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Davide Calì
La scimmia
Zoolibri

Hello Kitty e i
suoi amici
Damigella di
nozze
Piemme

Quando ero solo una scimmia vedevo passare
le persone. Mi piacevano le persone. Sognavo
di avere delle scarpe, di guidare la macchina,
di mangiare nei ristoranti proprio come loro!
Mia madre mi diceva sempre “Bruno smettila di
sognare! Le scimmie non portano le scarpe e
non guidano la macchina e non mangiano nei
ristoranti!” Età di lettura: da 6 anni.

Quando a Hello Kitty e Mimmy viene proposto
di fare le damigelle di nozze, le due gemelline
non vedono l'ora! Ma poi tutto sembra
complicarsi e toccherà a Hello Kitty e ai suoi
amici trovare una soluzione. Età di lettura: da 6
anni.

Nonostante in passato abbiano sconfitto il lupo
cattivo, i tre porcellini, per paura di fare brutti
incontri, trascorrono le loro giornate chiusi in
Marica Bersan casa, tra videogiochi, televisione, computer e
divano, ingozzandosi di cibo. Quando vengono
I tre porcellini convinti dal dottor Casimiro a mettersi a dieta e
si mettono a a frequentare la palestra per perdere i chili in
dieta
eccesso, i fratelli fanno una scoperta
inquietante... Il loro istruttore è proprio lui, il
Einaudi
lupo cattivo! Chissà se è davvero diventato
vegetariano come dice o se, invece, rivedere i
tre porcellini risveglerà in lui l'istinto carnivoro...
Età di lettura: da 7 anni.

Stefano
Bordiglioni
La tribù dai
capelli rossi
Emme

Capelli rossi! Nessuno aveva mai visto prima
una ragazza coi capelli rossi. Lo stregone dice
che è uno spirito malvagio, ma ad Aua, Satu e
per fortuna anche a Koran, il capotribù, lei
sembra solo una ragazza. È stata trovata al
termine di una lunga caccia a un rinoceronte
lanoso. Il colore rosso dei capelli della ragazza
è un mistero, mistero che sarà risolto da un
incredibile incontro. Età di lettura: da 5 anni.

Nella sonnolenta contea di Rocca Fangosa
viene consegnata una copia del Gazzettone
Pierdomenico dei Paladini, l'annuale classifica dei cavalieri
Baccalario dell'Impero, e Riccardo Cuor di Cardo scopre
di occupare solamente la terzultima posizione
Alla ricerca nella lista. Dopo un breve periodo di
della Spada meditazione, tuttavia, il cavalier Riccardo trova
Zamberlana un modo per risalire brevemente la prestigiosa
classifica: partire con il suo scudiero Nespola
alla ricerca di una leggendaria spada magica
EL
che farà di lui un paladino invincibile. Età di
lettura: da 7 anni.
Nel cortile della scuola compare un giorno una
lunga striscia rossa e bianca per tenere lontani
i bambini da qualcosa che non devono vedere.
Dopo cena, Leo indaga: e scopre una mucca
Paolo Di Paolo gonfia come un pallone, immobile, silenziosa. Il
giorno dopo la mucca non ce più. Nessuno ne
La mucca
parla. L'indagine sembra archiviata quando
volante
Leo si ritrova con sei alleati curiosi quanto lui,
decisi a saperne di più anche su un'altra
Bompiani
misteriosa sparizione, quella della maestra
Pompelmo, avvenuta anni prima. Non resta
che mettere insieme gli indizi e andare fino in
fondo, nei sotterranei della scuola. Età di
lettura: da 10 anni.

Febe Sillani
Mostri, che
paura!
Einaudi

I mostri sono dappertutto! Un bambino apre un
armadio e si ritrova faccia a faccia con uno
scheletro, un altro va a trovare una compagna
e incappa in un perfido mago. Il più curioso si
cala in un tunnel sotterraneo, quello
avventuroso esplora una casa stregata... I
mostri sono sempre là, in attesa, nel buio. Età
di lettura: da 5 anni.

Questo libro racconta alcune delle opere più
famose della letteratura medievale: le prime tre
storie, di Beowulf, di Orlando, del Cid
Campeador, sono vicende epiche, simili per
l’impostazione e i temi a quelle di Omero e di
Virgilio. Le altre quattro storie di Tristano e
Amori, duelli e
Isotta, del mago Merlino e di re Artù, di
magie. L’epica
Lancillotto e Ginevra, di Parsifal alla ricerca del
medievale
Graal, sono invece vicende romanzesche,
incentrate sui temi dell’amore e della magia.
La spiga
Accanto al testo vi sono dei brevi box di
approfondimento. Le attività didattiche sono
collocate alla fine di ogni storia. Nelle pagine
finali si trova un Dossier sull’epica e sul
romanzo medievali seguito da suggerimenti
per possibili approfondimenti (libri e film).

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
E. Mazzoli, Morbido mare, morbido giocare, Bacchilega
G. Van Genechten, Animalandia. Diversi ma… uguali!, Clavis
G. Van Genechten, Animali in allegria. Diversi ma… uguali!, Clavis
N. Costa, …Fratellino in arrivo!, Emme
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (dai 6 ai 9 anni)
Attenti a Carl Attrezzi!, Hachette
Le Giovani Marmotte all’avventura!, Hachette
G. Stilton, La tremenda puzza della fetida foresta, Piemme
S. Bordiglioni, Storie d’Italia prima dell’Italia, Einaudi
Hello Kitty e i suoi amici. La principessa del pop, Piemme
Hello Kitty e i suoi amici. L’amicizia vince sempre, Piemme
Hello Kitty e i suoi amici. Diventerai una star!, Piemme
M. Corona, Storie del bosco antico, con cd, Mondadori
ROMANZI E RACCONTI (dai 9 ai 12 anni)
A. Manzoni, I promessi sposi, La spiga
D. Alighieri, La divina commedia, La spiga
G. Boccaccio, Decameron. Novelle scelte, La spiga
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su)
K. CASS, The One, Sperling & Kupfer
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
E. Di Marco, AttivaMente. 101 giochi per piccoli filosofi, La nuova frontiera
FUMETTI
Le più belle storie Rock, Disney
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