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Che cosa 
porta? 

 
La coccinella 

Sulla strada c'è il camion dei rifiuti. Che cosa 
porta? Nel cantiere c'è una gru. All'officina 
c'è un carro-attrezzi. In ospedale c'è 
un'ambulanza. Che cosa portano? Per 
scoprirlo basta aprire le finestrine! Età di 
lettura: da 2 anni. 

 

 
 

Se tu metti… 
 

La coccinella 

Colorati libri cartonati che risvegliano nel 
bambino lo spirito di osservazione e la 
capacità di mettere in relazione le figure. Le 
illustrazioni sono corredate da brevi frasi 
esplicative e da un'aletta da sollevare. Età di 
lettura: da 2 anni. 
 

 

 
 

Michael Rosen 
 

A caccia 
dell’orso 

 
Mondadori 

Una famiglia parte alla ricerca dell'orso ma, 
dopo aver attraversato un campo di erba 
frusciante (svish svush!), un fiume freddo e 
fondo (splash splosh!), una pozza di fango 
limaccioso (squelch squalch!), un bosco buio 
e fitto (scric scroc!) e una tempesta di neve 
che fischia (fìuuuu huuuuuu!), alla fine... sarà 
l'orso a trovare loro. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
Noemi Vola 

 
Un orso sullo 

stomaco 
 

Corraini 
 

Ci sono orsi che quando arrivano, non se ne 
vogliono più andare. Ti seguono dappertutto, 
e più provi a mandarli via, più ti rimangono 
appiccicati addosso: sul divano, mentre sei 
con qualcuno, quando provi a dormire. Più 
provi a liberartene, più ti seguono. A volte 
sembrano essersene andati, così, di colpo. 
Poi ritornano, dal niente, senza fare rumore. 
Una storia illustrata sui generis che ci 
insegna come a volte convivere con chi è 
pesante, scuro e ingombrante è possibile: 
bisogna solo farci l'abitudine. Perché in 
fondo, ognuno ha un orso sullo stomaco con 
cui fare i conti tutti i giorni. Età di lettura: da 4 
anni. Vincitore del Premio Nazionale Nati 
per Leggere 2018 nella sezione “Nascere 
con i libri” 3-6 anni. 



 

 
 

Arrivano i 
Bonelli Kids 

 
Sergio Bonelli 

Editore 

I Bonetti Kids vorrebbero comportarsi come 
gli eroi dei loro fumetti preferiti, ma lo fanno 
nel peggiore dei modi creando irresistibili 
gag. Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

Claudio 
Morandini 

 
Le maschere di 

Pocacosa 
 

Salani 

A Remigio, anche se ha dodici anni, le 
maschere fanno paura. C'è un motivo, però: 
quando arrivano i giorni di Carnevale, a 
Pocacosa tutti sembrano impazzire, e 
nascosti dentro mascheroni spaventosi 
minacciano, inseguono, e sembrano 
avercela soprattutto con lui, che a scuola è il 
più bravo. Per proteggersi, Remigio scappa, 
su per il bosco; lassù, tra le montagne, 
troverà il modo di rifarsi: per tornare 
preparato deve imparare ad ascoltare i suoni 
della natura, percepire ogni odore, capire 
ogni verso degli animali e saper rispondere a 
tono, rimanere immobile fino a smettere di 
respirare e diventare invisibile. Ma non si 
tratta di vendetta, perché Remigio detesta le 
vendette, soprattutto da quando ha capito 
quanto sono infantili:... Una storia che 
profuma di boschi e libertà, che tratta con 
sensibilità anche il tema del bullismo. Età di 
lettura: da 9 anni. 

 

 
 

Sjoerd Kuyper 
 

Hotel grande A 
 

La nuova 
frontiera 

Kos affida a un registratore il racconto 
spontaneo, esilarante e spesso commovente 
del periodo più folle della sua vita, a partire 
dal giorno in cui vince il campionato e suo 
padre ha un infarto. Tocca a lui e alle sue 
stravaganti sorelle prendere in mano la 
gestione dell'albergo di famiglia: agli 
inevitabili disastri che combinano si aggiunge 
la drammatica scoperta che l'hotel è sull'orlo 
del fallimento. Inizia allora una messinscena 
per far credere al papà ricoverato in 
ospedale che tutto prosegue per il meglio, 
mentre Kos è disposto a tutto pur di aiutare 
suo padre... "Hotel Grande A" è un romanzo 
che sa alternare leggerezza e profondità, 
cinismo e tenerezza, e che sa parlare ai 
ragazzi con piena libertà di famiglia, morte, 
sesso, ma soprattutto di amore. Età di 
lettura: da 10 anni. Vincitore Premio Orbil – 
Narrativa 11/14; Finalista Premio Strega 
Ragazze e Ragazzi +11 e Premio 



Biblioteche di Roma “Scelte di Classe”. 

 

 
 

 
Giulia Martini 

 
Vinci la 

dislessia con il 
metodo Genio 

in 21 giorni 
 

Sperling & 
Kupfer 

 

«Se hai scoperto da poco che tuo figlio è 
dislessico e non sai cosa fare o se lo sai da 
anni e cerchi di aiutarlo ma ti sembra sempre 
di fare la cosa sbagliata, se hai paura per il 
suo futuro e ti senti impotente, questo libro è 
per te. Non disperare, c'è una soluzione. Mi 
occupo da anni di apprendimento e sono 
dislessica. In queste pagine voglio farti 
conoscere la dislessia da un'altra 
prospettiva, non quella di una minaccia per 
la felicità di tuo figlio e per il vostro rapporto, 
ma quella di un'occasione per crescere 
insieme. […] Leggendo le testimonianze di 
tanti ragazzi e genitori potrai farti un'idea di 
come sia possibile gestire la dislessia, di 
quanto rapidi e importanti siano i 
miglioramenti, di come il metodo Genio in 21 
giorni trasformi l'apprendimento in una 
straordinaria esperienza.» 

 
 

 

 
MODA E SPETTACOLO 
B. Vendramin, I piedi per terra, la testa nel cielo, Fabbri 
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