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C'era un gatto che viveva da solo.
Finché un giorno arrivò un nuovo
gatto. Una storia che parla di
Gatto grande,
amicizia, famiglia e nuovi inizi. Con
gatto piccolo
parole essenziali e toccanti e la
semplicità dei disegni in bianco e
Rizzoli
nero. Età di lettura: da 6 anni.

Elisha Cooper

Tutti gli orsi della foresta si stanno
preparando per andare in letargo.
Tutti, tranne uno: un'orsetta di
nome Mur. Una storia finemente
illustrata che sa parlare al più
L’orsetta Mur piccoli, affiancata da un'app con
realtà aumentata che regalerà la
De Agostini magia dello stupore anche al più
grandi. Età di lettura: da 4 anni.
Kaisa
Happonen e
Anne Vasko

Paul e
Henrietta
Stickland
Dinosauro
Roar!
Ape Junior

Dinosauri
deboli,
dinosauri
fortissimi, dinosauri corti, o lunghi,
lunghissimi. Un classico che
contiene dinosauri di ogni tipo, da
quelli simpatici a quelli scontrosi,
dai più appuntiti a quelli rugosi. Il
ritmo delle rime riuscirà a
coinvolgere ogni bambino: una
perfetta introduzione al mondo dei
dinosauri per i più piccoli. In
collaborazione con il Natural
History Museum. Età di lettura: da
4 anni.

Intorno a noi il mondo selvatico si
muove, canta e incanta. Il mondo
Gek Tessaro
delle bestie celebra la vita e la
meraviglia delle differenze. Quando
Libero zoo
lo
facciamo
prigioniero,
si
trasforma,
muta,
si
zittisce.
Lapis edizioni
Nessuno rimane se stesso quando
è prigioniero. Età di lettura: da 4
anni.

Narrata in prima persona e con una
scarpa come protagonista, questa
storia coinvolge il lettore in un
Mar Pavòn e
viaggio tanto incerto quanto
Maria Giròn
emozionante, che si conclude nel
modo più inaspettato. Un racconto
Inseparabili
intenso dalle illustrazioni delicate
che parla di come la vita sappia
Fatatrac
sorprendere e restituire un senso a
tutto, anche alle circostanze più
difficili. Età di lettura: da 5 anni.

Isadora Moon è unica perché è
speciale. La mamma è una fata e il
papà , invece, un vampiro. Lei è un
po' di tutti e due. Isadora e i suoi
Harriet
compagni di classe non vedono
Muncaster
l'ora che arrivi il giorno della gita
scolastica! Ma che cosa succede
Isadora Moon.
se il viaggio tanto atteso è in un
Gita scolastica
vecchio e spaventoso castello,
infestato da fantasmi? Tocca alla
De Agostini
dolce Isadora far capire ai suoi
amici che a volte le cose che
sembrano paurose non lo sono
affatto... Età di lettura: da 7 anni.

Vivian
French
Principessa
Cannella
Il castoro

Niente da fare, la Principessa
Cannella non riesce proprio a
seguire le regole di corte! Adora
leggere e cucinare, attività che suo
padre, un vero tiranno, non
considera affatto adeguate a una
principessa. Cannella però non
vuole rinunciare ai suoi sogni, e
non sopporta le ingiustizie! Anche
se ribellarsi le costerà una severa
punizione nelle segrete del castello,
proprio il giorno della festa per il
battesimo del suo adorato fratellino.
Ma Cannella dovrà far fronte a un
pericolo ancora più grande, perché
il re si è rifiutato di invitare alla festa
la vecchia Megera, e ciò significa
solo una cosa: guai in arrivo! Età di
lettura: da 7 anni.

A caccia
dell’Orso.
Il manuale
della natura
Mondadori

Parti all'avventura ed esplora la
natura! Una guida pratica al mondo
che ci circonda, ispirata a uno dei
più grandi classici di tutti i tempi.
Cosa devi portare con te in un
viaggio per conoscere la natura che
ci circonda? Di cosa sono fatte le
nuvole? Cosa c'è sotto ai tuoi
piedi? Quali animali vivono nei
fiumi? Questo manuale risponde a
queste e molte altre domande: al
suo interno troverai notizie, dettagli
e curiosità sul mondo naturale, ma
anche ricette, esperimenti scientifici
e suggerimenti su come proteggere
l'ambiente! Età di lettura: da 6 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
C. Corman, La verdura, La Margherita Edizioni
Dinosauro Stromp! Il Triceratops, Ape Junior
Dinosauro Boom! Il Deinonychus, Ape Junior
Dinosauro Roar! Il Tyrannosaurus rex, Ape Junior
Dinosauro Gnam! Il Diplodocus, Ape Junior
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
D. Star, Melowy. In cerca del tesoro, Fabbri Editori
D. Star, Melowy. Destiny in pericolo, Fabbi Editori
Geronimo Stilton. I giganti delle colline cioccolato, Piemme
Tea Stilton. Sulle note del mistero, Piemme
D. Eggers, Il suo piede destro, Mondadori
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
G. Quarzo e A. Vivarelli, Una zattera contro corrente, Raffaello Ragazzi
C. Colfer, La terra delle storie. Lo scontro dei mondi, Rizzoli
ROMANZI (da 12 anni in su)
E. Watt, Real Love, Sperling & Kupfer
E. Watt, Rebel Love, Sperling & Kupfer
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