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B. Alemagna 

 
Il meraviglioso 
Cicciapelliccia  

 
Topipittori  

 

Chi, da bambino, non ha cercato un regalo 
speciale, specialissimo, per la propria 
mamma? In questa storia la piccola Eddie, 
una bambina vestita color fucsia che pensa di 
non saper fare niente di niente, si mette sulle 
tracce del regalo più bello del mondo. Invece 
trova una creaturina aliena e la salva dal 
bidone della spazzatura per scoprire che... 
gran finale a sorpresa! Età di lettura: 5 anni. 

 

 
 

 
M. Altés 

 
Io sono un 

artista 
 

Emme 
 

C’è un bambino che non può proprio fare a 
meno di seguire il suo istinto creativo. Vede 
l’arte dappertutto, e tutto lo ispira: i calzini, i 
fiori, quel che c’è dentro il frigo… persino il 
gatto. Ma c’è un problema: la mamma non è 
troppo entusiasta delle sue performances. 
Ecco perché bisogna mettere a punto un 
progetto per farla sorridere. E’ in arrivo l’Opera 
più grande, e sarà una vera sorpresa... 

 

 
 

 
F. Albertazzi 

 
Buon 

compleanno 
Camilla! 

 
Piemme 

 

Camilla è una bambina simpatica, tenera e 
molto vivace, così quando il suo amico 
Tommaso compie gli anni decide di fargli un 
regalo davvero speciale, un regalo che non si 
può comprare. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Sir Steve 

Stevenson  
 

Agatha 
Mistery 

Complotto a 
Lisbona 

 
De Agostini 

 

Nuova indagine per Larry Mistery, inviato in 
Portogallo per un cold case: un omicidio 
avvenuto dieci anni prima e mai risolto dalla 
polizia. Chi ha versato del veleno nel caffè del 
famoso ceramista Lureiro e rubato il 
testamento destinato ai suoi tre giovani allievi? 
Nel risolvere questo caso molto insolito, 
Agatha scoprirà che niente è come sembra... 
Età di lettura: da 8 anni. 



 

 
 

 
F. Silei 

 
Il bambino di 

vetro 
 

Einaudi 
 

Un fazzoletto blu annodato al collo, una 
mappa, un fucile a elastico: che altro serve per 
essere felici? Costretto in casa da una 
misteriosa malattia, Pino guarda la vita 
scorrere oltre la finestra. Ma oggi è successo 
qualcosa di straordinario. I ragazzi del 
quartiere, che si stanno preparando alla 
battaglia, l'hanno ammesso nella banda: Pino, 
il "bambino di vetro", troppo fragile per vivere, 
è pronto a combattere al fianco dei nuovi 
amici. Ma sulla felicità appena assaporata si 
allungano le ombre: il corpo che non tiene il 
passo dei desideri, l'ansia dei genitori, lo zelo 
di una nonna decisamente troppo 
apprensiva... Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
A. Lindgren 

 
Pippi 

Calzelunghe 
 

Salani 
 

«Un tempo avevo paura di rimanere in casa 
da sola, ma ora non più, perché Pippi è con 
me», ha scritto ad Astrid Lindgren una 
bambina giapponese. Pippi Calzelunghe è un 
libro conosciuto in tutto il mondo e tradotto in 
54 lingue, di cui l'ultima dell'elenco è lo zulù. 
Anche voi troverete in Pippi una compagna 
forte, allegra, furba e ricchissima; vive sola a 
Villa Villacolle e non ha paura di niente: sta 
benissimo anche senza genitori, perché così 
nessuno le dice quando è ora di andare a letto 
o le insegna le buone maniere, che non 
servono a nulla se non si è veramente 
generosi. E Pippi, appunto, lo è. Leggete le 
sue avventure e vi sentirete, come lei, tanto 
forti da sollevare un cavallo. 

 

 
 

 
F. D’Adamo 

 
Falcone e 

Borsellino, 
paladini della 

giustizia 
 

E Elle 
 

Il volume racconta un "grandissimo", con la 
voce di un autore e la mano di un illustratore. 
Le ultime pagine del volume offrono una 
brevissima appendice con i luoghi o le opere 
legati al personaggio e sopravvissuti fino a 
noi: in questo modo, se e quando vorrà, il 
lettore potrà ripercorrere le tracce del suo 
beniamino, scoprendolo ancora più vicino. 
Perché a essere grandissimi si comincia da 
piccoli! Anni '80: la mafia stringe nei suoi 
tentacoli, in una morsa di violenza e di paura, 
la Sicilia e l'Italia. Pochi hanno il coraggio di 
ribellarsi. Due eroici magistrati, Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino, dedicano la vita a 
combatterla. Età di lettura: da 7 anni. 



 

 
L. Cognolato 

 
Spartaco, 

schiavo ribelle  
 

E Elle  
 

Spartaco è nato per essere libero, non per 
combattere in un'arena e divertire i romani. 
Partendo dal Vesuvio, guiderà la più grande 
rivolta di schiavi dell'antichità, per la sua 
libertà e per gli occhi di una bellissima donna. 
E Roma tremerà. Età di lettura: da 7 anni. 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
K. Amant, Non si picchia, Anna! , Clavis 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
G. Stilton, Sfida stellare all’ultimo baffo , Piemme 
G. Stilton, Inizia la sfilata… figuraccia assicurata , Piemme 
T. Stilton, Sulle note del cuore , Piemme 
S. Bordiglioni, Zanna Bianca , E Elle 
S. Colloredo, Cleopatra, regina del deserto , E Elle 
D. Morosinotto, Mozart, genio della musica , E Elle 
A. Strada, Galileo Galilei, esploratore del cielo , E Elle 
G. Sgardoli, Marco Polo, scopritore di meraviglie , E Elle 
F. Albertazzi, Una nuova amica per Camilla , Piemme 
T. Stilton, Un cucciolo in cerca di casa , Piemme 
 
GIALLI 
Sir S. Stevenson, Agatha Mistery. Destinazione Samarcanda , De Agostini 
 
RACCONTI E ROMANZI (da 9 a 12 anni) 
J. Fo – S. Parini, Le fatiche di Ercole , Gallucci 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
S. EE, Angel Fall. L’angelo caduto , One 
A. PLUM, Die for me , de Agostini 
J. HAN, Non è estate senza te , Piemme 
J. HAN, Tutte le volte che ho scritto ti amo , Piemme 
 

Per genitori e insegnanti 

 

D. COLINA, 150 giochi in movimento. Potenziare i prerequisiti motorio-prassici per 
l’apprendimento , Erickson 
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