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Bambini del
mondo
La coccinella

Maria Loretta
Giraldo
Teddy aiuta la
mamma
Dami

Danny Baker
Lucy L’oca
Emme

"Libri a rilievo", una collana di libri dalle
illustrazioni delicate, con elementi a
rilievo in tutte le pagine che si lasciano
toccare ed esplorare dai bambini, e li
invitano a scoprire forme e immagini
diverse e ad apprezzare la grande
ricchezza e varietà del nostro mondo. Età
di lettura: da 3 anni.

Teddy vuole tanto bene alla sua mamma
e oggi ha deciso di aiutarla. Certo, a volte
la mamma fa cose che a Teddy
sembrano noiosissime, ma fare i biscotti
è un gioco davvero super! Età di lettura:
da 4 anni.

Lucy l'oca non ha paura degli orsi. I lupi
non la fanno tremare. E i leoni? Lucy li
invita tutti a prendere il tè! Ma esiste
qualcosa che spaventi Lucy l'oca? Età di
lettura: da 3 anni.

Per Björn e i suoi amici ogni giorno è
speciale! Giocano a travestirsi da umani,
Delphine Perret vincono un divano, cercano il regalo
perfetto per una bambina di città... e
Björn
anche quando non succede proprio nulla,
basta sedersi all ombra di un albero e
Terre di mezzo godersi il profumo del bosco. perché la
meraviglia, spesso, si nasconde nelle
piccole cose. Età di lettura: da 4 anni.

Gli studenti dell'Accademia del Bene e
del Male pensavano di avere trovato il
loro Lieto Fine quando hanno sconfitto il
Gran Maestro. Ma sono al quarto anno, e
per ottenere il diploma dovranno
compiere una grande Missione per la
gloria. Ognuno dovrà affrontare la sua, e
ogni impresa sarà irta di pericoli e
Soman Chainani
imprevisti. Non solo. La posta in gioco è
altissima:
il
successo
significa
Missione per la
adorazione universale, il fallimento porta
gloria
all'oscurità eterna. Agatha e Tedros
decidono di riportare Camelot agli antichi
Mondadori
splendori,
mentre
Sophie
vuole
modellare il Male a propria immagine. Ma
quando le missioni dei loro compagni
finiscono nel Caos, qualcuno dovrà pur
prendersi la responsabilità di andare a
salvarli. Perché se il Bene e il Male non
trovano il modo di collaborare, sarà la
fine per tutti. Età di lettura: da 11 anni.

Lluis Prats
Hachiko
Albe

Ispirato a una storia vera di fedeltà che
vince la morte. Nel Giappone degli anni
Venti e Trenta del Novecento, la
straordinaria dedizione di un cane per il
suo padrone diventa un simbolo
universale e suscita la solidarietà e il
riconoscimento di tutta una comunità

Nella vita sociale della It Girl Anna
Huntley un disastro tira l'altro. Se tutti i
tentativi di baciare Connor, il ragazzo di
cui è innamorata, si sono rivelati a dir
poco imbarazzanti, al primo vero
Katy Birchall appuntamento con lui ne combina una
talmente grossa che le sue foto finiscono
Diario di una It su tutti i giornali. Anna sente proprio il
Girl
bisogno di prendersi una pausa, e un
Disastro finale viaggio in Italia organizzato dalla scuola
le sembra l'occasione ideale per
Piemme
allontanarsi
qualche
tempo
dai
paparazzi, prima di finire di nuovo sotto i
riflettori per l'evento dell'anno: il
matrimonio di suo padre Nick con la
famosa stella del cinema Helena
Montaine... Età di lettura: da 10 anni.

Yussif fa il pastore. In Italia è venuto dal
mare, in fuga verso una vita migliore,
Franco
dopo aver attraversato il deserto sul
Lorenzoni
dorso di asini stipati su un camion. “Un
tempo tutti gli animali andavano a
Quando gli
piedi…” racconta alla figlia, ricordando di
animali
quando attraversavano intere regioni,
andavano a piedi valicavano montagne per raggiungere
pascoli migliori. E gli uomini, spesso
Orecchio acerbo erano bambini, gli andavano dietro per
lunghi mesi, a piedi anche loro. Età di
lettura: da 8 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
L. Van Durme, Le quattro stagioni, Clavis
L. Slegers, Mezzi di trasporto, Clavis
Mamme e cuccioli, La coccinella
G. Clima, Prima e dopo, La coccinella
G. Clima, Dentro e fuori, La coccinella
M.L. Giraldo, Teddy va al parco, Dami
M.L. Giraldo, Teddy perde il suo pupazzo, Dami
M.L. Giraldo, Teddy ha la febbre, Dami
B. Becker, Buon Natale, Orso!, Nord-Sud
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
K. Birchall, Diario di una It Girl in love, Piemme
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
E. Laybourne, L’esercito dei 14 bambini. Cielo in fiamme, Newton Compton
ILLUSTRAZIONE
s. Lee, L’onda, Corraini

Per genitori e insegnanti
T. Harms, La forza del legame. Il pronto soccorso emozionale nelle situazioni di crisi con i
bambini, Il leone verde
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