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Pablo Albo 

 
Riccio e coniglio 

La nuvola 
testarda 

 
Nube Ocho 

 

Riccio e Coniglio erano nell'orto. Coniglio 
mangiava cavoli e Riccio cercava 
lumache. Questa volta, una nuvola 
testarda non vuole proprio ascoltare né 
Riccio né Coniglio. Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 
 

Kochka 
 

Bambi 
 

Gallucci 

«Non sei più un cucciolo, Bambi!» gli 
diceva la mamma. «Devi imparare a 
staccarti da me!» Ma quando Bambi si 
ritrovò solo, ebbe paura. Fu allora che un 
capriolo fiero e imponente gli comparve 
davanti. Era il Principe del bosco... Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Eric Puybaret 

 
Le leggendarie 
navi di Capitan 

Squid 
 

Terre di mezzo 
 

Capitan Squid ha solcato i sette mari su 
imbarcazioni straordinarie: come la "Big 
Apple", grande quanto una città, 
l"'lslandese volante", capace di librarsi 
sopra le acque, o il rimorchiatore pirata 
"Artois". Per tutta la vita ha cercato la 
nave più bella, un leggendario vascello di 
cui si favoleggia da sempre: 
finora*nessuno l'ha mai visto, ma Capitan 
Squid sa che esiste... Età di lettura: da 5 
anni. 

 

 

 
Nicoletta Costa 

 
Una storia piena 

di vento 
 

Ape Junior 
 

Un vento dispettoso soffia sulla foresta. 
Tutte le torte del signor Tigre volano 
lontano. Chi le mangerà? Una storia di 
amicizia e di solidarietà. Età di lettura: da 
3 anni. 



 

 
 

 
Pizza! 

Una ricetta 
interattiva 

 
Phaidon 

 

Cucina con una vera ricetta: fai fare le 
bollicine al lievito, mescola gli ingredienti, 
lavora rimpasto, distribuisci la salsa di 
pomodoro, aggiungi i condimenti e servi 
la tua pizza fumante. Con rotelle da far 
girare, linguette da tirare, un impasto in 
rilievo e una fetta di pizza staccabile per 
preparare una pizza autentica in modo 
divertente. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Rick Riordan 

 
La profezia 

oscura 
 

Mondadori 
 

Il mostruoso Pitone si è rimpossessato 
dell'Oracolo di Delfi, e questa è solo la 
prima delle minacce che Apollo ha dovuto 
affrontare per ottenere il perdono di Zeus 
e tornare tra gli immortali. Tre malvagi 
imperatori vogliono ora conquistare tutti 
gli Oracoli dell'antichità, per interrompere 
ogni comunicazione tra i semidei e le 
fonti di profezie necessarie a compiere 
eroiche imprese. Se gli Oracoli cadranno 
sotto il dominio del Triumvirato, il dio più 
bello e vanitoso dell'Olimpo resterà per 
sempre imprigionato nel corpo di un 
insignificante sedicenne, Lester 
Papadopoulos! Con un piccolo effetto 
collaterale: l'umanità potrebbe essere 
distrutta. Il destino del mondo è nelle 
mani del dio del sole, della musica e della 
poesia, che potrà contare solo sull'aiuto 
della ninfa Calipso e del semidio Leo 
Valdez, nonché sul potere esasperante 
dei suoi strazianti haiku... Età di lettura: 
da 12 anni. 

 

 
 

 
Martine Perrin 

 
Nel bosco 

 
Panini 

 

Un colorato nascondino tra le pagine per 
scoprire la vita nel bosco. Dentro le 
figure: giochi di pagine fustellate e di 
colori a contrasto per liberare la fantasia 
e sogna. Età di lettura: da 3 anni. 



 

 
Dalla mia grotta 

 
La coccinella 

 

Piccole storie di esplorazione e scoperta, 
proprio come quella del bambino che, 
pian piano, allarga lo sguardo verso il 
mondo che lo circonda. Il buco in 
copertina invita il cucciolo a uscire dal 
suo rifugio, e il piccolo lettore a entrare 
nel libro, per avventurarsi con lui verso 
l'ignoto. Età di lettura: da 3 anni. 

 
 
 
 
 
 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

E. WATT, Paper prince. The Royals 2, Sperling & Kupfer 

N. YOON, Noi siamo tutto, Sperling & Kupfer 

S. CROSSAN, One, Feltrinelli 

 
 
 

Per genitori e insegnanti 

 
M.H. Place, 100 attività Montessori per preparare il mio bambino a leggere e scrivere, 
L’ippocampo 
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