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E. Hughes 

 
Selvaggia 

 
Settenove 

 

È stata accolta e cresciuta dalla foresta. Gli 
orsi le hanno insegnato a mangiare, gli uccelli 
a parlare, le volpi a giocare. È sfacciatamente, 
inconfutabilmente, irrefrenabilmente selvaggia. 
Fino a quando un animale mai visto prima le si 
avvicina. È più strano degli altri, ma le 
somiglia moltissimo... Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
L. Simeoni 

 
La vera storia 

di 
Cappuccetto 

Rosso 
 

Orecchio 
acerbo   

 

La storia di Cappuccetto Rosso la conoscete 
tutti. Eppure nessuno vi ha mai raccontato 
cosa accadde dopo che il cacciatore la salvò. 
E, soprattutto, cosa era successo prima... Età 
di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
J.K. Rowling 

 
Harry Potter e 

la pietra 
filosofale 

 
Salani 

 
 

Nel giorno del suo undicesimo compleanno, la 
vita di Harry Potter cambia per sempre. Una 
lettera, consegnata dal gigantesco e arruffato 
Rubeus Hagrid, contiene infatti delle notizie 
sconvolgenti. Harry scopre di non essere un 
ragazzo come gli altri: è un mago e una 
straordinaria avventura lo aspetta... La prima 
edizione interamente illustrata del capolavoro 
di J.K. Rowling, impreziosita dalle immagini di 
Jim Kay. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
A. Lindgren 

 
Lotta combina 

guai 
 

Mondadori 
 

Lotta ha quattro anni, un fratello, Jonas, e una 
sorella, Mia-Maria. E due genitori molto 
pazienti. Poi ha Orso, il maiale di pezza da cui 
non si separa mai, e una vicina di casa 
gentilissima, la signora Berg. E non basta, 
perché la piccola Lotta ha anche un mucchio 
di idee balzane… Dalla penna irriverente di 
Astrid Lindgren un piccolo grande inno alla 
libertà dell'infanzia in 15 avventure tenere e 
quotidiane. Una raccolta illuminata dalle 
illustrazioni piene di vivacità e irresistibile brio 
di Beatrice Alemagna. Età di lettura: da 8 anni. 



 

 
 

 
B. Munari 

 
Alfabetiere 

 
Corraini 

 
 

Chi l'ha detto che l'alfabeto si impara dalla A 
alla Z? Munari invita i bambini a giocare con 
suoni e forme delle parole: imparare a leggere 
e a scrivere diventa così un impagabile 
divertimento. 

 

 
 

 
Y. Pommaux 

 
Siamo noi la 

storia 
 

Babalibri 
 

La Storia che qui si racconta non è la Storia di 
re, regine, capi, emiri, gran mogul, imperatrici, 
zarine, presidenti o dittatori... ma la nostra. 
Quella di uomini, donne e bambini che hanno 
popolato la terra. Un romanzo fiume, iniziato 
150.000 anni fa, che non ha fine e di cui noi 
siamo i protagonisti. Malgrado periodi cupi, 
guerre, conflitti che ci hanno contrapposto e 
continuano a contrapporci, noi abbiamo 
inventato, lavorato, creato cose meravigliose e 
trasformato il mondo. Quali sorprese ci 
rivelerà questo sguardo? Età di lettura: da 8 
anni. 

 

 
 

 
K. Smith 

 
Questo non è 

un libro 
 

Corraini 
 

“Questo non è un libro” è la curiosa e 
avvincente reinterpretazione della funzione e 
finalità di un libro, e di quello che questo 
oggetto può essere. Keri Smith inventa una 
guida illustrata per stimolare il lettore ad 
esplorare nuove prospettive, questa volta 
chiedendogli di esaminare in maniera creativa 
tutti i mondi in cui “Questo non è un libro può 
essere utilizzato”. In un susseguirsi di 
suggerimenti intriganti, il lettore scoprirà che 
l'oggetto che tiene tra le mani non può 
esistere senza di lui, che sarà lui a 
determinare contenuto e prodotto finale. Tutto 
prenderà forma attraverso la sua 
immaginazione, ma dovrà uscire ed esplorare 
il mondo per poter eseguire i compiti assegnati 
e completarlo. Se questo non è un libro, allora 
che cos.è? La risposta dipende da voi. 

 

 
 

 
G. Pacheco 

 
Il lago dei 

cigni 
 

White Star 
 

La storia d'amore tra Siegfried e la bella 
principessa Odette, condannata da un 
maleficio a trasformarsi in uno splendido cigno 
a ogni sorgere dell'alba, è una tra le fiabe più 
romantiche di tutti i tempi ed è stata resa 
immortale dal celebre balletto musicato da 
Tchaikovsky. L'atmosfera incantata della 
storia viene trasmessa in queste pagine 
cariche di magia attraverso le illustrazioni di 
Gabriel Pacheco. Età di lettura: da 7 anni. 



 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
A. Hest, Nonno, ti presento Charlie! , Lo 
P.C. Stead, Lenny & Lucy , Babalibri 
Luisa e Giulio al maneggio , Ideeali 
Lisa e Teo alla scuola materna , Ideeali 
Buffa bestia , Kalandraka 
Calimero. Il mistero dell’aeroplano , Mondadori 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
C. Petit, Chiedilo alla mamma, chiedilo al papà , Valentina 
Peter Pan , White Star 
B. Weninger, W la scuola! , Minedition 
A. Becker, Scoperta , Feltrinelli 
E. Nava, Piccolo Orso scopre l’aurora , Carthusia 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
A. Petrosino, Valentina. Due case per Lia , Piemme 
A. Petrosino, Valentina. Aiuto, ho un debito in mate! , Piemme 
A. Petrosino, Valentina. Nuovi libri, nuovi amici , Piemme 
A. De Saint-Exupery, Il piccolo principe. Il romanzo illustrato , Mondadori 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
A. HAMILTON, Rebel. Il deserto in fiamme , Giunti 
J. ANGELINI, Il potere del fuoco , Giunti 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Dinosauri e altre creature preistoriche , Gribaudo 
C. Hart, Disegnare dinosauri , Ed. del borgo 
C. Picard, Il libro delle stagioni , Editoriale Scienza 
 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 
E. GAGLIARDINI, Recupero in… Abilità di lettura , vol. 1 e 2, Erickson 
G. DONNA D’OLDENICO, Lettere a un figlio sull’educazione , La fontana di Siloe 
R. GILARDI, Quando manca l’applauso. Come aiutare i nostri figl i ad affrontare 
l’insuccesso , Franco Angeli 
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