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Ohi, ohi, ohi, 
ma cosa fai? 

 
Giunti 

Che cosa fa Babbo Natale quando non 
consegna regali? Si trasforma in Super Claus, 
il più grande amico dei bambini di tutto il 
mondo: se qualcuno gli chiede un aiuto per 
risolvere qualcosa che non va, lui parte con la 
sua fantaslitta e... una nuova avventura sta per 
cominciare! Questa volta il nostro Super Claus 
riceve una lettera dalla Francia. Il piccolo 
Philippe ha bisogno del suo aiuto! È un 
bambino molto distratto che arriva sempre in 
ritardo... e la cosa non è molto apprezzata 
dagli amici e dagli adulti intorno a lui! Ma 
niente paura, il buffo supereroe saprà anche 
questa volta aiutare il suo piccolo amico a 
trovare una soluzione! Età di lettura: da 7 anni. 

 

La vita nella 
fattoria 

 
Clavis 

Un libro informativo pieno di notizie e giochi 
relativi alla fattoria e ai suoi abitanti. Con foto, 
disegni e divertenti giochi. Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
Luisa Mattia 

 
Hemingway e il 

ragazzo che 
suonava la 

tromba 
 

Piemme 
 

La Prima Guerra Mondiale è scoppiata, suo 
padre è partito per il fronte e Benni, un ragazzo 
di sedici anni di Milano, sogna l'aviazione. 
Falsificando i documenti, si presenta come 
volontario e viene assegnato alla banda 
musicale della fanteria a Fossalta di Piave. Il 
fronte è lontano, ma è qui che Benni conosce 
Ernest Hemingway, un giovane americano che 
guida la jeep della Croce Rossa e che lo 
aiuterà a scrivere una serenata per 
conquistare Emilia, la ragazzina di cui si è 
perdutamente innamorato. Un giorno però 
Hemingway non torna al campo e Benni, 
armato solo della sua tromba, si avventura 
sulla linea di fuoco per cercarlo. Che ne sarà di 
loro?  



 

 
Ave Gagliardi 

 
Amici su due 

fronti 
 

Piemme 
 

Siamo nel Tirolo austriaco, dove tra italiani e 
austriaci si combatte un'assurda e sanguinosa 
guerra di trincea. I due dodicenni Momi e 
Helga, lui italiano e lei austriaca, affrontano 
insieme una serie di avventure per trovare 
Manlio, il fratello maggiore di Momi che, 
ingiustamente accusato di essere una spia, è 
stato mandato a combattere nel punto più 
pericoloso del fronte. Zoldo, un personaggio 
stravagante, carismatico e antimilitarista, li 
aiuterà in questa ricerca. Riusciranno i due 
ragazzini a salvare Manlio e a dimostrare la 
sua innocenza?  

 

 
Elena Kedros 

 
La scelta di 

Robin 
 

Mondadori 
 

Braelyn, dove sei? La ragazza è scomparsa 
all'improvviso e senza lasciare traccia. Braelyn 
e Mud volevano stare insieme per sempre. Chi 
e perché li ha divisi? La ricerca dell'amica 
conduce Robin e Robert a setacciare la 
foresta, a guadare gelide acque e ad affrontare 
pericoli annidati fra chiostri silenziosi. Robin ha 
finalmente potuto riabbracciare il fratello Philip, 
che però disapprova l'esistenza selvaggia del 
clan dei fuorilegge e vorrebbe strapparla al 
cuore della foresta. Ma anche a quello di 
Robert… Sarà la corrente del grande fiume, in 
cui i ragazzi hanno deposto la fiamma di una 
candela, a esaudire i loro desideri? O il volo 
fatale di una freccia? 

 

 
Jenni 

Desmond 
 

La zebra che 
correva troppo 

veloce 
 

Lapis 
 

Zebra, Elefante e Uccelletto Rosso sono 
migliori amici del cuore. Un brutto giorno, però, 
Elefante e Uccelletto Rosso decidono che di 
Zebra e delle sue corse sfrenate non ne 
possono proprio più. Ma quando iniziano ad 
avere nostalgia, Zebra non si trova da nessuna 
parte... Età di lettura: da 3 anni. 

 
 

 

 
Mia and me 
La fine di 

un’era 
 

Fabbri 
 

Centopia, il fantastico mondo degli elfi, ha 
ancora bisogno di Mia. Lei e i suoi amici 
dovranno attraversare la Valle dei Vapori e 
raggiungere il palazzo della perfida Panthea. 
Qui scopriranno qualcosa di inatteso e Mia 
ritroverà, prigioniera della regina, un'amica che 
credeva perduta per sempre. Coraggio Mia! 
Liberarla significherà vincere Panthea e far 
rinascere Centopia! Età di lettura: da 6 anni. 



 

 
 

 
Roberto 
Piumini 

 
Cuore d’eroe 
La storia di 

Enea 
 

Nuove Edizioni 
Romane 

 

Roberto Piumini racconta fedelmente 
l'"Eneide", scrivendo per i ragazzi un libro da 
leggere come un romanzo storico. In una 
prosa che nasconde, ma fa sentire, il suo 
continuo ritmo ottonario, attraverso vicende 
meno note di quelle dell'"Odissea", è 
presentato Enea. 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
A. Browne, Mi piacciono i libri , Stoppani 
J. Agee, Il piccolo B , Electa 
 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
R. Bianchi, Quanti regali Super Claus! , Giunti 
B. Tognolini, Il Ghiribizzo , Motta 
S. Bordiglioni, Quando i barbari scesero a Roma , Einaudi 
T. Kuhlmann, Lindberg. L’avventurosa storia del topo che sorvolò  l’oceano , Orecchio 
Acerbo 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
T. Stilton, Strega dell’aria , Piemme 
L. Garlando, Gol! Tommi all’attacco , Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
L. WALTON, Lo straordinario mondo di Ava Lavender , Sperling & Kupfer 
 
FUMETTI 
My Little Pony. L’amicizia è magica 2 , BD 
 

Per genitori e insegnanti 

G. e F. BOVI, Educazione acquatica , Calzetti Mariucci 
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