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C. Freedman 

 
Oliver e Pat 

 
Nord-Sud  

 

Oliver si era appena trasferito in una grande 
città. Non si sentiva molto a suo agio in quel 
posto, finché un giorno trovò un piccolo 
batuffolo bianco di nome Pat... Età di lettura: 
da 3 anni. 

 

 
 

 
E. Bussolati 

 
Chi l’ha 

mangiato? 
 

Editoriale 
Scienza 

 

Un libro con alette e pagine fustellate per 
giocare a nascondino con il cibo e scoprire 
che gli alimenti che piacciono agli animali 
sono a volte gli stessi che piacciono a noi: la 
natura ci nutre tutti. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Il piccolo 
principe  

 
Erickson 

 

"L'essenziale è invisibile agli occhi". Chi non 
conosce le celebri parole della volpe ne "Il 
Piccolo Principe", il capolavoro di Antoine de 
Saint-Exupéry, amatissimo anche dagli adulti? 
Il racconto dell'incontro tra un pilota e il piccolo 
principe dà vita a un'opera letteraria di grande 
bellezza e poesia. La storia, riproposta in una 
versione semplificata per tutti i bambini, con 
particolari facilitazioni per la lettura, è 
arricchita da divertenti giochi e attività. Un 
classico della letteratura per ragazzi da 
leggere, condividere e anche ascoltare come 
audiolibro. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
B. Masini 

 
Maisie e la 

tigre di 
Cleopatra 

 
Fabbri 

 
 

Grazie al potere del suo orologio, Maisie si 
ritrova ad Alessandria d'Egitto, alla corte di 
una giovanissima Cleopatra. La regina 
bambina ha appena perso il papiro su cui 
doveva studiare e Maisie la aiuterà a cercarlo: 
tra istitutori severi e soldati troppo obbedienti, 
si troverà coinvolta in una lotta fra principi 
bambini e dovrà vedersela con un branco di 
lupi affamati e con una maestosa tigre bianca. 
Età di lettura: da 8 anni. 



 

 
 

 
I cigni selvatici  

 
Gallucci 

 

C'era una volta una principessa di nome Elisa, 
che era molto amata dai suoi undici fratelli. Ma 
il re loro padre, rimasto vedovo, aveva 
sposato una donna malvagia. La regina 
separò i fratelli dalla sorella, affidò Elisa a una 
famiglia di contadini e trasformò i principi in 
cigni selvatici. Dal momento in cui scopri il 
destino dei fratelli, Elisa ebbe un solo 
desiderio: liberarli dal maleficio. Età di lettura: 
da 4 anni. 

 

 
 

 
N. Bertelle 

 
Camelia e il 

giardino delle 
meraviglie 

 
Marsilio 

 

Lo straordinario mondo delle piante viene 
raccontato, in questo libro illustrato da 
Nicoletta Bertelle, ai bambini dai 6 ai 10 anni 
da Farfalla Camelia e dalla sua amica Ape. 
Durante le loro scorribande, Camelia e Ape 
volano alla scoperta dell'Orto botanico di 
Padova, costruito centinaia di anni fa per 
raccogliere tutte le piante che servivano per 
curare gli ammalati e di recente dichiarato 
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Grazie 
all'impiego della font Leggimi! anche coloro 
che hanno difficoltà di lettura potranno 
immergersi in questa storia emozionante. Età 
di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Archimede 

Geniale come 
me 

 
Giunti 

Un ricco volume che raccoglie una selezione 
di storie a fumetti nelle quali una virtù o un 
simpatico difetto, caratteristico di uno dei 
personaggi Disney, viene messo in particolare 
risalto. In questo libro sono raccolte le storie 
che hanno come protagonista il genio del 
grande inventore paperopolese: Archimede 
Pitagorico. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
S. De Mari 

 
Hania. Il regno 

delle tigri 
bianche 

 
Giunti 

 

Le origini della saga di Hania: la lotta contro 
l'Oscuro Signore è appena cominciata. 
Prequel di Hania, la trilogia di libri fantasy per 
ragazzi, "Il Regno delle tigri bianche" ci riporta 
a 20 anni prima delle vicende de "Il Cavaliere 
della Luce". Il regno delle Sette Cime è 
piccolo, ma dispone di due ricchezze 
particolari: le tigri bianche e le querce nere. È 
circondato da nemici brutali, ma il buono e 
valoroso re Harin lo ha sempre difeso con 
intelligenza e coraggio. L'unico pericolo per il 
regno sembra essere la mancanza di eredi, 
finché non nasce la piccola Haxen… Età di 
lettura: da 12 anni. 

 
 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
S. Serreli, Tea. Ma io sono bella? , Giunti 
S. Serreli, Tea. Mi regalate un cucciolo? , Giunti 
Gaia e Maia, uguali ma diverse , Clavis 
J. Williamson, Vita da cane , Nord-Sud 
BabySauri. Ora di giocare , La coccinella 
BabySauri. Ora di pappa , La coccinella 
BabySauri. Ora di nanna , La coccinella 
BabySauri. Ora del bagnetto , La coccinella 
C. Matheson, L’albero magico , Gribaudo 
C. Petit, Chissà se oggi incontrerò il lupo? , Valentina 
L. Slegers, Grande e piccolo in fattoria , Clavis 
L. Slegers, Animali tranquilli & animali birichini della giugla , Clavis 
S. Bordiglioni, Al lupo, al lupo , Emme 
La mia festa , Giunti 
La mia casetta , Giunti 
S. Bordiglioni, Rex Tirannosauro , Emme 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
I classici facili raccontati da Carlo Scataglini: P inocchio , Erickson 
B. Masini, Maisie e la stella di Leonardo , Fabbri 
I. Biemmi, Non chiamatemi secchione! , Giunti 
G. Stilton, Grande ritorno nel Regno della Fantasia 2 , Piemme 
A. Puskin, Masha e Orso e altre fiabe russe , Bur 
J. Lutan – Isol, Essere o apparire , Terre di mezzo 
E. Prati, L’elefante extra small , Giunti 
G. Cocchella, L’omino dei desideri , Emme 
I. De Piccoli, Storie, frottole e frittelle della principessa Shah razade , Emme 
S. Zavrel, Il sale vale più dell’oro , Bohem 
R. Piumini, Il cavallo selvaggio , Emme 
R. Piumini, La sposa del cavalier Guerriero , Emme 
A. Strada, Voglio vederci chiaro , Oscar Mondadori 
 
FUMETTI 
Zio Paperone – Paperone come me , Giunti 
Paperino – Sfortunato come me , Giunti 
Minni – Romantica come me , Giunti 
Pippo – Distratto come me , Giunti 
L. Pearson, Hilda e la parata dei pennuti , Bao 
Adventure Time. La prima dolce avventura , Novellini 
 
RACCONTI E ROMANZI (da 9 a 12 anni) 
A. Drake, The Academy. Libro primo , Rizzoli 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
A. TALKINGTON, Liv Forever. Solo l’amore può vincere il destino , De Agostini 
L. BALLERINI, Io sono Zero , Il castoro 
F. SILEI, Nemmeno con un fiore , Giunti 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
A. Baruzzi, Il libro degli scherzi , La margherita 
 

 

Per genitori e insegnanti 



 

A. CESARO, Asilo nido e integrazione del bambino con disabilit à, Carocci 
C. BORTOLATO, Matematica al volo in quinta , Erickson 
M. CAMPAGNARO, La Grande Guerra raccontata ai ragazzi , Donzelli 
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