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Roberto 
Piumini 

 
Bobbo, dove 

vai? 
 

Emme 

Bobbo è piccolo, ma fa cose grandi, importanti 
e divertenti. Non le fa tutte da solo: con lui ci 
sono Paporso e Mamorsa, l'amica Bea e sua 
mamma Borsa, Mamma Cardinale e il bambino 
Michele. C'è anche qualcuno che non aiuta, 
che è contro, come Picchio o la volpe Zunilla: 
perché al mondo non ci sono solo le rose, ma 
anche le spine. Bobbo lo impara, lo sa. Bobbo 
guarda, ascolta, pensa, decide. Bobbo fa. Età 
di lettura: da 4 anni 

 

 
 

Astrid 
Desbordes 

 
Edmond 

La festa al 
chiaro di luna 

 
Gallucci 

Lo scoiattolo Edmond vive in un grande 
castagno. È così timido, però, che non 
conosce nessuno degli altri abitanti del bosco. 
Finché una sera qualcuno bussa alla sua 
porta... Una storia tenera sull'amicizia. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

Richard Curtis  
 

Un’eccezionale 
nevicata 

 
Gallucci 

L'ultima cosa che ti aspetteresti arrivando a 
scuola è di non trovare nessuno. Anzi, peggio, 
che gli unici presenti siate tu e il maestro più 
severo in assoluto. Ed è proprio ciò che capita 
a Danny dopo un'eccezionale nevicata. Ma 
ben presto quella che era cominciata come, il 
giorno peggiore della sua vita diventa una 
giornata magica, la più memorabile di tutto 
l'anno... Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
Marianna 

Coppo 
 

Chapeau! 
 

Terre di Mezzo  

Olmo è un grande mago e il pubblico adora i 
suoi trucchi. In particolare il coniglio dal 
cappello. Ma una sera, del coniglio nessuna 
traccia. E così le volte successive: spettacolo 
dopo spettacolo, Olmo si ritrova da solo. 
Finché non incontra dei bambini ancora 
disposti a stupirsi. Età di lettura: da 5 anni. 



 

Mario Sala 
Gallini 

 
I Guardiani 
della Luce 

 
Mondadori 

Inquinamento, ozono, effetto serra, 
surriscaldamento... Quando il maestro spiega 
questi concetti, Andrea e i suoi compagni di 
classe faticano a capire. Ma quando chiarisce 
che anche ogni piccolo consumo energetico 
inquina e provoca lo scioglimento dei ghiacciai, 
ci vuole poco a convincere i ragazzi a 
cambiare le loro cattive abitudini. I compagni di 
scuola sono avvertiti! Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

Lucia 
Vaccarino 

 
Brivido a 

Halloween 
 

Fabbri 

Halloween si avvicina e come ogni anno il 
sindaco di Blossom Creek ha invitato tutto il 
paese a una grande festa nella sua villa. Emily 
non vede l’ora di indossare il suo nuovo 
costume da Sherlock Holmes! Durante la festa, 
però, qualcosa va storto. Uno sparo echeggia 
nel buio, e l’atmosfera scherzosa cede il posto 
a un’indagine per omicidio, che metterà la 
giovane detective alla prova più che mai. Fra 
segreti del passato, una lugubre casa stregata 
e relazioni complicate, Emily imparerà ad 
ascoltare non solo il suo formidabile intuito ma 
anche il suo cuore. 

 

 
 

 
Stefania 
Lepera 

 
Un enigma e 

due 
matemisteri 

 
Mondadori 

 

Questo è un inverno davvero speciale per 
Andrea. Durante la vacanza sulla neve con lo 
zio Marco, vero paladino della giustizia, porta a 
termine un'indagine sugli sci e ora, tornato in 
città, è alle prese con un mistero quasi 
irrisolvibile. Per tutti ma non per lui, che per 
fortuna ha studiato matematica! Età di lettura: 
da 7 anni. 

 

Erik Orsenna 
 

La fabbrica 
delle parole 

 
Salani 

Il terribile dittatore Necrode ha capito quanto 
sia pericoloso permettere alle idee di 
diffondersi e alle persone di parlare, così 
prende una decisione drastica: sulla sua isola 
paradisiaca nessuno potrà più chiacchierare. 
Fa sparire tutti i termini inutili e pubblica la lista 
delle dodici parole con cui è permesso 
esprimersi, fra cui spicca, naturalmente, 
‘acclamare il Presidente a vita’. Giovanna e i 
suoi compagni capiscono la gravità delle 
nuove regole e decidono di ribellarsi. Inizia 
così il loro incredibile viaggio alla scoperta 
dell’importanza delle parole nella nostra vita.  

 



 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
T. Uzu, Olga e Olaf , Bacchilega 
12 mesi di pioggia e di sole , La coccinella 
B. Alemagna, Piccolo grande Bubo , Topipittori 
S. Yoon, Per sempre, Lapis 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (dai 6 ai 9 anni) 
R. Piumini, Bobbo e gli amici , Emme 
R. Piumini, Bobbo, cosa fai? , Emme 
R. Piumini, Bobbo all’avventura , Emme 
Hello Kitty e i suoi amici. La caccia al tesoro , Piemme 
Hello Kitty e i suoi amici. Un grande spettacolo , Piemme 
Cricketto e i trattori , Hachette 
D. Sala, La Bella e la Bestia , Gallucci 
B. Sidoti, Il Leone Mangiadisegni , Zoolibri 
S. Silverstein, Alla ricerca del pezzo perduto , Orecchio Acerbo 
T. Buongiorno, La Befana vien di notte… o no? , Piemme 
 
ROMANZI E RACCONTI (dai 9 ai 12 anni) 
L. Vaccarino, Scacco matto a Blossom Creek , Fabbri 
A. Melis, Kamu dei lupi , Piemme 
T. Wolf, Primi classici per i più piccoli , Dami 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
C. RANDALL, Millennio di fuoco. Raivo , Mondadori 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
I. Dal Canton, Piccolo dizionario per animali poliglotti , Corraini 
 
POESIE E FILASTROCCHE 
J. Donaldson, Harry Frumento e Betty Paglierina , Emme 
 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 

M. GRETHER – J. HEIDE-LIEBETRAU, 20 minuti di compiti al giorno. Classe seconda , 
Erickson 
M. GRETHER – J. HEIDE-LIEBETRAU, 30 minuti di compiti al giorno. Classe terza , 
Erickson 
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