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Tea Stilton 

 
Il tesoro 

scomparso 
 

Piemme  
 

 Siamo in partenza per uno scavo 
archeologico: insieme ai reperti più antichi e 
preziosi scopriremo l'importanza del lavoro di 
gruppo e dell'amicizia! Età di lettura: da 8 
anni. 

 

 
A. Petrosino 

 
Colazione a 

Parigi 
 

Piemme 
 

Sono appena iniziate le vacanze, e Irene 
vuole trascorrere il mese di luglio all'estero 
come ragazza alla pari. Come farò a stare 
così tanto tempo senza la mia sorellina? Per 
fortuna so che mi telefonerà tutti i giorni per 
raccontarmi le sue avventure. Sarà un po' 
come essere a Parigi con lei! Età di lettura: da 
10 anni. 

 

 
Guido 

Sgardoli 
 

Indiani e 
cowboy 

 
EL 

 

Si calcola che circa 400.000 coloni 
attraversarono l'Oregon Trail, la pista più 
famosa per il West. Di questi, oltre 20.000 
persero la vita a causa degli stenti, delle 
malattie, degli incidenti o degli attacchi indiani. 
Ma la sorte peggiore toccò proprio agli indiani. 
Prima dell'avvento dell'uomo bianco essi 
erano circa 1 milione. Un secolo più tardi ne 
erano rimasti soltanto 237.000. Questa è la 
storia avvincente di un'epopea a volte anche 
cruenta, durata decenni, che ha visto 
protagonisti cowboy, indiani e bisonti. Età di 
lettura: da 7 anni. 

 

 
Davide 

Morosinotto 
 

La guerra dei 
bottoni 

 
EL 

 

Nella campagna francese la guerra, senza 
esclusione di colpi e di ridicolo, di due bande 
di ragazzini di due villaggi vicini. I vincitori di 
imboscate, trappole e battaglie tagliano e 
sottraggono implacabilmente tutti i bottoni dei 
loro sfortunati prigionieri. Età di lettura: da 7 
anni. 

 
 



 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

D. Williams, Il primo ippopotamo sulla luna , L’ippocampo 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

O. Tallec, Luigi I re delle pecore , Lapis 

E. Puricelli Guerra, Il naufragio del Titanic , EL 

C. Hill, 1969: il primo uomo sulla Luna , EL 

S. Romcaglia, Pattini d’argento , EL 

E. Puricelli Guerra, Anna dai capelli rossi , EL 

S. Colloredo, Il piccolo Lord , EL 

P. Baccalario, Don Chisciotte , EL 

E. Puricelli Guerra, Il naufragio del Titanic , EL 

G. Sgardoli, L’ultimo dei Mohicani , EL 

D. Morosinotto, L’eruzione di Pompei , EL 

D. Morosinotto, La guerra dei bottoni , EL 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

A. Petrosino, Valentina.  Amir, il mio amico siriano , Piemme 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

C. CLARE, Dark Artifices. Shadowhunters. Signora della mezzan otte , Mondadori 

Z. Sugg, Girl Online in tour , Mondadori 
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