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J. Reagan 

 
Oggi faccio il 
nonno-sitter 

 
Piemme 

 

Salta nelle pozzanghere insieme al nonno. 
Costruisci con lui una grotta per pirati. Mentre 
fa il pisolino, sveglialo con il solletico ... Come 
si fa a essere un bravo nonno-sitter? Be', non è 
poi così difficile, basta seguire delle regole ben 
precise. E la prima è ... divertirsi! Età di lettura: 
da 4 anni. 

 

 
 

 
G. Campello 

 
La casa 

misteriosa 
 

Piemme 
 
 

In un paese tenebroso, c'era una casa 
tenebrosa in cui uscivano di notte certi rumori 
spaventosi. Tutti scappavano a gambe levate, 
finché un giorno qualcuno decise di andare a 
vedere... Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
E. Galloni 

 
Chi c’è sotto il 

cappello? 
 

Minibombo 
 

Sotto il cappello c'è qualcuno sempre... Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
J. John 

 
Buonanotte! 

 
Il castoro 

 

Orso è stanco. Molto stanco! Non vede l'ora di 
andare a dormire. Anatra, invece, non è mai 
stata così sveglia. E vorrebbe fare qualcosa 
insieme a Orso. Riuscirà Orso a convincerla 
che è ora della buonanotte? Età di lettura: da 4 
anni. 



 

 
 

 
T. Knapman 

 
È ora di andare 

a nanna 
 

Mondadori 
 

Jack e Alice stanno giocando in giardino 
quando sentono degli strani rumori provenire 
dal folto del bosco. Cosa sarà mai? Il Lupo 
cattivo con le zampe feroci e le zanne voraci? 
Alice è intenzionata a scoprirlo, ma il piccolo 
Jack ha paura... Una grande e tenera sorpresa 
li attende alla fine della loro avventura. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Diario di un 
Minecraft 
Zombie 

 
Nord-Sud 

 

Nel primo volume di questa serie di avventure 
dedicate al mondo di Minecraft, avrete la 
possibilità di leggere il diario di un autentico 
Minecraft Zombie di dodici anni. Che cosa si 
nasconde dietro allo sguardo vuoto e 
all'espressione cadaverica che ci troviamo 
puntualmente di fronte quando ci imbattiamo in 
un odiato Zombie di Minecraft? Gli Zombie 
sono poi così diversi da noi? La risposta vi 
sorprenderà. Tuffatevi in quest'avventura nel 
mondo di Minecraft: è ora di scoprirlo! Età di 
lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
F. Mascheroni 

 
Un giorno 
speciale 

 
Piemme 

 

Quella mattina, appena sveglio, Martino 
nasconde nella tasca del suo papà un 
bigliettino con un bel disegno fatto da Lui. È 
L'inizio di una splendida giornata, in cui tanti 
piccoli gesti faranno capire che ogni giorno può 
essere davvero speciale! Età di lettura: 5 anni. 

 

 
 

 
L’avventura 
atomica del 

professor Astro 
Gatto 

 
Babao 

 

Accendete il cervello al massimo e tenetevi 
forte, perché il Professor Astro Gatto è pronto a 
condurvi in un viaggio nell'incredibile mondo 
della fisica. Imparate cosa sono l'energia, le 
forze e tutti gli elementi che compongono voi, 
me e l'Universo in questa travolgente... 
avventura atomica! Età di lettura: da 8 anni. 

 
 
 
 



 
 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
Tea Stilton, Amiche per la moda , Piemme 
G. Stilton, La supertrappola di ghiaccio , Piemme 
G. Stilton, Cavaliere per un giorno , Piemme 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
L. Garlando, Gol! Sul tetto del mondo , Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
K. MORGAN, The 100. Day 21 , Rizzoli 
F. GEDA, Berlin. La battaglia di Gropius , Mondadori 
D. DE SPIRITO, Fire. Noi siamo il fuoco , Fanucci 
L. BALLERINI, Imperfetti , Il castoro 
C. AHERN, Flawed. Gli imperfetti , De Agostini 
 
FUMETTI 
My Little Pony. L’amicizia è perfida , BD 
 
 
 
 

Per genitori e insegnanti 

J. KOPCIOWSKI, Il metodo Feuerstein , La scuola 
R.A. BARKLEY, Mio figlio è impossibile. Come migliorare i comport amenti oppositivi del 
tuo bambino , Erickson 
G. GENTILI, Il laboratorio di matematica 2 , Erickson 
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