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Attilio 
 

Topo di 
campagna e topo 

di città 
 

Lapis 

Le fiabe più amate, raccontate con il 
segno deciso e inconfondibile di Attilio, 
indiscusso maestro dell'illustrazione 
italiana. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 
 

Benedicte 
Guettier 

 
Trotro alla mensa 

 
Clichy 

Oggi papà non può pranzare con TroTro 
e il nostro piccolo amico deve andare alla 
mensa della scuola... la mensa della 
scuola?! Nooo, pensa TroTro, non mi 
piace per niente! Speriamo ci siano le 
patatine fritte, pensa ancora il piccolo 
asinello, e invece niente da fare, c'è il 
pesce. Bubù lo adora e in cambio del suo 
pesce gli dà un po' di carote. E poi c'è 
Nana, ma lei è bravissima, mangia tutto! 
Quando la mamma gli domanda se ha 
mangiato bene, TroTro non se lo ricorda 
più e risponde solo «Mi sono divertito 
tantissimo!». Età di lettura: da 1 anno. 

 

 
Astrid Desbordes 

 
Avrò presto una 

sorellina 
 

La margherita 
 

Tempo fa mamma e papà mi dissero che 
avrei avuto una sorellina... Età di lettura: 
da 4 anni. 

 

 
 

 
Silvia Serreli 

 
Tea 

Il libro delle 
emozioni 

 
Giunti 

 

Tea è felice! Ma qualche volta si arrabbia 
e si sente un po' strana. Altre volte invece 
succede qualcosa che la rende triste... 
però non dura tanto, per fortuna! La vita è 
così, piena di emozioni diverse! E visto 
che è importantissimo, fin da piccoli, 
sapere gestire le emozioni belle e brutte 
di ogni giorno, Tea arriva in soccorso dei 
suoi piccoli amici con 5 racconti, ognuno 
dedicato a un'emozione diversa e 
qualche consiglio pratico per imparare 
insieme un modo per affrontarle. Età di 
lettura: da 4 anni. 



 

 
 

Gek Tessaro 
 

Pinocchio 
 

Lapis 

Un grande classico della letteratura 
italiana raccontato dal tratto 
inconfondibile e dalla voce irriverente di 
Gek Tessaro. Per bambini e adulti di 
oggi. Età di lettura: da 7 anni. 

 
 
 

Luigi Garlando 
 

Mister Napoleone 
 

Piemme 

15 ottobre 1815. Sant'Elena, un pezzo di 
carbone in mezzo al mare. Da quel 
giorno Napoleone Bonaparte, l'uomo che 
è entrato vincitore in tutte le capitali 
d'Europa, si ritrova segregato su una 
roccia in mezzo all'oceano. Con lui c'è 
Emanuele, quindici anni, che sogna di 
diventare un soldato della Grande 
Armata, di cavalcare imprendibile come 
Murat e di avere in battaglia il coraggio 
folle di Massena. E che soprattutto sogna 
di potersi presto vendicare combattendo 
contro gli inglesi traditori al fianco del suo 
Imperatore. Per questo Emanuele de Las 
Cases comincia a scrivere un diario: per 
raccontare, momento per momento, il 
loro viaggio all'inferno di Sant'Elena e poi 
il loro ritorno sul trono del mondo. Ma 
Amani, un ragazzino africano dai denti di 
luna che non ama le battaglie e che si 
accompagna a un esercito di granchi 
pacifici, farà traballare la sua sete di 
vendetta. Perché Amani, nella lingua 
della sua terra, significa «pace». Età di 
lettura: da 10 anni. 

 

 
Clare Beaton 

 
Il libro della 

natura 
 

Lapis 
 

Passeggiare nei boschi, raccogliere 
conchiglie sulla spiaggia, osservare da 
vicino le piante e gli animali: i bambini 
amano stare a contatto con la natura! In 
questo libro sono raccolte tante attività di 
educazione ambientale per esplorare, 
scoprire, sperimentare e far conoscere ai 
bambini la natura e i suoi abitanti. E per 
un primo approccio alla divulgazione, 
ogni argomento viene introdotto da un 
testo semplice e chiaro. Un'immersione 
totale tra le meraviglie della natura con 
tante illustrazioni a piena pagina. Età di 
lettura: da 6 anni. 



 

Costellazioni 
 

Editoriale 
Scienza 

Da sempre il cielo notturno affascina gli 
uomini con il suo spettacolo di astri, e fin 
dall'antichità i popoli di tutto il mondo, 
guardando le stelle, hanno immaginato 
linee che le collegano e che formano dei 
disegni: le costellazioni. Queste figure di 
uomini, donne, animali e oggetti sono 
diventate protagoniste di tante storie che 
Lara Albanese, appassionata divulgatrice 
scientifica, racconta in questo libro 
speciale, da leggere di giorno e usare di 
notte: se infatti punti la torcia sulle pagine 
con le stelle fosforescenti e poi la spegni, 
al buio vedrai apparire le costellazioni 
che vuoi osservare! Età di lettura: da 8 
anni. 

 
 
 
 
 
 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

Attilio, Riccioli d’oro, Lapis 

Il coniglietto, Editoriale Scienza 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

B. Cantini, Mortina, Mondadori 

G. Stilton, Mezzanotte da brivido a Castelteschio, Piemme 

 

 

Per genitori e insegnanti 

Il pesce che piace ai bambini, Editoriale Domus 
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