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I. Minhos 
Martins 

 
Grazie! 

 
Kalandraka  

 

La famiglia, gli amici, i vicini di casa, gli 
insegnanti e i compagni di scuola... da quante 
persone impariamo durante la nostra infanzia! 
Bisogna riconoscerlo e continuare a imparare. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
S. Marconi 

 
Bradamante, 

guerriera 
senza macchia  

 
Lapis 

 

Bradamante, bellissima e valorosa guerriera 
dall'armatura bianca come la neve, vuole 
sposare Ruggero, e lui vuole sposare lei. 
Allora perché ogni volta che si trovano subito 
si perdono di nuovo? Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
C. Beauvais 

 
L’incantesimo 

della lupa 
 

Terre di mezzo  
  

È un inverno freddissimo. Il papà di Lucie 
vuole ricavare un mantello dalla pelliccia di 
una lupacchiotta che ha ucciso nel bosco. Non 
sa, però, che la madre della lupacchiotta è 
una potente lupa-strega, che gli lancia un 
sortilegio: se non le restituiscono la sua 
cucciola, Lucie morirà. Ma l'amica Romane, 
un'orfanella che considera Lucie come la 
propria famiglia, è disposta a tutto pur di 
salvarla. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
F. Ruggiu 
Traversi 

 
Vacanza col 

mostro al 
campeggio 

delle streghe 
 

Einaudi 
 

Henrietta Brividis, famosa scrittrice dei libri 
“Zimbello lo Zombie”, prenota una vacanza al 
Campeggio delle Streghe. Presto inizierà a 
scrivere una nuova storia dell'orrore, e un 
campeggio della paura è proprio il posto 
adatto per avere l'ispirazione. Nico non sta più 
nella pelle: finalmente potrà conoscere 
l'autrice dei suoi libri preferiti! Ma quando la 
giovane donna arriva al campeggio, inizia a 
comportarsi in modo strano, inseguendo i 
mostri armata di blocco e matita. Nico e Gaia 
fanno ben presto luce sulla faccenda, 
scoprendo il segreto di Henrietta. 



 

 
B. Masini 

 
Insieme più 

speciali 
 

Carthusia 
 

 II giaguaro e la lucertola dopo la festa sono 
stanchi, e hanno tanti pensieri. Manca loro 
qualcosa. Qualcosa che hanno perso. 
Qualcosa che vorrebbero avere. Così il gufo, 
la scimmia, il ragno e tutti gli altri animali si 
danno da fare con le zampe, i colori e 
l'immaginazione per restituire loro ciò che 
desiderano. Perché ci sono cose che si può e 
si deve cercare di aggiustare, e bisogna farlo 
insieme. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
A. Strada 

 
Perbacco! Che 

bello! 
 

Einaudi  
 

A Perbacco tutto è a metà: le cose, le case, i 
mestieri, i bambini, gli adulti e pure l'unico 
ponte di tutto il villaggio. L'unico tutto intero è il 
Drago, che vive con Diletta. Una mattina però 
Diletta si sveglia con tutti e due i piedi che 
prudono e tutte e due le orecchie che 
fischiano, segno che è accaduto qualcosa di 
prodigioso, anzi di impensabile: anche Drago 
è diventato mezzo. Che fare? Dopo averle 
provate tutte, si ricorre al Mezzo Mago, che 
non lavora da tanto tempo ed è parecchio 
pasticcione, ma che mette tutte le sue energie 
a disposizione dei perbacchesi. I suoi 
incantesimi falliscono uno dietro l'altro, ma ad 
un certo punto qualcosa gli riesce: il mezzo 
ponte diventa un ponte intero. Proprio da lì 
Drago scappa e, inseguito da Diletta e da tutta 
la popolazione arriva in un posto che non 
sembrava esistere. 

 

 
 

 
B. Masini 

 
Siate gentili 

con le mucche 
La storia di 

Temple 
Grandin 

 
Editoriale 
Scienza 

 

Una serie dedicata al racconto della vita di 
donne che hanno dato un grande contributo 
alla scienza. Ritratti complessi e 
appassionanti, uno stimolo e un modello in cui 
riconoscersi. Una bambina chiusa in se 
stessa, una ragazzina ostinata, una studiosa 
riconosciuta in tutto il mondo per le sue 
ricerche dalla parte degli animali allevati per 
nutrirci. La storia di Temple Grandin, 
americana, autistica, che è riuscita a fare della 
sua vita quello che voleva proprio per quello 
che è. 

 

 
V. Aladjidi  

 
Inventario 

degli insetti 
 

L’ippocampo 
 

Il volume è dedicato al mondo insolito degli 
insetti con settanta tavole. Specializzata 
nell'illustrazione medico-scientifica, 
Emmanuelle Tchoukriel riproduce i soggetti 
con l'arte e la precisione degli esploratori 
naturalisti del Settecento. Se il suo tratto è un 
misto di penna Rotring e china, l'effetto 
traslucido dei suoi disegni è dato dai colori ad 
acquerello. Età di lettura: da 6 anni. 



 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
A. Papini, E’ una parola , Kalandraka  
Pittau – Gervas, Elefanti , Panini 
B. Guettier, Trotro fa la nanna , Clichy 
B. Guettier, Il fantasmino che voleva essere visto , Clichy 
S. Serreli, Tea. E tu di che colore sei? , Giunti 
G. Francella, Amico Ragnolo , Fatatrac 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
S. Marconi, Orlando, paladino come nessun altro , Lapis 
V. Cuvellier, La prima volta che sono nata , Sinnos 
F. Ruggiu Traversi, Furti e misteri al campeggio delle streghe , Einaudi 
Mia and me. Il circo misterioso , Fabbri 
 
POESIE E FILASTROCCHE 
S. VECCHINI, Poesie della notte, poesie del giorno, di ogni cosa  intorno , Topipittori 
 
FANTASCIENZA 
A. Blade, Ferno. Il signore del fuoco , Salani 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
L. Vaccarino. Me, mum & mistery. Doppia indagine per Emily , Fabbri 
S. Hale, Ever After High. C’era una volta , Nord-Sud 
Naruto. La leggenda dei ninja coraggiosi , Planet Manga 
C. Colfer, L’avvertimento dei Grimm , Rizzoli 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
E. Wein, Nome in codice Verity , Rizzoli 
C. Moran, Come diventare una ragazza , Bompiani 
J.L. ARMENTROUT, Opposition , Giunti 
J. WARGA, Il mio cuore e altri buchi neri , Mondadori 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
B. Lacombe, Gli amanti farfalla , Rizzoli 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
L. Simeoni, La bellezza di un filo di seta. Ritorno alla bachic oltura in Veneto , Dario De 
Bastiani 
C. Carminati, Mare, Rizzoli 
M. Scotti, Case stregate , Topipittori 
E. Gravel, Il verme , Salani 
V. Shiva, Storia dei semi , Feltrinelli 
 

Per genitori e insegnanti 

G. MONDELLI, Costruire il curricolo di Istituto. Nelle scuole de ll’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione , Anicia 
AA.VV., Sviluppare e potenziare le abilità pre-alfabetiche , Erickson 
S. SUZUKI, Lo sviluppo precoce delle abilità a partire da zero  anni , Volonté & Co. 
M.C. CAROLDI – E. SCHIESARI, Ma che musica, maestra! Routine giocose, laboratori , 
danze e musica d’insieme dai 3 agli 8 anni , Erickson 
AA.VV., Sviluppare i prerequisiti per la scuola primaria , vol. 2, Erickson 
D. NOVARA, Urlare non serve a nulla , Bur 
E. ROSSINI – E.URSO, I bambini devono essere felici. Non farci felici… , Edicart 
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