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O. Jeffers 
 

La bambina dei 
libri 

 
Lapis 

Ho attraversato oceani di parole per chiederti: 
vieni via con me? La nostra casa sarà il regno 
della fantasia dove tutti, ma proprio tutti, 
possono entrare. Età di lettura: da 9 anni. 

 
 
 

H.A. Rey 
 

Curioso come 
George 
Vol. 2 

 
ElectaKids 

Curioso come George è tornato! L'ingegnosa 
scimmietta che ha lasciato la giungla per 
vivere con l'uomo dal cappello giallo ci prova 
ancora. Quel che può succedere se George 
esce con la sua nuova bicicletta per 
consegnare giornali basta a far girar la testa. 
Si costruisce un'intera flotta di barchette di 
carta, approda in un circo itinerante come 
coraggioso ciclista, mette uno struzzo in 
pericolo e salva un orsetto in fuga. Il volume 
raccoglie due storie della serie classica. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Simone Frasca 
 

Il viaggio di 
Argo 

 
Giunti 

Sei bambini scoprono di avere gli stessi poteri 
di alcuni personaggi della mitologia, di cui 
sono i bis-bis-bis-bis-bis nipoti! Devono perciò 
frequentare la scuola della maga Circe, 
sull'isola di Eos. Ma le lezioni sono un 
po'strane e l'isola nasconde molti segreti... 
Dopo aver scoperto l'esistenza della 
stravagante Squadra Chimera, è impossibile 
resistere alla tentazione di capire quale sarà la 
sua prossima missione! E quando la nave 
Argo si alzerà in volo all'improvviso, i Mitici 
saranno catapultati in una grande avventura... 
innevata! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
Iginio Straffi 

 
Una magica 
collezione 

 
Fabbri 

 

Nella Terra delle Favole Rose e ¡ suoi amici 
ogni giorno hanno qualcosa di nuovo da fare: 
fronteggiare l'attacco della Strega Zenzero, 
trovare un antidoto alla pozione che ha fatto 
restringere i draghi del Campus o partecipare 
alla grande caccia al tesoro annuale! Per 
fortuna va tutto liscio per i nostri eroi, finché 
accidentalmente Rose rompe l'incantesimo 
della Regal Academy facendola ritornare alla 
sua forma originaria: un immenso campo di 
zucche! E allora sì che saranno guai! Età di 
lettura: da 8 anni. 



 

 
 

 
Geronimo 

Stilton 
 

In volo con 
Leonardo 

 
Piemme 

 

Geronimo parte con Tea e i nipotini per una 
nuova vacanza nel Tempo a bordo del camper 
Ulisse: questa volta la meta è Firenze 
nell'anno 1505, in pieno Rinascimento! Arrivati 
a destinazione, Geronimo e i suoi si imbattono 
in Gian Giacomo Topetti, l'assistente di 
Leonardo da Vinci... Età di lettura: da 7 anni. 

 
 

 
Yuval Zommer 

 
Il libro degli 

animali 
selvatici 

 
ElectaKids 

 

Perché i lupi ululano alla luna? La iena ridens 
ride davvero? Porche agli ippopotami piace 
rotolarsi nel fango? A cosa serve la lunga coda 
del ghepardo? Gli animali selvatici vivono nella 
natura, lontani dal contatto con l'uomo, e sono 
difficili da vedere nel loro habitat naturale. 
Proprio per questo vorremmo conoscerli 
meglio e capire dove vivono, cosa mangiano, 
come si difendono dai predatori. Questo libro ti 
farà viaggiare attraverso i continenti, dalla 
savana africana alla foresta pluviale 
dell'Amazzonia, dai fitti boschi delle Alpi agli 
argini dei fiumi dell'Est Europa, dalla giungla 
indiana alle vaste praterie dell'Australia. 
Incontrerai tante famiglie di mammiferi: piccoli 
roditori e bizzarri ungulati, feroci carnivori, buffi 
marsupiali e i simpatici pipistrelli: gli unici 
mammiferi volanti. Scoprirai cosa è successo 
agli animali dell'era glaciale, ora estinti, e quali 
animali selvatici arrivano fino in città! Età di 
lettura: da 5 anni. 

 
 
 
 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

S. Frasca, I mitici sei. M come mandragora?, Giunti 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

R. ROWELL, Carry on, Piemme 

 

 

 

 



 

Per genitori e insegnanti 

 

E. BUCCOLIERO – M. MAGGI, Contrastare il bullismo, il cyber bullismo e i pericoli della 

rete. Manuale operativo per operatori e docenti, dalla scuola primaria alla secondaria di 

2° grado, Franco Angeli 

D. ANTOGNAZZA, Crescere emotivamente competenti. Come sviluppare le competenze 

socio-emotive a scuola, La meridiana 
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