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Richard Jones 
 

Emozioni 
 

De Agostini 

Esplora il mondo delle emozioni con 
questo libro illustrato. Pagina dopo 
pagina, grazie alla delicata bellezza dei 
disegni e alla poesia dei testi in rima, le 
emozioni prendono vita e scaldano il 
cuore. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Alexander 
Steffensmeier 

 
La mucca 
Carlotta in 
agguato 

 
Gribaudo 

Perché Carlotta non è una mucca come 
le altre? Primo, è una mucca postina. 
Secondo, è una mucca postina che 
combina un sacco di guai. Terzo, è la 
mucca postina combinaguai più amata 
del mondo. Com'è successo che una 
(apparentemente) normalissima mucca di 
fattoria è diventata una postina provetta? 
Lo scoprirete leggendo la prima delle sue 
numerose avventure! Età consigliata: da 
3 anni. 

 

 
Matteo Farinella 

 
Benvenuti a 
Cervellopoli 

 
Editoriale 
Scienza 

 

Com'è fatto il nostro cervello? A cosa 
servono i neuroni e che ruolo hanno? 
Che cos'è la memoria? E come 
funzionano i nostri sensi? "Benvenuti a 
Cervellopoli" racconta la storia di Ramon, 
un giovane neurone che, accompagnato 
dal saggio maestro Camillo, visita i 
quartieri della città-cervello per decidere 
quale mestiere farà da grande. La 
bambina a cui appartiene il cervello viene 
punta da uno scorpione mentre gioca in 
giardino e questo incidente dà la 
possibilità a Ramon di osservare diversi 
tipi di cellule al lavoro. Durante il viaggio 
dal cervelletto all'ippocampo, dal talamo 
all'amigdala, impara il ruolo di ogni area 
cerebrale: chi si occupa dei movimenti, 
chi delle emozioni, chi della razionalità... 
A quale squadra deciderà di unirsi? Età di 
lettura: da 10 anni. 



 
 
 

 
Klaas Verplancke 

 
La mela di 
Magritte 

 
Fatatrac 

 

René è un pittore, ma non sa cosa 
dipingere. Eppure la sua testa è piena di 
fantasia e di meraviglia, bisogna solo 
trovare un modo per farle uscire grazie a 
colori e pennelli. Ecco allora che 
comincia a dipingere la realtà contorta dei 
suoi sogni, delle sue idee bizzarre su 
melecappelli, uovocchiali e piperami. Nei 
suoi dipinti le foglie sono labbra, le 
baguettes sono nasi, il lato giusto non è 
mai quello superiore, e il sopra non è mai 
sotto. Ispirato ai capolavori dell'artista, 
l'albo invita i lettori di tutte le età a 
osservare il mondo che li circonda con 
uno sguardo libero, per apprezzare come 
anche gli oggetti più comuni possano 
assumere un'insospettata identità e 
rivelare qualcosa di nuovo, in un 
perpetuo gioco di associazioni. Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Le più belle 

storie da corsa 
 

Disney 
Giunti 

 

La passione per le auto è diffusa anche 
tra i personaggi Disney: una raccolta di 
storie da corsa con Paperino al volante e 
Topolino che per una volta rinuncia alla 
sua 113! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
I Malavoglia in 
poche parole 

 
Einaudi 

 

Un'appassionante saga familiare, tra 
interessi economici, amori tormentati, 
antiche rivalità, contrasti sociali e tragedie 
annunciate. Età di lettura: da 12 anni. 



 
 
 

 
Luigi Pirandello 

 
Novelle per un 

anno 
 

Eli 
 

Alcune tra le più famose novelle di 
Pirandello, tra cui Pensaci, Giacomino !, 
La giara e Ciaula scopre la luna, 
permettono di conoscere uno degli autori 
più amati della letteratura italiana. Puo il 
semplice fischio del treno cambiare la vita 
di un uomo ? E una marsina stretta e 
strappata puo essere cosi importante da 
salvare una povera giovane dall'ipocrisia 
della società ? Como sempre, le storie di 
Pirandello mostrano l'altra faccia degli 
uomini e del loro modo di vivere. Una 
raccolta di nove Novelle per conoscere 
non solo un grande scrittore, ma il mondo 
in cui viviamo e il vero aspetto dell'essere 
umano. In questo libro trovi : Biografia di 
Luigi Pirandello ; Dossier informativi 
sull'opera e il suo contesto storico ; 
Glossario delle parole più difficili ; Attività 
linguistiche ; Test finale. 

 
 
PRIMI LIBRI 

A. Steffensmeier, La mucca Carlotta nella neve, Gribaudo 

 

FUMETTI 

Le più belle storie al sole, Disney / Giunti 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

E. Watt, Paper Palace, sperling & Kupfer 

Valerian e la città dei mille pianeti, Sperling & Kupfer 

J.L. Armentrout, Anima divina, Harper Collins 

 

LIBRI IN LINGUA STRANIERA 

W. Shakespeare, Romeo and Juliet, Eli 

F.H. Burnett, The secret garden, Eli 

O. Wilde, The importance of being Earnest, Eli 

C. Dickens, A tale of two cities, Eli 

 

Per genitori e insegnanti 

P. Moderato, Capire come potenziare le abilità cognitive e curricolari, Giunti 

 


