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An Swerts 
 

Caro Babbo 
Natale, mi porti 

uno gnomo 
vero? 

 
Clavis 

"Caro Babbo Natale... quest'anno non 
voglio nessun giocattolo per Natale, 
vorrei solo uno gnomo vero. xxx Emma". 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Ninamasina 
 

Questa notte ha 
nevicato 

 
Topipittori 

Alba in città. Uno strano, sospeso silenzio 
ammanta ogni cosa. Una bambina si 
sveglia e ne scopre la ragione: "Questa 
notte ha nevicato!". La città è trasformata. 
Anche gli oggetti e le presenza più 
familiari sono diventati nuovi e misteriosi. 
Così, il percorso da casa a scuola si 
trasforma in un'avventurosa scoperta, un 
percorso sorprendente fra presenze 
immaginate e reali. Un libro delicato di 
Anna Masini che mescola fotografia, 
disegno, parole per raccontare lo stupore 
dello sguardo infantile. Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 
 

 
Silvia Vecchini 

 
Telefonata con il 

pesce 
 

Topipittori 
 

Un bambino silenzioso. Una bambina 
curiosa. Un tempo quotidiano, a scuola, 
fatto di piccole cose che muovono i 
pensieri, gli stati d'animo e i sentimenti 
dei bambini. La solidarietà e il timore, le 
scoperte e i dubbi. Il desiderio di 
conoscere e voler bene. Antonio Sualzo e 
Silvia Vecchini indagano con profondità e 
semplicità la vita interiore dei bambini, le 
loro grandi risorse di intelligenza e 
immaginazione per uscire da situazioni 
difficili, aiutarsi, aiutare, crescere. Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
Maria Gianola 

 
S.O.S. Grifone 

 
Piemme 

 

A Camelot i cavalieri hanno ormai appeso 
la spada al muro e vogliono solo riposarsi 
e divertirsi. Per fortuna prima di 
scomparire Merlino ha messo a punto un 
piano per trovare nuovi allievi. Aster e i 
suoi amici potrebbero essere dei perfetti 
Piccoli Cavalieri di Re Artù, ma prima 
dovranno superare mille avventure. Età di 
lettura: da 7 anni. 



 

 
 

OSA 
 

Un emoji per 
amico 

 
Edizioni Corsare 

Ad Andrea Billetti, detto Billi, per il suo 
undicesimo compleanno viene regalato 
uno smartphone ultimo modello. Il 
ragazzo, affascinato dalle mille possibilità 
che il dispositivo gli offre, inizia ad 
allontanarsi dagli amici, dalla sua 
passione sportiva e dallo studio 
rischiando di mettersi in situazioni 
pericolose. Qualcuno gli fornirà un 
inaspettato e invisibile aiuto per tirarsi 
fuori dai guai. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
Elisabetta Gnone 

 
Jum fatto di buio 

 
Salani 

 

Dopo Olga di carta - Il viaggio 
straordinario, ritorna la vita del villaggio di 
Balicò con una storia che ne contiene 
tante, come in un gioco di scatole cinesi, 
come in una farmacia d’altri tempi piena 
di cassetti da aprire per tirare fuori la 
medicina giusta per ciascuno di noi. 

 

 
 

 
Pierdomenico 

Baccalario 
 

La più incredibile 
storia mai scritta 
Il libro perduto 

 
Giunti 

 

Due avvenimenti misteriosi sconvolgono 
il mondo dei libri: il giorno del lancio di un 
nuovo bestseller, che il critico Leo 
Gutenberg ha definito "la più incredibile 
storia mai scritta", da tutte le copie 
esistenti scompare l'inchiostro, le pagine 
sono bianche, spariti testo e illustrazioni. 
Il giorno dopo, mentre due fratelli, Alba e 
Diego, ascoltano insieme alla loro classe 
la lettura ad alta voce di Peter Pan, 
accade un fatto eccezionale: Capitan 
Uncino durante un combattimento 
afferra... una pistola laser! Che cosa sta 
succedendo? Che rapporto hanno i due 
eventi, un nuovo libro che scompare, e 
un classico con nuove scene che 
sconvolgono la trama e portano a un 
finale shockante per ogni lettore 
appassionato? Alba e Diego vengono 
così coinvolti in un'avventura che va oltre 
l'immaginabile. Età di lettura: da 8 anni. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

James Brown 
 

Il libro delle cose 
da grandi 

 
Mondadori 

 

 
Come fa a volare un aereo? Perché le 
nuvole galleggiano nell'aria? Conosci 
tutte le parti della tua bicicletta? Sai 
quante sono le ossa del corpo umano? 
Hai mai provato a comunicare con il 
codice Morse? Scopri le risposte a 
queste e molte altre domande tra le 
pagine illuminanti di questo volume che 
svela i segreti di ben 30 argomenti in 
campi diversi del sapere, dalle note 
musicali ai numeri romani, dalle fasi 
lunari al sistema solare. Età di lettura: da 
6 anni. 

 

 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
S. Hood, Dentro o fuori?, La margherita 
D. Calì, George e l’ombra, Terre di mezzo 
J. Gourounas, C’è qualcosa che puzza!, Phaidon 
G. Vincent, Ernest e Celestine al museo, Gallucci 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
T. Ungerer, La sera di Natale in casa Mellops, Donzelli 
T. Stilton, Mistero sotto le stelle, Piemme 
S. Lee, Linee, Corraini 
J.K. Jerome, Storie di fantasmi per il dopocena, Biancoenero 
R. Dautremer, Il bosco addormentato, Rizzoli 
M. Gianola, Excalibur, sei mitica!, Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
S. Tahir, Una fiamma nella notte, Nord 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Ruspe, trattori e altri mezzi di trasporto, Gribaudo 
A. Navarro, Grandi giochi di cartone, Terre di mezzo 
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