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Martina Orsi 
 

Teo il 
bibliotecorso 

 
EL 

Teo è l'orso più goloso di tutto il bosco 
delle Millefoglie, talmente goloso che non 
può pensare di andare in letargo e stare 
per tanti mesi senza cioccolata calda. 
Decide così di rimanere sveglio, ma deve 
trovare qualcosa da fare per non 
annoiarsi. Capita per caso nella biblioteca 
dell'anziano signor Coniglio, che lo 
assume come aiutante. Teo diventa così 
un «bibliotecorso» e riesce a trasformare 
la biblioteca in un «goloso» punto di 
riferimento per tutti gli animali. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Febe Sillani 
 

Volanti voraci 
 

Emme 

I cieli della preistoria sono solcati dagli 
spietati dinosauri volanti. La natura non si 
è accontentata di dar loro le ali: hanno 
anche artigli, becchi, zanne letali... Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Elsa Beskow 

 
L’uovo del sole 

 
LO 

 

La piccola elfa del bosco è sempre molto 
indaffarata: quando non danza, aiuta i 
suoi amici uccellini a recuperare le uova 
cadute dal nido. Ma un bel giorno, trova 
nella radura un uovo mai visto prima: 
enorme e arancione! "Sarà l'uovo del 
sole" pensa: che farne? Età di lettura: da 
6 anni. 

 
 

 
Davide 

Morosinotto 
 

Peppino 
Impastato 

Una voce libera 
 

Einaudi 
 

Totò vive a Cinisi, vicino a Palermo. Ha 
una famiglia grande, fatta di zii, cugini, 
fratelli e sorelle. E poi c'è lo zio Tano, 
Gaetano Badalamenti, che vuole essere 
chiamato «zio» anche se non lo è 
davvero. Ogni suo desiderio è legge, e 
Totò deve adeguarsi, anche se non 
capisce perché. La verità gliela rivela un 
giorno una voce alla radio. Una voce che 
osa prendere in giro lo zio Tano e che lo 
identifica per quello che è, un boss della 
mafia, una voce che smaschera crimini, 
corruzioni, minacce. Totò resta 
affascinato da quella voce che parla di 



libertà, verità, coraggio. Così scappa di 
nascosto e arriva alla sede di Radio Aut, 
dove Peppino Impastato e i suoi amici 
stanno conducendo la loro lotta. Età di 
lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
Carioli 

 
La stella rossa di 

Ivan 
 

Libri Volanti 
 

Le idee della rivoluzione d'Ottobre stanno 
arrivando anche nei villaggi più sperduti 
quando Ivan, giovane figlio di contadini, 
fugge da casa. A Mosca, incrocia Lenin e 
Stalin. Ma sono le voci di artisti come 
Majakovskij, Pasternak, Eizenstein, 
Rodcenko a cambiarlo profondamente e 
a fargli scoprire, dentro di sé, cosa 
significa essere davvero rivoluzionari. Età 
di lettura: da 10 anni. 

 
 
 

 
Crea e costruisci 

il tuo mondo 
Minecraft 

 
Salani 

"Crea e costruisci il tuo mondo Minecraft" 
mette in luce le infinite potenzialità 
creative di Minecraft, offrendo le 
conoscenze e i suggerimenti per costruire 
i propri incredibili, meravigliosi mondi. 
Una ricca fonte di ispirazione, tanto per 
chi è già esperto del gioco quanto per chi 
muove i primi passi. I tutorial che guidano 
nella realizzazione di un’ampia gamma di 
costruzioni - tra cui vari tipi di edifici, 
veicoli, arredi urbani, particolari 
architettonici - corredano le descrizioni 
delle opere, svelando i “trucchi del 
mestiere”. 

 

 
 

 
Il lupo 

L’ultimo 
predatore 

 
Gallucci 

 

Esplora il territorio di questo amico 
leggendario, impara cosa mangia, vedi 
come convive con gli altri animali e cosa 
fa tutto il giorno. Apri il libro ed entra nel 
mondo incontaminato della natura! Età di 
lettura: da 6 anni. 



 

 
Alyssa Jagan 

 
Slime fai da te 

 
L’ippocampo 

 

In meno di un anno la quindicenne di 
Toronto, Alyssa Jagan, ha attirato la 
curiosità di milioni di utenti del web con le 
sue creazioni di slime. Questo originale 
impasto modellabile, atossico, 
interamente personalizzabile e colorato, è 
diventato virale grazie al successo sul 
web. Nel libro sono presentate passo 
passo le migliori ricette per fabbricare lo 
slime dei nostri sogni, capace di far 
giocare i più piccoli, divertire i ragazzi e 
lenire lo stress degli adulti. Scoprirete 
come dar vita a un mondo di slime 
coloratissimi e dalle consistenze 
incredibili.  

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
R. Byrne, I pinguini non volano!, Piemme 
T. Knapman, Presto, Fatatrac 
G. Gormley, Bea e la strega burlona, Picarona 
G. van Genechten, Un libro pieno di mostri, Clavis 
K.E. Seo, Fred, Picarona 
S. Frasca, Bruno lo zozzo e la collezione di mostri, Piemme 
L’albero e le stagioni, La coccinella 
La giornata del leoncino, Gallucci 
La giornata dell’ape, Gallucci 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
F. Sillani, Carnivori feroci, Emme 
F. Sillani, Marini mostruosi, Emme 
F. Sillani, Erbivori giganti, Emme 
R. Piumini, La banda in gamba, Fabbri 
T. Stilton, Un cavallo per un sogno, Piemme 
 
ILLUSTRAZIONE 
A. BARBERINI, Hamelin. La città del silenzio, Orecchio acerbo 
 
 

Per genitori e insegnanti 

L. D’Alonzo, Come fare per gestire la classe nella pratica didattica, Giunti 
A. Gasparini, Lupus in fabula. Le fiabe nella relazione educativa, Erickson 
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