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Richard Byrne 
 

Lo sconcertante 
caso del ladro di 

disegni 
 

Gallucci 

Qualcuno ha rubato i disegni dei gessetti. 
Sarà forse stato uno di questi tipi dall'aria 
sospetta? Per fortuna, a risolvere il caso 
arriva il commissario Blu! Età di lettura: 
da 4 anni. 

 

 
 

 
Monica Taini 

 
La bambina che 

andava a pile 
 

Uovonero 
 

Monic ha due voci: la sua bocca e le sue 
mani, ma non sa decidersi su quale sia la 
più forte. Monic si sente come se tutta la 
sua giornata fosse una lunga ora di 
lingua straniera e non sa se sia lei ad 
essere diversa, o se lo siano gli altri. Per 
il freddo linguaggio legislativo lei è una 
disabile, una minorata sensoriale, ma per 
i suoi amici è semplicemente Monic. Un 
albo illustrato delicato e coraggioso che 
racconta cosa significa crescere e 
ricercare la propria identità dal punto di 
vista di una bambina non udente. Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Didier Lévy 

 
E così spero di 

te 
 

Terre di mezzo 
 
 

Una bambola scomparsa, una bambina 
in lacrime e uno scrittore (tra i più grandi 
di sempre) capace di ridarle speranza 
grazie al potere delle parole. Una storia 
magica ispirata a un episodio realmente 
accaduto a Franz Kafka. Età di lettura: da 
5 anni. 

 

 
Costanza Grassi 

 
Sissi al Castello 

di Miramare 
 

EL 
 

È stato il destino a fare incrociare le loro 
strade sull'altopiano del Carso. Sissi, 
durante una passeggiata a cavallo, trova 
un riccio ferito e decide di portarlo con sé 
a Vienna. È cosi che Spino diventa il 
"primo riccio dell'imperatrice d'Austria". 
Sissi però sa di dover restituire il nuovo 
amico a quella terra che lei stessa ama 
tanto e che considera anche casa sua. 
Ma prima li aspetta un'ultima grande 
avventura... Età di lettura: da 6 anni. 



 

 
 

Lorenza Cingoli 
 

Il segreto di 
Lucina 

 
Einaudi 

Siamo nel Medioevo, in un villaggio tra i 
colli vive Lucina, dodici anni, figlia di una 
donna che di mestiere fa la guaritrice. 
Acuta, istruita e curiosa, la protagonista è 
una ragazzina speciale, ma per la gente 
del paese è soltanto "diversa", per via di 
un segreto nascosto sotto una cuffia che 
porta sempre in testa. Qual è il mistero? 
Cosa succederà quando gli altri 
sapranno? E come farà a farsi accettare 
da tutti, lei che è così strana in quanto 
albina? Per fortuna incontra un amico 
che sa cosa voglia dire sentirsi sempre 
fuori posto. Insieme riusciranno a 
compiere un'impresa straordinaria e a 
cambiare il loro destino. Età di lettura: da 
9 anni. 

 
 

Annie Vivanti 
 

Il viaggio 
incantato 

 
Lisciani 

Tina e Bobby sono due fratellini 
appartenenti all’alta borghesia italiana di 
inizio Novecento. Stanchi di doversi 
comportare bene e di essere sempre 
rimproverati, durante una delle loro 
marachelle si ritrovano a vivere una 
fantastica avventura all’interno di un 
quadro del salotto. All’interno del 
paesaggio dipinto dovranno affrontare 
molte prove e incontreranno strani 
personaggi facenti parte del loro 
immaginario infantile, tra cui la famosa 
erba voglio e il Babao, ma alla fine 
impareranno cosa vuol dire “crescere”. 
Un viaggio incantato che si trasforma in 
un viaggio di formazione. 

 

 
 

Silvia Geroldi 
 

Haiku 
Poesie per 

quattro stagioni 
più una 

 
Lapis 

Lo scricchiolìo delle foglie sotto i piedi, il 
silenzio della prima neve, il lampo 
colorato di un fiore nel prato: attimi di 
meraviglia fotografati dalle parole degli 
haiku, poesie semplici e immediate che 
cantano la bellezza delle piccole cose. 
Un viaggio poetico nella natura. 
osservata, vissuta e, infine, immaginata. 
Età di lettura: da 3 anni. 



 

Christelle Dabos 
 

Fidanzati 
dell’inverno 

 
E/o 

"Fidanzati dell'inverno" è il primo volume 
di una saga fantastica 
(L'Attraversaspecchi) che si snoda tra le 
mirabolanti peripezie della protagonista 
Ofelia, una ragazza un po' goffa ma 
dotata di due doni assolutamente speciali 
(può attraversare gli specchi e leggere il 
passato degli oggetti), e dei bizzarri 
personaggi che la circondano. Ai 
"Fidanzati dell'inverno" seguirà la 
pubblicazione degli "Scomparsi di 
Cbiardiluna" e "La memoria di Babele". 
L'Attrauersaspeccbi è una serie letteraria 
che mescola fantasy, belle epoque, 
steampunk. 

 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

B. Kindgren, La palla di Max, Bohem 

Attilio, I tre porcellini, Lapis 

S. Isern, Daniela la pirata, Nube Ocho 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

T. Stilton, Una stella in pericolo, Piemme 

Il favoloso regno di Oz, EL 

La leggenda della spada nella roccia, EL 

Il vento nei salici, EL 

Orgoglio e pregiudizio, EL 

Una ragazza fuori moda, EL 

Bambi, EL 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

A. Roveda, Nino e la mafia, Coccole 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 

V.E. Schwab, Magic, Newtob Compton 

L. Troisi, Pandora. Il potere di Arishat, Mondadori 
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