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Louise Hay 

 
Io penso, io 

sono! 
 

Mylife 
 

"Quello che pensi crea la tua vita!" Questo è il 
messaggio che Louise L. Hay insegna e 
diffonde da più di venticinque anni. Ora anche 
i bambini possono impararlo e comprendere 
di avere la possibilità di controllare i pensieri 
che fanno e le parole che dicono e quindi, 
quello che succede nella loro vita. Grazie a 
questo libro, i bambini scoprono la differenza 
tra pensieri negativi e affermazioni positive. 
Le illustrazioni divertenti accompagnate da un 
testo semplice e chiaro spiegano come 
trasformare in positivo pensieri e parole 
negativi. Età di lettura: da 6 anni. 

 
 
 

 
Giuseppe 

Pittano 
 

Storie di 
parole 

 
Gallucci 

 

Le parole hanno storie avventurose e 
affascinanti, a volte del tutto inaspettate: 
conoscerle aiuta a capire meglio la nostra 
lingua e a usarla con più consapevolezza. 
Nato in collaborazione con Giuseppe Pittano - 
che per tutta la vita si è divertito a costruire 
vocabolari senza timore di sporcarsi le mani 
anche con i dialetti, le lingue straniere, gli 
errori grammaticali questo innovativo 
dizionario etimologico si rivolge ai ragazzi 
dagli 8 anni in su. Non è infatti un libro da 
grandi ridotto per i più piccoli, ma un viaggio 
tra le parole in compagnia del grande linguista 
e della sua storica collaboratrice Rosanna 
Bonafede, alla ricerca delle storie che le 
hanno originate. "Il vocabolario" diceva 
Pittano "è un grande romanzo d'appendice da 
leggere in mille puntate" Età di lettura: da 8 
anni. 

 

 
 

 
Philippe 
Brasseur 

 
Geniale anche 

tu! 
 

Lapis 
 

I veri geni sono rari. Ma tu puoi imparare a 
pensare come loro! In questo libro troverai i 
loro migliori consigli: prendi appunti come 
Leonardo da Vinci, immagina l'impossibile 
come John Lennon, pensa per immagini come 
Einstein, lavora con metodo come Agatha 
Christie... In ogni pagina scoprirai aneddoti, 
giochi e tante attività stimolanti per sviluppare 
il tuo "pensiero geniale" seguendo tre strade: 
la curiosità, l'immaginazione, la 
determinazione. Età di lettura: da 9 anni. 



 
 

 
Il mondo 

segreto delle 
piante 

 
Editoriale 
Scienza 

 

Dalle sequoie giganti alla minuscola lenticchia 
d'acqua, dalle alghe primordiali alle orchidee, 
dai "sassi viventi" alle piante carnivore. Un 
viaggio alla scoperta del mondo vegetale 
attraverso domande solo apparentemente 
ingenue: come nascono le piante? Si sanno 
difendere? Sono intelligenti? Si spostano? Età 
di lettura: da 10 anni. 

 

 
L.Frank Baum  

 
La storia del 

mantello 
magico. Ai 
confini del 

mondo di Oz 
 

Donzelli  
 

In una notte di luna piena, nella radura di una 
foresta incantata, la regina delle fate Lulea 
danza con le sue ancelle: "Stasera non ho 
voglia di ballare, vorrei trovare un passatempo 
più divertente. Perché non proviamo a creare 
qualcosa con i nostri poteri magici? Un 
mantello per esempio". Inizia così la storia 
che L. Frank Baum considerava la sua 
migliore creazione, "quella che più di tutte 
segue le orme delle più belle fiabe di una 
volta". Per non parlare delle orme di Oz. Se lì 
c'era Dorothy con il suo cagnolino Toto a 
vagare per il meraviglioso Mondo di Oz, 
anche in queste pagine il protagonista è un 
bambino, anzi due: Lallo e sua sorella Fiocco 
che, grazie al mantello magico, e a una serie 
di circostanze rocambolesche, si ritrovano 
l'uno re e l'altra principessa di Nolandia con 
tanto di corte, consiglieri e sudditi. E anche 
Nolandia, come il vicino regno di Ix, è 
popolata di personaggi strani e divertenti: 
Ruffello, il cane parlante; la zia Rivetta con le 
sue magiche ali; i temibili Rudi-Rolli, mostri a 
forma di palla che invadono rotolando il regno 
di Nolandia; la pluricentenaria Zixi, la regina 
strega che, non appena viene a sapere 
dell'esistenza del mantello, cerca in tutti i 
modi di impadronirsene. Età di lettura: da 9 
anni. 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
Animali a mano , Panini 
J. Bauer, La regina dei colori , Terre di mezzo 
M. Rosen, L’uomo Lupo in città , Sinnos 
O. Jeffers, Come trovare una stella , Zoolibri 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
G. Elschner, Un’invenzione geniale , Jaca Book 
T. Stilton, Colpo di scena a Hollywood , Piemme 
S. Vecchini, La mia invenzione , Edizioni Corsare 
K. Maclear, Julia, Child , il gioco di leggere 



A. Hassanzadeh Sharif, L’albero azzurro , Kite 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
L. Carroll, Alice nel paese delle meraviglie , Rizzoli 
M. Stiefvater, Spirit Animals 2: La caccia , Il castoro 
T. Buongiorno, Il sentiero dei ricordi , Piemme 
Colombo & Simioni, L’oro della montagna , Piemme 
C. Riddell, Agata De gotici e il fantasma del topo , Il castoro 
N. Terranova, Bruno, il bambino che imparò a volare , Orecchio Acerbo 
J. Liao, Una splendida notte stellata , Gruppo Abele 
D. Calì, Il nemico , Terre di mezzo 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
B. NEAL, Il mio ultimo bacio , Newton Compton 
J. BRODY, Violet , Fanucci 
P.C. & K. CAST, Redeemed , Nord 
R. HAWKINS, Incantesimo , Newton Compton 
S. YOUNG, The Program , De Agostini 
D. Cousins, Quindici giorni senza testa , San Paolo 
 
POESIE E FILASTROCCHE 
F. Borgarello, Mamme in sol , Panini 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
Le più belle storie d’arte , Disney 
G. Tessaro, Rimanere , Carthusia 
 

 

Per genitori e insegnanti 

S. COLUCCELLI, Un’altra scuola è possibile? , Il leone verde 
Ricette bio per la futura mamma , Red 
Sviluppare le competenze semantico-lessicali , Erickson 
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