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C.-J. Forssen 

Ehrlin 
 

L’elefantina 
che voleva 

addormentarsi  
 

Mondadori 
 

L'autore del libro "Il congilio che voleva 
addormentarsi" con una storia tutta nuova, che 
utilizza tecniche innovative, sperimentate, in 
grado di far prendere sonno ai bambini più in 
fretta e farli dormire meglio, il tuo bimbo 
seguirà Evelina l'elefantina attraverso una 
foresta magica che la condurrà nel mondo dei 
sogni. Lungo la strada, incontrerà tanti 
fantastici personaggi e insieme vivranno 
esperienze rilassanti che lo aiuteranno a 
calmarsi e ad addormentarsi. La favola 
funziona sia per il pisolino pomeridiano che 
per la notte. Quest'edizione contiene anche 
consigli su come rendere più efficace la lettura 
del libro. 

 

 
 

 
Little Charmers 

Feste e 
incantesimi  

 
Giunti 

 

A Charmville è ora di fare festa... Tra magie, 
incantesimi, pozioni ed esperimenti riusciranno 
Hazel, Posie e Lavender a non combinare 
pasticci? Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
M.-L. 

Fitzpatrick 
 

Testa in su, 
testa in giù 

 
Lapis 

 

Un gufo è un gufo, un pipistrello è un 
pipistrello e non basta capitare sullo stesso 
ramo per diventare amici, è ovvio. Eppure... 
cosa può succedere quando due famiglie così 
diverse sono costrette a convivere? Età di 
lettura: da 2 anni. 

 

 
 

 
I. Straffi 

 
Regal 

Academy  
Una scuola da 

favola 
 

Fabbri 
 

L'esuberante e sempre in ritardo Rose ha due 
grandi passioni: le scarpe e le favole. Ma mai 
avrebbe immaginato di essere... la nipote di 
Cenerentola! Scopri con lei la Regal Academy 
e le bizzarre ed emozionanti avventure che la 
aspettano! Età di lettura: da 6 anni. 



 

 
S. De Mari 

 
Hania 

La strega muta  
 

Giunti 
 

Il Regno delle Sette Cime è in subbuglio. È 
ormai di dominio pubblico che la principessa 
Haxen abbia protetto Hania, la figlia che 
l'Oscuro Signore ha concepito nel suo grembo, 
e che poi, aiutata dal figlio del fabbro, Dartred, 
sia riuscita a raggiungere la Valle degli 
Zampilli, dove si trova la fonte dell'Acqua 
Sacra. Dartred è stato catturato e adesso lo 
attende la forca per il tradimento di cui si è 
macchiato. Madre e figlia, però, non sono state 
ancora trovate e a quanto pare la bambina ha 
poteri malefici straordinari, oltre ad apparire 
più grande della sua età... Età di lettura: da 11 
anni. 

 

 
I. Demonti 

 
Il sogno di 

Hokusai 
 

Skira 
 

Fili d'erba, grandi onde, ciliegi in fiore e civette. 
Queste cose, e molte altre, sapeva disegnare 
Hokusai. Ma c'era ancora qualcosa che gli 
sfuggiva, lui lo sapeva. Come fermare il volo 
della libellula su un foglio di carta? Per 
scoprirlo dovrà affrontare un lungo viaggio 
nella notte del mondo fluttuante, interrogando i 
misteriosi personaggi che lo popolano. Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
La grande 

enciclopedia 
dell’universo  

 
Gribaudo 

 

Illustrazioni realizzate a computer svelano le 
meraviglie dell'universo, dal big bang ai buchi 
neri, per esplorare lo spazio. Viaggia nel cuore 
esplosivo di una supergigante rossa. Scopri gli 
straordinari pianeti e le lune che fanno parte 
del nostro Sistema Solare. Osserva le 
astronavi, le tute spaziali e le stazioni per 
capire come funzionano. Età di lettura: da 6 
anni. 

 

 
 

 
12 poesie di 

Federico 
Garcia Lorca 
illustrate da 

Gabriel 
Pacheco  

 
Kalandraka 

 

Questo volume raccoglie quei versi di García 
Lorca che sono più vicini al canto popolare, 
alla poesia in musica e al gioco infantile 
correlati con le illustrazioni elegiache e 
simboliche di Gabriel Pacheco. Uno sguardo 
personale e peculiare sull'eredità del poeta 
andaluso, in costante dialogo con i lettori 
attraverso le sue tavole. Età di lettura: da 8 
anni. 

 
 
 



 

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

Magdalena, Il gatto con gli stivali , Piemme 

Magdalena, Biancaneve , Piemme 

L. Van Durme, Max & Miro. Tutto a posto , Clavis 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

T. Stilton, Il segreto delle fate dei fiori , Piemme 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

I. Straffi, Regal Academy. La grande cerimonia , Fabbri 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

R. ROWELL, Fangirl , Piemme 

K. CASS, The Siren , Sperling & Kupfer 

P. REEVE, Capolinea per le stelle , Giunti 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 

Il magnifico libro dei dinosauri , Touring 
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