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Ramadier & 
Bourgeau 

 
Il libro che ha 

paura 
 

L’Ippocampo 

«Il libro che ha paura» capovolge i ruoli: 
sta al bambino rassicurare il libro e 
spiegarli di non aver paura. Ad ogni 
doppia pagina un topolino spiega al 
bambino come interagire con il libro 
come farebbe l'adulto per calmare il suo 
piccolo... Quest'astuzia narrativa e ludica 
permette al bambino di dissociarsi per 
diventare un semplice spettatore e 
aggirare così i suoi blocchi temperando 
l'intensità emotiva. Età di lettura: da 2 
anni. 

 

 
 

 
Silvia Borando 

 
Gabbiano più 

gabbiano meno 
 

Minibombo 
 

Se in tanti su un'isola si sta troppo stretti-
meglio andare sull'altra! O no? Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Jo Weaver 

 
Piccola balena 

 
Orecchio acerbo 

 

"Viaggiarono vicine, miglio dopo miglio, 
sotto i vasti cieli di mezzanotte." Piccola 
Balena non ha mai visto casa. Attraverso 
banchi di pesci, praterie di alghe e mille 
pericoli, sua madre la guida, la protegge, 
la sostiene. Lungo il cammino verso 
casa. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

 
Julia Donaldson 

 
Il cane detective 

 
Nord-Sud 

 

Quando c'è un caso da risolvere, solo un 
cane speciale può farcela! È Scott, il 
cane detective! Età di lettura: da 5 anni. 



 

 
 

Anna Llenas 
 

Mi piaci (quasi 
sempre) 

 
Gribaudo 

Perché la stessa caratteristica di una 
persona a volte ci piace e a volte ci dà 
fastidio? Lolo e Rita sono molto diversi 
tra loro. Accettare la diversità non 
sempre è facile... Ma chi ha mai detto 
che lo è? Un libro per piccoli e grandi che 
invita a comprendere ciò che ci rende 
diversi, mostrando il magico effetto dei 
poli opposti... Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Daisy Hirst 
 

Non mi piace 
leggere! 

 
La margherita 

Adele e Alfonso amano i libri che la 
mamma e il papà leggono loro. Così 
come i racconti della nonna. Adele, però, 
non vede l’ora di imparare a leggere da 
sola! Purtroppo, però, non è così 
semplice come pensava e, presto, Adele 
annuncia che i libri non le interessano 
più! 

 

 
 

Antonio Ventura 
 

Nina e Teo 
 

Kalandraka 

"Nina e Teo" narra di un momento di 
quotidianità di una bambina e del suo 
gatto. Le parole di Nina si intrecciano ai 
pensieri di Teo, andando a costruire un 
dialogo solo in apparenza immaginario.... 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Iolanda Sweets 
 

Magic you 
Il laboratorio 

segreto 
 

Salani 

La vita di Iolanda, una ragazza di 14 anni 
dotata di uno straordinario talento 
creativo, sta per cambiare per sempre. 
Trasferitasi in un piccolo paese di 
provincia ad anno scolastico già avviato, 
Iolanda non solo deve contrastare le 
angherie delle prepotenti e viziate 
compagne di classe, ma anche i piani 
oscuri di un mago alieno! Aiutata dal 
folletto Ciribò, dall’amico Daniel, Iolanda 
vivrà una magica avventura, che 
rappresenta, tuttavia, solo l'inizio di una 
missione più grande. Età di lettura: da 8 
anni. 

 



 
 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

G. Stilton, Il cucchiaio nella roccia di Castel Leggenda, Piemme 

T. Stilton, Il labirinto incantato, Piemme 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

A.D. Distefano, Non ho mai avuto la mia età, Mondadori 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 

l. Spilsbury, Bambini nel mondo: La povertà e la fame, Edt Giralangolo 

 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 
 

Educare è ricerca di senso. Applicazione di un approccio progettuale nell’esperienza 

educativa dei servizi 0-6, Edizioni Junior 

A. Arace, Quando i bambini iniziano a… Psicologia dell’infanzia e primi passi nello 

sviluppo del Sé, Mondadori Università 
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