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J.-F. Chabas 

D. Sala 
 

Lo scrigno 
incantato 

 
Gallucci 

 

Per settimane e settimane l'Imperatore non 
dormì e non mangiò quasi nulla. Pensava 
soltanto allo scrigno. Quali incredibili meraviglie 
poteva racchiudere? Una storia per capire 
quanto la ricchezza sia illusoria. Età di lettura: 
da 5 anni. 

 

 
 

 
Harry Potter  

e la maledizione 
dell’erede 

 
Salani 

 

È sempre stato difficile essere Harry Potter e 
non è molto più facile ora che è un impiegato 
del Ministero della Magia oberato di lavoro, 
marito e padre di tre figli in età scolare. Mentre 
Harry Potter fa i conti con un passato che si 
rifiuta di rimanere tale, il secondogenito Albus 
deve lottare con il peso dell'eredità famigliare 
che non ha mai voluto. Il passato e il presente 
si fondono minacciosamente e padre e figlio 
apprendono una scomoda verità: talvolta 
l'oscurità proviene da luoghi inaspettati. Basato 
su una storia originale di J.K. Rowling, John 
Tiffany e Jack Thorne. Un nuovo spettacolo 
diviso in parti uno e due. Il volume conterrà in 
un'unica edizione entrambe le parti. 

 

 
P.D. Baccalario  

 
The Lock 

Il giorno del 
destino 

 
Piemme 

 

Il popolo magico è infuriato. I Selvaggi e gli 
Spietati, le squadre che stanno combattendo 
l'antica battaglia del fiume, non hanno 
rispettato le regole e hanno trascinato Fanfola, 
l'arbitro, nella ribellione: Pit e Amy l'hanno 
convinta ad arrivare in cima alla grande 
cascata, dove è custodito il segreto di tutte le 
battaglie. Il limite è stato superato, e ora le 
creature del fiume rischiano di scomparire. Solo 
i ragazzi possono salvarle, affrontandosi in 
un'ultima sfida. Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

 
The Fan 
Brothers 

 
Il giardiniere 

notturno 
 

Gallucci 
 

In una grigia cittadina accade qualcosa di 
straordinario: al risveglio gli abitanti si 
accorgono che qualcuno ha trasformato un 
albero del parco in una magnifica opera di 
"topiaria", dell'arte cioè di ricavare sculture 
dalle siepi. Anche il piccolo William si 
entusiasma per le meraviglie create dalla mano 
di un misterioso giardiniere notturno. Toccherà 
proprio al bambino scoprire l'identità dell'autore 
di questi capolavori, e sarà un incontro che gli 
cambierà la vita. Età di lettura: da 5 anni. 



 

 
 

 
A. Ferrara 

 
Non fatemi 

ridere! 
 

Mondadori 
 

Dario ha l'apparecchio per i denti. A scuola lo 
prendono tutti in giro e lo chiamano "faccia di 
latta". E lui, amareggiato, ha perso il sorriso. 
Un giorno si guarda allo specchio e ci vede 
riflesso un indomito cavaliere, con addosso una 
bella corazza, luccicante come il suo 
apparecchio... E il cavaliere sa tutto, ma proprio 
tutto di lui... roba da paura! Età di lettura: da 8 
anni. 

 

 
T. Merani 

 
L’incredibile 

signorina 
Frisby 

 
Einaudi 

 

Quando la signorina Frisby si presenta a casa 
dei genitori di James - il bambino di dieci anni 
di cui dovrà occuparsi durante le vacanze 
estive - il padre e la madre del ragazzo restano 
stupiti dall'eccentricità della donna, che vanta 
comunque ottime referenze. La nuova tata 
affida a James alcuni compiti, tra cui imparare 
ad arrampicarsi su un albero, calcolare ogni 
giorno la temperatura ascoltando il canto delle 
cicale e scorgere un nano del mondo fatato, di 
quelli che abitano sotto terra e non escono mai 
alla luce del sole per non restare pietrificati. Per 
il ragazzo, che fino a quel momento ha vissuto 
sotto le ali iperprotettive dei genitori, inizia 
un'estate magica... Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
M. Rizzo 

 
L’immigrazione 

spiegata ai 
bambini 

 
Beccogiallo 

 

"Il sole splendeva alto, il mare sembrava 
tranquillo, e una gatta, un cane, una capretta e 
un falco si erano messi in viaggio su una 
vecchia barca. Insieme ai loro padroncini, 
fuggivano da uomini crudeli che avevano 
distrutto i loro paesi, nella speranza di trovare 
una vita migliore al di là del mare..." Età di 
lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
L. Mattick 

 
La vera storia 

dell’orso Winnie  
 

Mondadori 
 

Durante la Prima guerra mondiale il capitano 
veterinario Harry Colebourn salva una cucciola 
di orso, la adotta e le dà il nome di Winnie, 
portandola con sé nell'esercito canadese. 
Winnie è un'orsa davvero speciale, che 
accompagnerà il suo amico nella traversata 
dell'oceano, fino alle basi militari in Inghilterra. 
Per proteggerla dai combattimenti, Harry 
decide di affidarla alle amorevoli cure dello zoo 
di Londra. Qui la piccola Winnie fa amicizia con 
un cucciolo d'uomo molto speciale: Christopher 
Robin. Età di lettura: da 4 anni. 

 
 
 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

C. Takeuchi, La mia fabbrica , Sinnos 

C. Norac, Che bello, sono cresciuta! , Babalibri 

C. Corr, La casa nel bosco , Gribaudo 

K. Sakai, Aspettami! , Babalibri 

H. Gaudy, Via buoi, togliti! , Topipittori  

H. Bourdreau, Ti sfido a non sbadigliare , Clichy 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

A. Strada, Ma quanto urla la mestra?! , Mondadori 

B. Lacombe, Lunghicapelli , Giralangolo 

L. Lionni, Il Bruco Misuratutto , Babalibri 

S. Ichikawa, Due eroi inseparabili , Babalibri 

H. Stephens, Come nascondere un leone a scuola , Nord-Sud 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

M. FILADELFIA, Con il cuore tra le nuvole , Mondadori 

 

Per genitori e insegnanti 

Lavori in corso. Esperienze di scuole attive , Junior 

B. VERTECCHI, Manuale della valutazione. Analisi degli apprendime nti e dei contesti , 

Franco Angeli 

Dalla lingua di casa alle lingue del mondo , Junior 

Lingue straniere nella scuola dell’infanzia , Guerra 

M. OPPICI – P. GIOFFREDI, Tell me a story. Approccio narrativo e insegnamento  della 

lingua inglese nella scuola dell’infanzia , La scuola 
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