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Le quattro 
stagioni 

 
Clavis 

Che cosa succede in autunno? Perché la 
natura assume colori diversi? In inverno, 
invece, spesso i prati si ricoprono di uno 
spesso manto bianco e le acque di stagni, 
fiumi e laghi si ghiacciano. In primavera fa più 
caldo e gli alberi sono in fiore: è un'esplosione 
di colori. In estate, il sole splende quasi tutti i 
giorni e fa caldo: è ora di andare al mare! In 
questo libro conosci la natura durante le 
quattro stagioni! Un libro informativo con 
fotografie e illustrazioni sulle quattro stagioni e 
le loro peculiarità. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

David McKee 
 

Elmer e 
l’elefantino da 

salvare 
 

Mondadori 

Pioggia o non pioggia, Elmer ha deciso di fare 
una passeggiata. Non sa che lo aspetta una 
vera avventura: la giungla è allagata e Piccolo, 
l'elefantino, ha bisogno del suo aiuto. Elmer 
riuscirà a portarlo in salvo? Età di lettura: da 5 
anni. 

 

 
 

Giovanna 
Zoboli 

 
Professione 
coccodrillo 

 
Topipittori 

All’alba, in ogni grande città, milioni di persone 
si svegliano, si alzano, fanno colazione e si 
preparano per andare al lavoro. Il piccolo eroe 
di questo libro, un bel coccodrilletto verde, non 
fa eccezione. Lo seguiamo attentamente nei 
suoi piccoli gesti domestici, e poi fuori casa. 
Camminiamo con lui per strada, saliamo 
insieme a lui sulla metropolitana, guardiamo le 
vetrine ed entriamo nei negozi fra profumi di 
dolci e polli arrosto finché... Un'irresistibile 
storia senza parole di Giovanna Zoboli 
raccontata dallo straordinario talento di 
Mariachiara Di Giorgio. 

 

 

 
Amélie 

Flechais 
 

Lupetto Rosso 
 

Tunué 
 

All'improvviso, una voce dolce gli chiese: 
"Perché piangi?" Lupetto rosso si voltò. Un 
bambina bionda, vestita in modo strano, lo 
fissava curiosa. Tutto sorpreso, Lupetto si 
ricordò di quello che gli avevano sempre 
insegnato: "Stai alla larga dagli umani!" Quella 
piccola umana, però, aveva l'aria tanto gentile 
e tanto fragile, che Lupetto le diede subito 
confidenza. Età di lettura: da 6 anni. 



 

 
 

 
Françoise de 

Guibert 
 

Dimmi dove 
vive… 

 
La margherita 

 

Sai dove vivono il topo, la volpe, la talpa...? In 
un buco, nella tana di qualcun altro, 
sottoterra... Questo bel libro ti svelerà i trucchi 
degli animali per organizzare la loro «casa». 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Judith Kerr 

 
Una foca in 

salotto 
 

Rizzoli 
 

Che cosa faresti se trovassi un cucciolo di foca 
orfano su uno scoglio in mezzo al mare? Be', 
lo porteresti a casa con te, ovvio. O almeno è 
quello che fa Mr Cleghorn, senza pensare 
troppo alle conseguenze.Tenere una foca in 
salotto non è cosa da poco, scopre presto Mr 
Cleghorn, come anche trovare una casa 
adatta al cucciolo. Ma con l'amore e una forte 
determinazione nessuna impresa è davvero 
impossibile. 

 

 
 

 
Luisa Mattia 

 
Leo 

 
Lapis 

 

Leonardo, mi chiamo. Nel tempo mi hanno 
definito inventore, ingegnere, pittore, giocoliere 
e maestro di macchine da guerra. Ma io resto 
quello che sono. Leonardo mi chiamo e so 
giocare. Gioco con la luce, con l'acqua, con il 
sole e la luna, con il tempo che passa e certe 
volte scappa e non si fa trovare. Lo seguo, lo 
inseguo, lo prendo, lo perdo di nuovo. Questo 
mi piace: cercare. Inseguo ciò che si 
nasconde, scopro ciò che non so. Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
50 cose da fare 

per Pasqua 
 

Usborne 
 

Cinquanta idee per realizzare semplici lavoretti 
creativi per Pasqua. Tra i progetti proposti ci 
sono festoni, biglietti, coroncine, ghirlande e 
anche collage, disegni e stencil. Età di lettura: 
da 6 anni. 

 
 



 
 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

L. AVERY, Cose che non voglio dimenticare, Mondadori 

J. ASHER, Tredici, Mondadori 

L. SACHAR, La scorciatoia, Piemme 

M. QUICK, La nobile arte del mollare tutto, Piemme 
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