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Tre piccoli 
coniglietti 

 
Mondadori 

Peter ha tre nuove sorelline! Peter Coniglio è 
diventato un fratello maggiore: come si 
sentirà? Scoprilo in questa nuova, 
tenerissima avventura! Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 
 

Stefano 
Bordiglioni 

 
Can che 

abbaia non 
morde 

 
EL 

"Il professor Rossi aveva una bella casetta 
in campagna: era una villetta a un solo 
piano, con tende colorate alle finestre e un 
bel tetto rosso. Attorno alla casa c'era un 
piccolo giardino pieno di fiori, chiuso da un 
recinto non troppo alto. Il professor Rossi 
amava coltivare le aiuole." Età di lettura: da 
4 anni. 

 

 
 

Stefano 
Bordiglioni 

 
Il pescatore e 

il genio 
 

EL 

"C'era una volta un pescatore vecchio e 
povero che ogni mattina, prima dell'alba, 
usciva in mare con la sua barca per pescare. 
Doveva mantenere la moglie e i tre figli, e 
gettava le sue reti quattro volte al giorno. 
Una notte il pescatore calò le reti la prima 
volta, e quando le ritirò queste erano così 
pesanti che faticò a issarle sulla barca." Età 
di lettura: da 4 anni. 

 

 

 
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. 



 

 

 
 

 
Simone 
Frasca 

 
Il mistero di 

Licaone 
 

Giunti 
 

Doveva essere una lezione come tante, 
quella del Lica sulla "Grande arte della 
trasformazione" e c'erano tutte le premesse 
per divertirsi... e invece tutto si trasforma in 
un grande equivoco! Lo si poteva 
immaginare, tenendo conto che la barca è 
stata rincorsa da uno strano mostro verde e 
che le "trasformazioni" sono questione 
delicata, ma che dire di tal Proteo, creatura 
davvero strana, dell'incredibile segreto del 
Lica e del nuovo terribile potere che Medusa 
scopre di avere? E riuscirà la povera 
Medusa a rimediare al gran pasticcio che ha 
combinato prime che Circe se ne accorga? 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Luigi 

Garlando 
 

Mister Spillo, 
tocca a te! 

 
Piemme 

 

Simone in porta, Rot e Sonia in difesa. Ufo, 
Russo e Ruspa a centrocampo, GR7, Razzo 
ed Emma in attacco: questa è la rosa delle 
giovani Cipolline, che si preparano ad 
affrontare il loro primo campionato. Spillo, 
infatti, il mitico ex portierone, dopo tanti anni 
lontano dai campi ha deciso di formare una 
nuova squadra. L'avventura ha inizio! Età di 
lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
T.T. 

Sutherland 
 

Nel cuore 
della foresta 

 
Piemme 

 

I draghi del destino non sanno cosa 
aspettarsi dal misterioso Regno della 
Foresta. Le antiche pergamene rivelano 
molto poco dei suoi abitanti. Sotto la guida 
attenta di Glory, i cinque amici si sono spinti 
fino ai margini della foresta pluviale e hanno 
scovato le prime tane degli Ali di Pioggia 
nascoste tra le cime degli alberi secolari. In 
apparenza nel villaggio la vita procede 
tranquilla, ma qualcosa non torna… da 
qualche tempo si verificano strane sparizioni 
di cui nessuno sembra preoccuparsi, 
nemmeno la regina. E se l'intervento di 
Glory e dei suoi compagni trasformasse il 
pacifico Regno della Foresta nel teatro della 
più feroce delle guerre? Età di lettura: da 10 
anni. 



 

 
Minerali & 

gemme 
 

Gribaudo 
 

Scopri tutto su minerali, gemme, conchiglie. 
Quale pietra è tanto leggera da galleggiare? 
Come si formano i cristalli? Dove si trovano i 
fossili? Che cos'è una perla? Con più di 
1000 fotografie a colori e tante informazioni 
scientifiche, minerali e gemme è una guida 
per conoscere i tesori più preziosi del 
mondo! Età di lettura: da 6 anni. 

 
 
 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
T. Stilton, Il giardino dei segreti, Piemme 
S. Frasca, I mitici sei. L’ira del collezionista, Giunti 
S. Bordiglioni, Cappuccetto Zozzo, EL 
S. Bordiglioni, La pappa dolce, EL 
S. Bordiglioni, Il piccolo principe, EL 
S. Bordiglioni, Il giardino segreto, EL 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
P. ZANNONER, L’ultimo faro, De Agostini 
H. BLACK, Nel profondo della foresta, Mondadori 
A.E. DAYTON, Seeker 3. La ragazza del destino, Sperling & Kupfer 
A.G. HOWARD, 6 cose impossibili, Newton Compton   
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