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Fulvia 
Degl’Innocenti 

 
Questa non è 
una papera 

 
Il castoro 

Stella è il cucciolo più adorabile del 
mondo. Celeste la porta sempre con sé: 
al parco, a scuola, perfino sotto le 
coperte, e lei si comporta sempre bene. 
Aspetta la sua padroncina con pazienza, 
non tira mai il guinzaglio, si lascia fare il 
bagno senza protestare. Insomma, Stella 
è proprio un bravo cagnolino. Non è mica 
una papera! Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Gek Tessaro 
 

Voglio anch’io 
 

Terre di mezzo 

Pompeo Tiburzio è una cornacchietta 
piccola piccola con un sogno grande, 
esagerato: vuole diventare una cicogna 
professionista. Così si mette in viaggio, 
ma incontra subito degli ostacoli 
imprevisti. Per fortuna una serie di 
bizzarri personaggi lo aiuteranno 
nell'impresa. Ma i sogni di Pompeo non 
finiscono qui. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Oliver Jeffers 

 
Pastelli ribelli 

 
Zoolibri 

 

Pastelli in sciopero! Il Blu è 
completamente consumato da tutti quegli 
enormi cieli da colorare, il Rosso non è 
mai in vacanza neanche a Natale, per 
non parlare del Beige, che si sente solo il 
sostituto del Marrone. Il Giallo e l'Arancio 
poi hanno litigato su chi sia il vero colore 
del sole e non si parlano da allora! Nella 
scatola dei pastelli di Dante regna il caos, 
bisognerà proprio trovare una soluzione e 
aiutare i pastelli! Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
Davide Calì 

 
La grande 
azzuffata 

 
Clichy 

 

È il momento della ricreazione. E come 
tutti i giorni ha inizio la grande azzuffata! 
Ore 8: matematica. Ore 9: italiano. Ore 
10: azzuffata. Ma come ha avuto inizio 
tutto ciò? Partendo dalle origini per 
arrivare ai giorni nostri, i due autori 
passano in rassegna l'attività preferita dei 
ragazzi. Con le sue regole, i suoi limiti, il 
comportamento contraddittorio dei 
genitori al riguardo, le parole magiche per 
innescarla... o arrestarla. Età di lettura: 
da 7 anni. 



 

 
 

 
Sébastien Perez 

 
Il figlio dei draghi 

 
Gribaudo 

 

«Il loro volo era maestoso. Le loro zanne 
più affilate di quelle di una tigre bianca. 
Niente uguagliava il fuoco che scaturiva 
dalla loro gola. Yomon, il bambino, 
guardava i draghi con ammirazione. Il 
suo più grande desiderio era diventare 
uno di loro...». Una storia semplice e 
profonda, tenera e possente, che parla di 
identità e appartenenza, illuminata dalla 
solennità delle tavole a colori. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Géraldine 
Elschner 

 
Mamma lupa 

 
Jaca Book 

Ai bordi del Tevere, galleggia una cesta 
di vimini. Lì, rannicchiati uno contro 
l'altro, due neonati, due gemelli Niente 
muso appuntito, niente pelo scuro come 
l'ebano, ma Mamma Lupa, senza esitare, 
li porta nella sua grotta. Chi sono? Da 
dove vengono? Poco importa. La lupa li 
ama già. E inizia la storia... Età di lettura: 
da 5 anni. 

 

 
 

 
Beatrice Masini 

 
Blu 

Un’altra storia di 
Barbablù 

 
Pelledoca 

 

Tutte le fiabe sono inquietanti, molte 
mettono paura. «Barbablù» è di certo una 
delle più potenti: una macchia di sangue 
su una chiave d'oro, le mogli uccise e 
appese come mantelli ai ganci nella 
segreta, e tutto ciò, come succede nelle 
fiabe, senza che ne sappiamo il perché. 
Questa riscrittura cerca proprio di dar 
conto delle ragioni che inducono il 
protagonista a fare quello che fa. Almeno 
finché non entra in scena Blu, l'ultima 
moglie, la sola destinata a sopravvivere 
contando sulle proprie forze, sull'acume, 
sulla rapidità di pensiero e d'azione, sulla 
capacità di dedurre e collegare gli indizi. 
Blu e Barbablù giocano al gatto e al topo 
per tutta la storia: soltanto che non si sa 
chi sia il gatto e chi sia il topo. Età di 
lettura: da 9 anni. 



 

 
Isabel Thomas 

 
Il mio pianeta: 

Vento 
 

Editoriale 
Scienza 

 

Il vento sposta le nuvole e impollina i fiori, 
fa muovere i mulini e volare gli aquiloni. 
Di certo ti è capitato di sentirlo soffiare... 
ma lo conosci davvero? Osserva... tutto 
ciò che il vento può fare. Sperimenta... i 
fenomeni naturali con materiali semplici 
che trovi in casa. Crea... la tua girandola 
e il tuo anemometro! Età di lettura: da 8 
anni. 

 

 

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

E. Carle, Il mio primo libro dei colori, La margherita 

E. Carle, Il mio primo libro delle forme, La margherita 

E. Carle, Il mio primo libro dei numeri, La margherita 

Deneux, Biancaneve, La margherita 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

Pollicina, Carthusia 

Alice attraverso lo specchio, EL 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

M.-A. Murail, Persidivista.com, Giunti 
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