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Eric Carle 
 

Il piccolissimo 
Ragno tesse e 

tace 
 

Mondadori 

Dall'autore del "Piccolo Bruco Maisazio", un 
libro arricchito da particolari in rilievo che il 
bambino si divertirà a scoprire "accarezzando" 
le pagine. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Benedicte 
Guettier 

 
Trotro e la 

neve 
 

Clichy 
 

TroTro ama molto i fiori. Ma nevica e in giro 
non se ne vedono più! TroTro non riesce 
neanche a annaffiarli, perché l'acqua 
nell'annaffiatoio si è congelata. Per fortuna la 
mamma sa dove sono finiti i fiori... dormono al 
calduccio sotto terra per poi sbocciare a 
primavera. TroTro è rassicurato e può 
pensare ad altro, nevica, perché non fare un 
bel pupazzo? 

 
 

 

 
Nicoletta 

Costa 
 

Brik il bruco 
 

Ape Junior 
 

Nel fantastico mondo di Brik il bruco le ciliegie 
sono più dolci delle caramelle, e la verza, 
d'inverno, sbuca dalla neve. Brik e i suoi amici 
vivono tante avventure e scoprono la bellezza 
della natura in ogni stagione. Età di lettura: da 
3 anni. 

 

 
 

 
Giuliano 

Crivellente 
 

Scrivere è un 
gioco 

 
Gallucci 

 

Nel libro e nel Cd troverai otto canzoni, 
ciascuna illustrata con allegria, per 
familiarizzare con le regole dell'alfabeto e 
della scrittura. Vocali e consonanti, sillabe e 
suoni, grazie alla musica diventano un facile 
gioco. Questo sì che è un asso nella manica 
per imparare - e insegnare - divertendosi! Età 
di lettura: da 5 anni. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Louisa May 
Alcott 

 
Fiabe floreali 

 
Elliott 

 

Nasce da voci fatate la raccolta di Fiabe flo-
reali, pubblicata nel 1855 - e ancora ine¬dita 
in Italia - dalla celebre autrice di Piccole 
donne. A quindici anni, Louisa raccon¬tava 
storie ai figli dei vicini di casa, tra cui quelli 
dello scrittore Ralph Waldo Emerson, e a sua 
moglie, a cui la raccolta fu dedicata. 
Attraverso questi incontri con fate, elfi e 
animali, l'autrice desiderò alimentare nei 
piccoli ascoltatori l'idea di amore, genti¬lezza 
e responsabilità, mettendo alla prova la 
propria inesauribile fantasia di scrittrice. 

 

 
 

 
Anna Llenas 

 
I colori delle 

emozioni 
 

Gribaudo 
 

Che cos'ha combinato il mostro dei colori? Ha 
mescolato le emozioni e ora bisogna disfare il 
groviglio. Riuscirà a rimettere a posto 
l'allegria, la tristezza, la rabbia, la paura e la 
calma, ognuna con il proprio colore? Età di 
lettura: da 3 anni. 

 
 
 

 
Elisa Puricelli 

Guerra 
 

Fuga dal 
Paese delle 
Meraviglie 

 
Piemme 

  

La futura Regina ha tredici anni e il destino 
segnato: al compimento dei quattordici anni 
sposerà il suo cinquantunesimo pretendente e 
salirà sul trono del Paese delle Meraviglie. 
Così è da sempre, lo dice la Legge. Tra le 
mura soffocanti del palazzo, però, la ragazza 
prova una strana nostalgia per qualcosa che 
non sa neppure se esiste. "Sciocchezze" 
dicono i genitori. Eppure lei, appena può, si 
rifugia in biblioteca e legge di mondi lontani e 
avventure mirabolanti. E proprio tra le pagine 
di un libro la ragazza fa una scoperta che 
cambierà la sua vita: il Tempo è un uomo. E 
può disporre del destino di ogni persona. Pare 
sia meglio non disturbarlo, ma lei ormai ha 
deciso: scapperà dal palazzo e lo troverà per 
convincerlo a fermare le lancette, in modo che 
lei possa non diventare mai la Regina di 
Cuori. Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
Tim Bruno 

 
Codarotta 

 
Nord-Sud 

 

Questa è la storia di un fuggitivo, un coniglio 
evaso dalla gabbia 51, dove è nato e 
cresciuto, per sottrarsi al suo destino e 
realizzare un sogno. È il racconto di un 
viaggio straordinario in un regno sconosciuto, 
pieno di pericoli e meraviglie. Incontrerà 
conigli che scavano cunicoli sottoterra, per 
nascondersi alla volpe e dal freddo 
dell'inverno; conoscerà l'amore e dovrà 
combattere per difenderlo dal male; e un 
giorno finalmente scoprirà il suo nome. Età di 
lettura: da 7 anni. 



 

 
Tu sei uno 
scienziato 

 
Corraini 

 

Questo libro pensa che tu sia uno scienziato. 
Approfittane prima che qualcuno ti dica il 
contrario! In queste pagine farai tutto quello 
che fa uno scienziato: guardare, farsi 
domande, stupirsi e testare idee. Farai anche 
cose che gli scienziati non necessariamente 
fanno: assaggiare, far levitare graffette e 
suonare cannucce come fossero oboi. Queste 
pagine sono anche un laboratorio portatile sul 
quale sperimentare, perciò, prima della fine 
del libro, saprai come inventare modi 
divertenti e personali per scoprire il mondo. 
Età di lettura: da 6 anni. 

 
 
 
 

 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

G. Stilton, Il segreto dei pattini d’argento, Piemme 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

M. LANDERS, Un bacio sotto le stelle, Newton Compton 

S. GREEN, Half Lost, Rizzoli 

J.L. ARMENTROUT, Cuore puro, Harper Collins 

G. ORWELL, La fattoria degli animali, Mondadori 

 

 

Per genitori e insegnanti 

K. ARINGOLO – M. ALBRIZIO, Le fiabe per giocare con le emozioni, Franco Angeli 
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