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Danny Parker 

 
Molly e Mae 

Due amiche, un 
viaggio 

 
Terre di mezzo 

 

L’amicizia è come un viaggio in treno: 

emozionante, piena di scoperte, a tratti in 

salita. Lo sanno bene le piccole Molly e Mae, 

che si conosco in una stazione ferroviaria, 

diventano amcihe e condividono meraviglie e 

difficoltà del viaggio e della vita. Età di 

lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Vivian French 
 

Le avventure di 
Otto Cipolla 

 
Il castoro 

Otto Cipolla sta per partire per una grande 

avventura. Secondo la mamma, suo fratello 

Magnifico è destinato a grandi cose... e Otto 

lo accompagnerà in qualità di Fedele 

Servitore! Peccato che Magnifico abbia una 

sola vera passione - il cibo! - e non abbia 

nessuna voglia di salvare principesse e 

sgominare orchi e troll nella foresta. 

Toccherà a Otto darsi da fare, se vuole che la 

sua famiglia abbia un finale da fiaba che si 

rispetti. E con l'aiuto di molti amici 

inaspettati, chissà che non si riveli molto più 

eroico del previsto! Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

 
H.D. Thoreau 

 
Walden 

Un anno nei 
boschi 

 
Gallucci 

 

Vivevo in solitudine, a un miglio da qualsiasi 

vicino, in una casa che mi ero costruito sulla 

riva dei lago Walden. Età di lettura: da 7 

anni. 

 

 
Louise Fatio 

 
Il leone felice 

 
Interlinea 

 

Il leone Felice vive nello zoo di una piccola 

città francese. Tutti gli vogliono bene e tutti i 

giorni paesano da lui per dirgli «buongiorno, 

leone Felice!» Una mattina però il leone trova 

la porta della sua casa aperta e decide di 

ricambiar la visita al suoi amici... Età di 

lettura: da 5 anni. 



 

 
Alberto Pellai 

 
Uffa un 

fratellino! 
 

De Agostini 
 

Una storia illustrata per lui e una guida per 

voi: come sostenere vostro figlio nelle 

piccole, grandi sfide dell'infanzia. Tutto è 

pronto per la sfida della nanna: un lettino 

accogliente, il peluche del cuore e una bella 

storia da leggere... proprio come la filastrocca 

che trovate in questo libro speciale. Ogni 

volume di Piccole Grandi Sfide non è solo un 

libro illustrato, né solo un manuale, bensì 

entrambe le cose. Un doppio strumento per 

vincere le sfide evolutive su un terreno 

d'incontro fra i pensieri del bambino e quelli 

dell'adulto in cerca delle parole giuste da 

usare. Un alleato della crescita, perché i 

traguardi della vita valgono di più se 

raggiunti insieme. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
Santa Montefiore 

 
Il Gran Consiglio 
del Real Coniglio 

 
Mondadori 

 

Shylo è il coniglio più piccolo della sua 

cucciolata e anche il più debole e gracile della 

famiglia. Per questo i suoi fratelli non fanno 

altro che prenderlo in giro e giocargli brutti 

scherzi. Un giorno, mentre saltella da solo 

nella foresta, si imbatte in una banda di ratti 

che stanno organizzando un complotto ai 

danni della regina. Nonostante si senta il 

meno coraggioso fra i conigli, toccherà 

proprio a lui partire per Londra e cercare i 

membri della società segreta che da anni 

protegge l'incolumità della regina. Ce la farà 

il più piccolo dei conigli a dimostrare di 

essere il più grande egli eroi? Età di lettura: 

da 10 anni. 

 

 
Chris Colfer 

 
L’odissea di un 

autore 
 

Rizzoli 
 

L'Uomo Mascherato ha radunato il terribile 

Esercito Letterario per conquistare la Terra 

delle Storie. Al suo fianco ci sono la 

Malvagia Strega dell'Ovest, la Regina di 

Cuori e Capitan Uncino. Alex e Conner non 

hanno i mezzi per sconfiggerli, ma si rendono 

conto di avere a disposizione un'arma di 

inestimabile valore: la fantasia. Così 

comincia il viaggio dei gemelli nelle storie 

create da Conner per reclutare pirati, 

supereroi e mummie con cui combattere la 

battaglia finale. Nel frattempo, però, si sta 

disegnando un piano ancora più spaventoso, 

che potrebbe cambiare anche le sorti 

dell'Altromondo. Età di lettura: da 10 anni. 



 

 
Mathilde Bonetti 

 
Cuccioli alla 

moda 
 

Mondadori 
 

Eyeliner marcato, rossetto esagerato, vestiti 

stracciati e taglio scolpito: Smilla sa di essere 

ribelle e le piace. Vicky è la ragazza più 

popolare della scuola, è ricchissima e 

bellissima. Si sente una star ed è sempre 

perfettamente a suo agio. Alicia ha la fortuna 

di essere la migliore amica di Vicky. Vive un 

mondo tutto suo fatto di creatività e 

sentimento. Tre ragazze diverse, che 

scoprono di avere in comune molto più di 

quanto pensavano. A cominciare dall'amore 

per gli animali... Età di lettura. da 9 anni. 

 
 
 
 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
B. Teckentrup, Il mio anatroccolo, Picarona 
E. van der Linden, Otto & Lina. Che cosa comprano?, Clavis 
B. Teckentrup, Il mio gattino, Picarona 
A. Pye, Il gatto copione, De Agostini 
B. Sidoti, L’elefante che non cadeva mai, Emme 
R. Bolaffio, Ritmoceronte!, Emme 
C. De Melas, Da grande sarò una chef, Emme 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
T. Stilton, Sogno d’amore a Lisbona, Piemme 
Winx. La magia del Dreamix, Edicart 
Winx. Una missione per le Winx, Edicart 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
M. Bonetti, Puppy Fashion 2. stilisti all’assalto, Mondadori 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
N. PULLEY, L’orologiaio di Filigree Street, Bompiani 
L. PATRIGNANI, Time Deal, De Agostini 
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