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Sophie Bordet-
Petillon 

 
Imparo a fare da 

solo 
 

Tourbillon 

Testa, spalle, ginocchia e dita. Come si 
chiamano le tante parti del corpo? Che cosa 
riesci a fare con il tuo corpo? E come ti 
prendi cura di te stesso? Mattia ci racconta 
il corpo umano... dalla testa ai piedi! Con 
simpatiche rime e domande per stimolare il 
bambino a interagire con il libro. Un libro 
informativo per scoprire il corpo umano. 
Dai 30 mesi. 

 

 
 

Sophie Bordet-
Petillon 

 
Imparo a fare da 

solo 
 

Tourbillon 

Con l'aiuto di Biagio il bambino ripercorre da 
solo le semplici tappe della sua giornata e 
impara a rafforzarne i gesti in sicurezza e 
autonomia attraverso sei finestrelle per 
pagina da scorrere verso sinistra, per 
completare sei azioni diverse. Quando 
appaiono le sei spunte verdi ce l'ha fatta! Ha 
completato tutte le azioni! Questo libro aiuta 
il bambino a: migliorare la fiducia in se 
stesso, capire bene che cosa deve fare, 
diventare responsabile, essere orgoglioso 
dei risultati ottenuti. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 
 
 

Susanna 
Mattiangeli 

 
Il posto segreto 

 
Lupoguido 

"Dove sei? Arianna era sparita e nessuno la 
trovava." La bambina invece è al sicuro, in 
un posto segreto, in compagnia di uno 
Strano Animale con cui condivide la vita 
selvaggia nel parco: un letto fatto di foglie, 
un vestito di piume e le giornate spese a 
raccogliere gli oggetti perduti a terra. "Dove 
sei? Insomma sbrigati, dobbiamo uscire" è il 
richiamo che riporta Arianna nella 
quotidianità della sua cameretta, facendole 
accantonare le spericolate avventure 
disegnate dalla sua tangibile fantasia. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

 
 

Julie Fogliano 
 

La casa che un 
tempo 

 
Rizzoli 

 

Nel folto del bosco c'è una casa, una 
semplice casa che un tempo era casa ma 
ora non più. Chi viveva in quella casa? Chi 
abitava quelle stanze? Dov'è andato e 
perché non c'è più? Seguiamo le sue tracce 
in un racconto che si snoda tra misteri e 
scoperte, nato dalla penna di Julie Fogliano. 
Età di lettura: da 5 anni. 



 
 
 

Ulf Stark 
 

Il bambino 
mannaro 

 
Iperborea 

«Che cos'è un lupo mannaro?» chiede un 
giorno il piccolo Ulf. Janne non perde 
occasione per spaventarlo: i lupi mannari 
morsicano! E chi viene morsicato diventa 
uno di loro. Proprio quella notte c'è la luna 
piena e qualcosa di peloso morde il braccio 
di Ulf. Un lupo mannaro! Adesso anche lui 
lo è diventato! Cosa farà? E se gli venisse 
voglia di mangiare la sua famiglia? Ma se 
uno diventa un lupo mannaro, dev'esserlo 
per forza per sempre? 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

Patrick Ness 
 

E l’oceano era il 
nostro cielo 

 
Mondadori 

Chiamatela Bathsheba. Perché è una 
balena, ed è diversa da tutte le altre: lei è la 
predestinata. Fin da piccola ha saputo che 
sarebbe diventata una cacciatrice, 
nell’interminabile guerra delle balene contro 
gli uomini, tra i quali il più temibile è un 
mostro a metà tra mito e leggenda, lo 
spaventoso Toby Wick. Guidata dalla 
temeraria capitana Alexandra, Bathsheba è 
sulle sue tracce.lo cercano, vagando da un 
oceano all’altro. Lo vogliono, per portare a 
compimento la profezia. Trovarlo sarà 
l’unico modo per cambiare per sempre il 
mondo. 
Età di lettura: da 10 anni. 

 
 

 

Stuart Gibbs 
 

Spy camp. Spie in 
vacanza 

 
Nord-sud 

Allievo: Ben Ripley. 
Missione: Campo estivo. 
Programma: 
9:00 Origliare con stile 
10:00 Camuffare la calligrafia 
12:00 Pranzo (controllare i messaggi in 
codice sul tovagliolo) 
13:00 Sparire tra la folla 
14:00 Nuoto (ci vuole un po' di svago) 
15:00 La tua copertura è saltata! E adesso? 
16:00 Tempo libero (davvero? Le vere spie 
non si rilassano mai) 
Età di lettura: da 10 anni. 



 
 
 

Tim Bruno 
 

Neos. Oltre le 
mura di Drono 

 
Salani 

Neos e i compagni sono riusciti a fuggire da 
Galàxia, la città sospesa, prima che finisse 
nella stratosfera. Con loro c'è anche Nèxia, 
la fotomodella androide che porta in petto il 
cuore di Adron. Assieme proveranno a 
varcare le mura di Drono per fermare il 
piano di sterminio di Lor-dron, il re dei fanti. 
Ma la città androide è ben sorvegliata e non 
sarà facile entrare. Tenteranno di entrare a 
Drono come clandestini, ma nessuno di loro 
può immaginare cosa li attende oltre quelle 
mura altissime, che oscurano l'orizzonte 
come un'onda di grafite. 
Età di lettura: da 10 anni 

 

    

    
 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

P. Brown, La fuga del robot selvatico , Salani 

Matt&Tom Oldfield, Cristiano Ronaldo. La vera storia del più grande di  tutti , Rizzoli 
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