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Matteo Riva 
 

Lupino fa la 
nanna nel suo 

lettino 
 

Lo 

Lupino è il protagonista di una nuova 
serie di libri illustrati per incoraggiare nei 
più piccoli il desiderio di crescita e 
autonomia, stimolandone la fantasia e 
dando loro fiducia. In questo primo 
episodio, per Lupino; è arrivato il 
momento di imparare a dormire tutta la 
notte nel suo lettino che, grazie 
all'immaginazione, si trasforma in un 
formidabile strumento per superare paure 
e vivere avventure. Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 
 

 
 

Davide Calì 
 

Fagiolino 
 

Il castoro 
 
 

Fagiolino è molto piccolo. Ma non si è 
mai troppo piccoli per fare grandi cose! 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Susanna 

Mattiangeli 
 

Uno come 
Antonio 

 
Il castoro 

 

Antonio è imprendibile: è lì che gioca a 
nascondino tutto tranquillo, e poco dopo 
viaggia nello spazio con la tuta da 
astronauta; stai per acciuffarl ed ecco 
che si tuffa in piscina e non lo trovi più. E 
ora dov'è? Dal sindaco? Dalla regina!? 
Certo. Davvero non lo sai quante cose 
può essere un bambino? Età di lettura: 
da 4 anni. 

 

 
Franco 

Lorenzoni 
 

Orfeo, la ninfa 
Siringa e le 
percussioni 

pazze dei 
Coribanti 

 
Rrose Sélavy 

 

C'è un bambino straordinario, Orfeo, che 
non piange appena nato ma si mette a 
cantare in modo così dolce da incantare 
gli uccelli che volano lì intorno. C'è la 
ninfa Siringa, che si trasforma in canne 
mosse dal vento per sfuggire a Pan, il dio 
dei boschi innamorato di lei, che costruirà 
con quelle canne il primo flauto per 
ricordare il suo amore. C'è un gruppo di 
ragazzi scatenati, chiamati Coribanti, che 
battendo bastoni, pietre e metalli, 
coprono il pianto del piccolo Zeus e gli 



 salvano la vita. Narrando tre miti Franco 
Lorenzoni, maestro elementare, ci 
ricorda come all'origine della musica ci 
sia una relazione intima e totale con la 
natura e gli spiriti che la abitano. Ad 
accompagnare il suo racconto, le 
immagini di Federico Maggioni, che 
rielaborano il mito in una originale 
versione simbolica, coloratissima, ricca di 
riferimenti alla storia dell'arte moderna. 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

Saki 
Cinzia Ghigliano 

 
Il ripostiglio 

 
Orecchio acerbo 

Un altro dei bambini terribili del grande 
scrittore scozzese. Bambini disarmati e 
disarmanti verso i quali non possiamo 
che provare simpatia. E un'altra delle sue 
indimenticabili zie. Così perbene e così 
crudeli che non possiamo che detestarle 
con tutto il cuore. Età di lettura: da 8 
anni. 

 
 
 

 
Kevin Warwick 

 
Il mio pianeta 

Alberi 
 

Editoriale 
Scienza 

 

Sai distinguere una quercia da un pino? 
E come fa un piccolo seme a diventare 
un grande albero? Ecco un sacco di 
attività per esplorare il mondo degli 
alberi. Scopri i mille doni che ci fanno gli 
alberi. Inizia una collezione di foglie, 
disegna un albero fantastico ricalcando 
foglie o cortecce, misura quanto lontano 
possono volare i semi di aceri, decora 
casa con le pigne... Dalla scienza alle 
attività creative, dai racconti agli 
esperimenti, un libro con un approccio 
multidisciplinare per far volare la curiosità 
dei piccoli lettori. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
Ava Dellaira 

 
Ti aspetto da 

sempre 
 

Sperling & 
Kupfer 

 

Tutti siamo in cerca di qualcosa. Angie, 
per esempio, è in cerca di risposte. Ha 
diciassette anni, vive sola con la madre 
nel New Mexico. Il padre non l'ha mai 
incontrato, ma sa di assomigliargli molto 
e l'unica cosa che la madre riesce a 
raccontarle, senza affogare tra le lacrime, 
è che è morto prima che lei nascesse. Un 
giorno, però, in fondo a un cassetto nella 
camera di sua madre, Angie trova una 
fotografia che le fa pensare che finora 
tutta la sua vita possa essere stata una 
bugia. Così decide di partire alla volta di 
Los Angeles, con la speranza che 
cercare la verità sulle sue origini e sul 
padre possa aiutarla a capire meglio se 
stessa.  



 

 
Teresa Albergo 

 
Io leggo con il 

mio cane 
 

Sonda 
 

Cos'è il Metodo LuckyLeo®? È 
innanzitutto la storia di una bella amicizia 
tra Lucky, dolcissimo incrocio tra un 
labrador e un golden retriever, e Leo, un 
bambino vivace amante dei libri. Ma è 
soprattutto un metodo pedagogico 
rivoluzionario, ideato e sviluppato 
dall'educatrice Teresa Albergo, che alle 
pratiche della lettura ad alta voce unisce i 
benefici della pet therapy, coinvolgendo 
attivamente genitori e insegnanti. 
Attraverso la narrazione di storie, 
percorsi sensoriali, giochi e attività con i 
cani e altri animali, fin dalla prima 
infanzia i bambini apprenderanno 
divertendosi a sviluppare il linguaggio e 
le abilità necessarie per imparare a 
leggere e a scrivere, e a prendersi cura 
di sé stessi, dell'ambiente in cui vivono e 
di tutti gli esseri viventi. Il Metodo 
LuckyLeo® viene testato con successo 
nelle biblioteche, nelle librerie, nelle 
scuole della prima infanzia e nelle 
strutture ospedaliere di tutta Italia, da 
Torino a Lampedusa. 

 
 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
K.M. McManus, Uno di noi sta mentendo, Mondadori 
M. Kasten, Begin Again, Sperling & Kupfer 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
A. Quigley, Il mio pianeta: Api, Editoriale Scienza 
 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 

L. Bernardo, L’età dei bulli, Sperling & Kupfer 
A. Gironda, Anche i pidocchi vanno in paradiso. Le domande più belle e difficili dei 
bambini sulla vita, gli animali, gli uomini e Dio, Altrevoci 
T. Rivetti, Apprendimento cooperativo personalizzato. Attività per la classe con bambini 
ADHD e problemi di comportamento, Erickson 
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