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Rosalba 
Corallo 

 
Sei folletti nel 

mio cuore 
 

Erickson 
 

Questa fiaba è ideata per bambini di una 
fascia d’età compresa dai 3 ai 6 anni, una 
storia che con la simpatia dei suoi personaggi 
(i sei buffi folletti e il dolce Tommy) ha 
conquistato migliaia di lettori di ogni età 
trasportandoli in fantastici luoghi immaginari e 
aiutandoli a comprendere, riconoscere e 
accettare le proprie emozioni. Oltre a una 
serie di divertenti attività, il libro contiene 
anche un CD audio con la narrazione della 
fiaba e otto canzoncine ispirate ai suoi 
protagonisti. 

 

 
 

 
Stefano 

Bordiglioni 
 

Conquistatori 
del mondo 

 
Einaudi  

 

Compaiono talvolta, sul palcoscenico nella 
storia, personaggi straordinari, uomini fuori del 
comune che cambiano il destino del loro 
paese e la storia del mondo intero. Ramsete 
II, faraone d’Egitto, Alessandro Magno il 
macedone, Annibale Barca il cartaginese e 
Giulio Cesare per Roma, sono quattro di 
questi giganti della storia. Queste piccole 
storie raccontano chi erano questi quattro 
grandi condottieri, mostrano il loro carattere, la 
loro determinazione e il genio che li ha portati 
a diventare padroni di immense regioni del 
mondo allora conosciuto. 

 

 
 

 
Roberto 
Piumini 

 
Romeo e 

Giulietta da W. 
Shakespeare 

 
EL 

 

Una notte il giovane Romeo Montecchi si 
introduce mascherato a un ballo nel palazzo 
dei Capuleti e lì vede per la prima volta 
Giulietta, la bellissima figlia del suo nemico. I 
due si innamorano perdutamente e mentre la 
lotta tra le ricche famiglie veronesi si fa 
sempre più violenta, Romeo e Giulietta si 
troveranno a lottare con ogni mezzo per il loro 
amore. 

 

 
 

 
Geronimo 

Stilton 
 

Il ritorno del 
drago blu 

 
Piemme 

 

Un canto misterioso risveglia gli abitanti di 
Topinfjord... si tratta di una richiesta di aiuto di 
Zaffirius, l'ultimo discendente dei leggendari 
Draghi Blu, gli unici draghi amici dei Topinghi. 
Cosa sarà successo? Per scoprirlo Teilde 
parte subito insieme a Geronimord per andare 
alla ricerca del loro amico drago. Scopriranno 
che la Valle dell'Arcobaleno Blu è in pericolo... 
Toccherà come sempre a Geronimord 
affrontare i Draganti per proteggere Zaffirius e 
la valle incantata in cui vive! Età di lettura: da 
7 anni. 



 

 
 

 
Aurora 

Marsotto 
 
Un principe da 

sogno 
 

Piemme 
 

Enorme è la sorpresa di Viola e dei suoi amici 
quando scoprono che la giovanissima 
protagonista della Bella Addormentata, il 
prossimo balletto in scena al Teatro, è stata 
allieva della loro scuola... Ma allora i sogni si 
avverano! L'impegno e la fatica di ogni giorno 
potranno veramente trasformarli in ballerini. 
Con l'intervista a Nicoletta Manni. Età di 
lettura: da 9 anni. 

 
 
 

 
Guido 

Sgardoli 
 

Dragon Boy 
 

Piemme 
 

Che senso ha avere un diario se l'unica cosa 
che puoi scriverci è che i compagni ti hanno 
rubato la stampella e che una ragazza ti ha 
guardato, ma solo per il tuo apparecchio 
acustico? Da quando sono iniziate le medie è 
ancora peggio, perciò Max a scuola ha un 
unico obiettivo: diventare invisibile. Finché un 
giorno inizia a trovare in giro alcuni strani fogli 
scarabocchiati. Sono le avventure di Dragon 
Boy, un supereroe con una maschera da 
drago, dotato di raggio sciogliente e vista 
laser. E, fumetto dopo fumetto, Max comincia 
ad avere una strana sensazione... gli sembra 
quasi che il misterioso disegnatore stia 
cercando di mandargli dei messaggi… Età di 
lettura: da 11 anni. 

 

 
 

 
Paula Harrison  

 
Un tenero 
puledro 

 
Mondadori  

 

Essere principesse non significa solo 
indossare abiti eleganti e fare inchini si 
possono anche vivere grandi avventure e... 
salvare gli animali in pericolo, ovunque si 
trovino! Lottie è molto preoccupata. Non sarà 
facile ritrovare la tenera puledrina scomparsa 
dalle scuderie reali. Ci vogliono astuzia e 
coraggio, ma bisogna anche saper mantenere 
un segreto... Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
Eleonora 

Sottili 
 

Se tu fossi 
neve 

 
Giunti 

 

Da due anni Jason disegna tutte le persone 
che incontra a New York, deve ritrovare a tutti 
i costi la ragazza che lo ha fatto innamorare. 
Zadie ha dodici anni, un manuale di 
sopravvivenza e una bussola. Mangia gallette, 
studia mappe e vuole andare al Polo Sud 
come Amundsen e Scott. Alice è arrivata a 
Manhattan dall'Italia. Sta scappando da due 
fidanzati e dal capo, che la vuole licenziare, e 
spera che a New York sarà felice. Sulla città si 
scatena la Tempesta Perfetta, la neve non 
smette di cadere e le strade restano al buio 
per un blackout. È a quel punto che i destini 
dei tre personaggi si intrecciano... 



 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

Masha e Orso. Ciao sono Orso , Fabbri 

Masha e Orso. Ciao sono Masha , Fabbri 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

G. Stilton, La lunga notte dei supertopi , Piemme 

D. Morosinotto, Canto di Natale da C. Dickens , EL 

E. Puricelli Guerra, Il piccolo principe da A. de Saint-Exupery , EL 

T. Benedetti, I ragazzi della via Pal da F. Molnar , EL 

P. Baccalario, Frankenstein da M. Shelley , EL 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 

A. SAEED, Scritto nelle stelle , Mondadori 

N. DAWN, Volevo solo tenerti vicino , Fabbri 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 

Insetti, piccole creature spaventose , Dix 

 

ILLUSTRAZIONE 

N. Gaiman – C. Riddell, La regina nel bosco , Mondadori 
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