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Gelato! 
 

Minibombo 

Un piccolo protagonista ostinato e bizzoso 
insiste nella richiesta di un gelato all’adulto di 
turno, che glielo nega senza troppi giri di 
parole. Allo scatenarsi dei capricci più 
disparati si avvicenderanno altrettante 
emozioni, in una escalation di rabbia che 
esploderà nella diplomatica quanto inattesa 
conclusione. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Alberto Pellai 
 

Odio le regole! 
 

De Agostini 

Tutto è pronto per la sfida delle regole: 
imparare a rispettare le richieste di mamma 
e papà è un compito difficile per un bambino 
vivace e giocherellone. Ma con pazienza, 
fermezza e un briciolo di divertimento anche 
questo traguardo potrà dirsi conquistato! 
Ogni volume di "Piccole grandi sfide" non è 
solo un libro illustrato, né solo un manuale, 
bensì entrambe le cose. Un doppio 
strumento per vincere le sfide evolutive su 
un terreno d'incontro fra i pensieri del 
bambino e quelli dell'adulto in cerca delle 
parole giuste da usare. Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
 

Jim Helmore 
 

Il leone di neve 
 

Terre di mezzo 

Casa nuova, vita nuova e un mondo tutto da 
scoprire. Ma quello che vorresti è qualcuno 
con cui giocare. Se solo non fossi così 
timida... Per ritrovare il coraggio che hai nel 
cuore servono un pizzico di fantasia e un 
compagno di avventure molto speciale Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
Alice 

Pantermüller 
 

Fuori dal 
gregge 

 
Sassi 

 

Oggi a scuola è successa una cosa 
eccezionale. Berenice de Grandis ha creato 
un gruppo di amiche: The besties. Ne fanno 
parte tutte le ragazze della nostra classe, 
tranne Sharon e io. Ma chi se ne importa, 
anche noi abbiamo il nostro gruppo: I Conigli 
scatenati. E siccome due ragazze soltanto 
sono troppo poche per un gruppo, abbiamo 
incluso anche Paolo, con la sua casetta 
sull'albero. Peccato però che, a parte il 
gregge, dobbiamo vedercela anche con i 
rocker. La seconda avventura di Carlotta 
Petrucci. Età di lettura: da 8 anni. 



 

 
 

Luigi Ballerini 
 

Torna da me 
 

Il castoro 

Paolina, Mattia, Eleonora e Alberto sono 
molto diversi fra loro, ma hanno anche molto 
in comune: il liceo, l'amore, i conflitti con le 
rispettive madri, l'amicizia. C'è però un 
segreto che li unisce più di ogni altra cosa, 
anche se non lo sanno: tutti hanno perso 
qualcuno di importante. Ma i segreti non 
durano per sempre. Una donna vestita di 
rosso compare nella loro vita e cambia tutto: 
li segue con lo sguardo, li protegge da 
lontano, e poi svanisce. Chi è? Che cosa 
vuole? Pezzo dopo pezzo, i ragazzi 
scoprono la verità. È una rivelazione 
assurda, incomprensibile, dolorosa, eppure 
vera e reale. E presto si troveranno di fronte 
a una scelta impossibile: saranno disposti a 
cancellare tutto  per ricominciare accanto a 
quella donna diventata all'improvviso così 
importante? Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
 

Kerstin Gier 
 

Il castello tra le 
nuvole 

 
Corbaccio 

Che diciassette anni sia un’età meravigliosa 
lo dice solo chi li ha passati da un pezzo. Lo 
sa bene Fanny Funke che nella sua vita 
improvvisamente non ha trovato più niente 
che andasse per il verso giusto… Al punto 
da decidere di mollare tutto e di andare a 
fare uno stage in un albergo. Di sicuro però 
non sapeva dove sarebbe finita nel luogo più 
sperduto delle Alpi svizzere in un Grand 
Hotel indubbiamente suggestivo ma 
chiaramente in rovina e con una clientela a 
dir poco variegata. E dove, in qualità ultima 
arrivata, le tocca subire le angherie di alcune 
colleghe. Ma quella che minaccia di 
diventare una faticosissima routine, si 
tramuta ben presto in una straordinaria 
avventura, quando l’atmosfera festosa 
dell’hotel viene stravolta da un tentato 
rapimento, che farà capire a Fanny di chi 
può veramente fidarsi e che cosa cerca 
veramente nella vita… 

 

 
 

 
Romana 

Romanyshyn 
 

Forte, piano, in 
un sussurro 

 
Jaca Book 

 

Il mondo dei suoni è sconfinato. Possono 
essere forti, deboli, armonici, sordi, metallici, 
dolci e striduli. Ce n’è per tutti i gusti. Ci sono 
i suoni della natura e quelli del corpo umano, 
i rumori della città, le voci, il canto, i suoni 
degli strumenti, ma anche il silenzio. Il libro, 
vincitore nel 2018 del prestigioso Bologna 
Ragazzi Award, esplora tutte le dimensioni 
del suono e dell’udito. Dalle origini del suono 
dell’Universo, al funzionamento dell’udito 
(umano e non), l’uomo che produce suoni e 
inventa la musica, gli strumenti musicali, i 
registri delle voci e la riproduzione dei suoni. 
E ancora, la percezione prenatale delle voci 
e della musica e il silenzio che ci permette di 



ascoltare le emozioni. Età di lettura: da 6 
anni. 

 

 
Romana 

Romanyshyn 
 

Vedo 
Non vedo 
Stravedo 

 
Jaca Book 

 

Un libro che esplora l’intero campo del 
visibile e dell’invisibile, agli occhi umani e 
non. Lo sapevate che circa l’1% delle 
persone ha gli occhi di due colori diversi? 
Che la dimensione degli occhi delle aquile è 
molto simile a quella degli uomini, ma hanno 
una vista ben otto volte più acuta della 
nostra? Che gli occhi degli squali riescono a 
vedere molto bene anche con pochissima 
luce? E quando i nostri occhi da soli non 
bastano, alcuni strumenti ci consentono di 
vedere meglio, così come simboli e codici, 
dall’alfabeto Braille ai cartelli stradali, dai 
segnali acustici a quelli tattili. Scienza e 
fantasia si danno la mano e, pagina dopo 
pagina, come in un gioco, il lettore esplora le 
"mappe della vista" e scopre come i nostri 
occhi siano un delicato e complesso 
meccanismo che ci permette di vedere (e 
stravedere) il mondo intorno a noi, e come il 
mondo si possa vedere anche senza usare 
gli occhi. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

P. Gemme, La scuola dei dinosauri, Piemme 

 

FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 

Magdalena, Castelli e cavalieri, Piemme 

 

Per genitori e insegnanti 

A. Capetti, A scuola con gli albi. Insegnare con la bellezza delle parole e delle immagini, 
Topipittori 
Malaguti, Insegnare a leggere e scrivere con il metodo FOL, Erickson 
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