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Antoine de 

Saint-Exupery  
 

Il piccolo 
principe 

 
Audiolibro 

Salani 
 

La storia del bambino dai capelli dorati, che 
vive su un asteroide lontano assieme a tre 
vulcani e a una rosa, e del pilota di aerei 
precipitato nel Sahara, è un classico 
moderno, una favola universale che parla 
d'amicizia e di bellezza. Un libro che si 
rivolge ai ragazzi ma anche a tutti quegli 
adulti che sono stati prima di tutto dei 
bambini (benché pochi di loro se ne 
ricordino), come scrive lo stesso autore nella 
dedica. Letto da Bruno Alessandro. Età di 
lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Nicola 

Cinquetti 
 

Le mille e 
un’avventura 
delle regine 

del mare 
 

Lapis 
 

"Essere schiava, strappata agli affetti, 
lontana da casa, senza speranza di tornare: 
non è questo un motivo sufficiente perché il 
cuore non voglia più parlare? Chi ha 
conosciuto la libertà non può sopportare di 
perderla. E se il corpo può essere costretto 
con la forza a obbedire a un padrone, 
l'anima non può essere sottomessa: l'anima 
resta libera! Chi è la bella e misteriosa 
schiava di cui si innamora il re di Persia, 
tanto da licenziare le sue cento mogli? E 
perché se ne resta sempre silenziosa come 
un pesce? Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Sir Steve 

Stevenson 
 

Missione 
safari 

 
De Agostini 

 

Nel mezzo della savana è scomparsa una 
giraffa bianca, un raro esemplare venerato 
dalla tribù dei Masai come una divinità. I 
cugini Agatha e Larry Mistery partono per 
un'emozionante avventura in Africa dove, 
guidati da una cugina esperta di safari, si 
mettono sulle tracce del bracconiere che ha 
rapito il prezioso animale... Età di lettura: da 
8 anni. 

 
 

 
Le fiabe della 
buonanotte di 

Hans 
Christian 
Andersen 

 
White Star 

 

Nessuno al mondo sa raccontare una storia 
tanto bene quanto il piccolo elfo Ole 
Chiudigliocchi. È lui che tutte le sere 
accompagna i bambini nel mondo dei sogni, 
dove i topolini si sposano, le bambole 
organizzano feste, e ogni sabato le stelle 
vengono lucidate. E se farete i bravi, ve ne 
racconterà tante altre ancora! Sette brevi 
racconti, nati dal genio di Hans Christian 
Andersen e illustrati a penna di Eric 
Puybaret, vi condurranno ogni notte nel 
magico mondo dei sogni! Età di lettura: da 4 
anni. 



 

 
 

 
Tupera 
Tupera 

 
Le mutande 

di Orso 
Bianco 

 
Salani 

 

Tutto ciò è molto imbarazzante ma... Orso 
ha perso le sue mutande. Dove potranno 
mai essere? Sono forse quelle? In ogni 
pagina una fustella forata con un paio di 
mutande. Gira la pagina per scoprire il 
proprietario di ciascuno! No, non sono quelle 
di Orso. E proprio quando il nostro amico 
sembra aver perso le speranze, eccole 
apparire quasi dal nulla, per la delizia dei 
bambini e dei grandi. Il designer giapponese 
Tupera Tupera ha disegnato, aiutandosi con 
la tecnica del papercut, un libro destinato a 
diventare un regalo irrinunciabile per tutti i 
bambini. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
M.-A. Murail 

 
Gesù, come 
un romanzo 

 
Camelozampa  

 

Qualcosa di misterioso è successo. Pietro 
non sa più cosa credere e, mentre attende di 
incontrare gli altri dieci amici per l'ultima 
volta, ripercorre i momenti che ha vissuto 
seguendo per le strade della Palestina quel 
giovane diverso da tutti, che agiva e parlava 
in modo straordinario. Età di lettura: da 11 
anni. 

 

 
 

 
A. Brière-
Haquet 

 
Draghi, 

istruzioni per 
l’uso 

 
Collezione 
Viatmina 

 

Hai adottato un draghetto? Congratulazioni! 
Ecco, in 10 lezioni, come farlo diventare 
grande e grosso... Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
Nicola 

Cinquetti 
 

Luna 
Lucente, 

principessa 
invincibile 

 
Lapis 

 

Solo chi la vincerà nella lotta, potrà sposare 
Luna Lucente, la figlia del Re. Coraggio, 
dunque, giovani di tutto il regno: venite a 
sfidare la formidabile principessa! Età di 
lettura: da 7 anni. 

 
 
 
 
 
 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
X. Deneux, Le 4 stagioni. Le mie prima parole da toccare , Tourbillon 
K. Amant, Anna ha i pidocchi , Clavis 
L. Slegers, Lisa e il viaggio in aereo , Clavis 
Cenerentola , De Agostini 
M. Dubuc, Le case degli animali , Orecchio Acerbo 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
Cenerentola , EL 
Biancaneve , EL 
 
RACCONTI E ROMANZI (da 9 a 12 anni) 
M. Ferro, Vanity Ves. Il cuore di pietra , Giunti 
M. Bonetti, Stella Bianca. Uno show da gran finale , Mondadori 
M. Bonetti, Stella Bianca. Fiocco azzurro , Mondadori 
M. Bonetti, Stella Bianca. Puledri, baci e gelosie , Mondadori 
Sir S.Stevenson, Festa in giallo a Mistery House , De Agostini 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
J. GREEN – M. JOHNSON – L. MYRACLE, Let it snow. Innamorarsi sotto la neve , Rizzoli 
V. D’URBANO, Alfredo , Tea 
A. LANE, Young Sherlock Homes. Alba traditrice , De Agostini 
R. SERLE, Io, Romeo & Giulietta , De Agostini 
 
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 
A. Sanna, Pinocchio prima di Pinocchio , Orecchio Acerbo 
S. Tofield, Simon’s cat dal veterinario , Tea 
I Cappuccetto Rosso di C. Perrault e dei Fratelli Grimm illustrati da Wolfango , Minerva 
G. Crew – S. Tan, Memorial , Elliot 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Papa Francesco parla ai bambini , Edb 
Lo spacca cervelli. Livello 1-2-3 , Morellini 

 

Per genitori e insegnanti 
 
Aiutiamoli a imparare. Sviluppare i processi cognit ivi con le neuroscienze. Scuola 
dell’Infanzia , Erickson 
Il cucchiaino d’argento. Mangia che ti fa bene! Sup erfood: 100 ricette per bambini , 
Editoriale Domus 
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