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Marisa Vestita  
 

Voglio essere 
come te 

 
White Star 

Che cosa succede quando un cagnolino, stufo 
della propria giornata, sogna la vita del micio 
di casa? Che questi, con pazienza e ironia, 
dovrà dimostrargli quanto è difficile in realtà 
essere un gatto, insegnandogli allo stesso 
tempo a essere contento e orgoglioso di sé 
stesso! Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Pinksie La 
balena rosa 

 
Nord-Sud 

Nell'oceano ci sono tante balene. Sono tutte 
grandi e quasi tutte sono blu... ma una di loro, 
una balena speciale, è rosa. Si chiama... 
Pinksie! La balena Pinksie ti farà scoprire il 
mondo sottomarino e tanti meravigliosi 
personaggi unici e speciali soprattutto perché 
diversi tra loro! Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Fabian Negrin  

 
Bestie 

 
Gallucci 

 
 

Un papà, una mamma, due bambini, la sosta 
per fare pipì, una piccola avventura a filo 
d'acqua... Ma da dove spuntano tutti questi 
animali? Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Le mie più 

belle melodie 
classiche per I 

più piccini 
 

Curci 
 

Le più belle melodie del repertorio classico da 
proporre all'ascolto dei più piccini. Per scoprire 
la bellezza del mondo... A ogni brano è 
dedicata una tavola illustrata e un breve 
commento volto a stimolare la curiosità e la 
fantasia dei giovani lettori. Età di lettura: da 3 
anni. 



 

 
Chiara 

Carminati 
 

Buona notte a 
Prato Sonno 

 
Einaudi 

 
 

Per arrivare a Prato Sonno basta chiudere gli 
occhi. Si viaggia sulla voce che racconta, 
pagina dopo pagina, seguendo le storie degli 
animali fino alla caverna dello sbadiglio e allo 
stagno dei sogni. Per prendere sonno, non c'è 
niente di meglio che ascoltare una storia! 
Storie per sorridere e per stare insieme, storie 
per giocare alla paura, storie per scoprire e 
per farsi domande, storie per immaginare e 
per scivolare nella buonanotte... Chiudete gli 
occhi. Età di lettura: da 4 ann 

 

 
 

 
Angela 
Ragusa 

 
La casa delle 

rondini 
 

Piemme 
 

Ilaria si è appena trasferita a vivere in un 
antico palazzo nobiliare che il padre ha 
ereditato. Esplorando quelle stanze polverose, 
la ragazza trova un vecchio diario appartenuto 
a una zia di cui ignorava l'esistenza. Perché il 
padre non le ha mai raccontato nulla? 
Incuriosita, Ilaria decide di indagare sul 
passato della sua famiglia, facendo riaffiorare 
un segreto sepolto tra quelle antiche mura. 
Età di lettura: da 11 anni. 

 

 
 

 
Siobhan Dowd  

 
Il riscatto di 

Dond 
 

Uovonero 
 

Siobhan ci trascina in modo irresistibile nel 
piccolo mondo di smeraldo dell'isola dove vive 
Darra, battuta dalle onde increspate di bianco, 
alla mercé del dio dell'oscurità, Dond. Un 
mondo dove i pregiudizi di genere e la 
superstizione alimentano la violenza e la 
cupidigia degli uomini, e che solo la verità e il 
bacio di una madre riusciranno a liberare. Età 
di lettura: da 9 anni. 

 

 

 
Rick Riordan 

 
Percy Jackson 

racconta gli 
dei greci 

 
Mondadori 

 

Innanzitutto vi racconterò come fu creato il 
mondo. Poi snocciolerò una lista di dei e vi 
dirò le mie opinioni su ciascuno. Spero solo di 
non farli arrabbiare tanto da incenerirmi prima 
che… ARGGGHHHHH! Scherzavo! Sono 
ancora qui. Voglio cominciare con la storia 
della creazione secondo gli antichi Greci che, 
tra l'altro, è decisamente incasinata. Infilate 
occhiali protettivi e impermeabile. Pioverà 
sangue. Percy Jackson 



 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

C. Pocchiesa Cnò, Tigrotto. Il mio co-co miao , Dbs 

Nel bosco delle fate , La coccinella 

R. Baud, Le vacanze del signor Rino , Valentina 

 

FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

A. Strada, Chiedilo alle cipolle! , Mondadori 

U. Krause, Un amico per Minosauro , Einaudi 

G. Clima, La mia maestra è un vampiro! , Mondadori 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 

D. Conati, Amici virtu@li , Raffaello 

 

FUMETTI 

E. Bravo, La fame dei sette orsi nani , Bao 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 

C. Gobbi, Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart , con cd, Curci 

 

 

 

Per genitori e insegnanti 

A. PELLAI, Tutto troppo presto. L’educazione sessuale dei nost ri figli nell’era di internet , 

De Agostini 
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