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Esiste davvero la magia? È impossibile non
P. Zannoner chiederselo dopo aver assistito allo spettacolo
di un bravo mago! Thais ci crede eccome e
Una
vorrebbe tanto leggere con le amiche quel
spaventosa libro della mamma sulla Magia Bianca e Nera.
magia
Peccato che lei proprio non voglia! Ma ecco
che Piccola Luna, il barbagianni amico della
Giunti
banda, regala a Thais un antico libro di
formule magiche... Età di lettura: da 8 anni.

Cicciobum è un gran bugiardo, ed è così
bravo a raccontare bugie che tutti finiscono
con il crederci ogni volta. Oggi ha perfino
F. Silei
raccontato alla sua mamma che la maestra in
visita allo zoo è caduta nella gabbia dei leoni e
Tre leoni per non sa più quanto fa 3 per 7! Come sempre è
sette leoni stato sgridato. E come sempre si sente triste.
Ma perché racconta così tante bugie? Questo
Emme
neanche lui lo sa. Fino al giorno in cui nella
sua classe arriva una nuova compagna che si
chiama Vera, una bambina che racconta bugie
più grandi delle sue …

C. Lorenzoni Il primo nessuno lo ricorda, ma è per tutti
F.D. Vignaga uguale. Delicato, salato, un po' timoroso. Ci
sono quelli magici, invisibili ma potentissimi.
Quello
C'è chi li regala e subito se ne dimentica. E
speciale
chi, invece, li ruba. E poi ce n'è uno speciale,
che hai dentro da sempre anche se non lo
Lapis
sai... Età di lettura: da 5 anni.

Il rosso brillante dei quadri di Lorenzo Lotto,
pittore e viaggiatore del Rinascimento italiano.
Il violetto cangiante delle ninfee di Claude
Barone
Monet. Il verde abbagliante della giungla di
Henri Rousseau. Il giallo dei girasoli di Vincent
I 7 colori per 7 Van Gogh, dei suoi paesaggi e dell'estate
pittori
provenzale. L'arancione pieno di energia e
audacia, come la vita di Natal'ja Goncarova. Il
Mondadori blu in cui volteggiano i personaggi di Marc
Chagall. L'indaco di Andy Warhol, magnetico
come il genio della pop art. Età di lettura: da
10 anni.

Martinez
Le paure di
gatto Filo
Kalandraka

Filo non è in grado di rimanere da solo in una
stanza perché i rumori sconosciuti lo
atterriscono: l'aria che entra dalla finestra, la
lavatrice in funzione, lo sciacquone che
sgocciola... Non importa quale rumore lui
senta, nella sua immaginazione si trasforma in
un mostro che vuole catturarlo e che lo fa
correre al riparo. Alla fine, però, la situazione
si capovolge: sarà la mamma a sentire la
stessa paura di Filo e il gattino ad aiutarla a
superarla, prendendola per mano e trovando
una spiegazione ragionevole da una stanza
all'altra. Età di lettura: da 5 anni.

Un giorno Bobo l'elefante trova un pezzo di
stoffa a righe. Cosa sarà mai? Ma certo, è un
cappello! E gli sta proprio bene. Kiki l'alligatore
Servant
però non è d'accordo: è un mantello, ed è
perfetto per lui. Peccato che Zazà la pecora
Ma che roba
non la pensi così: è chiaramente una gonna,
è?
proprio della sua taglia. Ma anche Lili la
formica e Juju il pulcino vogliono quella "roba".
Terre di Mezzo
E tutti si mettono a litigare. Finché non
scoprono una cosa davvero... Bleah! Età: a
partire dai 3 anni.

S. Antony

Con pazienza e gentilezza il Signor Panda
chiede agli animali che incontra se vogliono un
Per favore dolcetto. E (quasi) tutti lo vogliono. Ma (quasi)
signor Panda tutti dimenticano di usare le parole magiche.
Ci sarà qualcuno che merita un dolcetto del
Zoolibri
Signor Panda? Età di lettura: da 3 anni.

Sei bambini scoprono di avere gli stessi poteri
di alcuni personaggi della mitologia, di cui
sono i bis-bis-bis-bis-bis nipoti! Devono perciò
S. Frasca
frequentare la scuola della maga Circe,
sull'isola di Eos. Ma le lezioni sono un po'
I mitici sei strane e l'isola nasconde molti segreti... L'isola
L’isola di Circe di Eos è bellissima, il Palazzo è accogliente
anche se... le stanze cambiano di posto! La
Giunti
maga Circe è simpatica e presenta ai Sei i loro
animali guida... ma sono ben diversi da quelli
che i bambini si aspettavano! Età di lettura: da
7 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
S. Serreli, Tea. Perché devo aspettare?, Giunti
D. De Monfreid, A nanna, Babalibri
D. McKee, La corsa di Elmer, Mondadori
Costa, Angelina Diavoletto va in gita, Emme
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
Little Charmers. Un principe non proprio perfetto, giunti
Melowy. Il libro segreto, Fabbri
Melowy. Amiche per sempre, Fabbri
Melowy. La ricetta della primavera, Fabbri
Melowy. La magia di Destiny, Fabbri
Melowy. Il palazzo di cristallo, Fabbri
Melowy. Il giorno della felicità, Fabbri
Melowy. La forza dell’amicizia, Fabbri
Melowy. Il ballo della principessa, Fabbri
S. Frasca, I mitici sei. Il segreto delle sirene, Giunti
G. Stilton, Finale si supercoppa… a Topazia, Piemme
T. Stilton, La lettera segreta, Piemme
Winx. La magica biblioteca di Eldora, Edicart
Winx. Alla ricerca del gioiello fatato, Edicart
Winx. Tutta colpa… dello shopping, Edicart
Winx. Una corona per due reginette, Edicart
Winx. Concerto di primavera, Edicart
A. Blade, Beast Quest. Muro, il ratto letale, Salani
G. Bagnobianchi, Un gigante piccolo piccolo, Emme
Bordiglioni, Fra le mura di antiche città, Einaudi
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
J. D’Ath, La montagna delle scimmie, Giunti
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
A.E. DAYTON, Seeker 2. La ribelle, Sperling & Kupfer
J. HAN, P.S. Ti amo ancora, Piemme
S. YOUNG, The Treatement, De Agostini

Per genitori e insegnanti
G. RODARI, Esercizi di fantasia, Einaudi
L. LONGO, Insegnare con la flipped classroom, La Scuola
BENEINSEI, Sulla culla dell’arcobaleno. Il training autogeno per i bambini con l’uso della
fiaboterapia, Franco Angeli
A. KOHN, Amarli senza se e senza ma, Il leone verde
Venezia con i bambini, Touring
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