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Aron Dijkstra 

 

Sebastiano, 
cavaliere 

coraggioso 

 

Clavis 

Sebastiano cavaliere coraggioso, non vede l'ora di 

affrontare il drago Spaccaossa. Ce la farà a 

sconfiggerlo? Per cavalieri valorosi e pieni di 

fantasia. 

Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

 

Gudule 

 

Non è facile essere 
un cavaliere 

 

Piemme 

Arturo è un bambino diverso dagli altri: è nato con 

addosso un'armatura da cavaliere! Tutte le volte 

che si presenta a una festa in maschera i bambini 

lo guardano affascinati. Ma andare a scuola vestito 

da cavaliere lo rende diverso dai suoi compagni e 

nessuno vuole più giocare con lui. Fino a quando 

incontra Angela... 

Età di lettura: da 4 anni.. 

 

 
 

Luigi dal Cin 

 

No, la zuppa no! 

 
Lapis 

Venerdì: giorno di zuppa. E come ogni venerdì 

Peter non ne vuole sapere di mangiarla. «Basta 

storie, Peter. Se non la mangi, sarò costretta a 

chiamare l'orco!». Così la mamma spalanca la 

finestra, si volta verso Peter e chiama a gran voce: 

«orcooo».  

Età di lettura: da 3 anni. 

 

Giudo Sgardoli 

 

La più 

straordinaria 

bestia del mondo 

 

Notes 

Come sarà la più straordinaria bestia del mondo 

annunciata sulla scritta appesa davanti al tendone a 

righe gialle e blu? Tutti la vogliono ammirare! 

Basta una moneta per entrare nel tendone e tutta la 

gente del paese si mette in fila. Quasi tutti, perché 

la piccola Miriam non ha i soldi per il biglietto. 

Che bestia sarà? Gli spettatori entrano uno alla 

volta e all'uscita appaiono estasiati e pieni di 

meraviglia. Ognuno dice di aver incontrato un 

animale bellissimo, ma ognuno racconta una bestia 

diversa. Miriam vuole sapere quale sia il segreto 

che nasconde quell'animale... 

Età di lettura: da 8 anni. 



 
 

 

Esta Spalding 

 

Quattro fratelli e 

mezzo! 

 

Il castoro 

Kim, Pippa, Toby e Kimo sono quattro fratelli che 

vivono su un'isola tropicale. I loro genitori non ci 

sono mai, ed è per questo che si sono ritrovati a 

vivere... dentro una piccola automobile verde! Non 

è sempre facile, ma fra lunghe nuotate nell'oceano 

e pasti a base di pesce fresco e frutta appena 

raccolta, la vita trascorre serena. E poi, anche se 

ha solo undici anni, Kim è una guidatrice provetta 

e con la macchina può portarli dappertutto! Ma i 

quattro fratelli stanno crescendo e l'auto diventa 

sempre più stretta. E se un nuovo bebé si aggiunge 

alla famiglia... beh, vuol dire che è proprio il 

momento di trovare una casa vera! Geniali e 

coraggiosi, questi fratelli vi faranno vivere una 

grande avventura su un'isola tutta matta! 

Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 

 

Vanna Cercenà 

 

Il corriere 

dell’arcobaleno 

 

Lapis 

Nell'Europa del Trecento, colpita dalla peste, i 

corrieri di posta affrontano lunghi viaggi per 

consegnare la corrispondenza. Il giovanissimo 

Lorenzo parte con lo zio verso Avignone, ma - 

spinto dal suo senso di giustizia - finisce per 

vivere un'avventura tra palazzi nobiliari e tornei, 

conventi e accampamenti di soldati, travestimenti, 

fughe e pericolosissime bugie. 

Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

Laurie Colwin 

 

Come si dice 

addio 

 

Bigsur 

Geraldine, ragazza ebrea di buona famiglia e 

appassionata di musica soul, ha lasciato il 

dottorato per fare la corista (l'unica corista bianca) 

in un gruppo rhythm and blues, Vernon e Ruby 

Shakely e le Shakettes. Per un paio d'anni ha 

condotto la vita avventurosa e sregolata dei 

musicisti "on the road", ma poi ha messo la testa a 

posto e ha sposato un suo fan: un avvocato ebreo 

newyorkese di successo. Innamorata e corrisposta, 

Geraldine si trova quindi la strada spianata verso 

una placida esistenza di moglie borghese, e poi di 

madre: ma riuscirà ad adattarsi a questa nuova 

identità senza tradire la parte più autentica di sé 

stessa? Nel corso del romanzo Geraldine si 

confronterà con la cultura nera verso cui nutre un 

amore viscerale e con quella ebraica a cui 

appartiene per tradizione, con il profondo 

cattolicesimo della sua migliore amica e con le 

radici europee di un possibile amante, cercando 

via via di costruirsi un mondo a misura della 

propria sensibilità. Il percorso di scoperta e 

accettazione di sé di un personaggio femminile 

complesso e anticonformista. 

Età di lettura: da 13  anni. 



 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

• Annarita Valeri, Loretta Cordoni, Ogni cosa ha la sua forma, Clementoni 

• Annarita Valeri, Loretta Cordoni, Ogni cosa ha il suo colore, Clementoni 

• Tommaso Valsecchi, Un panda nello spazio, Piemme 

• Sebastiano Ruiz Mignone, Il grande cielo, Piemme 

• Amy Krouse Rosenthal, Il mio piccolo unicorno, Mondadori 

• Sébastian Pelon, Il mago delle rotelle, Gallucci 

•  

 

DAI NOVE AI DODICI ANNI 

 

• Miriam Dubini, Polvere nera, Solferino 

• Guido Sgardoli, Arrivano i fratelli Hood, Solferino 

 

DAI DODICI ANNI 

 

• Irena Brignull, L’eredità di mezzanotte, De Agostini 

 

SAGGISTICA RAGAZZI 

 

• Virginie Morgand, Cosa fanno i grandi tutto il giorno?, Gallucci 

• Susan Barraclough, Serpenti e rettili, Dix 
 

PUERICULTURA 

 

• Alvaro Bilbao, Tutti a letto! Come aiutare il tuo bambino a dormire senza piangere, Salani 

• Audrey Zucchi, Laboratori e attività Montessori in cucina, red 

• Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson, Yes Brain. Come valorizzare le risorse del bambino, 

Raffaello Cortina editore 
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