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Karine Surugue 
 

Il miei libri 
Montessori 

Cerca e trova a 
casa 

 
Fabbri 

L'educazione montessoriana è basata 
sulla totale fiducia nella curiosità 
spontanea del bambino, nel suo impulso 
naturale a conoscere. Questo libro, 
basato sulle raccomandazioni della 
stessa Maria Montessori, chiede al 
bambino di identificare in un'immagine gli 
oggetti che contengono un determinato 
suono, con tre diversi livelli di difficoltà. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Lemniscates 

 
Il giardino 

magico 
 

Notes 
 

Cloe vive in un giardino magico, ma non 
lo sa. Un giardino che nasconde 
meraviglie, magie, misteri. In ogni angolo 
accadono fatti straordinari: alberi che 
cambiano colore, insetti che danzano o 
che brillano nella notte come stelle... Una 
storia semplice e poetica, per scoprire le 
meraviglie che offre la natura. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Gosia Herba 

 
L’elefante sulla 

luna 
 

Matilda 
 

In una piccola città vive un'astronoma. 
Ogni sera osserva la luna dal suo 
telescopio. La conosce come il palmo 
della sua mano. Anche ad occhi chiusi 
può dire il nome di tutte le montagne, i 
crateri, gli oceani del globo argentato. 
Una notte scopre qualcosa di 
sensazionale. Com'è possibile che un 
elefante viva sulla luna? La Società 
Lunare si rifiuta di crederle. Età di lettura: 
da 4 anni. 

 

 

 
Rosie Greening 

 
Teodoro impara 

a condividere 
 

Abracadabra 
 

Teodoro ha ricevuto tanti regali, ma non 
vuole condividerli con gli amici. Leggi la 
sua storia, pensata per aiutare i più 
piccoli a capire l'importanza della 
condivisione. Il libro contiene inoltre 
spunti utili a mamma e papà per 
stimolare la discussione con i bambini. 
Età di lettura: da 3 anni. 



 

 
 

Alessia 
Napolitano 

 
Il cosario 

 
Edizioni Corsare 

"Nelle mie tasche nascondo cose 
segrete, vi s'impigliano tesori come in 
una rete." Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Riccardo Guasco 
 

Che capolavoro! 
 

Carthusia 

Hai mai immaginato di girovagare nei 
paesaggi di Van Gogh? O di fare 
colazione con un quadro di Modigliani o 
Magritte? Tuffati a capofitto in 
un'avventura silenziosa alla scoperta dei 
capolavori dell'arte europea. Seguendo 
le orme dei grandi del passato, anche tu 
potrai lasciare un segno! Età di lettura: 
da 6 anni. 

 

 
 

Iliade in poche 
parole 

 
Einaudi 

L'Iliade racconta un episodio dell'ultimo 
anno dell'assedio a Troia, il 1184 a.C. 
secondo la tradizione, prendendo avvio 
dalla funesta ira di Achille, le cui azioni 
personali, tuttavia, sono quasi tutte 
comprese nel primo e nell'ultimo libro. 
Cinquantuno giorni, per risolvere la 
guerra tra Achei e Troiani, in corso da 
dieci anni, a causa della bellissima 
Elena, moglie di Menelao, re di Sparta, 
che, presa da passione irresistibile e 
ricambiata per il troiano Paride, è fuggita 
con lui.... Età di lettura: da 12 anni. 

 

Erin Watt 
 

Paper Kingdom 
 

Sperling & 
Kupfer 

L'atmosfera in famiglia è più tesa che 
mai, e Easton, devastato dal senso di 
colpa per quanto è accaduto, si sente 
messo in un angolo. Suo fratello Reed ed 
Ella, sorella adottiva nonché sua migliore 
amica, sono ogni giorno più complici e 
innamorati. Gideon è a chilometri di 
distanza da casa, e i gemelli sono 
inseparabili persino nella drammatica 
situazione attuale. La leggenda dei fratelli 
Royal, belli e invincibili, sembra ormai un 
lontano ricordo. La forza dei Royal, 
infatti, esiste soltanto quando restano 
uniti, divisi sono dannatamente 
vulnerabili. Come Easton in questo 



momento. Facile preda delle brutte 
vecchie abitudini, si trova ad affrontare 
da solo lo shock più grande della sua 
vita: rischia di perdere parte della sua 
famiglia, e persino Hartley. La prima vera 
amica, dopo Ella. Un'amica che Easton 
voleva fosse qualcosa di più. Ora però la 
sua luce si è spenta, e lui non è disposto 
a perderla. Il più impertinente dei Royal 
dovrà quindi crescere in fretta e 
assumersi le proprie responsabilità: per 
la sua famiglia, per il suo futuro - e per 
l’amore della sua vita. 

 
 
 
 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

R. Greening, Rosie impara ad ascoltare, Abracadabra 

R. Greening, Matilde impara ad aiutare, Abracadabra 

R. Greening, Camillo impara a dire per favore, Abracadabra 

 

FUMETTI 

Pokemon. La grande avventura, J-Pop 

 
 
 

Per genitori e insegnanti 

 

B. Weyland, Lo spazio che educa. Generare un’identità pedagogica negli ambienti per 

l’infanzia, Junior 

La narrazione come pratica di cura. Teorie, esperienze, immaginari, Junior 

M. Schenetti, Il dolore dell’infanzia. Educare alle emozioni difficili, Junior 
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