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K. Sena 
 

Renna bianca 
 

Orecchio 
Acerbo 

Una renna misteriosa, una bambina sensibile, 
un piccolo albero prodigioso. Un viaggio su un 
treno magico per spezzare un incantesimo. Età 
di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Luke Pearson 
 

Hilda e il troll 
 

Bao Publishing  

È notte. Hilda dorme nella sua tenda e ascolta 
il temporale. Improvvisamente sente un 
campanello. Mentre si incammina verso il 
suono ormai quasi svanito in lontananza, 
ancora non sa di stare intraprendendo 
un'avventura in mondi sconosciuti, governati 
da forze magiche. 

 

 
 

 
Tanya Stewner  

 
Lilli 

Vietato parlare 
agli elefanti 

 
La nuova 
frontiera 

Lilli ha un segreto: ha un rapporto speciale con 
la natura, capisce il linguaggio degli animali e 
riesce a farsi comprendere da loro. Il problema 
è che si vergogna terribilmente di questa sua 
dote e cerca di nasconderla ai nuovi compagni 
di scuola con i quali è già molto difficile fare 
amicizia. A complicare tutto arriva una gita allo 
zoo: per salvare l'elefantessa Lilli dovrà 
svelare il suo segreto? Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
Raymond 

Briggs 
 

Babbo Natale 
va in vacanza 

 
Rizzoli 

 
 

L'irresistibile Babbo Natale, creato 
dall'illustratore inglese Raymond Briggs, torna 
con una nuova avventura. Questa volta niente 
regali da consegnare: si parte per le vacanze. 
Ma dove? Al caldo, naturalmente! Età di 
lettura: da 4 anni. 



 

 
Siri Kolu 

 
La mia estate 

con i Ruberson  
 

Feltrinelli 
 

Quando i Ruberson rapinano le automobili, di 
solito arraffano solo dolci, giocattoli, riviste e 
cose del genere. Stavolta però il capobanda 
Karlo il Terribile, preso da un raptus, ruba 
anche una bambina di dieci anni. Così Vera, 
diretta insieme alla famiglia a casa della nonna 
per le vacanze, si ritrova a passare l'estate con 
i figli dei banditi, Helen, Pietrodoro e Kalle, in 
un furgoncino trasformato in camper. Per la 
ragazzina, avvezza alla monotonia della sua 
famiglia, la vita insieme ai Ruberson è 
entusiasmante... Un road movie in forma di 
libro per bambini, che parla della libertà e del 
suo prezzo. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
David Walliams  

 
Nonna 

Gangster 
 

L’ippocampo 
 

Per l'undicenne Ben, il venerdì sera è il 
momento peggiore della settimana. Mentre i 
suoi genitori assistono alla registrazione di 
Sballando con le stelle, lui deve trascorrere la 
serata con sua nonna, sempre così asfissiante. 
In programma, zuppa di cavolo e partita a 
scarabeo. Ma un giorno Ben scopre un 
autentico tesoro d'oro e diamanti nella scatola 
dei biscotti della sua nonnina. E allora si 
domanda: è forse una ladra gentildonna? Una 
specie di Nonna Gangster? Perché mangia 
cavoli se possiede una simile fortuna? E se 
insieme organizzassero il furto del secolo? Età 
di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

Oren Lavie 
 

L’orso che non 
c’era 

 
E/o 

Ed ecco qui l'Orso, che ancora non c'era; tira 
fuori dalla tasca un foglietto su cui c'è scritto 
"tu sei me?". "Ottima domanda" pensa lui, 
"scopriamolo insieme!". Età di lettura: da 6 
anni. 

 

 
 

 
Lego 

Infinite idee 
per giocare 

 
Gribaudo 

 

Il libro è una vera e propria miniera di 
informazioni, consigli e indicazioni utili per 
realizzare oltre 500 costruzioni, dai castelli 
medievali alle astronavi intergalattiche, dalle 
più semplici alle più elaborate, per tutti i livelli 
ed età, partendo dai pezzi che già possiedi! 
Cosa aspetti a scatenare l'immaginazione? Età 
di lettura: da 6 anni. 

 
 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
P. Raud, Voglio tutto rosa , Sinnos 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
G. Bernasconi, Chi ha rapito la baronessa Augusta? , El 
F. Degl’Innocenti, Due famiglie per Flip , Mammeonline 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
V. Mazza, Il bambino Nelson Mandela , Mondadori 
M. Bonetti, Tre amiche sul ghiaccio. Un sogno in Tv , Piemme 
P.D. Baccalario, L’ombra di Amadeus , Piemme 
P. Rinaldi, Federico il pazzo , Sinnos 
G. Sgardoli, Il giorno degli eroi , Rizzoli 
F. Compagno, Freeing. La terra delle fiabe , Sarnus 
L. Garlando, Il giorno della vittoria , Piemme 
 
FUMETTI 
E. Bravo, La bella e gli orsi nani , Bao Publishing 
E. Bravo, Riccioli d’oro e i sette nani , Bao Publishing 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
A. Fabbri, Il ragazzo invisibile , Salani 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
V. De Marchi, La trottola di Sofia. Sofia Kovalevskaja si raccont a, Editoriale Scienza 
Le meraviglie di Firenze , Marsilio 
 
AUDIOLIBRI 
F. GEDA, Nel mare ci sono i coccodrilli , Emons 
 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 

I. CASADEI – A. BILOTTO, Genitori social ai tempi di Facebook e WhatsApp , Red 
Storia facile per le scuole superiori. Unità didatt iche semplificate dalla preistoria al XIV 
secolo , Erickson 
Storia facile per le scuole superiori. Unità didatt iche semplificate dal XIV secolo ai giorni 
nostri , Erickson 
L. Lionni, Tra i miei mondi. Un’autobiografia , Donzelli 
Il cucchiaino d’argento. A tavola senza latte, uova  e glutine , Editoriale Domus 
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