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N. Brun-
Cosme 

 
Lupo & 
Lupetto 

Un’arancia 
bellissima 

 
Clichy  

 

 Un'arancia così dolce, così bionda, così 
succulenta scatena il desiderio di Lupo e di 
Lupetto. Lupo la prende per il suo amico e il 
piccolo, tutto contento, vuole giocarci un po', 
ma la lancia troppo lontana e l'arancia rotola 
via verso la città! Lupetto decide di andare a 
cercarla e gambe in spalla si precipita verso la 
città. Quando verso sera Lupetto non è ancora 
tornato Lupo preoccupato va a cercarlo, nel 
cammino ritrova anche l'arancia, ma senza il 
suo piccolo amico non ha più significato e non 
sembra neanche più così succulenta... Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Khoa Lee 

 
Ninna nanna 

alla luna 
 

Nuinui 
 

La luna non riesce ad appisolarsi... le stelle 
l'aiuteranno e il sole sorgerà! Età di lettura: da 
4 anni. 

 

 
 

 
J. Elvgren 

 
La città che 

sussurrò 
 

Giuntina 
 

La storia di come un intero villaggio, guidato 
da una bambina, ha salvato dai nazisti i suoi 
ebrei. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
P. Mastrocola  

 
L’anno che 

non caddero le 
foglie 

 
Guanda 

 

Questa è una storia di vento, di foglie e di 
scoiattoli. È una storia di timidezza e di 
coraggio, di ribellione e di saggezza. Di uno 
strano autunno in cui le foglie si rifiutano di 
cadere e tutti si domandano perché. 
Specialmente i bambini, che sanno guardare, 
e una scoiattola inquieta che ha bisogno di 
sapere. Ed è soprattutto una doppia storia 
d'amore: per un amore che non vorrebbe finire 
mai, ce n'è un altro che vorrebbe iniziare ma 
non osa... 



 

 
C. Ryan 

 
La città 
sospesa 

 
Mondadori 

 

La Corrente Pirata è un mondo pieno di 
misteri, incantesimi e creature di ogni forma e 
colore. Un vero e proprio mare di magia, che 
la dolce Marrill ha già solcato in compagnia 
del suo gatto Karny. Lì Marrill ha conosciuto 
Fin, giovane e astuto ladro con un potere 
speciale: appena lo vedono, tutti si 
dimenticano di lui. Ora il mondo incantato 
della Corrente rischia di mescolarsi alla realtà, 
generando caos e distruzione. L'unica via di 
salvezza è raggiungere Monerva, una città al 
di là dello spazio e del tempo, dove è 
nascosta la Macchina dei Desideri... Età di 
lettura: da 11 anni. 

 

 
C. Lamb 

 
Shakespeare 
raccontato ai 

bambini 
 

Mondadori 
 
 

Nel "Sogno di una notte di mezza estate" la 
regina Titania si innamora di un asino. Lo 
spiritello Ariel scatena una tempesta perfetta 
per spaventare i traditori del suo padrone, il 
mago Prospero. L'ebreo Shylock nel 
"Mercante di Venezia" chiede una libbra di 
carne a garanzia di un prestito. E poi ci sono 
"Macbeth, Re Lear, Cimbelino" e tante altre: 
dieci storie immortali riscritte per i più piccoli 
quasi due secoli fa, e ancora oggi piene di 
magia, attualità e grazia. Età di lettura: da 10 
anni. 

 

 
G. Alvisi 

 
Piccolissimo 

me 
 

Piemme 
 

Michelangelo va alle elementari e ha un 
grande problema: è basso, proprio basso, 
molto molto più basso della media. I suoi 
compagni lo prendono sempre in giro e lui non 
può nemmeno lamentarsi quando torna a 
casa: sua madre, infatti, che è un'ex 
pallavolista altissima e super determinata, non 
capisce il suo problema. Per fortuna le 
vacanze estive sono vicine e, come ogni anno, 
Michelangelo si rifugia nell'agriturismo dei 
nonni. Lì può divertirsi con il cane Nerone, fare 
lunghe passeggiate, corse in bicicletta e bagni 
nel fiume, oppure chiacchierare con il nonno 
Nino o aiutare la nonna Nina a cucinare i suoi 
manicaretti. Questo finché non si presenta 
Missis Black, un'americana tanto eccentrica 
quanto bassa, che indossa sempre dei 
fantasiosi cappelli e che gli insegnerà a 
vedere il mondo da un punto di vista diverso. 
Età di lettura: da 8 anni. 



 

 
S. Selfors 

 
Ever After 

High. 
Incantesimi e 

baci 
 

Nord-Sud 
 

Crescere con una madre come la Strega della 
Casetta di Marzapane non è stato facile per 
Ginger Breadhouse. Farsi degli amici è 
complicato, quando tutti sono convinti che la 
tua mamma abbia cacciato Hansel e Gretel 
nel forno! Ora che Ginger frequenta la Ever 
After High, però, la possibilità di seguire una 
strada tutta sua è finalmente arrivata - 
provando a sfondare conducendo Cotto e 
fatato, il suo programma su MagicNet. Ginger 
spera che una ricetta incantata del professor 
Tremotino potrà aiutarla a creare uno 
spettacolo sensazionale, ma quando 
l'incantesimo farà cilecca, Hopper Croakington 
II (figlio del Principe Ranocchio) si tramuterà in 
un minuscolo anfibio verdognolo. Ginger 
riuscirà a restituire a Hopper il suo aspetto 
originario prima che sia troppo tardi? Età di 
lettura: da 9 anni. 

 
 
PRIMI LIBRI 
M. Altés, Il re della casa , La fragatina 
B. Guettier, La gallina che aveva il mal di denti , Clichy 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
G. Stilton, Lo strano caso del ladro di cioccolato , Piemme 
G. Stilton, La fiera delle invenzioni , Piemme 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
P.D. Baccalario, Ulysses Moore. La grande estate , Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
P. Ness, Chaos. La guerra , Mondadori 
J. Armentrout, Oblivion , Giunti 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
F. RIPAMONTI, Accendo la mia fantasia. Nuovissima raccolta di tem i svolti guidati con 
mappe concettuali e pagine di guida alla scrittura per la Scuola Media , Vestigium 
 

Per genitori e insegnanti 

C. SCATAGLINI, Storia facile per la scuola secondaria di primo gra do , Erickson 
A. SANNA, Crescendo , con cd: musiche di P. FRESU, Gallucci 
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