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Gabriele Clima 
 

Dov’è la mia 
mamma? 

 
La coccinella 

Ogni bambino si immedesimerà nello 
scoiattolino che non sa dov'è la sua 
mamma, lo seguirà trepidante nella sua 
ricerca, da una pagina all'altra, e gioirà 
con lui quando la mamma, alla fine del 
libro, verrà ritrovata! Libri silenziosi, 
piccole avventure emozionanti narrate 
solo attraverso le immagini, a cui il 
bambino può dare voce con le proprie 
parole, osservando le illustrazioni e 
immedesimandosi nel protagonista. Libri 
preziosi, da leggere e raccontare in piena 
libertà, dando spazio ai propri sentimenti e 
alle proprie emozioni. Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 
 

Judith Koppens 
 

Un corso di 
nuoto per Teo 

 
Clavis 

Fa caldo fuori. Benny ha goccioline di 
sudore sulla fronte e il suo cane Teo ha la 
lingua a penzoloni. Quando Teo cerca di 
tuffarsi nel lago, Benny lo ferma. E 
pericoloso! Teo deve prima prendere delle 
lezioni di nuoto e ottenere il diploma! Ma 
per un cane non è così semplice. Una 
divertente storia di amicizia tra una 
bambina e il suo cane. Per amanti degli 
animali e del nuoto. Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
 

Pauline Oud 
 

Max e il vasino 
 

Clavis 

"Ciao, micetto!" dice Max. "Ho trovato 
questo vasino! È tuo?" "Miao, miao! No!" 
risponde il gatto. "Io faccio la pipì nella 
mia cassettina." "È forse tuo, paperella?" 
chiede Max. "Qua, qua! No!" risponde la 
papera. "Io faccio la pipì nell'acqua." Ma, 
allora, di chi è? Un libro per bambini 
grandi! Età di lettura: da 2 anni. 



 

 
Michelle Cuevas 

 
Il fantastico 

viaggio di Stella 
 

De Agostini 
 

Stella ha undici anni e una passione 
sconfinata per l'astronomia. Gli astri sono 
infatti l'unica cosa che ancora la lega al 
padre, la cui morte ha lasciato un vuoto 
incolmabile dentro di lei. Una sera 
tornando a casa si accorge che qualcuno 
- o meglio, qualcosa - la sta seguendo. È 
un buffo esserino nero con due occhi 
profondi come galassie e l'eccezionale 
potere di far sparire qualsiasi oggetto gli si 
avvicini. Stella decide di portare la strana 
creatura a casa con sé e dopo averla 
ribattezzata Larry capisce che si tratta di 
un buco nero. La cosa sembra 
spaventosa, ma ha anche molti lati 
positivi. Per esempio, Stella capisce che, 
grazie a Larry, può far sparire i ricordi di 
suo padre, e forse può smettere di 
soffrire. Il tempo passa, e Larry diventa 
sempre più grande. Finché un giorno 
anche il cane di Stella scompare 
inghiottito da Larry, e a lei non resta che 
attraversare il buco nero. La ragazzina 
dovrà affrontare tutti i ricordi del padre per 
capire che, in fondo, il vero buco nero è 
dentro di lei e l'unico modo per chiuderlo è 
affrontarlo. Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

Henry H. Neff 
 

Impyrium 2 
Il risveglio del 

drago 
 

Piemme 

Servire e spiare, questo è il compito di 
Hob alla corte dei Faeregine, la casata 
che regna su Impyrium da oltre tremila 
anni; è un compito relativamente 
semplice, specie se la motivazione è 
ristabilire la giustizia in un reame dove i 
cittadini magici hanno privilegi 
inconcepibili in confronto ai non-magici. 
La difficoltà che Hob non aveva previsto è 
di iniziare a stimare la principessa Hazel 
curiosa e timida, però abbastanza 
coraggiosa da ribellarsi contro i suoi stessi 
privilegi per amore della verità e della 
giustizia. Mano a mano che le richieste 
dei suoi capi si fanno più subdole, Hob 
comincia a capire di essere stato coinvolto 
in un gioco molto complesso e che, in fin 
dei conti, affrontare un drago non è il 
pericolo peggiore. Età di lettura: da 10 
anni. 



 
 

 
 

 

Katherine 
Rundell 

 
Capriole sotto il 

temporale 
 

Rizzoli 

Wilhelmina ha una vita libera e felice in 
Zimbabwe. Con il suo cavallo Shumba e il 
migliore amico Simon percorre spesso 
l'immensa distesa del bush. Non va a 
scuola, mangia con le mani e in tasca ha 
sempre una fionda. La sua vita cambia 
all'improvviso quando è costretta a 
trasferirsi nella fredda Inghilterra: un 
mondo ostile, dove Will è soltanto una 
selvaggia da addomesticare. Ma è 
possibile cambiare se questo significa 
tradire sé stessi e le proprie radici? Età di 
lettura: da 12 anni. 

 

 
 

Clementine 
Beauvais 

 
Le reginette 

 
Rizzoli 

Premiate su Facebook come le tre 
ragazze più brutte della scuola, Mireille, 
Astrid e Hakima non perdono tempo a 
piangerci sopra. Meglio inforcare le 
biciclette e partire, destinazione Parigi, 
dove hanno tutta l'intenzione, ciascuna 
armata di valido motivo, di imbucarsi alla 
festa che ogni 14 luglio si tiene all'Eliseo. 
A mano a mano che la notizia del loro 
viaggio si diffonde, le tre ragazze sono 
accolte con grande entusiasmo nei paesi 
in cui si fermano e diventano delle vere e 
proprie reginette dei social media e della 
televisione, al punto da ricevere invito 
formale niente meno che dal Presidente in 
persona... Età di lettura: da 12 anni. 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

G. Clima, Chi ha rubato il mio berretto?, La coccinella 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

T. Stilton, Viaggio in Messico, Piemme 

G. Stilton, Colpo di scena nell’antica Grecia, Piemme 
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