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Henk 
Linskens 

 
Le lettere 
danzanti 

 
Clavis 

Enrico è un bambino come tutti gli altri. 
Quando Legge, però, le lettere dell'alfabeto 
danzano sulle pagine, non permettendogli 
di capire Le parole. Per Questo, ha 
problemi a leggere e scrivere: Enrico è 
dislessico. Questa parolona significa, 
semplicemente, che Enrico ha problemi con 
il Linguaggio. Un problema poco piacevole, 
ma Enrico sa che non è il solo... Una 
dolcissima storia che aiuta il bambino a 
riconoscere le proprie difficoltà con il 
linguaggio e ad accettarle come parte della 
propria personalità. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Libby 

Gleeson 
 

Cosa fanno 
le mamme 
quando i 
bambini 
sono alla 

scuola 
materna? 

 
La 

margherita 
 

Vi siete mai chiesti cosa fanno le vostre 
mamme quando voi siete alla scuola 
materna Scopritelo in questo divertente 
libro! Età di lettura: da 4 anni. 

 
 
 

David 
Almond 

 
Mio papà sa 

volare 
 

Salani 

Da quando la mamma non c'è più Lizzie 
deve occuparsi di suo papà. Certe mattine 
non ha voglia di alzarsi, oppure di 
mangiare, certe altre, si sente un uccello o 
si perde nei suoi pensieri. E Lizzie lo 
sveglia, gli ricorda di mangiare, lo coccola e 
sogna insieme a lui. Quando viene bandita 
la Grande Gara di volo, il papà non può 
resistere, è un'occasione perfetta per lui 
che si è appena costruito due ali 
meravigliose con scampoli colorati di stoffa 
e carta. Lizzie cerca di dissuaderlo, poi però 
capisce quanto sia importante provare a 
volare e decide di partecipare alla gara 
insieme a lui. I due non riusciranno ad 
attraversare il fiume, nessuno dei folli 
partecipanti alla gara riuscirà, ma fradici e 
felici cominciano a ballare e ridere in preda 
alla gioia per l'impresa appena compiuta 
che sembra anche l'inizio di un nuovo 
capitolo nelle loro vite. Età di lettura: da 10 
anni. 



 

 
 

 
José J. 
Letria 

 
Se io fossi 

un libro 
 

Salani 
 

Un racconto poetico e per immagini sulle 
mille alternative, le infinite possibilità, le 
occasioni, i sogni, le avventure, gli incontri 
che solo un libro può regalare ai suoi lettori. 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Cosa farò da 

grande 
 

Edibrico 
 

Un libro per ragazzi e genitori che porta alla 
scoperta del concreto fascino della 
manualità necessaria per realizzare quanto 
di più bello, buono e esclusivo viene 
prodotto nel nostro Paese, aprendo 
orizzonti vecchi ma nuovi sul “come si fa”, 
passando dalle scarpe più ricercate al 
principe dei formaggi, il parmigiano, dagli 
abiti teatrali agli strumenti musicali, dai 
giocattoli hi-tech alle ricette più originali, 
ecc. I ragazzi vengono guidati nelle loro 
prime realizzazioni, per assaporare il 
sapore del successo, e istruiti con divertenti 
curiosità e nozioni storiche. 

 

 
 

 
Emily Rodda 

 
La figlia del 

traditore 
 

Piemme 
 

Tabrita ha sempre desiderato essere una 
mercante come suo padre e solcare tutti i 
nove mari per portare a casa, al porto di 
Del, il prezioso carico della sua nave. 
Purtroppo, però, la ricerca di suo padre del 
leggendario bastone di Tier si conclude 
nell'orrore e nella disgrazia. Ora la famiglia 
di Tabrita, distrutta dalla vergogna, vive 
nascosta. Ma la ragazza è ambiziosa e 
quando all'improvviso le si presenta 
l'occasione di riappropriarsi dei suoi sogni e 
del suo futuro, decide di afferrarla a ogni 
costo anche se ombre minacciose, 
provenienti da un'isola lontana, osservano 
ogni sua mossa... Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
Gabriele 

Clima 
 

Il sole fra le 
dita 

 
San Paolo 

 

Dario ha sedici anni. È un tipo difficile da 
trattare, ne sanno qualcosa i suoi 
insegnanti. Vive con la madre con la quale 
comunica poco o nulla. Il padre non c'è più, 
ha abbandonato la famiglia quando Dario 
era solo un bambino portando via con sé gli 
ultimi ricordi felici e il suo rassicurante 
abbraccio. Da allora Dario vive allo sbando. 
A scuola, dopo l'ennesimo scontro, il 
preside decide di assegnarlo per punizione 
a un servizio di assistenza "volontario" a 
uno studente disabile. E così Dario conosce 
Andrea, detto Andy, immobilizzato su una 
sedia a rotelle e incapace di comunicare. 



Dario e Andy. Non potrebbero essere più 
diversi, ma una straordinaria avventura "on 
the road" ribalterà tutti gli schemi. Età di 
lettura: da 12 anni. 

 

 
 

 
Raffaella 
Castagna 

 
Arte 

d’asporto 
 

Artebambini 
 

Credere che l’arte sia materia solo per 
esperti significa confinarla in territori 
inaccessibili; può, tuttavia, diventare un 
pretesto per giocare, apprendere, capire. In 
questo libro vengono suggerite attività su 
alcuni dei più grandi protagonisti della storia 
dell’arte, ma con una particolarità: si parte 
sempre da una scatola per la pizza… Per 
rendere l’arte a portata di tutti i gusti! 

 

 
 

 
Agnese 
Baruzzi 

 
Libri fatti a 

mano 
 

Artebambini 
 

Una guida per costruire libri con materiali di 
recupero (e non). 25 tecniche per creare 
libri materici, libri pop-up, libri a fisarmonica, 
libri labirinto, libri con fori, flap e molto altro 
ancora! Una guida semplice e completa per 
giocare a costruire libri a casa, a scuola, in 
biblioteca. 

 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
Magdalena, Il fagiolo magico, Piemme 
Magdalena, Hansel e Gretel, Piemme 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
R. Piumini, Cuore da Edmondo De Amicis, EL 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
V. AVEYARD, Gabbia del re, Mondadori 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 

Disortografia, disgrafia e altre difficoltà di scrittura, Erickson 
Studiare latino: una sfida per gli studenti con DSA, Libriliberi 
C. POUSSIN, Il metodo Montessori a casa e a scuola, Red 
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