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Guia Risari 
 

I tre porcellini 
d’India 

 
La Spiga 

Il lupo si aggirava nel folto del bosco. Gli 
alberi erano così alti e fitti che il cielo si 
vedeva appena. Era di pessimo umore. 
Borbottava tra sé e sbuffava, scuotendo 
la grande testa scura. 
- Non è possibile, - diceva - Da quando 
hanno messo in giro quella stupida storia, 
non riesco a metter più niente sotto i 
denti. 
- I tre porcellini di qui, i tre porcellini di là. 
Quanto sono bravi, quanto sono 
intelligenti... 

 

 
 

Il conte di 
Montecristo 

 
EL 

Nel febbraio del 1815, a Marsiglia, il 
marinaio Edmond Dantès viene 
falsamente accusato e arrestato nel 
giorno delle nozze, alle soglie di una 
brillante carriera navale. Dopo lunghi anni 
di reclusione, quando l’amicizia con un 
altro prigioniero gli procura l'evasione 
nonché un favoloso tesoro, ne farà lo 
strumento di una grandiosa vendetta. Età 
di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
T.T. Sutherland 

 
La notte delle tre 

lune 
 

Piemme 
 

Sunny ha sempre preso molto sul serio la 
profezia. Se lei, Clay, Tsunami e 
Starflight avessero anche solo 
un'opportunità di salvare i Regni del 
Fuoco, non esiterebbe un attimo a fare 
tutto il necessario, compreso scegliere la 
nuova regina degli Ali di Sabbia. 
Purtroppo però sembra che nessuno sia 
disposto ad ascoltarla, e le sconvolgenti 
rivelazioni di Moroser le hanno insinuato 
il tarlo del dubbio: è davvero possibile 
porre fine alla guerra o tutti i loro sacrifici 
sono stati vani? Età di lettura: da 10 anni. 



 

 
Tim Bruno 

 
Neos 

La città sospesa 
 

Salani 
 

Neos varca il confine della Terra di Arcon 
per scoprire il regno degli uomini, ma il 
tempo scorre in modo imprevedibile al 
confine dei due mondi e il mezz'elfo si 
ritrova in una gigantesca città, abitata da 
creature meta-umane e da cyborg: 
Macropolis. Poco prima d'essere 
catturata da un soldato androide, una 
ragazza gli passa una misteriosa chiave. 
Grazie all'aiuto di Bruco, una giovane 
cyborg, Neos scopre che quella chiave 
apre una cassetta di sicurezza della 
Drag, una delle banche più importanti di 
Macropolis, dove i due giovani faranno 
uno straordinario ritrovamento. Età di 
lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
John Green 

 
Tartarughe 
all’infinito 

 
Rizzoli 

 

Indagare sulla misteriosa scomparsa del 
miliardario Russell Pickett non rientrava 
certo tra i piani della sedicenne Aza, ma 
in gioco c'è una ricompensa di centomila 
dollari e Daisy, Miglior e Più Intrepida 
Amica da sempre, è decisa a non farsela 
scappare. Punto di partenza delle 
indagini diventa il figlio di Pickett, Davis, 
che Aza un tempo conosceva ma che, 
pur abitando a una manciata di 
chilometri, è incastrato in una vita lontana 
anni luce dalla sua... 

 

 
 
 

 
Jerry Spinelli 

 
La figlia del 
guardiano 

 
Mondadori 

 

Cammie vive tra le mura di una prigione, 
ma non è una detenuta. È la figlia del 
direttore del carcere di Two Mills, in 
Pennsylvania, dove trascorre le sue 
giornate insieme alle ospiti dell'ala 
femminile. C'è chi deve scontare una 
condanna per furto, chi ha commesso un 
crimine inconfessabile, ma per tutte 
Cammie è la piccola Tornado, la 
mascotte della prigione. Ora che il suo 
tredicesimo compleanno è vicino, però, 
Cammie desidera quello che ha perduto 
quand'era bambina, ed è determinata a 
cercarlo proprio tra le detenute: una 
madre... 



 

 
 

 
Tim Peake 

 
Ciao Terra! 

 
Fabbri 

 

Quando ha scattato le foto raccolte in 
questo libro, l'astronauta Tim Peake si 
trovava quattrocento chilometri sopra la 
superficie terrestre, ospite della Stazione 
Spaziale Internazionale. Ma non si è mai 
sentito tanto vicino a casa come allora. E 
all'incredibile visione di infinite distese di 
acqua e di sabbia, degli agglomerati di 
luci delle metropoli, di vulcani fumanti e 
aurore boreali, proverete la stessa 
sensazione. Un libro meraviglioso per 
riscoprire il nostro pianeta e 
innamorarsene da un'insolita ed 
eccezionale prospettiva. 

 

 
 

Chiara Savino 
 

Impara a 
disegnare con i 

grandi artisti 
 

24 Ore Cultura 

I temi: tecniche artistiche; lettura 
dell'opera; soggetti principali; giochi 
d'arte; ricostruzione degli ambienti del 
quadro; biografie; parole chiave. 
Contiene: 10 tra artisti e movimenti; 10 
fascicoli a schede; 2 fogli di adesivi; 2 
fogli lucidi trasparenti. Età di lettura: da 6 
anni. 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
Iliade (I classicini), EL 
La piccola Dorrit (I classicini), EL 
Dr. Jekyll e Mr. Hyde (I classicini), EL 
I ragazzi di Jo (I classicini), EL 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
E. Detti, La Commedia di Dante, Giunti 
 

Per genitori e insegnanti 
 

T.D. Spagnoli, Le fiabe per… imparare a mangiare in modo sano, Franco Angeli 
L. d’Alonzo, Motivare i demotivati a scuola, Morcelliana 
A. Tetè, Laboratorio delle attività interculturali. Storie e percorsi per la scuola primaria, 
Erickson 
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