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S. Vecchini 

 
Pulcino, 

pesciolino, 
fratellino! 

 
Mondadori 

 

Matteo sa che presto arriverà un fratellino. 
Già, ma da dove arriva? Da un altro pianeta? 
Viaggia su un'astronave o lo porta la cicogna? 
E come troverà la strada di casa? Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
L. Scuderi 

 
Facciamo 
cambio? 

 
Lapis   

 

Gli animali hanno cambiato casa e ora il 
mondo è tutto sottosopra: pinguini nella 
giungla e scimmie al Polo Sud uccelli tra le 
onde e pesci sulle nuvole... Trova gli intrusi e 
gioca a fare cambio anche tu! Un albo senza 
parole, ma pieno di sorprese. Età di lettura: da 
5 anni. 

 

 
 

 
T. Ohmura 

 
Perché tutto 

questo 
traffico? 

 
Babalibri 

 
 

A tutti coloro che amano le sorprese e le 
emozioni! Perché non far parte di questo 
traffico? Alla fine della coda vi aspetta una 
sorpresa. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
P.D. 

Baccalario 
 

I guardiani del 
fiume 

The Lock 1 
 

Piemme 
 

Sembra un'estate come tutte le altre, finché 
Pit non riceve uno strano invito a raggiungere i 
cugini nello sperduto villaggio di Henley 
Creek. Fin dal suo arrivo il ragazzo capisce 
che quel luogo nasconde qualcosa di magico 
e, forse, di pericoloso. C'è un fiume che scorre 
al contrario: le acque della valle custodiscono 
una forza segreta. Per proteggerne il potere 
Pit, Amy e gli altri ragazzi dovranno affrontarsi 
in un'antica battaglia, sotto lo sguardo del 
leggendario popolo del fiume. In quell'estate 
straordinaria, Pit scoprirà che con la forza 
dell'amicizia si può arrivare ovunque. Anche 
alle sorgenti dell'immaginazione... Età di 
lettura: da 9 anni. 



 

 
 

 
L. Sepulveda 

 
Storia di un 

cane che 
insegnò a un 
bambino la 

fedeltà 
 

Guanda  
 
 

È dura per un cane lupo vivere alla catena, nel 
rimpianto della felice libertà conosciuta da 
cucciolo e nella nostalgia per tutto quel che ha 
perduto. Uomini spregevoli lo hanno separato 
dal suo compagno Aukaman, il bambino indio 
che è stato per lui come un fratello. Ora la sua 
missione - quella che gli hanno assegnato gli 
uomini del branco - è dare la caccia a un 
misterioso fuggitivo, che si nasconde al di là 
del fiume. Dove lo porterà la caccia? Il destino 
è scritto nel nome, e questo cane ha un nome 
importante, che significa fedeltà: alla vita che 
non si può mai tradire e anche ai legami 
d'affetto che il tempo non può spezzare. 

 
 
 

 
S. Selfors 

 
Ever After 

High 
La più 

malvagia dei 
malvagi 

 
Nord-Sud 

 

Duchess Swane e Lizzie Hearts hanno molto 
in comune: sono tutte due principesse, tutte 
due diverse dalle altre e tutte due iscritte loro 
malgrado al corso di Malvagità Generale a 
Ever After High. Lizzie, però, ha qualcosa che 
manca a Duchess: un Lieto Fine al termine 
della propria storia. Anche Duchess lo 
vorrebbe... più di quanto si possa immaginare. 
Mentre Lizzie e le altre si preparano al giorno 
in cui andranno al potere, l'orgogliosa 
Duchess tiene il piede in due scarpette da 
danza: il suo ruolo di principessa-cigno, 
perfetta e impeccabile, e l'ambizione ribelle di 
diventare regina… Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

 
Le favole di La 

Fontaine e i 
protagonisti in 
origami facili 
per bambini  

 
Nuinui 

 

Fai rivivere in origami gli animali del mondo di 
La Fontaine. Segui le istruzioni fornite nel 
volume e i video tutorial consultabili on line o 
scaricabili per mezzo di QR Code. Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Le guidine: 

Torino 
 

E Elle 
 

Finalmente, le città più belle del mondo a 
portata di bambino! Guide per i piccoli 
viaggiatori, ma soprattutto libri di storie, 
biografie, leggende e curiosità, da leggere in 
viaggio, a casa, sul treno, a letto… 
dappertutto. Perché una città è un mondo da 
scoprire! Le Guidine raccontano le città come 
avventure emozionanti, piene di meraviglie 
che riempiono gli occhi e racconti che 
infiammano la fantasia. 

 
 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
P. Oud, Buonanotte, Beniamino! , Clavis 
P. Oud, Beniamino fa la pappa , Clavis 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
Scooby-Doo. La vendetta della tigre , Piemme 
G. Stilton, In vacanza con lo yeti! , Piemme 
G. Stilton, S.o.s. superinsetti all’assalto , Piemme 
G. Stilton, Stiltonix contro il mostro Slurp , Piemme 
T. Stilton, Inseguimento tra i ghiacci , Piemme 
Mia and me. Che fatica essere elfo , Fabbri 
Mia and me. Danzando con le stelle , Fabbri 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
J. London, Il richiamo della foresta , De Agostini 
A. Marsotto, Un mare di punte , Piemme 
H. Brennan, La principessa degli elfi , Mondadori 
M. Morpurgo, Ascolta la luna , Rizzoli 
F. Sessi, Ero una bambina ad Auschwitz , Einaudi 
P.D. Baccalario, Il quinto segno , Mondadori  
Sir S. Stevenson, Agatha Mistery. Doppio inganno a Oxford , De Agostini 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
H. BLACK – C. CLARE, Il guanto di rame. Magisterium 2 , Mondadori 
S. PERKINS, Il primo amore sei tu , De Agostini 
A.G. HOWARD, Tra le braccai di Morfeo , Newton Compton 
R. RECCHIONI, YA La battaglia di Campocarne , Mondadori 
F. GEDA, Berlin. I fuochi di Tegel , Mondadori 
G. FORMAN, Laggiù mi hanno detto che c’è il sole , Mondadori 
P. NESS, Chaos. Il nemico , Mondadori 
J. DASHNER, Virtnet Runner. Il programma , Fanucci 
 
FANTASCIENZA 
A. BLADE, Beast Quest. Rashouk il troll delle caverne , Salani 
A. BLADE, Beast Quest. Stealth la pantera fantasma , Salani 
A. BLADE, Beast Quest. Blaze il drago del ghiaccio , Salani 
A. BLADE, Beast Quest. Luna la lupa di mezzanotte , Salani 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Emozionario. Dimmi cosa senti , Nord-Sud 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
Amelia. Magica come me , Disney Giunti 
T. Kuhlmann, Mole Town. La città sotterranea , Orecchio Acerbo 
Le più belle storie stellari , Disney Giunti 
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