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Susanna 
Rumiz 

 
L’abominevole 
orsetto delle 

nevi 
 

Edt 
Giralangolo 

Brrr che paura! È quella la tana del grande e 
spaventoso orso di cui tutti parlano? Una 
pecora coraggiosa e i suoi amici sono decisi a 
svelare il mistero. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Andrea Pau 
 

Cucciolo 
d’uomo in 
pericolo 

 
De Agostini 

Allarme al villaggio degli uomini: è in arrivo un 
uragano! La tempesta finisce presto, ma 
Rototom e i suoi amici si accorgono che 
qualcuno è scomparso: è Sassolino, il fratello 
di Granito! Dov'è finito? Forse si è perso? È 
stato spazzato via dalla pioggia? Oppure è 
stato... rapito? I dinoamici partono alla sua 
ricerca. Ritrovare il cucciolo d'uomo sarà 
un'impresa megalitica! Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Stefano 

Bordiglioni 
 

La collina dei 
guardiani di 

pietra 
 

Emme 
 

Ogon, lo stregone, sogna una collina con un 
cerchio di dodici grandi pietre col volto umano, 
in mezzo al quale si rifugia un cavallo, il suo 
spirito guida, inseguito dai lupi. Comprende 
così che la tribù è minacciata. Aua e Satu 
trovano per caso proprio la collina del sogno. 
Mancano solo le pietre. Ogon insiste perché la 
tribù costruisca il grande cerchio e i lavori 
hanno inizio. 

 

 
Geronimo 

Stilton 
 

Il mistero del 
papiro nero 

 
Piemme 

 

Il museo egizio di Topazia ospita una mostra 
dedicata a un preziosissimo documento: il 
papiro nero. Geronimo, incoraggiato da nonno 
Torquato che vuole pubblicare un servizio 
esclusivo sull'Eco del Roditore, va a vedere la 
mostra e si trova coinvolto in uno strano caso: 
non solo è sparito il papiro nero, ma anche il 
professor Ger O' Glyph, il direttore del museo 
egizio. Zero zero bis, l'agente segreto che si 
occupa della sicurezza del museo, comincia a 
indagare sospettando di tutti, anche e 
soprattutto di Geronimo, che verrà addirittura 
sottoposto a un test della verità! Età di lettura: 
da 7 anni. 



 

 
 

 
Mathilde 
Bonetti 

 
Party sui 

pattini 
 

Piemme 
 

"Il vero pattinaggio è sulle lame non sulle 
rotelle!" sbotta Jazz quando Betty, l'allenatrice, 
comunica che, in occasione di una grande 
Festa del pattinaggio, i ragazzi del Palastella si 
esibiranno insieme agli atleti su quattro ruote. 
Angelica e Cleo, invece, sono entusiaste: 
potranno imparare tecniche nuove e sarà un 
modo per allontanare la malinconia 
dell'imminente partenza di Sadia per Parigi. 
Ma le sorprese non sono finite, e coinvolgono 
anche Betty... Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

 
Cristina 

Francucci 
 

L’esperienza 
dell’arte 

 
Lapis 

 

Come può un bambino avvicinarsi all'arte? A 
questa domanda vuole rispondere il libro che 
presenta una raccolta di laboratori e attività utili 
ad accompagnare i più piccoli verso il mondo 
dell'arte. A partire dalle opere di grandi artisti 
dell'arte contemporanea il testo suggerisce 
percorsi ispirati ai temi tradizionali della storia 
dell'arte: il corpo, l'oggetto e la natura. Le 
esperienze proposte nascono da un progetto 
educativo rivolto all'infanzia, sperimentato nel 
corso di diversi anni. Uno strumento utile per 
insegnanti, educatori e genitori contenente 
oltre trenta laboratori da fare a casa o a 
scuola, in gruppi o singolarmente, per 
condividere con i bambini l'esperienza dell'arte. 

 
 

 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

S. Rentta, Animali Meccanici, Nord-Sud  

S. Bentley, Un tuffo nella magia. Magico coniglietto, Mondadori 

A. Browne, Sciocco Billy, Donzelli 

A. Pau, Dinoamici. Sfida all’ultima clava , De Agostini 

S. Bordiglioni, Storie prima della storia. Guerra sulla spiaggia , Emme 

R. Xompero – E. Culpo, Renzo e Dino amici per la pelle , Youcanprint 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

C. Colfer, La terra delle storie. Il ritorno dell’incantatrice , Rizzoli 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 

G. SCIANNA, Qualcosa c’inventeremo , Einaudi 

P.C. e K. CAST, Revealed , Nord 

 



 
 
 

 
Per genitori e insegnanti 

 
Imparare a scrivere testi. Attività di produzione d el testo nella scuola primaria , Erickson 

S. RISS – T. PALAGANO, Guida di sopravvivenza per mamme che lavorano , De Agostini 
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