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Sylvie Misslin  
 

Chi gioca a 
palla con me?  

 
IdeeAli 

Un libro sorpresa con 21 finestrelle da 
sollevare. Divertiti con Violetta e i suoi amici! 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Andrea Pau 
 

Il mostro della 
laguna 

dinozoica 
 

De Agostini 
 

Un mostro misterioso si aggira tra le paludi 
della preistoria. Il suo verso fa rabbrividire e le 
sue zampacce lasciano impronte megalitiche! 
Da dove viene? Mangia gli uomini o i 
dinosauri? Quando un cucciolo della laguna 
chiede aiuto ai dinoamici per salvare il suo 
villaggio, Rototom e la sua banda decidono di 
intervenire. Chi ha paura del mostro della 
laguna? Non certo i dinoamici! Età di lettura: 
da 6 anni. 

 

Kathryn 
Littlewood 

 
Profumo di 

meringa 
 

Mondadori 

Scrittrice e buongustaia, Kathryn Littlewood 
vive a New York, dove ci sono moltissime 
pasticcerie davvero straordinarie, ma non ne 
ha ancora trovata una magica come la Bliss 
Bakery. Con le fantastiche ricette che ha 
presentato al Campionato Mondiale di 
Pasticceria di Parigi, Rose ha sconfitto la 
perfida zia Lily e ha riconquistato il 
preziosissimo Magiricettario della famiglia 
Bliss. Ma non basta. La pasticcera tredicenne 
è diventata così famosa che il potente signor 
Butter decide di assumerla alle Industrie 
Dolciarie Mostess, la sua multinazionale di 
merendine e snack. Grazie alla magia della 
giovane Bliss, Butter progetta di invadere il 
pianeta con i suoi dolcissimi, ipnotici Fluo-
Ciok. Ben presto, però, Rose non sente più 
profumo di torta, ma puzza di bruciato, e 
insieme ai suoi fratelli, a Gus il gatto parlante e 
a Jacques il topo dall'accento francese decide 
di bloccare i piani di conquista dell'untuoso 
signor Butter. 



 

 
Simona Toma  

 
Un bacio 

dall’altra parte 
del mare 

 
Giunti 

 

Una festa clandestina sui meravigliosi colli 
bolognesi, le sirene della polizia che si 
avvicinano sempre di più, un ragazzo e una 
ragazza che fuggono nella notte a cavallo di 
una bici: non era certo questa la vita che i 
genitori di Caterina sognavano per la figlia 
mandandola all'università di Bologna. 
Impacciata, buffa ma irrimediabilmente 
romantica, Caterina ha le idee confuse sul 
futuro e tanta voglia di fuggire dalla cittadina 
del Sud in cui è cresciuta. Anche se il prezzo 
da pagare è diventare avvocato come suo 
padre. Così si lancia alla scoperta della vita 
metropolitana insieme all’inseparabile amico 
Ettore, dichiaratamente gay, irriverente e un 
po’ filosofo, ritrovandosi in un caotico 
appartamento affollato di studenti più confusi 
di lei: la “dea dell’amore”, il graffitaro su 
commissione, l’irriducibile secchiona. La città 
universitaria più eccitante d’Italia la stupisce e 
la travolge, per la prima volta finalmente libera. 
Ma proprio nel momento più improbabile, 
Caterina si innamora. Un colpo di fulmine. Un 
amore improvviso, complicato e immenso. Un 
amore che sa di spezie e ha le labbra morbide 
di Yassine, un bellissimo ragazzo che, 
rincorrendo la speranza, dal Maghreb è 
arrivato fino a qui… Una storia intensa che vi 
farà ridere, piangere e sognare, narrata con 
intelligenza, dolcezza e tanto humour. 

 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

Vorrei essere… una principessa , La coccinella 

 

FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

A. Pau, Dinoamici. Una preistogita da brividi , De Agostini 

 

Per genitori e insegnanti 

 
L.H. JOSHI – C. COSGROVE, Acquisiti intelligenti per mamma e bebè , Red 
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