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Hector Dexter 
 

Case 
 

Lapis 

Ogni animale ha la sua casa: i girini 
vivono sotto le ninfee, la ranocchia ai 
bordi dello stagno, lo scoiattolo 
sull’albero... E il topolino, la lumaca, il 
gatto? Il giovane designer e illustratore 
Hector Dexet torna a stupire i più piccoli 
con questo libro cartonato in tinte 
pastello, con illustrazioni ben delineate e 
originali fustellature per scoprire, pagina 
dopo pagina, dove vivono gli animali.Età 
di lettura: da 2 anni. 

 

 
 
 

Helen Lester 
 

Un punto per i 
bradipi 

 
Pane e sale 

I bradipi si godono la loro pigrizia alla 
Sonnolenta Accademia dei Bradipi. Fin 
quando la Società per l'Organizzazione 
degli Scansafatiche decide di indagare 
sullo scarso rendimento della scuola. 
Può Sparky, l'unica vivace fra i bradipi, 
sfruttare la sua infinita energia al fine di 
battersi per i diritti dei bradipi a essere 
pigri? Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Silvia Borando 
 

Guarda fuori 
 

Minibombo 
 
 

In un freddo pomeriggio d’inverno due 
bambini alla finestra guardano fuori. 
Nella calma del paesaggio innevato tutto 
sembra immobile e silenzioso… ma 
siamo sicuri che non ci sia proprio 
nessuno nei paraggi? Una storia senza 
parole raccontata dallo sguardo dei due 
piccoli protagonisti, che lascerà il lettore 
con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Geronimo Stilton 

 
Cercasi eroe per 
Castel Leggenda 

 
Piemme 

 

"Stavo visitando i sotterranei dell'Orto 
Botanico, quando all'improvviso mi sono 
ritrovato... nel Fantamedioevo! Tra mobili 
parlanti, passaggi segreti e apprendisti 
maghi, è iniziata la mia incredibile 
avventura insieme ai Cavalieri dell'Ordine 
della Salamandra!". Età di lettura: da 7 
anni. 



 

 
 

Francesco Milo 
 

Le meraviglie 
della natura 

 
Giunti 

Per scoprire i segreti e comprendere i 
meccanismi più nascosti della natura, 
ecco un libro ricco di foto bellissime, 
illustrazioni dettagliate, approfondimenti, 
curiosità. Un fantastico viaggio nel 
mondo della natura per conoscere più da 
vicino la vita degli alberi e dei fiori, i 
diversi ambienti del nostro pianeta dalle 
zone artiche ai deserti equatoriali, i 
pericoli che minacciano la flora e i rimedi 
per affrontarli. Un libro completo e 
prezioso arricchito da un inserto 
lenticolare che offre l'illusione ottica del 
movimento dell'immagine in copertina. 
Età di lettura: da 7 anni. 

 
 
 

Jandy Nelson 
 

Il cielo è 
ovunque 

 
Rizzoli 

Lennie, 16 anni, ha sempre vissuto dietro 
le quinte, ben contenta di lasciare le luci 
dei riflettori alla sorella maggiore Bailey. 
Così, quando quest'ultima muore 
all'improvviso, Lennie si ritrova 
scaraventata in un mondo di cui non ha 
mappe né riferimenti, completamente alla 
deriva. Per tenere ferma la barca della 
vita, Lennie si rende conto di aver 
bisogno di cose molte diverse, 
praticamente opposte, che solo due 
persone sembrano capaci di offrirle: 
Toby, l'ex ragazzo di Bailey, è l'unico che 
capisce il suo dolore, e Joe, che si è 
appena trasferito in città, ha da regalarle 
quella energia e quella musica che lei 
teme di aver perso per sempre. Ma sole 
e luna non possono stare nello stesso 
cielo, e Lennie si ritroverà a dover 
affrontare il più antico dei dilemmi: stare 
accovacciati di fronte alla piccola luce di 
un fuoco che muore, o prendere il 
coraggio a due mani e alzarsi ad 
affrontare il buio, in cerca di una luce più 
grande? 

 

 
Terry Pratchett 

 
La lunga terra 

 
Salani 

 

Per il genere umano tutto cambia per 
sempre il giorno in cui viene postato su 
Internet lo schema di uno strano 
congegno, lo stesso che l'agente Monica 
Jansson trova a casa del professor 
Linsay, scomparso misteriosamente in un 
incendio: una scatola contenente un 
intrico di fili e un interruttore a tre vie. E 
un 'passatore', uno strumento che 
permette di navigare tra miliardi di 
versioni diverse della Terra. Assemblarlo 
è molto semplice e improvvisamente per 
tutti si aprono le porte di un universo 
disabitato e selvaggio, inesplorato e ricco 



di risorse e misteri: è la Lunga Terra, un 
nuovo inaspettato Far West da esplorare, 
conquistare e da cui ripartire. Nessuno 
però sa dire con certezza se i mondi 
paralleli siano infiniti come sembrano o 
se siano circolari e a un certo punto si 
esauriscano. Solo Joshua Valienté può 
rispondere a questa domanda perché è 
l'unico a potersi muovere tranquillamente 
tra gli universi senza passatore... Età di 
lettura: da 11 anni. 

 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

E. Rossini, Ad ogni bimbo il suo dudù, Edicart 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

Simona, Ma che fine ha fatto l’inverno?, La ruota 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

J.K. Rowling, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, illustrato da Jim Kay, Salani editore 

 

FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 

G. Bianco, Billy nebbia. Il dono dell’oltrevista, Babao 

 

Per genitori e insegnanti 

A. CHAMBERS, Il lettore infinito. Educare alla lettura tra ragioni ed emozioni, Equilibri 

M. TURRINI, Disturbi emotivi a scuola. Strategie efficaci per gli insegnanti, Erickson 

S. COLUCCELLI – S. PIETRANTONIO, Il metodo Montessori oggi, Erickson 

A.M. TARONI, La filanda delle emozioni. Racconti, laboratori, percorsi per crescere con 

arte, Rusconi 
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