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Cristina Petit 
 

Ci sono 
bambini e 
bambine! 

 
Valentina 

Ai grandi piace ordinare, ai piccoli piace 
mescolarsi per scoprirsi uguali e insieme 
diversi e trovare la propria strada unica e 
meravigliosa. Un libro essenziale e insieme 
ricchissimo di una preziosa saggezza infantile 
di cui a volte i grandi si dimenticano. Anche se 
i bambini sono diversi tra loro e diversi da 
come gli adulti li vorrebbero, ognuno scoprirà 
la propria strada per diventare grande! Età fi 
lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Fuad Aziz 
 

Il mio colore 
 

Artebambini 

Quattro corvi decidono di rivolgersi a un gufo 
per poter cambiare colore delle piume. Uno di 
loro, però, si renderà conto che è bello 
cambiare, sì, ma è bello anche piacersi così 
come si è... Età di lettura: da 5 anni. 

 

Luisa Mattia 
 

Per filo e per 
segno 

 
Donzelli 

Che passione ascoltare le storie, a Silva 
piacciono così tanto che non ce n'è una che 
non resti impigliata al suo orecchio, come 
fosse un filo; e infatti la storia di Silva è tutta 
imbastita di fili. Quelli avanzati alla sarta, che 
Silva annoda uno all'altro per farci una rete in 
cui infilare tutte quelle storie rimaste impigliate. 
Ma una rete non basta, le storie sono troppe, 
allora Silva chiede un panno bianco al 
cenciaiolo e l'inchiostro al pescatore di seppie, 
e tutte le sue storie, per non perderle, le scrive. 
Ma quelle sue storie sono troppe pure per il 
panno, allora Silva ritaglia ogni storia come un 
foglio... Età di lettura: da 4 anni. 

 

Sarah 
Mlynowski 

 
Chi non dorme 

non piglia 
Principe 

 
De Agostini 

Abby ha invitato a casa la sua amica Robin per 
un pigiama-party: le due ragazze non vedono 
l'ora di spettegolare fino a notte fonda. Ma a 
"rovinare" la festa ci pensa lo "specchio 
magico" nello scantinato, che risucchia Robin 
nella fiaba della Bella Addormentata! Abby e 
Jonah la inseguono immediatamente ma non 
riescono a impedirle di pungersi con il fuso 
dell'arcolaio maledetto dalla strega cattiva. Ora 
hanno a disposizione solo dieci ore per 
riportare tutto alla normalità: risvegliare Robin, 
fare addormentare Brianna, la vera Bella 
Addormentata e ritornare a casa! Età di lettura: 
da 8 anni. 



 

Stefano Ferrio  
 

Fino all’ultimo 
gol 

 
Feltrinelli 

Ecco a voi il SuperMundial, organizzato in una 
città italiana, ai campi comunali di via 
Garibaldi, e vietato ai maggiori di anni 14. Fra 
quanti proveranno a vincerlo, non possono 
mancare Quellidelparco Football Club in 
maglia rossoblù come il Genoa di due secoli 
fa. Una squadra, la QFC, che colpisce per 
calciatori di tutti i tipi, ma iscritti alla stessa 
scuola media: forti, brocchi, spilungoni, piccini, 
nati nella strada accanto o dall'altra parte del 
mondo, ammirati per la potenza o per l'astuzia, 
inclini a fare tutto da soli, e uniti da stupendi 
schemi di gioco collettivo. Come e perché 
credere in loro, visto che all'inizio subiscono 
solo cocenti sconfitte? Il primo a comprenderlo 
è Mister Fulvio, ex calciatore professionista, 
che ora abita sopra il parco dove la squadra si 
trova ogni giorno a giocare. Tocca a lui, un bel 
giorno, scendere giù per dimenticare certi suoi 
guai di salute, e nello stesso tempo capire 
quanto possono andare lontano questi ragazzi 
se solo seguiranno qualche semplice consiglio: 
stare uniti, condividere gioie e dolori, non 
mollare mai, rispettare le regole del gioco, 
innamorarsi pure della ragazza dai capelli 
biondi a patto di saper poi tirare il rigore 
decisivo... Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

Olivia Bennett  
 

Stilista per 
caso 

 
Mondadori 

La mattina Emma è una semplice studentessa, 
ma quando si rifugia net retro dello show room 
del padre libera tutta la sua creatività. Disegna 
taglia cuce e confeziona abiti inseguendo il 
suo sogno, più grande: diventare una fashion 
designer. Quando Paige Young, editor del 
magazine di moda più in voga del momento, 
vede casualmente i suoi abiti e se ne 
innamora, Emma tocca il cielo con un dito. C'è 
solo un piccolo problema: Emma ha quattordici 
anni e nessuno crederà (mai) che sia stata lei 
a creare quei meravigliosi abiti! Non ll resta 
che inventarsi un'identità segreta. Età di 
lettura: da 11 anni. 

 

 
Sioban Dowd 

 
Crystal della 

strada 
 

Uovonero 
 
 

Holly Hogan ha tredici anni. Vive da tempo in 
un istituto per minori, sotto la tutela dei servizi 
sociali. Quando viene affidata a Fiona e Ray, 
una coppia senza figli, il suo desiderio di 
fuggire per andare alla ricerca di sua madre in 
Irlanda diventa più forte che mai. Un giorno 
Holly trova casualmente, in casa dei suoi 
genitori adottivi, una parrucca bionda. Nasce 
così Crystal l'inarrestabile, la ragazza con tre o 
quattro anni di più, affascinante, scaltra e 
sicura di sé, quella capace di trasformare in 
realtà il sogno di una fuga alla ricerca delle 
radici, che diventa un fantastico viaggio nel 
passato e nella propria identità. "Crystal della 



strada" presenta il ritratto intenso e vivace di 
un'adolescente alla coraggiosa ricerca di se 
stessa, fra rabbia e umorismo. Età di lettura: 
da 12 anni. 

 

Peter Sis 
 

Il Pilota e il 
Piccolo 
Principe 

 
Adelphi 

Nei libri di Peter Sís i paesaggi, le città, le 
azioni sono spesso visti e disegnati dall'alto, 
come da bordo di un aereo in volo (ed è 
peraltro difficile che in una sua tavola, da 
qualche parte, non compaia qualcosa che 
vola). La scelta di dedicare un intero libro alla 
vita del pilota forse più famoso di tutti, Antoine 
de Saint-Exupéry, e alla nascita del Piccolo 
Principe, è stata quindi del tutto naturale. Età 
di lettura: da 7 anni. 

 
 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (dai 6 ai 9 anni) 
C. Nöstrlinger, Saltapicchio Strizzabudella. Un fantasma per amico , Piemme 
I. Straffi, Winx Club. Una missione per due , Edicart 
A. Lavatelli, La nonna in cielo , Lapis 
 
ROMANZI E RACCONTI (dai 9 ai 12 anni) 
M. Bonetti, Tre amiche sul ghiaccio.  Sadia vola a Parigi , Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
C. FIORE, Diario semiserio di una teenager disperata , Mondadori 
J. McLACHLAN, Ballando con te , Mondadori 
J. HAN, Per noi sarà sempre estate , Piemme 
K. RIVERS, La mia vita dalla A alla Zeta , Mondadori 
 

Per genitori e insegnanti 
 
M. PITAMIC, Imparo a fare da solo. Il metodo Montessori per con oscere attraverso 
l’esperienza , Red 
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