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Geronimo 
Stilton 

 
Nono viaggio 

nel regno della 
fantasia 

 
Piemme 

Floridiana del Flor, la Regina delle Fate, è 
scomparsa, e con lei sono spariti tre oggetti 
magici: il Libro dei Mille Incantesimi, la Sfera di 
Cristallo e la Bacchetta Sussurrante. Geronimo 
parte così alla ricerca di Floridiana e di questi 
oggetti magici che se finiscono nelle mani 
sbagliate possono distruggere il Regno della 
Fantasia! Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

Emile Jadoul 
 

Le mani di 
papà 

 
Babalibri 

Prima ancora che un bebè nasca ci sono le 
mani di papà ad attenderlo; mani che 
coccolano, che accolgono, mani che 
accompagnano, mani che aiutano a crescere. 
Finché, un giorno o l'altro, magari senza 
preavviso, arriva il momento in cui il bimbo 
lascia le mani di papà per muovere, da solo, i 
primi passi. Bravo bebè! Età di lettura: da 3 
anni. 

 

H Winkler 
 

Hank Zipzer e 
la pagella nel 

tritacarne 
 

Uovonero 

Hank Zipzer ha avuto la peggiore pagella della 
sua vita. E ora teme che: 1. sua sorella e la 
sua iguana rideranno di lui, 2. resterà a scuola 
per sempre e, 3. i bulli della scuola lo 
chiameranno stupido. Hank ha bisogno di 
nascondere subito la pagella. E quale posto 
migliore del tritacarne nel negozio di sua 
mamma... Che cosa potrebbe andare storto? 
Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
Assia Petricelli  

 
Cattive ragazze 

15 storie di 
donne audaci e 

creative 
 

Sinnos 

Una graphic novel per ragazze e ragazzi (ma 
non solo) dedicata a 15 biografie eccellenti: 
scrittrici, condottiere, scienziate, attiviste, 
filosofe, cantanti, pittrici. Autonome, 
coraggiose, anticonformiste: più o meno note, 
sono donne che – in periodi storici e luoghi 
diversi – hanno segnato la storia. Età di lettura: 
da 13 anni. 



 

Kenneth 
Steven 

 
Perché il cane 

ha il naso 
bagnato? 

 
Electa 

Quando l'acqua ricoprì la terra, Noè costruì 
un'enorme arca e fece salire a bordo tutti gli 
animali del mondo. Ma mentre navigavano 
successe qualcosa di terribile: nell'arca si aprì 
un buco! Che fare? Per fortuna Noè trovò una 
soluzione. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Chiara 
Carminati 

 
L’ultima fuga 

di Bach 
 

Rue Ballu 

Quattordici personaggi raccontano la storia, la 
musica e i giorni di Johann Sebastian Bach. 
Quattordici voci diverse, che scandiscono la 
vita del grande musicista, punteggiando la 
narrazione di coloriti episodi. Età di lettura: da 
8 anni. 

 

 
Lorena 

Pajalunga 
 

Yoga piccolo 
piccolo 

 
Edizioni 
Corsare 

 
 

A lezione di yoga la maestra ci insegna le 
posizioni degli animali e io a casa le provo con 
il mio gatto Nino. C'è la posizione della tigre, 
quella del leone, quella dell'aquila e anche 
della stella marina. La mia preferita è quella 
del coccodrillo. Ho imparato che lo yoga è 
anche una filosofia antichissima e quando lo 
pratico mi sento felice. Età di lettura: da 4 anni. 

 

Melanie Walsh  
 

Le mie due 
case 

 
Motta 

Melanie Walsh, affronta in questo albo 
illustrato il tema della separazione dei genitori. 
Grazie a un linguaggio semplice, caldo e 
familiare, un argomento delicato come il 
divorzio viene trattato in modo naturale e non 
traumatico per il bambino che, anzi, viene 
rassicurato: "Mamma e papà vivono in due 
case diverse, ma in ognuna delle due case c'è 
tantissimo amore per te"! Età di lettura: da 5 
anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
K. Stangl, Forte come un orso , Topipittori 
R. Scarry, Vivere a Felicittà , con dvd, Mondadori 
G. Roldan, Il signor G. , La nuova frontiera 
W. Wondriska, Puff puff , Corraini 
B. Alemagna, Buon viaggio, piccolino! , Topipittori 
M. Willems, Reginald e Tina. Andiamo fuori a giocare? , Il castoro 
R. Scarry, In giro per il mondo , Mondadori 
R. Scarry, Le più buffe storie , Mondadori 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (dai 6 ai 9 anni) 
G. Stilton, Il mistero del pianeta sommerso , Piemme 
L. Pajalunga, Yoga piccolo piccolo , Edizioni Corsare 
Scooby-Doo. Il ferroviere ferroso , Piemme 
 
ROMANZI E RACCONTI (dai 9 ai 12 anni) 
F. Silei, Mio nonno è una bestia! , Il castoro 
Orlando furioso e innamorato , La nuova frontiera 
H. Winkler, Hank Zipzer e le cascate del Niagara , Uovonero 
H. Winkler, Hank Zipzer e il giorno dell’iguana , Uovonero 
H. Winkler, Hank Zipzer e i calzini portafortuna , Uovonero 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
A. Brashares, Qui e ora. Non puoi scegliere di chi innamorarti , Rizzoli 
M. JAMES, Hello, Destiny , De Agostini 
A. CARTER, Spy Girls. Me la cavo da sola ma insieme si spia me glio , De Agostini 
J. DASHNER, Maze Runner. Il labirinto , Fanucci 
J. DASHNER, Maze Runner. La fuga , Fanucci 
J. DASHNER, Maze Runner. La rivelazione , Fanucci 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
A. Vivarelli, Pensa che ti ripensa. Filosofia per giovani menti , Piemme 
D. Godard, Ahi! Prot! Etcì! Sbadigli, bernoccoli, coccole, bru foli… e molto di più! , 
Editoriale Scienza 
P. Franceschini, Che sorpresa Paul Klee! , Artebambini 
 
FUMETTI 
Le più belle storie in giallo , Disney 
G. Vincent, Un giorno, un cane , Gallucci 
E. Bravo, Chi vuole la pelle degli orsi nani? , Bao Publishing 
 
POESIE E FILASTROCCHE 
B. Treckentrup, Uno come nessuno , Gallucci 
I. Minhos Martins, Andirivieni , La nuova frontiera 
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