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Silvia 
Borando 

 
Il libro criceto  

 
Minibombo 

Se ti piacciono i roditori di piccola taglia, 
questo libro è per te! Non rosicchia le gambe 
del tavolo, non mordicchia i polpastrelli e non 
si perde dietro ai mobili della casa. Fai 
giocare il tuo libro domestico, prenditene 
cura e divertiti con lui. Età di lettura: da 2 
anni. 

 

 
 

Craig 
Pomranz 

 
Raffi 

 
Lo 

stampatello 

Raffi è un bambino allegro e solare, ma 
spesso si sente diverso dai compagni di 
scuola. Non ama né la confusione né i giochi 
scatenati, preferisce dipingere o cantare. Un 
giorno impara da una maestra a lavorare a 
maglia. È qualche cosa che veramente gli 
piace, ma che gli crea qualche 
preoccupazione: non lo considereranno una 
femminuccia? Un racconto che aiuterà ogni 
bambino a essere libero dal giudizio degli 
altri e aiuterà gli insegnanti ad affrontare la 
battaglia contro gli stereotipi di genere. Età di 
lettura: da 9 anni. 

 

 
 

 
Gek Tessaro  

 
Gigina e 
Gigetta 

 
Carthusia 

 

A Gigina, dall'altezza dei suoi 115 centimetri, 
il mondo appare come un gigantesco, 
formidabile gioco. Una scoperta continua. 
Insieme alla sorellina Gigetta (che essendo 
più piccola è complice ma anche prima 
vittima), parte all'esplorazione di quel mondo 
progettato dagli adulti e che i bambini 
riescono a ripensare, stravolgere e adattare 
a loro misura. Perché spesso non è altro che 
una questione di punti di vista. Età di lettura: 
da 5 anni. 

 

 
 

 
Petr Horacek  

 
Il topino che 
si mangiò la 

luna 
 

Gribaudo 
 

Un giorno la luna cadde nel bosco e un 
topino non riuscì a resistere alla tentazione di 
darle un morso e poi un altro e un altro 
ancora... Ma presto la luna non fu più tonda! 
Sarebbe tornata come prima? Leggi la storia 
e lo scoprirai! Età di lettura: da 3 anni. 



 

 
James 

Riordan 
 

La notte in 
cui la guerra 

si fermò 
 

Mondadori 
 

Harry e Jack. Due compagni di scuola. Due 
amici. Due aspiranti calciatori. Fino a quando 
nelle loro vite irrompe la Prima guerra 
mondiale: è il 1914 e l'Inghilterra manda al 
fronte anche i più giovani. Così, in poco 
meno di un mese, Harry e Jack diventano 
due soldati: combattono fianco a fianco, 
intorno a loro il suono incessante delle 
esplosioni e delle pallottole. In mezzo al 
campo di battaglia, però, può esserci 
speranza: un giorno di tregua in cui tutto 
tace, i soldati non sono più divisi tra amici e 
nemici, e al posto delle armi si usano i piedi 
e un pallone, per una partita indimenticabile. 
È proprio Jack, quarant'anni dopo, a 
raccontare questa storia a suo nipote. Età di 
lettura: da 11 anni. 

 

 
Elena Kedros  

 
La leggenda 

di Robin 
 

Mondadori 
 

Robin ha da poco festeggiato il suo 
quindicesimo compleanno con i genitori e il 
fratellastro Philip, ricevendo in dono un 
meraviglioso arco costruito su misura per lei. 
Ma durante la notte il villaggio in cui vive ai 
margini della foresta è messo a ferro e fuoco 
da un manipolo di crudeli cavalieri: la madre 
e il padre vengono uccisi, Philip viene fatto 
prigioniero. Salva per miracolo, Robin si 
inoltra nella foresta dove trova ospitalità 
presso un clan di giovani ladri, più o meno 
onesti. Tra gli altri conosce il capo Will, che 
non gradisce l'idea che una ragazza entri a 
far parte del gruppo, e Robert, il più 
affascinante e misterioso della compagnia. 
Per essere ammessi nel clan della foresta, 
però, occorre un requisito fondamentale: 
superare una difficilissima prova di tiro con 
l'arco. Riuscirà Robin a farsi accettare dal 
clan e a vendicare i genitori? Ha solo una 
freccia a disposizione, e non può sbagliare 
bersaglio. Età di lettura: da 10 anni. 

 
 

Per genitori e insegnanti 
 

G. RODARI, Scuola di fantasia , Einaudi 
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