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Richard Byrne  

 
Ma… in che 
libro siamo 

finiti? 
 

Gallucci 
 

 Siamo finiti nel libro sbagliato... Gentile 
lettore, ci daresti una mano a trovare il lieto 
fine? Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
Jo Weaver 

 
Piccola Orsa 

 
Orecchio 
acerbo 

 

Il viaggio di una cucciola con la sua mamma 
attraverso lo scorrere delle stagioni. Sempre 
insieme. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
P.D. 

Baccalario 
 

The Lock. Il 
rifugio segreto  

 
Piemme 

 

All'alba di una nuova battaglia tra Selvaggi e 
Spietati, Pit riceve un messaggio dal 
misterioso Lugh, il fantasma di un bambino 
che giocò al gioco del fiume e scomparve. Il 
popolo del fiume, svela Lugh, non dice la 
verità. Mai. E se Pit vuole salvare il proprio 
futuro e quello dei suoi amici, deve avere il 
coraggio di sfidarlo. C'è un luogo abbandonato 
e remoto, sorvegliato da un essere terribile, 
che custodisce il segreto per liberare Lugh e 
vincere il gioco, prima che il popolo del fiume 
intrappoli tutti per sempre. Ma mentre Pit e 
Amy cercano di raggiungerlo, i loro compagni 
si sfidano ferocemente con arco e frecce, 
trasformandosi l'un l'altro a ogni colpo che va 
a segno... Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
Davide 

Morosinotto 
 

Nemo.  
Il gigante di 

pietra 
 

Rizzoli 
 

Nemo ha rinunciato al suo nome per 
attraversare l’Oceano, alla ricerca di un 
misterioso tesoro che salverà il regno del 
Bundelkhand da chi vuole impossessarsene. Il 
principe dalla pelle scura deve fuggire lontano, 
dove portano le correnti, sorvolando l’Europa 
a bordo della sua aeronave insieme a Daniel e 
Ashlynn, e all’inseparabile cane Nautilus. La 
meta è Praga, nella casa di un rabbino che 
potrebbe aiutare lui e i suoi amici a decifrare 
l’indizio decisivo per trovare il tesoro, prima 
che Zeta e gli Scarlatti, determinati ad 
annientarli, li raggiungano.  



 

 
Rick Riordan 

 
Percy Jackson 

racconta gli 
eroi greci 

 
Mondadori 

 

Afferrate la lancia sputafuoco, mettetevi la 
pelle di leone, lucidate lo scudo e controllate di 
avere frecce a sufficienza nella faretra. 
Torneremo indietro di circa 4000 anni per 
decapitare mostri, salvare un paio di regni, 
fare un blitz nel mondo degli Inferi e rubare il 
bottino a qualche farabutto. E infine, per 
dessert, moriremo di morte violenta e 
dolorosa. Pronti? Bravi. Si parte! 

 

 
Magdalena 

 
Cappuccetto 

Rosso 
 

Piemme 
 

Una delle fiabe più popolari al mondo per 
affrontare il tema della paura e imparare a 
diffidare dei "lupi". Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
Sharon 

Cameron 
 

L’invenzione 
dei desideri 

 
Mondadori 

 

Sono passati più di diciotto mesi da quando 
Lane è partito da Stranwyne Keep, e 
nonostante il governo inglese abbia dato 
notizia della sua morte, Katharine non smette 
di aspettarlo, convinta che il giovane di cui è 
innamorata sia ancora vivo. Una notte, mentre 
la casa è sprofondata nel sonno, due uomini 
mascherati si introducono nella tenuta del 
Borgo per catturare zio Tulman, lo scienziato 
inventore di creazioni meccaniche così geniali 
e rivoluzionarie da fare invidia anche agli 
insospettabili. Gli eventi la condurranno a 
Parigi, città dai mille volti e dalle mille 
orecchie, dove vengono intessuti piani oscuri. 

 

Aidan 
Chambers 

 
Ombre sulla 

sabbia 
 

Rizzoli 
 

Kevin, 17 anni, è nato e cresciuto a Marle, 
lembo di terra vicino a Newcastle che a 
seconda delle maree diventa isola. Unica sua 
coscritta in paese è Susan, amica d'infanzia e 
ora forse qualcosa di più, anche se non le ha 
mai rivelato i suoi sentimenti, forse per 
un'inconsapevole fiducia che niente cambierà. 
E invece Susan è irrequieta, e la città è un 
magnete irresistibile per chi è insofferente alla 
sonnolenza che ammanta Marle. Quando 
Susan d'improvviso parte per la città. Kevin 
contro tutto e tutti, decide di seguirla. La città è 
più complicata e anonima del previsto, ma gli 
servirà per far luce sul suo cuore e su cosa 
davvero conta nella vita. 

 
 
 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
E. Rasano, Lupo in versi , Bacchilega 
Masha e Orso. Una cugina di troppo , Fabbri 
I. Chabbert, Mangia la minestra altrimenti… , La margherita 
Magdalena, I tre porcellini , Piemme 
Magdalena, Riccioli d’oro e i tre orsi , Piemme 
Magdalena, Il lupo e i sette capretti , Piemme 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
G. Stilton, Il mistero del violino scomparso , Piemme 
G. Stilton, L’amore ai tempi del T-Rex , Piemme 
G. Stilton, La corona dei draganti , Piemme 
G. Stilton, Mini-topi contro maxi-pantegane , Piemme 
G. Stilton, Una turbogara da record , Piemme 
G. Stilton, La piccola principessa , Piemme 
T. Stilton, Lo specchio della sirena , Piemme 
Disney Princess: Matrimoni da favola , Giunti 
 
FANTASCIENZA 
A. Blade, Krabb. Il padrone del mare , Salani 
A. Blade, Koldo. Il guerriero artico , Salani 
A. Blade, Hawkite. La freccia dell’aria , Salani 
A. Blade, Rokk. La montagna vivente , Salani 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
K. Birchall, Diario di una it girl per caso , Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
K. MORGAN, The 100, Rizzoli 
A. Novak, The Heart Breakers , Sperling & Kupfer 
C. Toms, Le piccole cose che amo di te , Rizzoli 
P. Munoz Ryan, Echo , Mondadori 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
NIELANDER, La gara delle coccinelle , Terre di mezzo 
Le più belle storie Disney in maschera , Giunti 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Lego Star Wars in 100 scene , Giunti 
 

Per genitori e insegnanti 
 
A. BORTOLOTTI, I cuccioli non dormono da soli , Mondadori 
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