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Davide Calì 
 

Quando un 
elefante si 
innamora 

 
Kite 

Un elefante innamorato e molto timido fa di 
tutto per attirare l'attenzione della sua amata. 
Decide di seguire alcune regole base: si mette 
a dieta, si veste elegante, scrive delle lettere 
d'amore e lascia fiori alla sua porta... ma 
malgrado tutte queste attenzioni lei non 
sembra notarlo. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Emile Jadoul 
 

Papà-isola 
 

Babalibri 
 

C'era una volta un'orsa che si chiamava Betty 
e un orso che si chiamava Gigi. L'orso Gigi 
presto sarebbe diventato papà... Età di lettura: 
da 3 anni. 

 

 
 

 
Noelia Blanco  

 
La valle dei 

mulini 
 

Terre di Mezzo  
 
 

Nella valle dei mulini abitavano uomini, donne 
e ragazzi simili a tanti. Poi arrivarono le 
macchine perfette. Da allora, a quelli della 
valle basta schiacciare un pulsante per vivere 
in un mondo perfetto. E noioso. È così che tutti 
hanno smesso di sognare. Ma proprio tutti? 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
Gary Crew 

 
The Viewer 

 
Elliot 

 
 

Scritto insieme all'autore australiano Gary 
Crew, "The Viewer" racconta la storia di un 
ragazzo la cui ossessione per strani 
marchingegni lo porta a scoprire una scatola 
misteriosa in una discarica. Tra le tante 
bizzarrie, la scatola contiene anche una 
macchina coperta di segni e simboli in lingue 
sconosciute, dotata di lenti e di un disco di 
immagini che ritraggono scene di distruzione e 
violenza della storia dell'umanità. Il ragazzo è 
spaventato, ma allo stesso tempo non può fare 
a meno di guardare nella macchina, mentre 
scorrono le immagini... Età di lettura: da 11 
anni. 



 

 
Leslie Praticelli  

 
Ghiri Ghiri 

 
Panini 

 
 

Il libro ha come protagonista un buffo bambino 
con un ricciolo e il pannolone che non sa 
ancora parlare ma accompagna i bambini alla 
scoperta di situazioni divertenti che il piccolo 
può facilmente riconoscere come parte della 
sua 
quotidianità. Attraverso testi semplici e parole 
onomatopeiche i genitori sono invitati a giocare 
con i propri figli a farsi coccole ma anche il 
solletico, a scoprire che il corpo fa rumori e a 
imparare ad ascoltare suoni e silenzi. Età di 
lettura: da 2 anni. 

 

 
 

 
James 

Dashner 
 

Maze Runner 
La mutazione 

 
Fanucci 

 

Cos'è accaduto prima dei fatti narrati nella 
trilogia di Maze Runner? Prima che i potenti 
della terra costituissero la C.A.T.T.I.V.O., 
prima che si formasse la Radura, prima che 
Thomas entrasse nel Labirinto, una serie di 
tempeste solari ha messo in ginocchio 
l'umanità. La mutazione è la storia di questa 
caduta. Mark e Trina vivono in un polveroso 
insediamento, insieme ad altri sopravvissuti 
all'apocalisse solare. Sono passati anni dalla 
catastrofe, eppure gli incubi di Mark sono 
ancora popolati dalle immagini delle 
devastazioni e dai volti dei familiari che ha 
perduto. Ma il peggio deve ancora venire. 

 

 
Isabelle 

Arsenault 
 

Jane, la volpe 
& io 

 
Mondadori 

 

Hélène vorrebbe nascondersi da tutto e da 
tutti: dal mondo grigio che la circonda, dai bulli 
della scuola, dalla prova costume - che la fa 
sentire un salsicciotto -, dalla sua solitudine. Il 
suo unico rifugio è un libro, "Jane Eyre", ed è 
solo nelle pagine del suo romanzo preferito 
che il mondo si colora di pace e poesia. Sarà 
invece la temuta gita di classe a riservare 
incontri insoliti e inaspettati, e una grande, 
semplice scoperta: non si è mai soli. Attraverso 
parole e immagini piene di grazia e poesia, un 
romanzo grafico che parla una lingua 
universale: quella di chi non ha mai smesso di 
aspettare il proprio incontro speciale. Età di 
lettura: da 10 anni. 

 

Le più belle 
ninne nanne 

dal repertorio 
classico  

 
Curci 

Le più belle melodie classiche scelte per i più 
piccini. Per addormentarli e farli sognare con 
dolcezza. A ogni brano è dedicata una tavola 
illustrata e un breve commento volto a 
stimolare la curiosità e la fantasia dei giovani 
lettori. Brani di: Franz Schubert, Claude 
Debussy, Robert Schumann, Fryderyk Chopin, 
Johannes Brahms, Johann Sebastian Bach, 
Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, Éric 
Satie, Antonin Dvorák, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Pyotr Ilych Ciajkovskij, Edward Grieg, 
Richard Strauss. Età di lettura: da 3 anni. 

 



 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

S. Natalini, Il pulcino e l’elefante , La margherita 

N. Costa, Giulio Coniglio e la lumaca Laura , Panini 

E. Mazzoli, Nonni Cucù , Panini 

E. Gravett, Ancora! , Mondadori 

 

FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

B. Villiot, La stella di Natale. Storia del quarto Re Magio , Jaca Book 

 

FUMETTI 

Nelle terre dei Gal. A proposito di Tönle , Regione Veneto 

 

 

 

 

Per genitori e insegnanti 

 

Lezioni impertinenti , Corraini 
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