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I miei primi 

giochi con le 
mani usando 

le ombre 
cinesi  

 
Tourbillon 

 

Scopri che cosa puoi fare con le mani! Il 
pesce, il coniglio, il cane, il gatto...da creare 
con le mani, usando le ombre cinesi. Le 
linguette in tessuto aiuteranno il bambino a 
scegliere il gioco che preferisce. Per momenti 
da condividere con il tuo bambino. 

 

 
 

 
J. e W. Grimm  

M. Rossato 
 

Biancaneve 
 

Il gioco di 
leggere 

 

Bianca come la neve è la bambina, bella fra le 
belle. Rossa come il sangue è la Regina, 
madre e strega, che dall'alto tesse il suo 
destino. Nera come l'ebano la foresta, dove 
conoscere paura e amore, male e bene, 
ombra e luce. Le illustrazioni di Michelangelo 
Rossato riprendono antichi simbolismi legati 
alla madre Natura e a riti iniziatici: le fasi della 
luna, le età dell'esistenza, la ruota delle 
stagioni che danzano e si scontrano - come le 
madri e le figlie - in una eterna storia di 
rinascita e trasformazione. La fiaba di 
Biancaneve esplora le sue arcaiche radici. 

 

 
 

 
A. Leysen 

 
Lo 

schiaccianoci  
 

Clavis 
 

Clara e suo fratello Fritz adorano il Natale! 
Ogni anno lo zio Drosselmeier porta loro un 
regalo speciale; quest’anno Clara ha ricevuto 
un soldatino di legno: è uno schiaccianoci. 
Durante la notte, la bambina scopre che il suo 
nuovo amici era un tempo un soldato 
coraggioso innamorato di una vera 
principessa… Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
M. Ouyessad 

 
La pecora che 

non aveva 
paura del lupo 

cattivo 
 

Jaca Book 
 

Gastone la pecora non crede al grande lupo 
cattivo. Forse non ha ascoltato le terribili storie 
che gli sono state raccontate? No, le conosce 
molto bene ma non ci crede. Dopo tutto i 
draghi non esistono, eppure si raccontano 
storie sui draghi... È deciso: Gastone si 
avventurerà nei boschi per vedere se il lupo 
cattivo esiste oppure no. Età di lettura: da 5 
anni. 



 

 
E. Kedros 

 
La vendetta di 

Robin 
 

Mondadori 
 

Nella foresta risuonano le spade con cui Robin 
e Robert si allenano, quando all'improvviso un 
disco nero si sovrappone alla luna. È solo 
un'eclissi o un oscuro presagio? Certo è che 
da quel momento niente alla Reggia sembra 
andare per il verso giusto. Una terribile 
epidemia colpisce uno dopo l'altro i membri 
del clan, che dapprima accusano del contagio 
un misterioso viandante, e poi Robin. Spetta a 
Patrick il compito di riferirle la triste notizia: il 
morbo non ha risparmiato nemmeno Robert. A 
lei non resta che allontanarsi dalla sua foresta 
e da tutto quello che ha di più caro per 
affrontare due nemici inaspettati: il crudele 
conte Nickolaus, arroccato in un tetro castello 
difeso da potenti cavalieri; e i suoi stessi 
compagni, per i quali Robin darebbe la vita, 
ma che ormai sono contro di lei. Se spada e 
arco combattono gli avversari, quali armi 
servono per riconquistare gli amici? Età di 
lettura: da 10 anni. 

 

 
C. Meloy 

 
Wildwood. 
Imperium 

 
Salani 

 

La terra magica di Wildwood è in pericolo: 
soltanto la forza e il coraggio di Prue e dei 
suoi amici la possono salvare... Bentornati nel 
fantastico e incredibile mondo di Wildwood, 
dove l'incanto della fiaba si unisce alla forza 
dell'avventura; dove uomini, animali e piante 
vivono in una fusione indissolubile; dove il 
male e il bene si uniscono e si confondono; 
dove i ragazzi imparano a superare le proprie 
paure con la forza dell'amicizia e del rispetto 
reciproco. Ma grandi e terribili avvenimenti si 
profilano all'orizzonte. Zita, Regina di Maggio 
della Festa di Primavera di Bosco Sud, sta per 
scoprire che risvegliare gli spiriti malevoli può 
essere molto pericoloso... Prue deve di nuovo 
lasciare la sua famiglia per una nuova, eroica 
e disperata missione insieme a Esben, 
coraggioso orso parlante, mentre un gruppo di 
orfani si organizza per liberare i propri amici 
imprigionati nel Posto Dimenticato... Saranno 
necessari coraggio e astuzia, amicizia e lealtà, 
per riportare l'ordine nel caos, fino all'ultimo, 
inaspettato colpo di scena. Età di lettura: da 8 
anni. 

 

 
H. Stephens 

 
Come 

nascondere un 
leone alla 

nonna 
 

Nord-Sud 

È il seguito di "Come nascondere un leone". 
Nel primo libro l'impresa era nascondere il 
leone dagli abitanti della città, per evitare che 
si spaventassero e lo cacciassero via. Questa 
volta l'impresa è decisamente più difficile: la 
nonna non deve assolutamente sapere che la 
piccola Margot nasconde il leone a casa! Età 
di lettura: da 5 anni. 



  
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
M. McAllister, 15 cose da non fare con un fratellino , Lo Stampatello 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
G. Stilton, La grande sfida dei preistocuochi , Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
K. CASS, The Heir , Sperling & Kupfer 
C. LEON, Reato di fuga , Sinnos 
F. GUNGUI, Con te ho imparato a volare , Fabbri 
 

 

Per genitori e insegnanti 
 

Filoso fare. Filosofia con i bambini. Percorsi, esperienze, st rumenti per la pratica 
educativa , Artebambini 
A. NOBILE, Letteratura giovanile. Da Pinocchio a Peppa Pig, La scuola 
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