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Stephanie 
Graegin 

 
Piccola Volpe nel 

bosco magico 
 

Terre di mezzo 

Una bimba con la sua inseparabile volpe 
di pezza, un ladruncolo molto furbo, un 
bosco bizzarro... E una fuga 
rocambolesca che si trasforma in 
un'incredibile avventura senza parole. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Rocio Alejandro 
 

L’orto di Simone 
 

Kalandraka 

Simone seminò tante carote. Pian piano 
che le piantine crescevano, qualcuno si 
propose per seminare anche la lattuga; 
un altro pensò ai pomodori, uno ancora 
alle melanzane e così via. L'orto si 
allargò così tanto da consentire una bella 
varietà di verdura, curata da tanti operosi 
agricoltori. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
 

Tamar Meir 
 

Il gelataio Tirelli 
 

Gallucci 
 
 

Il gelataio Tirelli amava il gelato come un 
bambino. Così aprì una gelateria a 
Budapest. Ma quando i nazisti invasero 
la città, decise di fare qualcosa di ancora 
più buono... Un libro sul valore del 
coraggio, dell'amicizia e dell'aiuto 
reciproco che si basa su fatti realmente 
accaduti: l'altro protagonista, Peter 
(Isacco), è il suocero dell'autrice Tamar 
Meir, che ha sentito raccontare da lui 
questa storia straordinaria e ha deciso di 
scriverla per farla conoscere a tutti. Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

 
Britta 

Teckentrup 
 

Il grande muro 
rosso 

 
Gallucci 

 

Il Grande Muro Rosso c'è sempre stato. 
Gli amici di Topino non sanno perché sia 
stato costruito, né cosa ci sia dall'altra 
parte. Sanno solo che gli mette paura. 
Ma Topino è curioso. Troverà il coraggio 
di avventurarsi nell'ignoto? Una favola 
semplice e bella sulle nostre paure e la 
scoperta della libertà. Età di lettura: da 4 
anni. 



 

 
 

 
Giuseppe Festa 

 
Cento passi per 

volare 
 

Salani 
 

Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha 
perso la vista. Ricorda ancora i colori e le 
forme delle cose, ma tutto adesso è 
avvolto dal buio. Ama la montagna, dove 
va spesso con Bea, la zia che adora, 
quella della sciarpa di seta, perché lì i 
suoi sensi acutissimi gli mostrano un 
mondo sconosciuto agli altri. Ed è proprio 
tra quei monti, sulle Dolomiti che, durante 
una passeggiata sul Picco del Diavolo 
con la sua nuova amica Chiara, la storia 
di Lucio si intreccia a quella di un 
aquilotto, Zefiro, rapito da bracconieri 
senza scrupoli. Tutto sembra perduto, 
ma la Montagna freme di vita e indizi, e 
potrebbe rivelare la verità a chi, come 
Lucio, la sa ascoltare...  

 

 
 

Luca Azzolini 
 

La strada più 
pericolosa del 

mondo 
 

Einaudi 

Questa è la storia vera di tre ragazzini e 
dell’incredibile viaggio che devono 
compiere. Arun ha solo sette anni, 
Waman dieci e Manjula dodici. Sono nati 
in una delle più sperdute valli del 
Kashmir, nell'estremo nord fra India, 
Pakistan e Cina. E hanno un sogno: 
andare a scuola... Per realizzarlo devono 
percorrere più di cento chilometri a piedi, 
immersi in una terra selvaggia e ostile, a 
quattromila metri di altezza. Fra ghiacciai 
eterni e gelidi fiumi in piena, venti artici, 
voragini e sfide oltre l'umano, 
affronteranno la misteriosa ciadar: la 
strada più pericolosa del mondo. Età di 
lettura: da 11 anni. 

 
 

 
Miriam Halahmy 

 
Emergency Zoo 

 
Einaudi 

 

Fine agosto 1939: la Gran Bretagna è 
sull'orlo della Seconda guerra mondiale e 
i bambini di Londra stanno per essere 
evacuati in campagna. Quando le 
dodicenni Tilly e Rosy scoprono che non 
potranno portare con sé i loro migliori 
amici, un cagnolino e un gatto - e che, 
cosa ancora più tragica, i due animali 
dovranno essere abbattuti insieme a 
innumerevoli altri -, decidono di agire e li 
nascondono in una capanna diroccata 
nel bosco. Ben presto altri bambini del 
quartiere scoprono il segreto e 
cominciano a portare nel nascondiglio 
conigli, criceti e altri animali, 
trasformando il rudere in un vero e 
proprio zoo d'emergenza. Età di lettura: 
da 10 anni. 



 

 
Rick Riordan 

 
La nave degli 

scomparsi 
 

Mondadori 
 

Loki è riuscito a liberarsi dalle catene con 
cui Odino lo teneva prigioniero e marcia 
verso l'impresa che consacrerà per 
sempre il suo dominio: distruggere i Nove 
Mondi e scatenare il Ragnarok, il Giorno 
del Giudizio. Un'eternità trascorsa con un 
serpente sulla testa non ha certo mitigato 
l'ira del malvagio dio, e Magnus Chase 
dovrà fare appello a tutto il proprio 
coraggio per impedire che Loki salpi con 
la diabolica Nave dei Morti prima del 
solstizio d'estate... Età di lettura: da 12 
anni. 

 
 

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

S. Isern, Abbraccio di orso, Nube Ocho 

C. Roussey, Il mio gatto Cicciabomba, Gallucci 

 

 

Per genitori e insegnanti 

 

M. MURATORI – M.C. CUTRONE, Allenare l’attenzione in età prescolare, Erickson 

R. MORGESE, Grammatica valenziale alla scuola primaria, Erickson 

G. GENTILI, Il laboratorio di… italiano 2, Erickson 

Disabilità sensoriale a scuola, Erickson 

A. FEDELE – A. SALTARELLI, Matematica in allegria per la classe prima, Erickson 

A. FEDELE – A. SALTARELLI, Matematica in allegria per la classe seconda, Erickson 

A. FEDELE – A. SALTARELLI, Matematica in allegria per la classe terza, Erickson 

A. MANZI, Non è mai troppo tardi, EDB 
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