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P. Zannoner 

 
La gara degli 

aquiloni 
 

Giunti 
 

Thais e Aurora sono state viste rovistare nella 
pattumiera della raccolta differenziata della 
plastica a scuola... Niente di strano: la banda 
ha deciso di partecipare alla prima edizione 
della gara degli aquiloni che si terrà al 
Castello. La loro idea è fantastica, vogliono far 
volare le cose che vengono buttate, 
utilizzando solo materiali riciclati. Ma hanno un 
problema: non sanno proprio come si 
costruisce un aquilone! Età di lettura: da 8 
anni. 

 

 
 

 
M. Kunkel 

 
Herobear e il 

bambino 
L’eredità 

 
Bao  

 

Dopo la morte del nonno, il piccolo Tyler 
eredita un vecchio orsacchiotto e un orologio 
da taschino rotto. Come se affrontare i bulli in 
una nuova scuola non bastasse, scopre che le 
cose non sono sempre come appaiono e che 
non si dovrebbe giudicare un orso dal suo 
aspetto. Un segreto di famiglia, tramandato da 
molte generazioni, sta per essere svelato, e 
solo Tyler potrà affrontare le minacce che 
incombono sulla sua nuova casa. Età di 
lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Storie in 

frigorifero  
 

Editoriale 
scienza 

 

Che cosa c'è di più emozionante di una fiaba? 
Semplice, una storia vera, specie quando la 
vicenda riguarda il cibo che mangiamo. La 
storia dell'alimentazione è costellata di eventi 
incredibili, esperimenti scientifici, naufragi, 
incontri con popoli misteriosi, guerre, 
superstizioni, scoperte geniali, inganni ed 
errori clamorosi, senza i quali i piatti che 
amiamo non sarebbero mai arrivati sulle 
nostre tavole. Nascoste in ogni cioccolatino 
del pasticcere, in ogni raviolo del ristorante, in 
ogni morso di mela ci sono tante avventure e 
curiosità che aspettano solo di essere 
scoperte. Leggile e, se vuoi, raccontale. A 
casa, a scuola e soprattutto... a tavola! Età di 
lettura: da 7 anni. 



 

 
R.J. Palacio 

 
Il libro di 

Julian 
 

Giunti 
 

Julian non si capacita di come siano andate le 
cose durante l’ultimo anno scolastico. Era il 
ragazzo più popolare della classe e si ritrova a 
essere escluso dai compagni. Tutta colpa del 
nuovo arrivato, August Pullman, e della sua 
orribile faccia, raccapricciante come quella del 
Fantasma dell’Opera. Come sarebbe tutto più 
facile se scomparisse dalla circolazione! I 
lettori di Wonder hanno spesso chiesto a R.J. 
Palacio perché non avesse incluso nel libro un 
capitolo su Julian. La sua risposta è stata che 
non voleva dare troppo spazio nel racconto al 
personaggio di un bullo e temeva che la 
cattiveria delle parole di Julian potesse ferire 
un eventuale lettore con problemi simili a 
quelli di Auggie. Effettivamente, però, non 
conoscendo il punto di vista di Julian, ai lettori 
rimanevano molti dubbi sulle motivazioni del 
suo crudele comportamento. In questo 
racconto, quindi, l’autrice ha deciso di narrare 
la storia di Julian: perché non è andato in gita 
scolastica? Perché a fine anno ha lasciato la 
scuola?…  

 

 
I. Beck 

 
Tom Trueheart 
nella terra dei 

miti e delle 
leggende 

 
San Paolo 

 

All'alba delle nozze dei suoi fratelli, Tom parte 
alla volta della Terra dei Miti e delle Leggende, 
dove suo padre, Big Jack, è prigioniero di 
Ormestone. Imbarcatosi su di una nave, 
incappa in una tempesta e viene salvato dal 
pirata Hafnir. Frattanto Ormestone, 
proclamatosi re di Arcadia, ordina di rapire i 
sei fratelli Trueheart e le loro mogli e di far 
combattere Big Jack contro il gigante d'oro 
Talos. Infine invia un Ciclope nei dintorni della 
città per sorprendere Tom. Il ragazzo riesce a 
sconfiggere il nemico, ma cade nelle grinfie 
del re, dalle quali si libera in tempo per aiutare 
Big Jack ad abbattere Talos. Dopo lo scontro il 
nostro eroe si finge morto, mentre suo padre 
si lascia catturare dalle guardie reali e segue i 
figli maggiori e le nuore nel labirinto del 
Minotauro, dove insieme a Tom riesce a 
sconfiggere il mostro… 

 
 

 
N. Costa 

 
Giulio Coniglio  

Storie di 
rabbia e di 
dolcezza 

 
Panini  

Topo Tommaso è così arrabbiato che strappa 
tutto e scoppia a piangere... Età di lettura: da 
3 anni. 



 

 
E. Arevalo 

Melville 
 

Niente 
principe 

ranocchio 
 

Donzelli 
 

"Ma, diversamente dalla fiaba, quel ranocchio 
non si offrì di raccogliere la palla d'oro. Non si 
mise a mangiare fichi e bacche insieme a Lei. 
Non diventò un uomo grazie al suo bacio. Lei 
si sporse di nuovo sullo stagno. Vide che il 
ranocchio dormiva beato, e forse dormiva da 
un pezzo". Età di lettura: da 10 anni. 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
Storie per bambini di 1 anno , Emme 
Storie per bambini di 2 anni , Emme 
Storie per bambini di 3 anni , Emme 
Storie per bambini di 4 anni , Emme 
N. Costa, La Nuvola Olga va alla festa , Emme 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (DA 6 A 9 ANNI) 
S. Covey, Le 7 regole della felicità , Sonda 
N. Bagarella, La magica avventura di Nonloso , Idea SrL 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
I. Beck, Tom Trueheart e la terra delle storie oscure , San Paolo 
G. Alvisi, Ilaria Alpi. La ragazza che voleva raccontare l'inf erno , Rizzoli 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
L. HALSE ANDERSON, Nessuno è come te , Newton Compton 
L. Frescura - M. Tomatis, Sarò io la tua Fortuna , Giunti 
 
FUMETTI 
D. Rosques, Pico Bogue. Io e la vita , Donzelli 

 

Per genitori e insegnanti 
 

I. MONTICONE, Stress e Burnout degli insegnanti. Orientarsi al fu turo , Sovera 
E. FILOSA, Orientarsi verso il futuro. Studenti, docenti e gen itori , Sovera 
P. BIANCHI, Genitori, orientarsi verso il futuro , Sovera 
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