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Matteo Riva 
 

Lupino scende 
dal 

passeggino 
 

Lo 

Sono in arrivo nuove avventure di 
Lupino e Kiwi. Per i due personaggi è 
giunto il momento di abbandonare il 
passeggino e scoprire quante avventure 
si possono vivere sulle proprie gambe! 
Immersi in un’affascinante natura, 
Lupino e Kiwi impareranno come è bello 
camminare, correre, saltare e persino 
ballare. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Gina Perry 
 

Piccola 
 

Crealibri 

Mentre trascorre la giornata con la 
mamma e il fratellino, una bimba si 
sente sopraffatta dal grande mondo che 
la circonda. Palazzi altissimi, automobili 
rumorose e anatre affamate la fanno 
sentire così piccola. Finché... comincia a 
fare grandi sogni, giochi da grandi e 
grandi gesti d'amore... Forse allora è 
davvero grande! Un libro su misura per i 
piccoli lettori, un viaggio fuori e dentro di 
sé per scoprire e portare alla luce 
bellezze e capacità nascoste. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Cristina Petit 
 

Non piangere 
Zebrino 

 
Raffaello 

Che emozione! Oggi è il mio primo 
giorno di scuola e dovrò stare da solo... 
senza mamma e papà. Ma... e se avessi 
un po' paura? Storie pensate per 
affrontare insieme i momenti più 
significativi della crescita del bambino. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
David Miles 

 
Unicorno  

(e Cavallo) 
 

Picarona 
 

Unicorno è alto, slanciato e quando 
corre lascia dietro di sé un arcobaleno. 
Cavallo, invece, è basso e grassottello... 
e Unicorno non gli piace per niente! Ma 
quando questi verrà rapito per essere 
fatto esibire in un circo, cosa farà 
Cavallo? Età di lettura: da 3 anni. 



 

 
 

 
Cristina Petit 

 
 È ora di 
andare a 
dormire 

 
Raffaello 

 

Alla fine dell'autunno, è ora di andare a 
dormire, ma ci sono quattro marmottini 
che non ne hanno nessuna voglia! 
Codino, Patuffa, Macchia e Fischietto 
interrogano gli amici del bosco per 
conoscere le loro caratteristiche. Alla 
fine si faranno convincere dalla mamma 
ad andare a letto? Un raccontino 
delizioso per capire il mondo degli 
animali e perché molti di loro, d'inverno, 
vanno in letargo. Età di lettura: da 6 
anni. 

 

 
 

Michael 
Morpurgo 

 
Flamingo Boy  

 
Piemme 

1942. Nell'estremo Sud della Francia, fra 
le paludi e i canneti che punteggiano la 
Camargue, una terra spazzata dal vento 
e popolata da cavalli bianchi, tori neri e 
fenicotteri rosa, arriva l'occupazione 
nazista. Questa è solo una delle tante 
cose che Lorenzo, un ragazzo 
considerato da tanti "fuori posto nel 
mondo" non capisce. Per fortuna c'è 
Kezia, una giovane rom, a prendersi 
cura di lui, a insegnargli a cavalcare i 
cavallucci di legno della giostra degli 
Charbonneau e a non attirare troppo 
l'attenzione dei soldati e delle loro armi. 
Perché per Lorenzo non è possibile 
comprendere che da un giorno all'altro la 
Francia occupata non è più un posto 
sicuro per le persone considerate 
diverse, non importa che siano ragazzi 
come lui, gitani come la famiglia di Kezia 
o ebrei come Madame Salomon: quello 
che rischiano tutti è la deportazione e la 
morte. 

 

 
 

Andrea 
Valente 

 
Voglio la luna  

 
Editoriale 
scienza 

Da secoli noi esseri umani guardiamo 
verso il cielo con meraviglia e stupore. 
La Luna ha sempre esercitato un grande 
fascino su astronomi, matematici, poeti e 
artisti, per i quali è stata sia una fonte di 
ispirazione che un mistero da risolvere. 
In questo libro, scopriremo com'è 
cambiato nel tempo il rapporto tra l'uomo 
e la Luna: dalle leggende più fantasiose 
alle scoperte che hanno rivoluzionato la 
scienza, ricordando le missioni spaziali e 
le conquiste tecnologiche che ancora 
oggi ci permettono di conoscere meglio il 
nostro misterioso satellite. Età di lettura: 
da 8 anni. 
 



 

 

 
Cristina Petit 

 
L’arte 

dell’amicizia 
 

Artebambini  
 

Un'amicizia intensa fra Penelope e 
Rolando. Una passione per l'arte. Un 
pomeriggio al museo d'arte 
contemporanea per scoprire che si può 
essere ancora più amici senza amare gli 
stessi quadri, perché quello che si prova 
di fronte ad un quadro è molto... ma 
molto personale! Età di lettura: da 5 
anni. 
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Heather 
Couper 

 
Come 

funziona 
l’universo 

 
Gruppo B 

 

Fino dall'alba dei tempi, l'uomo è stato 
affascinato dal cielo stellato e ha cercato 
di comprendere "come funziona" 
l'Universo. Quest'opera, scritta da due 
noti divulgatori scientifici inglesi, si 
propone di svelare i segreti dell'Universo 
mediante numerosi progetti ed 
esperimenti interessanti e divertenti. Gli 
esprimenti si possono realizzare con 
materiali facilmente reperibili nella 
propria abitazione o nella cartoleria più 
vicina. Le attività proposte sono state 
fotografate fase per fase, così si 
possono seguire facilmente tutti i 
passaggi necessari per completare 
l'opera. Testi facili e chiari spiegano i 
principi scientifici che regolano la "vita" 
dell'Universo e presentano alcuni grandi 
scienziati che hanno arricchito le nostre 
conoscenze astronomiche. Età di lettura: 
da 8 anni. 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
Attilio, Il lupo e i sette capretti , Lapis 
Attilio, Il pifferaio magico , Lapis 
M. Riva, Lupino mangia genuino , Lo 
 
FIABE ILLUSTRATE 
H.C. Andersen, I fiori della piccola Ida , Edizioni Corsare 
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