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A. Kang 

 
Tu (non) sei 

piccolo 
 

Terre di 
mezzo  

 

La vita è questione di punti di vista. Lo sanno 
bene i bizzarri orsetti di questa storia, che non 
riescono proprio a mettersi d'accordo. Finché 
una coppia ancora più singolare arriva a 
ribaltare le prospettive. Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 
 

 
L. Lionni 

 
E’ mio! 

 
Fatatrac 

 

In mezzo al Laghetto dell'Arcobaleno, c'era un 
isolotto. Le sue spiagge erano piene di sassi 
lisci come uova, e fiori e felci coprivano le 
alture. Sull'isolotto vivevano tre rane, Gianni, 
Piero e Lidia. Benché fossero fratelli 
litigavano dall'alba al tramonto. Un bel giorno 
però un grosso rospo sbucò dai cespugli... 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
A. Deacon 

 
Cip e Croc 

 
Settenove 

 

Sulla sabbia, una accanto all'altra, ci sono 
due uova abbandonate. Quando il guscio si 
rompe due fratelli si affacciano al mondo: un 
pappagallo e... un coccodrillo! Ma un 
pappagallo e un coccodrillo non possono 
essere fratelli! Oppure sì? Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
 

 
G. Tessaro 

 
Il museo 

immaginario 
 

Carthusia 
 
 

Le cose preziose il più delle volte le trattiamo 
con cura, le teniamo raccolte, ma quello che è 
certo quel che è vero altrettanto e che spesso 
i gioielli ci passano accanto. Età di lettura: da 
5 anni. 



 
 

 
S. Bordiglioni  

 
Piccole storie 

del mondo 
etrusco 

 
Einaudi 

 

 Sapevano scrivere, scavavano canali e 
governavano le acque; conoscevano l'arco di 
volta, edificavano grandi templi e solidi 
palazzi; costruivano città per i vivi e anche 
città per i morti. Le loro navi competevano sul 
Tirreno con quelle greche e fenicie; i loro 
maghi dai cappelli a punta erano consultati 
anche dai re romani... Erano gli etruschi, il 
popolo più colto dell'italia di quasi tremila anni 
fa. Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
N. Messenger  

 
Immagina… 

 
White Star 

 

Ispira, affascina e diverte all'infinito... 
l'immaginazione ci permette di lasciare per un 
attimo la vita di tutti i giorni, liberare le nostre 
percezioni e scoprire luoghi magici. Le 
suggestioni originali e spiritose di Norman 
Messenger, i suoi geniali indovinelli visivi e le 
sue illustrazioni aprono la mente e gli occhi, 
facendoci vedere e pensare in modo 
differente. Con un po' d'immaginazione il 
mondo può diventare un luogo del tutto 
diverso... Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
E. Gravel 

 
La mosca 

 
Salani 

 

È l’insetto con il più grande fiuto per i rifiuti ed 
è… disgustoso! Vi presento: la mosca! 

 

 
S. Capogrossi 

Colognesi 
 

Che ti passa 
per la testa? Il 
cervello e le 

neuroscienze  
 

Lapis 
 

Dove nascono i pensieri? Come si crea un 
ricordo? Perché non possiamo farci il solletico 
da soli? All'origine di ogni esperienza c'è poco 
più di un chilo di tessuto nervoso racchiuso 
nella nostra testa: il cervello! Ma com'è fatto? 
E come funziona? Attraverso interviste 
immaginarie agli studiosi che nel corso della 
storia - e con tecniche più o meno stravaganti 
- si sono dedicati a sondarne i misteri, 
scoprirai la struttura e il ruolo di questo 
organo così portentoso. Seguendo i 
ragionamenti di Galeno, le indagini 
"clandestine" di Leonardo da Vinci, le 
intuizioni di Thomas Willis, le scoperte di 



Camillo Golgi e di Paul Broca, ti inoltrerai in 
un'affascinante galassia di neuroni e 
neurotrasmettitori che danno vita a parole, 
ricordi ed emozioni. Grazie alle spiegazioni 
del premio Nobel Rita Levi Montalcini, capirai 
l'importanza della plasticità cerebrale e 
accompagnerai giovani neuroscienziati nei 
loro buffi esperimenti, tra pesci ubriachi e topi 
ghiotti di patatine! In appendice, tanti 
divertenti esperimenti per mettere alla prova il 
tuo cervello! Età di lettura: da 11 anni. 

 
 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
S. Roncaglia, Fata Bella e il dolcetto magico , Emme 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
L. Garlando, Duello tra fuoriclasse , Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
K. Keplinger, Quanto ti ho odiato , Newton Compton 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
Le più belle storie ecologiche , Dinsey 
Le più belle storie estive , Dinsey 
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