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Romana 
Romanyshyn 

 
La casetta 

degli animali 
 

Jaca Book 

Una fredda giornata d'inverno, un guanto 
perduto nella neve e sette animali del 
bosco... Questa è una storia di amicizia e di 
una strana, calda casetta. Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 
 

Rebecca Green  
 

Come fare 
amicizia con 
un fantasma 

 
Tunué 

"Come fare amicizia con un fantasma" fa 
scoprire ai giovani lettori i segreti per 
avvicinare e conoscere queste strane 
creature: offrirgli alcuni dei loro snack 
preferiti, come le crostate di fango e i tartufi 
di cerume, raccontargli le storie della 
buonanotte di fantasmi (i fantasmi adorano 
essere letti) e assicurarsi che nessuno 
scambi il tuo fantasma per la panna montata 
o un marshmallow quando non lo stai 
guardando! Il libro si pone come un manuale 
per superare ogni paura e viaggiare con la 
fantasia. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

Robert Starling  
 

Super Brando  
 

Lapis 

Brando ha un desiderio: essere un 
supereroe. Presto, però, capisce che essere 
un supereroe è molto più difficile di quanto 
non credesse. I bradipi non sanno volare e 
sono lentissimi. Però... sono molto bravi a 
muoversi senza far rumore e a mimetizzarsi 
fra gli alberi! Quando il formichiere ruba i 
manghi agli altri animali, Brando arriva 
lentamente e, di soppiatto sorprende il ladro 
nel suo nascondiglio, lo spaventa a morte e 
riporta la giustizia nella foresta. Lunga vita a 
Super Brando! Da ora in poi, se vi trovate 
nei guai, chiamate Super Brando e lui 
rimetterà tutto a posto (con calma, però. Con 
molta calma). Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Kelly Canby 
 

Il buco con la 
storia intorno 

 
Terre di mezzo  

 

Charlie trova un buco per terra e se lo mette 
in tasca. Pessima idea: gli cade tutto! Allora 
cerca di regalarlo. Prova con la sarta, con il 
carpentiere, con la signora delle ciambelle, 
ma non lo vuole proprio nessuno. "Questo 
buco non serve a niente" esclama Charlie. 
Ma il coniglio non è d'accordo! Età di lettura: 
da 4 anni. 



 

Bruno 
Tognolini 

 
Rime rimedio 

 
Salani 

Le "Rime Rimedio" partono da un gioco di 
scaramanzia per azzardare la poesia. E la 
poesia rimedia davvero, sempre, ma a 
qualcos'altro rispetto a ciò che dice, appena 
fuori dallo sguardo, un po' più in là; e noi ci 
muoviamo nel cuore verso questo barbaglio, 
e così ci lasciamo alle spalle ciò per cui 
avevamo detto quella rima. Che così ha 
funzionato. "Rime Rimedio" perché sono un 
buon rimedio. E fossero pure un Placebo, 
che in latino significa 'piacerò', per un libro 
non sarebbe un motto improprio. E infine 
"Rime Rimedio" per evidenti motivi di tiritera, 
di oracolare cantilena: perché son solo sante 
canzonette, scongiuri e rosari, litanie e 
imprecazioni, le stesse che da millenni ci 
aiutano a vivere. Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

Laura E. 
Anderson 

 
Amelia Fang 

nel regno degli 
unicorni 

 
Piemme 

Una vampiretta paurosamente pop, alle 
prese con un mistero... da urlo! Che fine ha 
fatto Fata Serenella? Amelia Fang e i suoi 
amici mostri sono in missione per scoprirlo! 
Ma prima dovranno affrontare le loro più 
grandi paure: perfidi unicorni disposti a tutto, 
arcobaleni a raffica e mici alati dolci come la 
Marmellata di alluci puzzoni! Età di lettura: 
da 7 anni. 

 
 

Andy Griffiths  
 

La casa 
sull’albero di 

26 piani 
 

Salani 

Andy e Terry hanno ingrandito la loro! 
Adesso si sono aggiunti altri tredici piani 
nuovi di zecca, che includono una pista per 
l'autoscontro, un'arena per la lotta nel fango, 
una camera antigravitazionale, un laghetto 
per il pattinaggio sul ghiaccio (con dei veri 
pinguini), una gelateria con settantotto gusti 
e il Labirinto della Sfiga, un labirinto così 
complicato che nessuno ne è mai uscito. O 
almeno, quasi mai... Scoprirai che gestire 
una casa sull'albero così grande non è 
sempre semplice, ma se tratti bene Kevin il 
toro meccanico, stai attento ai pirati e 
soprattutto se non lavi le mutande nella 
vasca degli squali, filerà tutto liscio e ti 
divertirai un mondo! Età di lettura: da 8 anni. 



 

Sofia Rhei 
 

Moriarty e il 
mistero del 

Dodo 
 

Rizzoli 

Può darsi che il nome James Moriarty vi sia 
familiare. Ebbene sì, è proprio lui, 
l'arcinemico giurato dell'investigatore più 
famoso del mondo, Sherlock Holmes. Ma 
com'era da piccolo James? Un bambino 
sveglio e intelligentissimo, forse non 
esattamente affettuoso né tantomeno 
socievole, ma dopotutto, come dargli torto? 
Non dev'essere stato facile crescere con 
una sorella indisponente e perfettina come 
Arabella. James e Arabella sono in eterna 
competizione. Arabella fa sfoggio di 
femminilità, gentilezza leziosa e un'irritante 
ruffianeria, mentre James, con l'aiuto del 
suo migliore amico John Watson - eh sì, 
proprio lui, elementare! - cerca di 
primeggiare con astuzia e malizia, anche a 
costo di finire sempre nei guai. L'arrivo dello 
zio Theodosius sarà il detonatore 
dell'ennesima sfida. Di ritorno da uno dei 
suoi viaggi porta con sé un uccello dodo, 
l'ultimo esemplare di una specie che si 
pensava estinta. Ma qualcosa va storto e 
durante la cena di benvenuto il pennuto 
scompare…  

 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
E.Jadoul, Pipì! Pipì!,  Babalibri 
M. Escoffier, Ho perso la lingua , Panini 
T. Porcella, I Trullallini , Panini 
Nella casa dei gattini , La coccinella 
L. e O. Landstrom, Pom e Pim , Beisler 
L. Patricelli, Vasino , Panini 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
J. Olivieri, Stephen Hawking, una mente verso l’infinito , El 
L. Azzolini, Adriano Olivetti, l’industriale del popolo , El 
D. Aristarco, Nikola Tesla, l’inventore del futuro , El 
L. Pusceddu, Michael Jackson, il re del pop , El 
T. Percivale, Achille, eroe invulnerabile , El 
I. De Amicis, Maradona, el pibe de oro , El  
Peter Pan , Erickson 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI 
D.W. Jones, La città del tempo , Kappa 
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