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Gabrile Clima 
 

Il bimbo leone e 
altri bambini 

 
Edizioni Corsare  

Quanti sono i bambini del mondo? Tanti, 
tantissimi. E tutti diversi... Tu che bimbo 
sei? Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Anthony Browne  
 

Bella e il Gorilla 
 

Camelozampa 

C'era una volta un gorilla molto speciale, 
che parlava la lingua dei segni. Un giorno, 
chiese ai suoi custodi di poter avere un 
amico... Il racconto di una tenera e 
improbabile amicizia, dall'illustratore 
vincitore dell'Hans Christian Andersen 
Award. Ispirato al Gorilla Language Project 
e alla storia vera della gorilla Koko, che 
parlava la lingua dei segni e amava i 
gattini. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Louison Nielman  
 

Cappuccetto 
Rosso o come 

superare la 
paura 

 
De Agostini 

Cappuccetto Rosso va a far visita alla 
nonna malata portando con sé un bel 
cestino di frittelle fumanti, ma... che 
spavento! Nel bosco incontra un lupo 
cattivo e affamato. Come farà Cappuccetto 
a sconfiggere la paura? Età di lettura: da 5 
anni. 

 

 
Megan Herbert 

 
Insieme per 

salvare il mondo  
 

Terra Nuova 
 

Come Greta Thunberg - la sedicenne 
attivista svedese nota in tutto il mondo per 
il suo impegno contro il cambiamento 
climatico - anche Sofia, la protagonista di 
questo libro, decide di impegnarsi in prima 
persona per sensibilizzare gli adulti sulle 
tragiche conseguenze del mutamento del 
clima. "Insieme per salvare il mondo" è una 
storia a lieto fine, ma anche un pretesto per 
spiegare ai ragazzi le cause e le 
conseguenze del riscaldamento globale, 



per raccontare che cosa sta succedendo al 
pianeta, quali specie sono a rischio di 
estinzione e quali le popolazioni in pericolo. 
Un invito a prendere coscienza e a 
modificare il nostro stile di vita: la posta in 
gioco è la salvezza del pianeta e di tutti noi. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

Olivier Tallec 
 

Ti aspettavo da 
tanto 

 
Clichy 

Un bambino riceve un cane come regalo di 
Natale. Ma... contro ogni aspettativa, ci 
rendiamo conto che è il cagnolino a 
raccontarci la sua vita con il suo piccolo 
proprietario, e non il contrario! Beh, 
pensate un po', a questo ragazzino non 
piacciono le crocchette, si rifiuta di dormire 
nella sua cuccia, prende un po' troppo 
spazio sul divano e scompare ogni giorno 
con una cartella sulla schiena... Ma il cane 
si abitua saggiamente a tutte quelle piccole 
stranezze, per amore del suo migliore 
amico. Un contrappunto narrativo per 
raccontare con umorismo e tenerezza la 
relazione tra un bambino e il suo animale 
domestico. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Lisa Paap 
 

Madeline e il 
cane che le 
insegnò ad 
amare i libri 

 
Giunti 

 La piccola Madeline non ama leggere. Non 
legge libri, non legge giornali e nemmeno il 
menù sul furgone dei gelati. E soprattutto, 
non legge mai ad alta voce: balbetta, 
farfuglia, insomma, proprio non ci riesce. 
Ma quando ormai è pronta a rinunciare, 
ecco che incontra Bonnie, il cane della 
biblioteca. Lei sì che sa ascoltare e non 
ride se Madeline legge piano o si blocca. A 
volte basta un buon amico per fare la 
differenza, anche se ha quattro zampe! La 
storia si ispira al progetto "Read-to-Dogs", 
pensato per i bambini che hanno difficoltà 
con la lettura ad alta voce attraverso l'aiuto 
di cani randagi. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Harriet 

Muncaster 
 

Isadora Moon  
Pigiama Party 

 
De Agostini 

 

La mamma è una fata e il papà, invece, un 
vampiro. Lei è un po' di tutti e due. Isadora 
è invitata a dormire a casa di Zoe, ed è 
eccitatissima perché non è mai stata a un 
pigiama party! Ma fra le torte da infornare, 
lo spuntino di mezzanotte e la magica 
ridarella che se ti prende non si ferma più... 
dovranno stare sveglie tutta la notte per 
riuscire a far tutto! Età di lettura: da 7 anni. 



 

 
 

Justyna 
Bednarek 

 
L’incredibile 

avventura dei 10 
calzini fuggiti 

 
Salani 

Dove vanno i calzini quando si spaiano? Li 
mangia la lavatrice? Eh, no. Sono loro che 
scelgono la libertà! Questa è la storia di 
dieci calzini e calzine coraggiosi che hanno 
deciso di cambiare il loro destino, 
salutando i loro fratelli gemelli (destri o 
sinistri) e partendo per il vasto mondo in 
cerca di avventure. Nessuno di loro sapeva 
cosa aspettarsi lasciando la cesta della 
biancheria, ma tutti hanno trovato la loro 
strada per quanto buffa e imprevedibile. E 
alla fine di queste avventure...non 
guarderete mai più un calzino con gli stessi 
occhi! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

Cressida Cowell  
 

Il tempo delle 
streghe 

 
Rizzoli 

Le Streghe stanno seminando distruzione 
nel Bosco Selvaggio e dietro ogni albero è 
in agguato un pericolo. Desideria è una 
ragazza Guerriera in possesso di un 
potente e magico Libro degli Incantesimi. 
Xar è un ragazzo Mago con una pericolosa 
macchia di Strega sulla mano. Era 
improbabile che questi eroi si incontrassero 
una prima volta. È possibile che siano 
destinati a incontrarsi di nuovo? Età di 
lettura: da 9 anni. 

 
 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
L. Nielman, I tre porcellini o come diventare grandi , De Agostini 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
T. Stilton, Vacanza in Costa Azzurra , Piemme 
 
GIALLI 
Sir S. Stevenson, Agatha Mistery: Il vichingo scomparso , De Agostini 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
E. Galiano, Più forte di ogni addio , Garzanti 
F. Caccamo, Vai tranquillo , Mondadori 
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