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Un Dottie 

Natale molto 
speciale  

 
Giunti 

 

Un libro strenna con una divertente storia 
natalizia che ha per protagonista la Dottoressa 
Peluche. Un volume con una storia tenera ed 
emozionante, scritto in un linguaggio 
semplice, adatto alla lettura prima della 
nanna. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
P. Harrison 

 
Gattini nella 

neve 
 

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! Emily, Clarabel, Lulu e Jaminta hanno 
una nuova amica, Freya. Scendere tutte 
insieme sulla neve con lo slittino è divertente. 
Ma una nidiata di gattini rischia di morire di 
freddo. Le Principesse alla Riscossa devono 
intervenire! Età di lettura: da 7 anni. 

 
 
 

 
C.-J. Forssén 

Ehrlin 
 

Il coniglio che 
voleva 

addormentarsi. 
Il nuovo modo 

di far 
addormentare i 

bambini 
 

Mondadori 
 
 

Questa è una favola della buonanotte diversa 
dalle altre. L'ha elaborata uno psicologo 
svedese mettendo in pratica sofisticate 
tecniche psicologiche che aiutano il bambino a 
prendere sonno più in fretta e a dormire 
meglio. La storia - e il modo in cui il genitore 
deve leggerla seguendo le istruzioni 
dell'autore - induce il bambino a rilassarsi e 
manda al suo subconscio dei messaggi che gli 
instillano il bisogno di dormire. 

 

 
 

 
P. 

Wechterowicz  
 

Sorridi! 
 

Sinnos 
 

La piccola ranocchietta si sente triste, 
tristissima. E niente e nessuno riesce a farla 
sorridere... Ma un sorriso arriva sempre da 
dove meno te lo aspetti! Età di lettura: da 4 
anni. 



 

 
 

 
S. De Mari 

 
Hania. Il 

cavaliere di 
luce 

 
Giunti 

 

L'oscuro signore decide di dannare l'umanità e 
concepisce un figlio nel ventre di una donna: 
ma è una trappola. Infatti, qualsiasi cosa gli 
uomini faranno per opporsi al maleficio li 
dannerà, perché, se lo assassineranno, 
nell'uccidere un bambino perderanno l'anima, 
se gli permetteranno di crescere, ne subiranno 
i malefici. Solo Haxen, la donna prescelta dal 
signore oscuro per concepire la sua 
demoniaca discendenza, figlia di re e 
cresciuta con i valori della cavalleria 
tramandati dal padre attraverso la narrazione 
delle gesta del cavaliere di luce, capisce 
l'inganno e decide di risparmiare e proteggere 
il bambino, che scoprirà essere una femmina. 
La proteggerà dalla vendetta degli uomini, e 
difenderà gli uomini dal suo potere oscuro, 
portandola lontano, nel deserto… Età di 
lettura: da 12 anni. 

 

 
 

 
S. Hale 

 
Fuoco e 
ghiaccio 

 
Il castoro 

 

Strane cose accadono ai confini ghiacciati del 
mondo. Conor, Abeke, Meilin e Rollan hanno 
attraversato tutta l'Erdas nel tentativo di 
fermare i Conquistatori. Solo loro quattro, 
insieme ai loro leggendari Spiriti Animali, 
hanno il potere di impedire al male di prendere 
il sopravvento. Alla ricerca del talismano 
custodito da una bestia feroce nel gelido Nord, 
gli eroi giungono a un tranquillo villaggio dove 
non tutto è ciò che sembra. Scoprire la verità 
di questo luogo bellissimo e misterioso non 
sarà facile, e il tempo sta ormai per esaurirsi. I 
Conquistatori sono sempre più vicini. Età di 
lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
F. Pardi 

G. Tessaro 
 

Più sì che no 
 

Lo stampatello  
 

Oggi è proprio una giornata no. Chissà che 
fine hanno fatto tutti i nostri sì... Riusciremo a 
ritrovarli? Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
C. Northorp 

 
Chi ha paura 
dei draghi? 

 
Novellini 

 

Wendell è un ragazzo solo e senza amici veri, 
che preferisce immergersi nella lettura che 
convivere col patrigno Ted. Quando alcuni 
compagni di scuola lo sfidano a esplorare un 
vecchio luna park abbandonato, farà un 
incontro che lo cambierà per sempre… 



 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
Il regalo di Elsa , Giunti 
P. Leathers, Caccia al topo! , Lapis 
E. Bussolati, Una giornata speciale , Lapis 
E. Dodd, Amore… , L’ippocampo 
E. Dodd, Noi due… , L’ippocampo 
K. Sakai, Akiko e il palloncino , Babalibri 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
P. Harrison, Principesse alla riscossa. Gattini nella neve , Mondadori 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
A. PLUM, Until I die. Revenants , De Agostini 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
T. Stilton, Piccole ricette tra amiche , Piemme 
Il libro della magia , Gallucci 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
Le più belle storie: Antica Roma , Disney/Giunti 
 
 

Per genitori e insegnanti 

 

V. RAZZINI, Una matematica da favola. Vol. 1 Scuola primaria , Erickson 
Matematica in pratica. I numeri da 0 a 20. 6-8 anni , Erickson 
Matematica in pratica. Riconoscere le forme. 6-8 an ni , Erickson 
C. CORNOLDI, Le difficoltà di apprendimento a scuola , Il mulino 
A.G. MILIOTTI, Le fiabe per… parlare di adozione , Franco Angeli 
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