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A. Marsotto 

 
Lo 

Schiaccianoci  
 

Piemme 
 

È quasi mezzanotte e la festa è finita. A 
casa tutti dormono, solo Clara è sveglia. In 
punta di piedi scende in salotto, dove sarà 
il suo Schiaccianoci? Eccolo! È seduto in 
poltrona che la aspetta. Che poltrona 
comoda, e che bello addormentarsi con 
Schiaccianoci! L'orologio suona la 
mezzanotte, i rintocchi non svegliano 
Clara, ma tutto attorno a lei si muove. 
L'albero di Natale cresce e cresce e 
diventa altissimo. I dolci scendono 
danzando dalle ghirlande. È proprio una 
notte magica! Età di lettura: da 2 anni. 

 

 
 

 
N. Minne 

 
Il piccolo 
ladro di 
parole 

 
White Star 

 

La notte, quando la luce della Luna 
rischiara il cammino, il piccolo ladro di 
parole esce con il suo armamentario e si 
dirige al villaggio. Lì, facendo attenzione ai 
rumori e alla luce per non essere scorto, 
sale sui tetti delle case. La raccolta può 
così cominciare... Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
A. Strada 

 
Quella serpe 
di mia sorella  

 
Mondadori 

 

All'epoca non sapevo ancora bene come 
funziona la vita e ricordo che pensai: "La 
mia sorellona vuole giocare con me... " 
Beata ingenuità. Che soddisfazione per 
Agata quando la mamma sgrida Penelope! 
La sorella le fa un mucchio di scherzi e lei 
ci casca sempre. A breve sarà il 
compleanno della nonna e Agata vuole 
farle un regalo speciale. Secondo 
un'antica leggenda, se si costruiscono 
mille gru di carta si può esaudire un 
desiderio. E la nonna di desideri ne ha 
almeno tre! Ma per piegare mille origami 
Agata ha bisogno di aiuto: stavolta potrà 
fidarsi di Penelope? Età di lettura: da 9 
anni. 

 

 
 

 
D. Calì 

 
Io aspetto 

 
Kite 

 

Io aspetto... racconta una vita, scandita 
dalle attese più importanti. Un susseguirsi 
di emozioni a volte felici altre tristi, così 
come è la vita di ciascuno di noi. Attimi di 
una vita ordinaria catturati dal sintetico 
tratto in bianco e nero di Serge Bloch e 
letteralmente legati da un filo. Finalmente 
torna in catalogo uno dei testi più 
importanti di Davide Calì, magistralmente 
illustrato dalla mano ironica e sagace di 



Serge Bloch. L’albo che ha vinto il 
prestigioso Prix Baobab nel 2005, è stato 
tradotto in tutto il mondo e tirato in 
centinaia di migliaia di copie. 

 
 
 

 
S. Petrignani  

 
Elsina e il 

grande 
segreto 

 
Rrose Sélavy  

 
 

Elsina (che diventerà la grande scrittrice 
Elsa Morante) è una bambina molto brava 
a scuola ma alunna pestifera, ribelle in 
famiglia e sempre arrabbiata con tutti. 
Però si sta dalla sua parte perché detesta 
recitare in pubblico le poesie che già 
compone precocissima, si sta dalla sua 
parte quando ruba le polpette ai fratelli per 
darle ai cani randagi. E il suo grande 
segreto cos'è? Andiamo a scoprire cosa 
accade nella sua stravagante famiglia, e 
chi sono davvero il papà Augusto, lo "zio" 
Ciccio, la mamma Irma, i fratelli Aldo e 
Marcello, il cane randagio e la gattina che 
fa le puzzette. Una storia più che mai 
attuale, che ci racconta anche delle 
difficoltà in cui si trovano a volte i bambini 
di fronte ai pasticci creati dai loro genitori. 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
P.D. 

Baccalario 
 

The Lock 
Il patto della 
luna piena 

 
Piemme 

 

Per Pit e gli altri ragazzi è ormai chiaro: 
l'estate a Henley Creek è la più 
straordinaria delle loro vite. La grande 
battaglia è cominciata, e nessuno di loro 
può sottrarsi all' oscuro gioco legato al 
potere del fiume. Per le loro due squadre, 
però, ogni passo è un enigma: dove si 
svolgerà la seconda sfida? Possibile che 
l'unico modo per scoprirlo sia collaborare 
con i propri peggiori nemici? Tra inganni, 
alleanze e illusioni, un'incredibile caccia al 
tesoro porterà Selvaggi e Spietati a 
mettere in gioco tutto il loro coraggio. E 
questa volta il Popolo del Fiume non starà 
a guardare... Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

 
K. Centomo 

 
Tilly Duc 
Il segreto 

della cas a dei 
tetti blu 

 
Einaudi 

 

A tredici anni Tilly Duc si ritrova sola. 
Nonna Clo, che l'ha cresciuta dopo la 
scomparsa di sua madre, è morta 
all'improvviso, lasciandole in eredità la 
Casa dei Tetti Blu. Quando la ragazzina la 
deve abbandonare per trasferirsi nella 
casa famiglia cui è stata affidata dal 
tribunale, comincia ad avvertire attorno a 
sé strane presenze e a sentire l'irresistibile 
richiamo dell'antica residenza delle suo 
antenate. È come se gli spiriti di tutte le 
Duc vissute fra quelle mura volessero 
trasmetterle un messaggio. Mentre cerca 
di adattarsi alla sua nuova vita e di fare 
amicizia con i ragazzi della casa famiglia, 
Tilly scopre di avere non solo dei talenti 



piuttosto inconsueti ma anche 
un'importantissima missione da 
compiere... Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
C. Ellis 

 
Casa 

 
Emme 

 

La casa, il più intimo e quotidiano luogo 
del nostro immaginario, viene declinata 
dallo sguardo artistico dell'illustratrice che 
la immagina di volta in volta reale, 
immaginaria, immersa nella storia, 
geograficamente connotata, 
universalmente uguale per tutti ma sempre 
il luogo che identifica noi stessi, la nostra 
vita, la nostra personalità. Tavole come 
quadri che emergono dalla pagina e che 
colpiscono la fantasia del lettore, colori e 
suggestioni capaci di coinvolgere non solo 
i bambini. Età di lettura: da 5 anni. 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
A. Kemp, Il cavaliere in miniatura , Nord-Sud 
G. Clima, Quando sorge il sole , La coccinella 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
Frozen , Giunti 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
L. Kate, Angels in the dark , Rizzoli 
 
 

 
Per genitori e insegnanti 

 
G. TARTER, Nuovi dettati. Classi prima e seconda , Erickson 
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