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Bruna Barros 
 

Insieme con 
papà 

 
Il leone verde 

A volte un semplice oggetto e la 
complicità di papà possono trasportare 
nel mondo della fantasia. Insieme si può 
andare ovunque. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Giuseppe 
Caliceti 

 
L’orto della 

scuola 
 

Il castoro 

Nell'orto della scuola, luca e la sua 
classe coltivano le patate. al bambini 
piace molto lavorare nell'orto. Anche 
perché le patatine fritte piacciono proprio 
a tutti. Quest'anno la classe di Luca 
coltiva insalata e piselli. Ma una mattina 
tutta la verdura è sparita dall'orto! Chi è il 
ladro? E che fine farà il Mercatino delle 
Verdure in programma per la festa di fine 
anno? Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
 

Chris Owen 
 

Pandamonio 
 

Gallucci 
 
 

Allo zoo, quando ci vai non svegliare il 
panda se no sono guai! Età di lettura: da 
4 anni. 

 

 
 

 
Michael Escoffier 

 
Uffa! Ancora una 

storia di 
formiche! 

 
La margherita 

 

La divertente storia di una bambina che, 
prima di dormire, vuole che la mamma le 
racconti una storia di draghi feroci e, 
invece... Età di lettura: da 4 anni. 



 

 
 

 
Luca Tortolini 

 
La volpe e 
l’aviatore 

 
Kite 

 

L'aviatore Antoine e la volpe si 
incontrano perchè il suo aereo precipita 
vicino ad un bosco ed una scheggia 
ferisce il piccolo animale. Antoine se ne 
prenderà cura nei giorni successivi, 
durante la riparazione del velivolo, e i 
due faranno amicizia, fino al giorno in cui 
la volpe cerca rifugio nell'aereo e si 
addormenta, l'aviatore non se ne accorge 
e così volano insieme sopra il mondo. La 
volpe ricorderà per sempre quella 
giornata. Una delicata storia di 
tenerezza, amicizia e amore, che 
recupera i simboli del mito de Il Piccolo 
Principe, il capolavoro imperituro di 
Antoine De Saint-Exupéry. 

 

 
 

Sabina Colloredo 
 

Il respiro di tutti 
 

Carthusia 

«Stanno arrivando!» esclamò la volpe. 
«Cosa vi avevo detto?» «Ci avevi detto 
che forse sarebbero arrivati» grugnì il 
cinghiale. «E adesso cosa facciamo?» 
chiese l'orso. Questa è la storia di uno 
strano incontro tra animali diversi, 
provenienti da ambienti differenti e 
incapaci di capirsi. Un incontro 
apparentemente destinato a fallire, che 
invece renderà tutti più forti. 

 

 
 

 
Michael Escoffier 

 
Una fame 

mostruosa 
 

La margherita 
 

Attenzione! Se apri questo libro rischi di 
essere divorato. Forza, posalo 
delicatamente dove l'hai trovato e 
scegline un'altro. Grazie. Età di lettura: 
da 5 anni. 

 

 
Pino Pace 

 
Marco Polo 

Il viaggio delle 
meraviglie 

 
Arka 

 

Davanti alla laguna di Venezia, Marco 
Polo da bambino si chiedeva: "Quanto è 
grande il mondo?" Per rispondere ci 
vorrà tutta una vita. Attraverserà monti 
altissimi, deserti infuocati, mari in 
tempesta. Vedrà città scintillanti e parlerà 
una decina di lingue con pellegrini, 
mercanti e imperatori. Poi, in una 
prigione, scriverà insieme a Rustico il 
libro di tutte le meraviglie che ha visto: "Il 
milione". E da quella cella Marco Polo 
proverà a raccontare a tutti quanto è 
grande il mondo. Età di lettura: da 6 anni. 



 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
D. Petty, Non voglio essere una rana, De Agostini 
M. Ramos, Il mio palloncino, Babalibri 
J. Yolne, Cosa fanno i dinosauri quando hanno il raffreddore?, Il castoro 
N. Costa, Chi la sa la filastrocca?, Emme 
N. Costa, Maestra, mi aiuti?, Emme 
E. Torre, Diego e gli occhiali, Il castoro 
Attilio, I musicanti di Brema, Lapis 
G. van Genechten, Neve pesciolino bianco, Ape 
G. van Genechten, Neve pesciolino bianco diventa grande, Ape 
M. Ruiz Johnson, Lungo il cammino, Kalandraka 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
N. Robert, Al di là della foresta, Orecchio acerbo 
G. Stilton, Il misterioso occhio del drago, Piemme 
Blexbolex, Vacanze, Orecchio acerbo 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
J. Liao, Incontri disincontri, Terre di mezzo 
 
ILLUSTRAZIONE 
S. Bloch, La grande storia di un piccolo tratto, Clichy 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
A. Day, Fandom, De Agostini 
L. Judge, Mary e il mostro, Il castoro 
E. Maskame, Lo sapevi che I miss you?, Salani  
 

 

 

Per genitori e insegnanti 

G. Cozza, Benvenuto fratellino, benvenuta sorellina, Il leone verde 
C. Gabriel, Manuale del parto naturale, Red 
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