un paio di forbici e un bel po' 
di gel per riuscire a stupire tutti, ma davvero 
tutti. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Stefano 

Bordiglioni 
 

Piccole storie 
dell’antica 

Grecia 
 

Einaudi 
 

Le piccole storie ambientate nell'antica Grecia, 
hanno tutte un fondo di verità storica: sono 
fatti, invenzioni, idee e curiosità della Grecia di 
tremila anni fa. Si racconta ad esempio la 
battaglia di Salamina, oppure il Principio di 
Archimede, per il quale un corpo solido può 
galleggiare in un liquido, o ancora la coppa di 
Pitagora che si svuota per effetto della 
pressione. Piccole storie di fantasia, ma con un 
solido aggancio alla realtà storica dei Greci di 
allora. 

 

 
 

 
Fantascienza 

 
Disney 

 

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

 
 

 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
Fragolina Dolcecuore. A passo di danza , Fabbri 
K. Yamada, Il palloncino rosso , Minedition 
A.-G. Balpe, Il filo rosso , Minedition 
Z. Baldisserotto, La musica di Bufo , Kite 
 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
J. Donaldson, Un serpente per ospite , Sinnos 
La bella addormentata nel bosco illustrata da Ugo F ontana , Fabbri 
V. French, Principessa Eleonora e la sirenetta magica , De Agostini 
A. Imai, Il gatto con gli stivali… rossi , Minedition 
L. Vaccarino, Matilde e l’ippogrifo. Nella torre dell’orco , Mondadori 
A. Papini, Il sogno delle stagioni , Donzelli 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
L. Randazzo, L’estate di Giacomo. La guerra e un partigiano di u ndici anni , Rizzoli 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
K. GIER, Silver , Corbaccio 
D. ALMOND, La vera storia del mostro Billy Dean , Salani 
A. STRADA, Una sottile linea rosa , Giunti 
 
FUMETTI 
Fantascienza, le più belle storie , Disney 
 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 
J. Raphael-Leff, La gravidanza vista dall’interno , Astrolabio 
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