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Emily Gravett 
 

Lindo 
 

Valentina  

Lindo ama l'ordine e la pulizia, desidera che 
tutto intorno a sé sia lustro e profumato. 
Qualche volta però è importante capire 
quando è il momento di fermarsi. In questa 
divertente storia, nata dalla talentuosa penna 
di Emily Gravett, un tasso pignolo imparerà 
ad amare la foresta esattamente com'è, 
anche se un po' caotica e disordinata. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

Gek Tessaro 
 

Prima c’erano i 
dinosauri 

 
Lapis  

Enormi, spaventosi. Grassi, magri. Pieni di 
punte e di colori. Inseguitori e inseguiti. I 
dinosauri popolavano un mondo caotico e 
vitale, fertile e terribile: il mondo di prima, 
uguale e diverso rispetto al mondo di dopo... 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Benjamin 
Chaud 

 
Orsetto e la 

casa nel bosco  
 

Panini 

Nella foresta tutto è tranquillo. Papà Orso 
schiaccia un pisolino, Mamma Orso 
sgranocchia una pigna e Orsettino fa la 
nanna. Solo Orsetto si annoia terribilmente: 
ne ha abbastanza della radura e ne ha 
abbastanza di essere un orso! Vuole essere 
un bambino. Una nuova avventura della 
simpatica famiglia Orso, con mille dettagli da 
scoprire e una storia tutta da ridere. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 

 
 

Fran Pintadera 
 

Candido e gli 
altri 

 
Kalandraka 

 

Questo è Candido. È chiaro che è diverso 
dagli altri. In certi giorni si sente strano, 
incompreso. Altri giorni succede a lui di non 
capire quel che gli sta intorno. A volte 
Candido si sente fuori posto, di conseguenza 
cerca di passare inosservato anche se non 
sempre gli riesce... Età di lettura: da 7 anni. 
Vincitore dell’ XI Premio Internazionale 
Compostela per albi illustrati 2018.  



 

Beatrice Masini  
 

Orme nella neve  
 

Einaudi 

La mamma e il papà sono partiti per i Caraibi 
e per un ragazzo costretto a restare a casa 
con il nonno il Natale si annuncia noioso. Ma 
le cose prenderanno una piega inaspettata, 
perché il nonno ha preparato un piano 
segreto: ad aspettarli sono la casa in collina 
circondata da un bosco fitto ai piedi delle 
montagne e, tra i silenzi e la neve, 
un'avventura inspiegabile, intima e 
miracolosa, com'è possibile solo a Natale e 
solo con un nonno speciale. Età di lettura: da 
8 anni. 

 

Timothée de 
Fombelle 

 
Capitano 
Rosalie 

 
Mondadori 

Ogni mattina il Capitano Rosalie arriva 
puntuale alla sua postazione: la scuola è 
ancora chiusa, e lei attende che il maestro 
arrivi ad aprire. Poi entra nell'aula, si siede in 
fondo e apre il suo quaderno. Tutti pensano 
che stia lì perché sua madre deve lavorare in 
fabbrica, mentre suo padre è al fronte, e lei 
non può stare da sola tutto il giorno. Ma 
Rosalie ha ben chiara la sua missione, e 
giorno dopo giorno la porta avanti in segreto. I 
disegni che traccia sul quaderno sono solo un 
modo per confondere il nemico, che la crede 
una semplice bambina di cinque anni. Finché 
un giorno, finalmente, capisce che è il 
momento di passare all'azione... Età di 
lettura: da 10 anni. 

 

 
 

 
Hélène Delforge  

 
Mamma 

 
Terre di mezzo 

 

Un amore unico e universale in 31 ritratti: 
mamme di tutto il mondo, così diverse eppure 
così simili ogni volta che tengono in braccio il 
loro bambino. Un legame lungo una vita. 
Anzi, due. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 
Liz Climo 

 
Un’aragosta al 

giorno 
 

Becco Giallo 
 

Amici: sono lì quando abbiamo voglia di 
uscire o quando abbiamo bisogno di ascolto. 
Ci fanno ridere o ci prestano una spalla su cui 
piangere. Il regno animale di Liz Climo è un 
luogo in cui squali, lontre, istrici e persino 
crostacei si uniscono per mostrare il meglio di 
ciò che gli amici hanno da offrire. Questo 
piccolo libro ti ricorderà che un'amicizia 
speciale è la più importante delle medicine. 



 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

A. Boffa, La storia di un fiocco di neve , White Star 

A. Abbatiello, Case così , Donzelli 

M. Clamens, In piedi, Nino! , Gallucci 

A. Baruzzi, Buongiorno, farfalla! , La coccinella 

 

FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 

G. Stilton, Destinazione Parigi , Piemme 

G. Stilton, Prove di magia a Castel Leggenda , Piemme 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

L.E. Anderson, Amelia Fang e il ballo di mezzanotte , Piemme 

 

AUDIOLIBRI 

B. Mull, Spirit Animals 1. Nati liberi,  Emons 
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