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Pierdomenico 
Baccalario 

 
E poi viene il 

momento 
 

Salani 

E poi viene il momento. E quel momento 
tornerà, tante volte ancora, se sarai curioso, 
sognatore, generoso. Un piccolo, grande libro 
per scoprire che la vita è una storia che non si 
finisce mai di raccontare. Età di lettura: da 5 
anni. 

 

 
 

Emanuela Nava  
 

La bambina e il 
mare 

 
Nord-Sud 

Parole conchiglia che sussurrano segreti, 
parole medusa che pizzicano e fanno 
arrossire, parole polpo per abbracciare, 
parole gambero per tornare indietro e 
ricominciare... C'era una bambina che voleva 
scrivere una poesia d'amore e c'era la parola 
mare nascosta nella parola amare. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Francesca 
Sanna 

 
Io e la mia paura  

 
Emme 

Una bambina si trasferisce in un paese 
nuovo, ma quando inizia a frequentare la 
scuola, Paura la fa sentire sola e insicura. Se 
non capisce quello che i compagni dicono, 
come farà a farsi nuovi amici? Forse però non 
è l’unica a sentirsi così… Dalla pluripremiata 
autrice de Il viaggio, questa storia dimostra 
che ciascuno di noi può trovare un aiuto 
inaspettato se condivide le proprie paure. 

 

 
 

Laura Knowles 
 

Viaggi 
straordinari 

 
De Agostini 

 

Storie brevi di viaggi incredibilmente lunghi. 
Per quanto lontano tu abbia viaggiato, non 
raggiungerai mai il nostro traguardo! Noi 
siamo balene, uccelli, elefanti, farfalle e 
tartarughe. Passiamo la nostra vita a nuotare, 
volare e camminare per tutto il pianeta. Vivi 
insieme a noi i nostri viaggi eccezionali. Età di 
lettura: da 5 anni. 



 

 
 

Annalisa Strada  
 

Dagli al prof! 
 

Giunti 

Patrick è in crisi con la scuola e non ha più 
voglia di studiare. Trova un facile alleato in 
Basilio, che "per solidarietà e per affinità" 
smette di studiare insieme a lui. Mentre loro si 
imbattono in pessimi voti, a scuola succede 
un fatto gravissimo. La mamma di Fabio 
aggredisce il prof di matematica, che si salva 
solo grazie all'intervento di Alfredo. Il ragazzo, 
però, viene messo in discussione da tutta la 
scolaresca... Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

Il magico libro 
degli unicorni 

 
Gribaudo 

Tutto quello che avete sempre desiderato 
sapere sulle creature più affascinanti del 
mondo magico è racchiuso in questa guida 
completa, scritta nientedimeno che dal 
presidente della Società Magica degli 
Unicorni, l'organo più autorevole in materia. I 
miti degli unicorni dorati e argentati, le 
leggende delle sette famiglie di unicorni, i loro 
poteri, i loro habitat, le loro abitudini di vita: 
dopo aver letto questo libro sarete esperti 
quanto i membri della Società Magica e forse 
potrete aspirare a farne parte... Età di lettura: 
da 5 anni. 

 

Gabriele Clima 
 

I guerrieri 
dell’arcobaleno  

 
Einaudi 

Tim ha tredici anni e lavora con il padre in un 
cantiere nautico nella baia di Vancouver. Sa 
che la sua vita non è tutta lí, che oltre a quel 
cantiere c'è qualcosa di più grande e più 
importante che lo sta aspettando. E quando in 
città arrivano quei tipi strani coi capelli lunghi, 
quegli hippy come li chiama papà, Tim vuole 
conoscerli; perché parlano di cose che lui non 
ha mai sentito: parlano di impegno, di 
ambiente, di cambiare il mondo. Parlano di 
prendere una barca e andare fino in Alaska a 
fermare un'esplosione nucleare. Perciò una 
mattina, non visto, Tim si imbarca sul 
Greenpeace. Fra le onde gigantesche del 
mare di Bering e nel segno di un'antica 
profezia, ha inizio il viaggio di un piccolo 
gruppo di eroi che darà vita al più grande 
movimento ambientalista della storia. Età di 
lettura: da 9 anni. 



 

Eliot Schrefer 
 

Guardiani 
immortali 

 
Il castoro 

Nel mondo di Erdas, ogni giovane deve 
scoprire se possiede il raro e prezioso dono di 
evocare uno spirito animale. Conor, Abeke, 
Meilin e Rollan sono stati gli unici a evocare 
le quattro Grandi Bestie della Leggenda, 
coraggiosi guardiani ritornati in vita allo scopo 
di proteggere il mondo. Adesso, molti altri 
animali leggendari stanno apparendo in tutta 
l'Erdas, legati a ragazzi speciali. Ma una forza 
terribile sta tornando. Più antica della 
memoria, e rimasta dormiente per secoli nelle 
profondità del mondo, è pronta a scatenare la 
sua furia contro gli animali leggendari in ogni 
angolo dell'Erdas. Se i giovani eroi non 
riusciranno a fermarla, l'oscurità avvolgerà 
prima gli spiriti animali... e poi il mondo intero. 
Età di lettura: da 10 anni. 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
J. Muhle, Coniglietto fa il bagnetto , Terre di mezzo 
L. Anderson, Stina e il Capitan Fanfarone , Lupoguido 
S. Iriyama, Pandino cosa fa? , Terre di mezzo 
N. Kinnear, Coraggio, coniglietto! , Emme 
B. Teckentrup, La compagnia delle stelle , Gallucci 
Le parole intorno a me in inglese , Usborne 
 
STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
G. Stilton, Al galoppo con Napoleone , Piemme 
G. Stilton, Un amore da brivido , Piemme 
T. Stilton, Operazione San Valentino , Piemme 
T. Stilton, La grotta delle stelle , Piemme 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
D. Palumbo, A un passo da un mondo perfetto , Piemme 
N. Bortolotti, Oskar Schindler, il giusto , Einaudi 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    
C. Stocchi, Il lupo furbo e il cavallino bullo. Raccontare ai b ambini i pericoli della rete 
attraverso le fiabe , Rizzoli 
Crescere con il gioco. Percorsi e attività di movim ento per la scuola dall’infanzia alla 
primaria , Giunti 
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