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Cristina Petit 
 

Non c’è posto 
per me 

 
Il leone verde 

Un libro semplice ma diretto, con un 
messaggio profondo che promuove l'amore 
tra la mamma e il suo piccolo. Età di lettura: 
da 3 anni. 

 

 
 

Amy Hest 
 

Il mio vecchio 
amico Oscar 

 
Fatatrac 

Un bambino e un dolcissimo randagio si 
incontrano sulla spiaggia; il cucciolo 
vorrebbe fare amicizia, ma il bambino lo 
allontana... la nostalgia per il suo cane 
Oscar è ancora troppo forte. Una storia 
tenera e profonda sui poteri curativi 
dell'amicizia, capace di scaldare il cuore 
durante le tempeste e di aprirlo a nuovi inizi. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Mike Curato 
 

Piccolo Elliot 
va in 

campagna 
 

Il castoro 

Piccolo Elliot e il suo migliore amico Topino 
si prendono una vacanza dalla sfavillante 
città per andare alla ricerca di un po' di 
tranquillità in campagna. Qui tutto ha un 
profumo diverso e colori più vivaci, ci sono 
tante cose nuove da vedere e soprattutto 
nuovi amici da conoscere. Che inizi 
l'avventura! Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
Astrid 

Lindgren 
 

La volpe e il 
Tomte 

 
Il gioco di 
leggere 

 

Nella fredda notte di Natale una volpe si 
avvicina quatta quatta alla fattoria degli 
uomini ed entra nel pollaio. Nessuno si 
accorge del suo arrivo. Nessuno, tranne il 
tomte, lo gnomo guardiano. Riuscirà il tomte 
a salvare le galline e a sfamare la volpe 
affamata? Età di lettura: da 4 anni. 



 

 
 

Paloma 
Sanchez 
Ibarzabal 

 
Se io fossi un 

gatto 
 

Gribaudo 

Una tenera storia per aiutare i bambini ad 
entrare in empatia con le altre creature 
viventi. «Che cosa succederebbe se tu fossi 
un gatto? Se io fossi un gatto...» Una storia 
che, attraverso le esperienze e le emozioni, 
ci aiuta a capire il mondo e a metterci nei 
panni degli altri. I disegni di Anna Llenas 
sono ritagliati e fotografati per creare le 
tante scene che costituiscono il cuore del 
libro. 

 

 
 

Shin Sun-Mi 
 

Le fate 
formiche 

 
Topipittori 

È mezzanotte, la febbre sta scendendo. Un 
bambino si sveglia. La mamma che fino a 
quel momento l'ha curato, accanto a lui, 
dorme. Il bambino sente delle vocine 
provenire dal cuscino. Scopre così le fate-
formiche, piccole creature gentili che sono 
venute a trovare la sua mamma, conosciuta 
da bambina. Prima di andarsene, lasciano 
per lei l'anello che lei regalò loro. Al 
risveglio la mamma troverà il suo bambino 
guarito e quello strano anello che le ricorda 
qualcosa... Forse stanotte accadrà un altro 
piccolo incantesimo! Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
 

 
Guillaume 

Duprat 
 

Universi 
 

L’Ippocampo 
 

Fin dall'alba dei tempi l'uomo osserva il 
cielo e tenta di capire come sia fatto 
l'universo. I filosofi lo immaginano rotondo o 
infinito, piccolo o gigantesco. Fisici e 
matematici elaborano complesse teorie, 
mentre gli astronomi inventano sofisticati 
strumenti per esplorarlo. 10 anni dopo il suo 
accattivante Libro delle terre immaginate, 
Duprat ci invita a un meraviglioso viaggio 
visivo e scientifico nell'universo di ieri, di 
oggi e di domani, dal cosmo sferico dei 
pitagorici a quello eliocentrico di Copernico, 
dalla geniale intuizione del tempo come 
quarta dimensione di Einstein alle più 
recenti teorie derivate dalla meccanica 
quantistica. Più osserviamo l'universo, più ci 
sorprende e affascina. Di sicuro non 
finiremo mai di immaginarlo... e di 
rappresentarlo. Età di lettura: da 6 anni. 



 

 
Marie-Hélène 

Place 
 

65 attività 
montessori 

per i 6-12 anni 
 

L’ippocampo 
 

A partire dai 6 anni, il bambino vuole capire 
come funziona il mondo che lo circonda e 
l'Universo di cui fa parte. Per soddisfare 
questa esigenza, Maria Montessori ha 
ideato i «racconti cosmici», che si rivolgono 
all'immaginazione del bambino, integrandoli 
con attività concrete e «brevi escursioni», o 
esperienze sul campo. Questa guida vi 
propone il primo racconto, dedicato alla 
creazione dell'Universo e della Terra, e 65 
attività da svolgere a casa per comprendere 
la composizione della Terra, la geografia, il 
sistema solare e l'Universo. 

 

 

 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
E. Mazzoli, C’ero prima io!, Il leone verde 
Frozen. Una fantasma per amico, Giunti 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
T. Stilton, Incanto. La notte dell’eclissi, Piemme 
Lo schiaccianoci, El 
Steve Jobs, l’uomo che ha dato l’anima al computer, El 
Pel di carota, El 
Ulisse e Argo, El 
Il gobbo di Notre-Dame, El 
Pollyanna cresce, El 
La scoperta del fuoco, El 
La scoperta di Troia, El 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
P. Brown, Iron Gold, Mondadori 
 
ILLUSTRAZIONE 
Shaun Tan, Cicala, Tunué 
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