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F. Zoboli 

 
Occhio al 
mosaico 

 
Topipittori 

 

Occhio al mosaico è il volume della collana 
PiPPo, Piccola Pinacoteca Portatile, dedicato 
alla tecnica del mosaico: una tecnica artistica 
molto antica, diffusa dalla civiltà greca e poi 
sviluppata in Italia in epoca romana. 
Accompagnato dai testi di Marta Sironi e dalle 
illustrazioni di Francesca Zoboli, il lettore può 
apprendere le basi dela tecnica, applicandola 
a esercizi pratici, divertendosi a comporre 
scene di storie sacre e leggende, con animali, 
figure umane, paesaggi, ispirati ai grandi 
capolavori dell’arte musiva. 

 

 
 

 
E. Gnone 

 
Olga di carta 

 
Salani   

 

Olga Papel è una ragazzina esile come un 
ramoscello e ha una dote speciale: sa 
raccontare incredibili storie, che dice d'aver 
vissuto personalmente e in cui può capitare 
che un tasso sappia parlare, un coniglio faccia 
il barcaiolo e un orso voglia essere sarto. 
Vero? Falso? La saggia Tomeo, barbiera del 
villaggio sostiene che Olga crei le sue storie 
intorno ai fantasmi dell'infanzia, 
intrappolandoli in mondi chiusi perché non 
facciano più paura. Per questo i racconti di 
Olga hanno tanto successo: perché 
sconfiggono mostri che in realtà spaventano 
tutti, piccoli e grandi... Età di lettura: da 10 
anni. 

 

 
 

 
L’enciclopedia 
dei marziani a 

uso dei 
terrestri che 
sognano di 

visitare Marte  
 

Gallucci 
 

Chi ha detto che i Marziani non esistono? 
Scopri i segreti del Pianeta rosso. Marte è solo 
in apparenza deserto: solleva le alette di 
questo libro animato... e preparati a un 
incontro ravvicinato del terzo tipo! Tutto, ma 
proprio tutto sui leggendari omini verdi! La vita 
su Marte non sarà più un mistero con questa 
enciclopedia fantastica ricca di schede, pagine 
da dispiegare e un dizionario per imparare la 
lingua marziana! Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
G. Nucci 

 
Europa, la 

principessa 
scomparsa 

 
Lapis 

 

Europa, bellissima principessa dei Fenici, è 
scomparsa, rapita da un misterioso toro 
bianco. Riusciranno i suoi fratelli a ritrovarla? 
E cosa incontreranno sulla loro strada? Età di 
lettura: da 7 anni. 



 

 
 

 
B. Masini 

 
Maisie e il 
gemello di 

Mozart 
 

Fabbri 
 
 

Maisie è appena uscita da teatro con Nonna 
Pen quando il suo orologio magico si mette in 
moto. Un attimo dopo si ritrova nel salotto di 
una nobildonna: un bambino con la parrucca 
bianca e lo sguardo vivace sta suonando il 
clavicembalo. Maisie lo riconosce subito: è 
Wolfgang Amadeus Mozart. Fingendosi la sua 
dama di compagnia, Maisie passerà qualche 
giorno insieme al bambino prodigio e grazie 
all'incontro con un misterioso signore in nero 
scoprirà che Amadeus ha un gemello segreto. 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Cenerentola e 

altre fiabe 
Cinderella and 

other fairy 
tales  

 
Mondadori  

 

Un metodo semplice e innovativo per imparare 
l'inglese attraverso le fiabe! Le storie sono 
suddivise in 4 livelli di lettura: 1) Cenerentola 
Cinderella, 2) I tre porcellini The Three Little 
Pigs, 3) Raperonzolo Rapunzel, 4) Il mago di 
Oz The Wizard of Oz. In ogni pagina il testo 
sia in italiano che in inglese e nel Cd la 
pronuncia corretta. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
B. Cameron 

 
Storia di Ellie 

 
Giunti 

 

Ellie è una cucciola molto speciale. Fin da 
subito viene scelta per diventare un cane da 
salvataggio. Trova un bambino perso in un 
bosco e salva un ferito per il crollo di un 
edificio. Questa è la sua missione. Ma la gente 
può aver bisogno di aiuto anche per altri 
motivi, come la vedova Jakob o Maja, la 
ragazza sola... Per fare quello per cui è stata 
addestrata, Ellie deve trovare un modo anche 
per salvare le persone che ama. Un'appendice 
in fondo al libro stimola la riflessione sul 
miglior amico dell'uomo. Età di lettura: da 10 
anni. 

 

 
 

 
L. Vaccarino 

 
Notte gialla al 

museo 
 

Fabbri 
 

Emily sta per andare in gita al museo egizio di 
Londra ed è molto emozionata: finalmente 
potrà passare un po'di tempo con qualcuno di 
speciale ... Ma presto i problemi di cuore 
cedono il passo a una misteriosa minaccia: 
una terribile maledizione egizia sembra aver 
colpito il museo! Età di lettura: da 9 anni. 

 
 
 
 



 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
Luigi diventerà cavaliere , ideeali 
Olaf e la Vigilia di Natale , Giunti 
D. Crisp, Io non ho paura , De Agostini 
M. Filipina, Un passero per capello , Camelozampa 
S. Gallo, A casa del lupo , Notes 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
B. Friot – G. Tessaro, Io sono un cavallo , Il castoro 
G. Stilton, Le avventure di Sherlock Holmes , Piemme 
U. Krause, Mino Sauro alle prese con Lucy , Einaudi 
Minions: L’ultimo compleanno di Dracula , Fabbri 
 
LIBRI IN LINGUA STRANIERA 
Cappuccetto Rosso e altre fiabe / Little Red Riding  Hood and other fairy tales , Mondadori 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
Ever After High Yearbook , Nord-Sud 
D. Almond, Klaus e I ragazzacci , Sinnos 
J. Kinney, Diario di una schiappa. Portatemi a casa! , Il castoro 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
E. JOHANSEN, The Queen of the Tearling , Multipleyer 
J.A. REDMERSKI, Sei il mio buio, sei la mia luce , Bur 
K. MOSELEY, Mi sono innamorata del mio migliore amico , Newton Compton 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Le guidine: Londra , El 
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