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Guojing 
 

Il figlio unico 
 

Mondadori 

Lasciata da sola a casa, una bambina 
decide di andare dalla nonna. Durante il 
tragitto si perde e, sola e disperata, viene 
avvicinata da un cervo misterioso che la 
porta in un mondo surreale e fantastico. 
In questo meraviglioso albo illustrato 
senza parole, l’autrice Guojing - cresciuta 
in Cina durante i decenni della politica del 
figlio unico - riesce a rendere in maniera 
straordinaria la ricchezza della vita 
emotiva dei bambini, piena di sogni e 
immaginazione. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Koby Yamada 
 

Che problema! 
 

Nord-Sud 

"Ho un problema! A cosa serve un 
problema?" I problemi ci sfidano, ci fanno 
scoprire la nostra forza, il nostro 
coraggio. Anche se non sempre 
vorremmo averli, ci danno modo di 
cambiare come non avremmo mai 
immaginato. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Victoria Turnbull 

 
Pandora 

 
Terre di mezzo 

 

Pandora vive tutta sola in una terra piena 
di oggetti rotti. Nessuno va mai a trovarla, 
così passa il tempo a riparare quello che 
riesce. Ma quando dal cielo cade un 
uccellino ferito il suo mondo inizia a 
cambiare... Una storia di rinascita e 
speranza, tradotta in dieci Paesi. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 
Silvia Vecchini 

 
Una foglia 

 
Edizioni Corsare 

 

Una notte, una foglia sentì che il vento si 
era fatto di colpo più freddo. Si svegliò e 
le sembrò di vedere giù nella strada 
muoversi qualcosa... Età di lettura: da 4 
anni. 



 

 
 

 
Teresa Radice 

 
Le note 

dell’amicizia 
 

Piemme 
 

Il geniale scienziato Nikola Tesla è stato 
rapito da una banda di furfanti mentre si 
esibiva nel suo spettacolo di luci, e con 
lui anche Samir e il gibbone Sindbad 
sono finiti nel sacco! Viola dovrà cercarli 
per tutta New York, tra le strade 
chiassose e colorate della festa di San 
Patrizio, prima che i sequestratori 
mettano in atto il loro losco piano e 
sfruttino la sapienza di Tesla per 
compiere il furto del secolo! Età di lettura: 
da 8 anni. 

 

 
 
 

 
Paola Zannoner 

 
Sei per quattro fa 

pace 
 

Giunti 
 

Sei amiche per la pelle, libere e sicure, 
ciascuna con una propria personalità e 
un grande spirito d'avventura! Possibile 
che basti una festa di paese per creare 
distanze tra i suoi abitanti, tutti presi a 
difendere il proprio quartiere? È possibile 
che imparare le tabelline sia così difficile 
per Aurora? Ma la Banda ama guardare 
le cose con fantasia e, ispirandosi proprio 
alle odiate tabelline, ha un'idea davvero 
grandiosa per trasformare la sfida tra 
quartieri in una festa davvero speciale... 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Eoin Colfer 

 
Clandestino 

 
Mondadori 

 

Ebo ha dodici anni. Un mattino, scopre 
che il suo unico punto di riferimento, il 
fratello maggiore Kwame, è partito dal 
Ghana verso l’Europa, alla ricerca di Sisi, 
la sorella di cui non hanno notizie da 
mesi. Senza esitare, Ebo si mette in 
cammino sulle sue tracce: ha così inizio 
un estenuante viaggio prima attraverso il 
deserto del Sahara e poi per mare, su un 
barcone dove si decide il destino di tanti 
uomini e donne come lui, alla ricerca di 
futuro e di speranza. Età di lettura: da 12 
anni. 

 

Gli Aztechi 
 

Panini 

Chi erano gli Aztechi? Perché hanno 
costruito i loro templi? Quando hanno 
scoperto la cioccolata? Com’era la vita ai 
tempi della lo civiltà nella Mesoamerica? 
Scoprilo in questo libro ricco di curiose 
informazioni, con una mappa pieghevole 
e una lìnea del tempo che ripercorrono 
ben 500 anni di storia! Età di lettura: da 7 
anni. 



 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
L. Scuderi, Perché si dice perché?, Fatatrac 
N. Costa, La nuvola Olga. Natale al chiaro di luna, Emme 
M. Pfister, Arcobaleno non puoi vincere sempre!, Nord-Sud 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
S. Roncaglia, Perseo e la terribile medusa, Lapis 
S. Roncaglia, Andromeda, una principessa in pericolo, Lapis 
Olaf’s Frozen Adventure, Giunti 
Zorro. Il ritorno dell’eroe, Gribaudo 
G. Stilton, Getta l’ancora, Cristoforo Colombo!, Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
L. Troisi, Il fuoco di Acrab, Mondadori 
M. Zusak, A 15 anni sei troppo vecchio, Frassinelli 
 
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI 
Cruschiform, Colorama. Il mio campionario cromatico, L’ippocampo 
Le più belle storie: C’era una volta in America, Giunti 
Le più belle storie: Halloween, Giunti 
Le più belle storie: V.I.P., Giunti 
Le più belle storie: di pirati, Giunti 
Le più belle storie: U.F.O., Giunti 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Gli antichi Egizi, Panini 
Gli antichi Romani, Panini 
 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 

P.P. Frigotto, Pericolo smartphone. Adolescenti tra web, social e app: una guida per 
genitori e insegnanti, Edizioni Corsare 
E. Balsamo, Compagni di viaggio. Come adulti e bambini insieme possono aiutarsi a 
guarire, Il leone verde 
R. Benetti, La girandola delle stagioni, con cd, Melamusic 
R. Dattolico, Giochiamo e cantiamo i colori, con cd, Melamusic 
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