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Scooby-Doo 
Paura al 
cimitero 

 
Piemme 

Panico e paura! Questa volta Shaggy e 
Scooby sono davvero terrorizzati: la Misteri & 
Affini si sta dirigendo verso il cimitero di 
Fossandur, che ospita la tomba del famoso 
poeta Mortimer Mortifer. Ma i cinque detective 
ancora non sanno che tra la fitta nebbia si 
aggira un fantasma! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

Luigi Garlando  
 

Tiro contro tiro  
 

Piemme 

Champignon ha convocato Tommi e gli altri al 
"Petali in pentola" per una proposta da urlo: le 
Cipolline parteciperanno alla Champions Kids, 
un torneo a squadre in giro per l'Europa! C'è 
un solo problema: i posti sono limitati e una 
decina di ragazzi dovrà restare a casa... Per 
decidere chi partirà, la soluzione migliore è 
fare delle selezioni sul campo. Si comincia! Età 
di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Ana Galan 

 
Trappola 

sotterranea 
 

Einaudi 
 
 

Cale e i suoi amici, in sella al loro draghi, 
continuano la grande avventura per salvare gli 
alberi parlanti! Dopo il successo della loro 
prima missione, i quattro ragazzini si mettono 
alla ricerca del secondo dei sei semi necessari 
a ripopolare il bosco della nebbia. Il baobab, 
l'albero che lo custodisce, nasconde però tra le 
sue radici un labirinto di tunnel che metterà a 
dura prova i giovani avventurieri... Riusciranno 
comunque a portare a termine questa nuova 
missione? Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
Geronimo 

Stilton 
 

La rivincita 
delle topinghe!  

 
Piemme 

 

A Topinfjord è arrivato il momento di eleggere 
miss Conchiglia del Fiordo, il povero 
Geronimord è costretto come sempre a fare da 
giudice e come sempre si trova nei guai 
quando deve scegliere la vincitrice... e 
deludere tutte le altre! Per fortuna arrivano due 
Draganti a creare scompiglio. Per affrontare la 
minaccia dragantica serve il consiglio 
dell'indovino Okki 'O Lung: ma arrivati alla sua 
grotta, i topinghi scoprono che è scomparso! 
Geronimord parte così alla ricerca 
dell'indovino... Età di lettura: da 7 anni. 



 

 
Paolo Ligabue  

 
Kahrù 

 
Valentina 

 

Non è facile farsi accettare quando si è diversi 
da tutti gli altri. Lo sa bene Kahrù, orso bianco 
che vive in un branco di orsi bruni... ma il 
coraggio e l'amicizia possono cambiare le 
cose! Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Fabrizio Silei 

 
Django 

 
Uovonero 

 

Ma dov'è finito Django? Ogni volta la stessa 
storia: il nuovo genio del banjo, diciott'anni 
appena compiuti, da quando si fa sera è 
introvabile. Eppure, l'intera Parigi degli anni 
ruggenti lo aspetta per fare festa... come ogni 
sera! La storia vera del più grande chitarrista 
jazz narrata dalla penna ispirata e musicale di 
Fabrizio Silei e illustrata da Alfred. Un intenso 
racconto di volontà, talento e passione. Età di 
lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Bruno 

Tognolini 
 

Robot 
 

Rizzoli 
 

Ero qui, seduto all'ombra di questa sequoia, 
che morivo di noia nei millenni, quando ho 
trovato questo catalogo di attrezzi. Esatto, 
proprio quello che ora hai in mano. Ultimo 
avanzo del grande impero umano, e chissà 
come ha fatto a sfuggire alla mia pulizia. E 
insomma vedo nella prateria frullare al vento 
un foglio colorato. "Quella è carta!" mi dico 
stupefatto. Lo raccolgo ed eccolo qui: pulito, 
stirato, rimessi insieme i pezzi. Un catalogo di 
quei vostri antichi attrezzi che chiamavate 
robot. Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
Liliana Segre 

 
Fino a quando 

la mia stella 
brillerà 

 
Piemme 

 

La sera in cui a Liliana viene detto che non 
potrà più andare a scuola, lei non sa nemmeno 
di essere ebrea. In poco tempo i giochi, le 
corse coi cavalli e i regali di suo papà 
diventano un ricordo e Liliana si ritrova prima 
emarginata, poi senza una casa, infine in fuga 
e arrestata. A tredici anni viene deportata ad 
Auschwitz. Parte il 30 gennaio 1944 dal binario 
21 della stazione Centrale di Milano e sarà 
l'unica bambina di quel treno a tornare indietro. 
Ogni sera nel campo cercava in cielo la sua 
stella. Poi, ripeteva dentro di sé: finché io sarò 
viva, tu continuerai a brillare. Questa è la sua 
storia, per la prima volta raccontata in un libro 
dedicato ai ragazzi. Introduzione di Ferruccio 
de Bortoli. Età di lettura: da 11 anni. 

 
 



 

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

R. Saiz, Il sedere del re , Logos 

N. Costa, Giacomina e il pulcino Paolino , Emme 

 

FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

A. Abad, L’aggiustacuori , Logos 

Cho Won Hee, I giganti e le formiche , Orecchio Acerbo 

G. Clima, Roby che sa volare , Coccole Books 

G. Stilton, Nel labirinto di Grottacupa , Piemme 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

M.J. Diaz Garrido, Stormo , Kalandraka 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 

G. Brisac, Petite , Piemme 
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