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Vivian French 
 

Principessa 
Margherita e il 

delfino 
danzante  

 
De Agostini 

Le principesse della Reggia di Smeraldo sono 
in gita sul’Isola degli Uccelli Marini per 
osservare la natura e passare una giornata 
all'aria aperta. All'improvviso, però, Margherita 
si accorge di un giovane delfino impigliato in 
una rete da pesca! Riusciranno le principesse 
a salvare il cucciolo in pericolo? Età di lettura: 
da 7 anni. 

 

 
 

Paula Harrison  
 

Principesse 
alla riscossa 
S.O.S. panda 

 
Mondadori 

 

Essere principesse non significa solo 
indossare abiti eleganti e fare inchini, si 
possono anche vivere grandi avventure e... 
salvare gli animali in pericolo, ovunque si 
trovino! Quando Jaminta, del magico regno di 
Onica, scopre che qualcuno vuole rubare un 
prezioso tesoro, e un cucciolo di panda 
potrebbe farsi molto male, non esita un attimo. 
Le principesse alla riscossa devono intervenire 
subito per salvarlo! Età di lettura: da 7 anni. 

 

L. Frescura 
M. Tomatis 

 
Ti volio tanto 

bene 
 

Piemme 

Marvi ha dieci anni. Michele undici. A Marvi, 
Michele piace molto, ma c'è un problema: non 
sa come dirglielo. Soprattutto perché è 
dislessica e quindi ha difficoltà a leggere e 
scrivere anche un testo semplice come un 
sms. Lei però non si lascia scoraggiare e si 
mette a cercare modi nuovi e originali per 
comunicare con il suo amico... Età di lettura: 
da 9 anni. 

 

 
Franco Cardini  

 
Ivar e Svala 

Fratelli 
vichinghi 

 
Laterza 

 

"Questa è la storia di Thor il Divino, di quando 
Thrymm, il "Gigante Frastuono", rubò al figlio 
di Odino il martello": così racconta Fulberth, il 
vecchio cantastorie, a Ivar e Svala. E un 
mondo si spalanca davanti ai loro occhi: 
l'epopea del popolo vichingo, i viaggi, le 
avventure, dalla Svezia e dalla Norvegia le 
conquiste giù verso il sud, in Scozia, in 
Inghilterra, in Francia. Ma che terra è quella 
dove sono finiti? Cosa significa essere figli di 
un popolo guidato dal mare e attratto dalla 
terra? Età di lettura: da 6 anni. 



 

Maxence 
Fermine 

 
La bambola di 

porcellana 
 

Bompiani 

È ormai trascorso un anno da quando Malo è 
tornato dal Regno delle Ombre. Da allora Lili, 
la piccola mercante di sogni dagli occhi dorati, 
occupa tutti i suoi pensieri. Quando, in un luna 
park di Edimburgo, il ragazzo rivede due 
abitanti del paese immaginario, decide di 
seguirli, determinato a reincontrare la sua 
amica. Sfortunatamente, il Regno delle Ombre 
si è trasformato più in un incubo che in un 
sogno a occhi aperti. Trovato rifugio dal 
sinistro Sir Luke, Malo non si sente per nulla 
rassicurato dall’interesse del suo ospite verso 
una meravigliosa bambola di porcellana. Quali 
oscuri disegni nasconde il misterioso 
fabbricante di giocattoli? 

 

 
 

Suzanne 
Collins 

 
Gregor 

La profezia del 
tempo 

 
Mondadori 

I suoi amici hanno fatto di tutto per evitare che 
Gregor leggesse la Profezia del Tempo. 
Perché l'ultima rivelazione annuncia la morte 
del guerriero. E il guerriero è lui. Con un 
esercito di ratti in rapido avvicinamento e il 
tempo che scorre inesorabile, il ragazzino deve 
difendere Regalia dalla terribile minaccia e 
trovare il modo di riportare a casa la sua 
famiglia. Ma se non riuscirà a decifrare un 
antico codice che svela ogni mistero, tutto sarà 
perduto. Gregor deve vincere la sua guerra per 
porre fine a tutte le guerre. Perché il destino 
del guerriero di Sopramondo e quello 
dell'intero Sottomondo sono legati in modo 
indissolubile. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
Jonathan 

Stroud 
 

La scala 
urlante 

 
Salani 

 

Da più di cinquantanni, Londra è scossa da 
quello che i suoi abitanti chiamano 
genericamente "Il Problema", ovvero 
un'epidemia di fantasmi che ha infestato tutta 
l'Inghilterra. Gli unici a poter vedere, sentire e 
combattere gli spiriti maligni sono i ragazzini, 
arruolati nelle numerose agenzie di 
acchiappafantasmi. Armati di spade d'argento, 
bombe di sale, limatura di ferro e Fuoco Greco, 
questi ghostbuster bambini devono affrontare 
le più terribili infestazioni. Ed è proprio alla 
ricerca di un lavoro che Lucy Carlyle, una 
giovane e talentuosa agente, si reca nella 
capitale, ma finisce per essere assunta 
dall'agenzia più piccola e sgangherata di 
tutte... Età di lettura: da 10 anni. 



 

Shannon Hale  
 

La più 
malvagia del 

Reame 
 

Nord-Sud 

È il mattino seguente il Giorno della Promessa, 
il giorno in cui gli studenti della Ever After High 
giurano solennemente di seguire le orme dei 
loro genitori fiabeschi, e tutti sono piuttosto 
agitati! Raven Queen, figlia della Regina 
Cattiva, ha messo a rischio il destino di tutti. 
Per Apple White, figlia di Biancaneve, la scelta 
di Raven può significare il non ricevere la mela 
avvelenata o un regno da governare. Dalla 
parte di Apple stanno i Reali, che seguono le 
regole e amano le loro favole. I Ribelli, solidali 
con Raven, vogliono liberarsi da un destino 
prestabilito e scrivere la loro storia. Ma quando 
caos e rivalità mettono nei guai Madeline 
Hatter, e minacciano di cancellare il loro Lieto 
Fine, Raven e Apple devono riunire Reali e 
Ribelli. Prima che sia troppo tardi. Età di 
lettura: da 9 anni. 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
Oggi guido io: La ruspa , La coccinella 
Vorrei essere… una veterinaria , La coccinella 
Attenzione al coccodrillo! Aprire con cura , Nord-Sud 
Peppa Pig. La biblioteca , Giunti 
Pina va in biblioteca , Mondadori 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (dai 6 ai 9 anni) 
V. French, Principessa Aurora e la conchiglia dei desideri , De Agostini 
P. Harrison, Principesse alla riscossa. Un leoncino da salvare , Mondadori 
P. Zannoner, Thais e la magia dei colori, Giunti 
 
ROMANZI E RACCONTI (dai 9 ai 12 anni) 
A. Petrosino, Un nuovo amore per Ottilia , Piemme 
A. Petrosino, Hola, Valentina! , Piemme 
A. Marsotto, Nastri & scarpette , Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
J. MURPHY, Amore e altri effetti collaterali , De Agostini 
 
 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 

AA.VV., Le difficoltà grafo-motorie nella scrittura. Propos te operative dalla prevenzione 
all’intervento , Erickson 
N. CECCOLI, Beautiful Nightmares , Logos 
S. SHAPIRO, Regole con dolcezza. Crescere bambini forti e seren i con la Mindfulness , 
Red 
K. TOPPING, Tutoring. L’insegnamento reciproco tra compagni , Erickson 
AA.VV., Le fiabe per andare sereni al nido e a scuola , Franco Angeli 
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