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Cristina Petit 
 

Due alberi 
 

Maglio 

Due alberi molto diversi che abitano su 
due colline uno di fronte all'altro, ognuno 
con un suo stile di vita e un modo di 
rapportarsi con "il diverso". Tanti animali 
del bosco e piccoli amici che vanno a 
chiedere ospitalità dall'albero 
sempreverde. Un finale inaspettato che 
rispetta le differenze ma incoraggia le 
scelte verso il benessere e la felicità. Età 
di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

Camille 
Garoche 

 
Dov’è il mio 

gatto? 
 

Curci young 

Questa mattina Arturo, il gatto di Lola, è 
scappato. Arturo non è proprio il tipo che 
si attarda nel quartiere. A lui piace 
girovagare per la città! Lola parte subito 
alla sua ricerca. Una vera caccia per le 
strade di Parigi alla scoperta dei suoi 
quartieri, palazzi e negozi, senza 
dimenticare i monumenti da ammirare 
lungo il cammino... Ma la storia non 
finisce qui. Arturo si nasconde in ogni 
pagina. Cercalo anche tu! Età di lettura: 
da 3 anni. 

  
 

Alessandra 
Rogante 

 
Franco il gallo  

 
La Spiga 

Sonnacchiona è un paesino dove 
nessuno canta più al mattino. Per 
risolvere il problema, cosa si può fare? 
Un coro è certo facile creare! Ma se il 
gatto è stonato, a cantare va allenato. Ci 
pensa il gufo Papageno do re mi impara 
in un baleno per te altre note ci può 
pensare e la direttrice Cesarina 
soddisfare. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
Xuan Loc 

Xuan 
 

Babà la balena 
in città 

 
nuinui 

La dolce Babà, una giovane e curiosa 
balena azzurra, trascorre una vita 
serena nel suo bel mare sognando posti 
lontani pieni di vita e di colori. E un 
giorno decide di partire alla loro 
scoperta. Una storia meravigliosa, 
ambientata a cavallo fra terra e mare. 
Età di lettura: da 4 anni. 



 

 
Candace 
fleming-

Gérard Dubois  
 

La collezione 
di Joey 

 
Orecchio 
acerbo 

Joey è un bambino dalla sconfinata 
capacità di immaginare. I suoi occhi 
vedono cose che gli altri non sanno 
cogliere, e ancor meno raccogliere. Lui 
invece raccoglie, e tanto, andando in 
giro con il suo carretto. Se le sorelline lo 
prendono in giro e lo chiamano raccatta-
spazzatura, i genitori invece lo prendono 
molto sul serio. Fino al giorno in cui una 
brutta tosse si porta via il papà e la casa 
si riempie di silenzio. Nella stanza dove 
conserva la sua immensa raccolta, Joey 
combatte contro la tristezza e, come 
fosse un gioco, comincia a creare legami 
armoniosi tra oggetti impensabili.. 
Questa è la storia della sua infanzia. Età 
di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Livia Rocchi-
Rossana 

Bossù 
 

Farfallaria 
 

Camelozampa  

Quante meraviglie si possono scoprire in 
un giorno? Quanti incontri si possono 
fare? Quante sorprese 
accompagneranno il volo di Farfallaria? 
Una storia piena di poesia sulla bellezza 
e il coraggio della vita. Età di lettura: da 
5 anni. 

 

 
 

Sibéal 
Pounder 

 
Glitter witch 

Strega contro 
strega 

 
Il battello a 

vapore 

Per mille rane! Le streghe buone di Chic 
City stanno scomparendo una dopo 
l'altra. Ma quando svanisce nel nulla 
anche la Superstrega in carica, il mondo 
di Sottoitubi è ufficialmente in pericolo! 
Per risolvere il mistero, Greta De Grans 
si metterà alle calcagna di Felicia 
Pipistrello (una vera campionessa di 
perfidia stregata), tra accessori magici, 
nuvole di glitter e mirabolanti 
incantesimi! Età di lettura: da 9 anni. 



 

 
Laura Cowan  

 
Alla scoperta 

della luna 
 

Usborne  

Scopri tantissime informazioni e curiosità 
sulla Luna tra miti e leggende da tutto il 
mondo, osservazioni scientifiche e 
missioni di esplorazione. Età di lettura: 
da 7 anni 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
B.Effe, L’arancia di Natale , la Spiga 
Cappuccetto Rosso, Usborne 
La principessa sul pisello , Usborne 
Cenerentola , Usborne 
Jack e il fagiolo magico , Usborne 
La bella addormentata , Usborne 
 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
G. Stilton, L’isola misteriosa , Piemme 
Favole dell’inclusione , Ginapa 
La fabbrica delle nuvole , Ginapa 
Il selfie bugiardo , Ginapa 
Ronzinante e don Chisciotte , De Bastiani  
 
FUMETTI 
Disney, Le più belle storie sulla luna , Giunti 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    
Roberta Cavallo, Smettila di programmare tuo figlio , Uno editori 
Roberta Cavallo, Smettila di reprimere tuo figlio , Uno editori 
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