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Barbro Lindgren 
 

Il carretto di Max 
 

Bohem Press 

Max porta i suoi giochi a fare un giro nel 
carretto. Viene anche il cane di Max e 
misteriosamente sparisce il biscotto... Le 
piccole avventure di tutti i giorni in una 
nuova collana di storie piene di dolcezza 
con immagini umoristiche e ricche di 
dettagli, che costituisce un graduale e 
naturale passaggio dalle prime 
"protostorie" alla lettura degli albi 
illustrati. Età di lettura: dai 2 anni. 

 

 
 

 
 

Teresa Radice 
 

Il cuore della 
foresta 

 
Piemme 

 
 

Rami intricati, uccelli multicolori, rettili, 
insetti e cieli sconfinati: benvenuti in 
Amazzonia! Viola e la sua esuberante 
famiglia stanno esplorando la foresta per 
disegnare la mappa del territorio mentre 
papà Konrad, brillante entomologo, ne 
approfitta per scoprire la flora e la fauna 
di quei luoghi straordinari. Ma un 
misterioso nemico cerca di sabotare il 
viaggio, forse per proteggere un segreto 
che non dev'essere svelato... Età di 
lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Steve Jenkins 

 
La vera storia di 
Esther la super 

maialina 
 

Sonda 
 

Le avventure della maialina che 
cresceva, e cresceva e cresceva e della 
sua famiglia eccezionale, che più diventa 
grossa, più le vuole bene. Età di lettura: 
da 4 anni. 

 

 
 

 
Amy Novesky 

 
Ninnananna di 

stoffa 
 

Mondadori 
 

La mamma di Louise Bourgeoise 
restaurava arazzi. Prima di diventare una 
delle più note artiste contemporanee, 
Louise fu apprendista nell'impresa di 
famiglia. Lì imparò la forma, i colori, i vari 
stili dei tessuti e la madre le insegnò a 
tessere e riparare le tele. Tutto questo, 
insieme all'affetto incommensurabile per 
la madre, sarà l'ispirazione per le sue 
opere d'arte. Una storia fatta di parole, 
immagini e poesia che cattura la vita 
Louise Bourgeoise e racconta la 
relazione di una madre e di una figlia e il 
modo in cui i nostri ricordi possono dare 
vita a nuove forme d'arte. Età di lettura: 
da 6 anni. 



 

 
 

Elisabetta Garilli 
 

Tino Tino 
Tino Tina 

Tino 
Tin Tin Tin 

 
Carthusia 

"Vorrei una musica per disegnare, vorrei 
una musica per sognare..." Tinotino 
Tinotina Tinotini è la voce di tutti i 
bambini che han diritto di cercare quel 
che sanno già di amare. Accompagna la 
storia illustrata con le melodie dello 
spettacolo musicale. Dentro il libro trovi 
le istruzioni per l'ascolto. Età di lettura: da 
4 anni. 

 

 
 

 
Lorenzo Ostuni 

 
The cage 

 
Mondadori 

 

Ray si sveglia in una cella. È solo. Non si 
ricorda nulla. Né come ci è arrivato, né 
perché. Indossa una divisa che non 
conosce, gialla come la luce che illumina 
la piccola stanza in cui è rinchiuso. Porta 
al polso destro un braccialetto senza 
fibbia simile a un display spento. Dove si 
trova? Non lo sa. I ricordi arriveranno poi, 
poco per volta. Scoprirà presto di non 
essere solo in questa misteriosa prigione. 
Con lui ci sono altri sei prigionieri. 
Ognuno ha ricevuto delle strane istruzioni 
da seguire, insieme a un curioso oggetto 
recapitato sotto la porta della cella. 
Hanno solo poche ore per salvarsi. Come 
in un assurdo, tragico videogioco, prova 
dopo prova, enigma dopo enigma i 
ragazzi riusciranno a scoprire cosa è 
accaduto, chi sono i loro carcerieri e cosa 
li attende là fuori. 

 

 
 

 
Louise Spilsbury 

 
Il razzismo e 
l’intolleranza 

 
Edt Giralangolo 

 

Cosa succede nel mondo? Grandi 
questioni, temi importanti che 
coinvolgono il futuro di tutti, anche dei 
bambini, raccontati con chiarezza per 
capire e non avere paura. Età di lettura: 
da 7 anni. 



 

 
Roma con i 

bambini 
 

Touring 
 

Una città tutta da scoprire con i bambini. 
Per orientarsi facilmente: una 
dettagliatissima cartina pieghevole per 
ogni zona descritta Per chi ama l'arte, la 
natura, lo sport, la storia, i misteri: i 
consigli giusti per ogni passione. 60 siti, 
musei e monumenti tutti da scoprire (e 
con un divertente quesito da risolvere). 
90 indirizzi per mangiare, rilassarsi, 
divertirsi, dormire: tutti a misura di bimbi 
e ragazzi. Mille preziose informazioni 
pratiche: babysitting, visite gratuite, 
laboratori, eventi e "Giochi in viaggio" lo 
speciale libretto tutto per i bambini. 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
S. Tone, Cioccolato per te, Kite 
B. Lindgren, Il bagnetto di Max, Bohem Press 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
The PowerPuff Girls. La guida ufficiale, Gribaudo 
 
FUMETTI 
Le più belle storie: Rinascimento, Disney/Giunti 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
L. Spilsbury, I conflitti globali, Edt Giralangolo 
Le guidine: Roma, EL 
 
 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 

 
A. Gasparello, Libri per bambini (con bisogni) speciali. Le biblioteche pubbliche e la CAA, 
AIB 
F. Degl’Innocenti, Il libro contagioso. Come leggere storie ai bambini, EDB 
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