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L. SARAH
B. DAVIES
Sulla collina
Edt Giralangolo

Uto e Leo sono grandi amici. Passano ore e
ore sulla collina, giocando insieme. Un
giorno arriva Samu. Non li conosce,
vorrebbe giocare con loro. Possono due
amici diventare tre? Età di lettura: da 5 anni.

Attraverso una cornice narrativa che
Fulvia
descrive la vita e i timori di una bambina
DEGL’INNOCENTI comune, il racconto di Fulvia Degl’Innocenti
A. FORLATI
e le illustrazioni di Anna Forlati raccontano
la storia di Malala Yousafzai, Premio Nobel
Io sono Adila per la pace 2014: dagli interventi nel blog
della Bbc all’attentato ad opera dei talebani,
Settenove
fino al Premio Nobel per la pace e alle
attività della sua fondazione.

S. RUIZ
MIGNONE
Argonauti,
marinai
coraggiosi

Giasone, coraggioso principe greco, a
bordo della nave Argo, guida uno stuolo
d'eroi in un pericoloso viaggio per
recuperare il mitico Vello d'Oro. Riuscirà
nella difficile impresa? Età di lettura: da 7
anni.

Lapis

1932: Eugène Chignon, giovane istitutrice
francese, si trasferisce a New York per
occuparsi di una bambina di nome Alice
Welrush, innamorata della storia di Lewis
Carroll al punto da vestirsi come la
D. ARBOLEDA
protagonista del libro. I suoi genitori
R. SAGOSPE
assumono Eugène a patto che non
menzioni mai per nessun motivo né il libro
Vietato leggere
né il suo autore. Mantenere l'equilibrio tra i
Lewis Carroll
rigidi padroni di casa, Alice e suo zio, il
bizzarro Timothy Stilt, non è facile per
Lapis
Eugène e tutto si complica con la notizia
della presenza in città di Alice Liddell, la
signora ormai ottantenne che da bambina
ispirò Lewis Carroll... Età di lettura: da 8
anni.

Texas, capodanno del 1900. Calpurnia
Tate, unica femmina di una famiglia con sei
fratelli, è sicura che il nuovo secolo porterà
un grande cambiamento nella sua vita e che
il suo tredicesimo anno di vita sarà
bellissimo. Finalmente la mamma si
J. KELLY
convincerà che lei non è fatta per suonare il
pianoforte e imparare a cucire, ma per
Il mondo curioso
studiare la natura meravigliosa che la
di Calpurnia
circonda, con l’aiuto del nonno e della sua
sterminata e fantastica biblioteca. Certo,
Salani
non è facile per una ragazza della sua
epoca sfuggire a certi stereotipi, anche se
Calpurnia ci prova con tutte le forze, armata
del suo Taccuino Scientifico e di una
insaziabile curiosità verso il mondo intorno a
lei…

Ariel spiritello dell'aria, e Puck folletto
dispettoso, sono al servizio di un mago e
del re delle fate. Riusciranno a non deludere
Ariel e Puck, due
i loro potenti padroni e a portare a termine i
magici folletti
loro incarichi segreti? Età di lettura: da 7
anni.
Lapis
S. RONCAGLIA

"Ho dieci anni e mezzo e il mio sogno è
diventare scrittrice di romanzi. Il trucco tutto
J. CHAMBLAIN
mio per raccontare storie è osservare le
A. NEYRET
persone, immaginare la loro vita, i loro
segreti. Abbiamo tutti un segreto nascosto
I diari di Cerise.
in fondo a noi, che non si dice, ma che fa di
Lo zoo di pietra
noi ciò che siamo. In questo momento, le
mie amiche e io stiamo osservando
Novellini
qualcuno di veramente misterioso..." Età di
lettura: da 10 anni.

Orazio è un gigante burbero e affamato,
sempre in cerca di un bocconcino prelibato.
E. WOOLLARD
La sua merenda preferita sono i bambini…
B. DAVIES
Ma agli occhi di Giacomo e degli altri
bambini che giocano nel parco Orazio non
Orazio Maisazio
sembra affatto un gigante pauroso: lui è
capace di recuperare le palle finite troppo in
Emme
alto e di aiutare i gattini in pericolo. Forse
Orazio è più buono di quel che sembra…

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
D. PUNTO, Gli animali del giardino da toccare, Franco Cosimo Panini
O. TALLEC, Chi cosa chi, Lapis
H. TULLET, Arrivo!, Franco Cosimo Panini
Masha e Orso. Le parole gentili, Fabbri
Masha e Orso. Ricetta per un disastro, Fabbri
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
S. BLACKALL, L’albero dei bambini, Gallucci
B. SIF, Giulia D. amava danzare, danzare e danzare, Valentina edizioni
F. DEGL’INNOCENTI, Sam vola tra le stelle, CoccoleBooks
P. SERBLIN, Au e la Fiammella magica, Istituto Serblin
Clicca qua… e guarda là! Le fantavventure di Super Claus, Giunti
FANTASCIENZA E LIBRI GIOCO
A. BLADE, Torgor il minotauro. Beast Quest, Salani
A. BLADE, Skor lo stallone alato. Beast Quest, Salani
A. BLADE, Narga il mostro marino. Beast Quest, Salani
A. BLADE, Kaymon il mastino infernale. Beast Quest, Salani
A. BLADE, Epos l’uccello infuocato. Beast Quest, Salani
A. BLADE, Tagus l’uomo cavallo. Beast Quest, Salani
A. BLADE, Arcta il gigante della montagna. Beast Quest, Salani
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
R.J. Palacio, Wonder, Giunti
G. Scaramuzzino – G. Tessaro, Un asino a strisce, Salani
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
N. LANCOUR, Il ritmo dell’estate, Edt Giralangolo
A. HOCKING, Ascend. Il regno ritrovato, Fazi
M. LANDERS, Un amore oltre le stelle, Newton Compton
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
M. LIZANO – L. DAUVILLIER – G. SALSEDO, La bambina nascosta, Novellini

Per genitori e insegnanti
L. BARTOLI, Mio figlio ha paura del buio, e altre ansie, Vallardi
Joy of moving. MoviMenti e ImmaginAzione. Giocare con la variabilità per promuovere lo
sviluppo motorio, cognitivo e del cittadino, Calzetti Mariucci
J. BURLEY HOFMANN, iRules. Come educare figli iperconnessi, Giunti
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