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Chi fa un 
sonnellino? 
È il topino o 
l’agnellino? 

 
Usborne 

Questo libretto è pieno di illustrazioni e 
domande in rima a cui divertirsi a trovare 
risposte. I più piccoli adoreranno 
osservare le immagini e scoprire quale 
animaletto porta i calzini blu, quale ha 
chiuso un occhio e tanto altro. Perfetto 
da sfogliare e commentare con i grandi. 
Età di lettura: da 6 mesi 

 

 
 

 
 

Nicoletta Costa 
 

La famiglia 
Bombi 

 
Emme 

 
 

Il paese dei Bombi, dove tutti sono i 
benvenuti. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Helen Docherty 

 
L’amore non 
finisce mai 

 
Nord-Sud 

 

L'albo illustrato sul sentimento più bello 
del mondo. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Sylvia Bishop 

 
Un elefante sullo 

zerbino 
 

Piemme 
 

Erica si sveglia la mattina del suo decimo 
compleanno chiedendosi quale sorpresa 
le riserverà quella giornata memorabile, 
senza immaginare che si tratta... di un 
elefante! Ma come si fa a convivere con 
un grosso pachiderma, per quanto 
adorabile, in un minuscolo 
appartamento? E come può una bambina 
difendere il proprio "cucciolo" dalle grinfie 
di un malvagio direttore di zoo? Età di 
lettura: da 7 anni. 



 

 
 

Emanuela Nava 
 

Io e Mercurio 
 

Piemme 

Claudia non sa da dove sia spuntato 
Mercurio, il ragazzo comparso 
all'improvviso in casa sua. Porta con sé 
uno strano bastone e va in giro a 
consegnare lettere, scambiando i 
destinatari e recapitando messaggi che 
sarebbero dovuti restare nel cassetto. 
Con lui Claudia imparerà a vedere 
l'invisibile, ciò che è nascosto nel 
profondo del nostro cuore. Età di lettura: 
da 9 anni. 

 

 
 

 
Andy Griffiths 

 
La casa 

sull’albero di 13 
piani 

 
Salani 

 

Questa poi è la più strepitosa del mondo! 
Ha tredici piani, una piscina panoramica, 
una sala da bowling, una vasca piena di 
squali, una biblioteca solo per i fumetti, 
un laboratorio segreto, una macchina che 
ti spara le caramelle dritto in bocca 
quando hai fame e migliaia di altri 
fantastici marchingegni. Andy e Terry 
abitano proprio qui, e dentro le sue mille 
stanze vivono avventure incredibili, 
perché in una casa sull'albero di tredici 
piani può succedere davvero di tutto! Età 
di lettura: da 8 anni. 

 

 
Storie della 

buonanotte per 
bambine ribelli 2 

 
Mondadori 

 

C'erano una volta cento ragazze che 
hanno cambiato il mondo. "Storie della 
buonanotte per bambine ribelli" è 
diventato un movimento globale e un 
simbolo di libertà. Le autrici Francesca 
Cavallo ed Elena Favilli tornano con 
cento nuove storie per ispirare le 
bambine - e i bambini - a sognare senza 
confini: Audrey Hepburn, che mangiava 
tulipani per sopravvivere alla fame ed è 
poi diventata un'inarrivabile icona di stile 
e una straordinaria filantropa; Bebe Vio, 
grintosissima campionessa di scherma 
malgrado una grave malattia; J.K. 
Rowling, che ha trasformato il fallimento 
in un punto di forza e ha cambiato per 
sempre la storia della letteratura. 
Poetesse, chirurghe, astronaute, giudici, 
acrobate, imprenditrici, vulcanologhe: 
cento nuove avventure, cento nuovi 
ritratti per ispirarci ancora e dirci che a 
ogni età, epoca e latitudine, vale sempre 
la pena di lottare per l'uguaglianza e di 
procedere a passo svelto verso un futuro 
più giusto. Età di lettura: da 8 anni. 



 

 
Lily Murray 

 
Dinosaurium 

 
Rizzoli 

 

Un libro da sfogliare e ammirare pagina 
dopo pagina per le bellissime illustrazioni 
e da leggere con piacere e interesse 
perché ricco di informazioni. Curato da 
Jonathan Tennant, paleontologo del 
prestigioso Imperial College di Londra, il 
libro ha un taglio patrimoniale, 
impeccabile, da enciclopedia ed è una 
summa rigorosa ma accessibile su tutto 
quello che c'è da sapere sui dinosauri. 
Splendida la grafica e le illustrazioni 
realizzate da Chris Wormell: raffinate e 
retrò, le illustrazioni a china e linocut 
richiamano lo stile di un museo di Storia 
Naturale e le atmosfere "british" della 
biblioteca di Harry Potter. Un regalo per 
tutti! Età di lettura: da 8 anni. 

 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
Attilio, Il principe ranocchio, Lapis 
Attilio, Il leone e il topo, Lapis 
N. Costa, La famiglia Bombi in viaggio, Emme 
Chi porta il cappellino? È la scimmietta o il gattino?, Usborne 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
T. Stilton, La maschera d’argento, Piemme 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
Diario di un Minecraft Zombie. Le vecanze di Zombie, Nord-Sud 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
A.G. Howard, Rose Blood, Newton Compton 
A. Reed, Nowhere Girls, Piemme 
 
 

Per genitori e insegnanti 

A. Pellai, L’educazione emotiva. Come educare al meglio i nostri bambini grazie alle 
neuroscienze, Rizzoli 
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