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Stephane Husar 
 

Cat and Mouse 
Learn the 
colours! 

 
Curci 

Un gatto americano e un topo inglese... 
Che confusione, vero? E invece no! Cat 
and Mouse s’intendono a meraviglia e 
sono entrambi molto curiosi. Cat and 
Mouse parlano inglese e insieme a loro 
puoi farlo anche tu! Guarda le 
illustrazioni, ascolta i loro dialoghi sul cd, 
impara vocaboli e pronunce, ripeti le 
frasi. Con Cat and Mouse imparare 
l’inglese è facile e divertente! Con Cat 
and Mouse, Learn the colours!, impari i 
nomi dei colori e scopri da dove 
provengono tutti quei divertenti palloncini 
che volano da una pagina all’altra. 

 

 
 

 
Benji Davies 

 
Il Grotlyn 

 
Edt Giralangolo 

 

Io so quando il Grotlyn di soppiatto si è 
intrufolato in casa tua quatto quatto. Un 
libro splendidamente illustrato ricco di 
mistero e di magia per superare in rima 
le paure notturne. Età di lettura: da 3 anni 

 

 
 

 
Yael Hassan 

 
Persi di vista 

 
Piemme 

 

Régine, ipovedente e ipermalinconica, è 
in cerca di una dama di compagnia. È 
anziana e vive in una splendida casa 
affacciata sul mare di Nizza. Tramite la 
sua libraia di fiducia contatta Anne-
Sophie, ma il giorno del colloquio a 
presentarsi è invece Sofiane, un ragazzo 
che proviene da un quartiere difficile. 
Due persone più diverse non si possono 
immaginare e un mondo intero li separa 
ma, contro ogni aspettativa, il destino 
sembra unirli. Giorno dopo giorno, i due 
si aprono, condividendo letture e 
passatempi ma anche un dolore che fino 
a quel momento sembrava insuperabile. 
Età di lettura: da 11 anni. 



 
 

 
Jesper Wung-

Sung 
 

Il mio amico 
knud 

 
Piemme 

 

Non c'è nulla di normale nella vita di 
William, che a dodici anni deve convivere 
con Knud, un tipo eccentrico, logorroico, 
ingombrante e potenzialmente letale che 
sta sotto il suo letto ed esce solo quando 
in casa non c'è nessun altro. Knud 
racconta storie pazzesche, utilissime a 
far volare il tempo durante le sedute di 
chemioterapia che lasciano William ogni 
volta spossato, ed è anche l'unico che 
riesce a capirlo davvero. William però sa 
che, se vuole guarire, deve liberarsi di lui 
e così si ritrova ad architettare centomila 
piani per farlo fuori. Il che non è affatto 
semplice, perché Knud è il suo cancro 
ma anche il suo migliore amico. Età di 
lettura: da 12 anni. 

 

 

Gabriele Clima 
 

La stanza del 
lupo 

 
San Paolo 

Nico ha sedici anni, la passione per il 
disegno e un problema: una rabbia che 
non riesce a controllare e che gli è già 
costata qualche sospensione a scuola. 
Ma a Nico non importa, tutto ciò che 
vuole è essere lasciato in pace e 
disegnare sui muri della sua stanza, 
sorbendosi le sfuriate del padre che ogni 
settimana deve chiamare un imbianchino 
per ritinteggiare le pareti. A parte Leo, 
uno sbandato con la mania dei selfie 
estremi, e pochi altri, l'unica persona 
disposta a stargli accanto è Claudia, che 
lo accetta e lo ama nonostante il suo 
carattere. Nel frattempo, dai boschi 
circostanti, un lupo scende fino alla città. 
Già in passato era successo, ma questa 
volta sembra che l'animale abbia puntato 
Nico, e ora lo cerchi, lo bracchi e lo 
segua ovunque. Finché, una notte, Nico 
lo affronta apertamente. Età di lettura: da 
12 anni. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

Simona, Ma che fine ha fatto l’inverno?, La ruota 

 

FUMETTI 

Pokemon Nero e Bianco, n. 6-11-12-14-15, BD 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 

S. Husar, Cat and Mouse. Come to my house!, Curci 

S. Husar, Cat and Mouse. Meet the animals!, Curci 

S. Husar, Cat and Mouse. Feelings, Curci 

S. Husar, Cat and Mouse. Let’s go shopping!, Curci  

S. Husar, Cat and Mouse. Eat good food!, Curci 

 

 

Per genitori e insegnanti 

 

E. Freschi, Il piacere delle storie. Per una “didattica” della lettura nel nido e nella scuola 

dell’infanzia, Junior 

L. Di Gregorio, Genitori fate un passo indietro. Intuito deucativo e capacità “negativa” per 

crescere i figli del nuovo millennio, Franco Angeli 
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