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Sahar Doustar 
 

C’era una volta 
in Persia 

 
Topipittori 

C'era una volta in Persia una ragazza che 
non aveva mai visto la propria immagine allo 
specchio, così non sapeva che aspetto 
avesse. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

I musicanti di 
Brema 

(per parlare di 
Conforto) 

 
Fabbri 

La fiaba è uno strumento unico per parlare ai 
più piccoli: il linguaggio che usa, fatto di 
simboli e immagini, arriva direttamente al loro 
cuore. In questo libro, "I musicanti di Brema" 
diventa un aiuto prezioso per parlare di 
conforto, con la guida della psicologa 
Stefania Andreoli che nelle pagine finali 
fornisce consigli mirati su come educare i 
nostri bambini a viverlo al meglio. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Magdalena 
 

Il segreto dei 
lupi 

 
Piemme 

Davvero il lupo è così cattivo come si dice? In 
fondo, caccia solo per nutrirsi e sfamare i suoi 
cuccioli, e vive lontano dalla città seguendo le 
regole di vita del branco... Età di lettura: da 5 
anni. 

 

 
 

Julie Sykes 
 

Sofia e Rainbow  
 

Nord-Sud 
 

Sofia è così eccitata di trovarsi alla Unicorn 
academy! E' sicura che Rainbow, lo splendido 
unicorno, diventerà il suo migliore amico. 
Quando il lago Sparkle diventa di uno strano 
colore e la magia degli unicorni inizia a 
declinare, Sofia e Rainbow sanno che 
potranno aggiustare le cose. Ma dovranno 
essere coraggiosi e affrontare una grande 
avventura nel bosco... 



 

Geoffroy De 
Pennart 

 
Il lupo 

sentimentale 
 

Babalibri 

Luca vive felice circondato dalla sua famiglia, 
quando un giorno... «Sono grande ormai» 
dichiara ai suoi genitori, «è giunto il momento 
che diventi indipendente». Quindi, lascia la 
famiglia, con una lista di tutto ciò che può 
mangiare. Vicino a un boschetto incontra la 
signora Capra con i suoi sette capretti: «Se 
vuoi farlo» implora la capra, «allora dovrai 
mangiarci tutti. Altrimenti, chi di noi resterà 
sarà inconsolabile per la tristezza». Così 
Luca rinuncia allo spuntino, nell’attesa della 
preda successiva: ma anche Cappuccetto 
Rosso, i Tre Porcellini e Pierino faranno 
appello alla sua grande sensibilità e riescono 
così a salvarsi. Affamato e pensieroso il lupo 
bussa infine alla porta di una vecchia casa in 
rovina; un orco dall’aria minacciosa gli 
compare davanti e... sarà lui il bocconcino 
tanto atteso? 

 

 
 

Elise Gravel 
 

Olga e la 
creatura senza 

nome 
 

Terre di mezzo 

Presto tutti i giornali parleranno di me: Olga, 
l'incredibile bambina scienziata. Aspettate 
solo di conoscere la strana creatura che ho 
scoperto nel capanno degli attrezzi dietro 
casa... Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

Irene Penazzi 
 

Nel mio giardino 
il mondo 

 
Terre di mezzo 

Un giardino, tre bambini, quattro stagioni. Un 
microcosmo brulicante di vita, da abitare 
come una casa, da riempire con infinite 
storie. Pagine coloratissime, senza parole, in 
cui perdersi tra fiori, frutti, animali, seguendo 
le avventure dei tre piccoli protagonisti, del 
loro gatto, e della palla rossa! Età di lettura: 
da 4 anni. 



 

Stephanie Blake  
 

Non è giusto! 
 

Babalibri 

Simone e Ferdinando vogliono costruire un 
aereo di cartone. «Vai a cercare un 
pennarello nero per disegnare il quadro di 
comando!» ordina Ferdinando. Poi chiede un 
cuscino per fare il sedile e poi ancora un 
piatto per fare il volante. «Ma... non è giusto! 
Perché devo essere sempre io a prendere le 
cose?» sbotta Simone all’ennesima richiesta. 
«Perché altrimenti non sono più tuo amico». 
Ma che farsene di amici così? Ancora una 
volta sarà Gaspare, il fratellino di Simone, a 
dargli un’idea super per reagire al ricatto di 
Ferdinando! Una nuova avventura di Simone 
in cui Stephanie Blake affronta, con la 
consueta allegria e irriverenza, un dilemma 
che, presto o tardi, ogni bambino si trova ad 
affrontare: come riconoscere le ingiustizie e 
imparare a trasformarle in una formidabile 
occasione di crescita! 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
I. Mari, Mangia che ti mangio , Babalibri 
Una fiaba per ogni emozione: La sirenetta (per parl are di Coraggio) , Fabbri 
Una fiaba per ogni emozione: Alì Babà e i quaranta ladroni (per parlare di Desiderio) , 
Fabbri 
Una fiaba per ogni emozione: I tre porcellini (per parlare di Frustrazione) , Fabbri 
Una fiaba per ogni emozione: I vestiti nuovi dell’i mperatore (per parlare di Imbarazzo) , 
Fabbri 
Una fiaba per ogni emozione: Pollicino (per parlare  di Paura dell’abbandono) , Fabbri 
J. Ashbé, Dov’è Meo? , Babalibri 
O. Konnecke, Il grande libro delle figure e delle parole , Babalibri 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
J. Sykes, Scarlett e Fiamma , Nord-Sud 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
C. Clare, Shadowhunters. Regina dell’aria e delle tenebre , Mondadori 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Minecraft maxi trucchi e segreti , Salani 
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