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Didier Lévy 
 

Tuk-tuk 
express 

 
Curci Young 

Tham-Boon è un conducente di tuk-tuk 
nelle caotiche strade di Bangkok. 
Virtuoso del canto e di improperi, questo 
gioioso poeta non si ferma davanti a 
nulla pur di soddisfare i suoi clienti. Non 
fatevi ingannare dall'aspetto bizzarro del 
suo rattoppato e scoppiettante triciclo... 
Tham-Boon e il suo tuk-tuk sono pieni di 
risorse e vi porteranno a destinazione! 
 
Età di lettura: da 3 anni 

 

 
 

Cristina Marsi  
 

Puzza e 
verdura 

 
La Spiga 

La storia di un orso mangione a cui 
cresce sempre il pancione: quando 
mangia troppa pizza gli scappa una 
tremenda puzza. Il poveretto come può 
fare se un'orsa vuol far innamorare? 
Qualcosa nella sua dieta va cambiato e 
in questo gli amici lo hanno aiutato. 
Riuscirà a essere felice e contento con 
quella pancia che è un portento? 
 
Età di lettura: da 3 anni. 

 
 

Lilith Moscon  
 

Il piccolo 
regno nel 

bosco 
 

La Spiga 

La principessa Gea vuole un vestito con 
un manto lungo quanto il suo regno. 
Come non soddisfare le richieste di una 
principessa? Tutti si danno subito da 
fare…… Lo gnomo Autunno, lo gnomo 
Inverno, la gnoma Primavera, la gnoma 
Estate: le portano il loro vestito più bello. 
Una fiaba poetica e divertente per 
scoprire il fascino sempre nuovo delle 
quattro stagioni. 
 
Età di lettura: da 3 anni. 



 

Chiara 
Lorenzoni 

 
Il Natale di 

Mirtillo 
 

La Spiga 

Natale è quasi arrivato e, come ogni 
anno, Babbo Natale è impegnatissimo 
con i suoi aiutanti a preparare i doni per 
ogni bambino. Ma che succede se 
proprio alla vigilia Babbo Natale si becca 
un malanno che lo costringe a letto? 
Per fortuna che tra i suoi aiutanti c'è 
l'elfo Mirtillo. Salverà il Natale dei 
bambini che con il naso all'insù 
aspettano un dono? 
 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Gabriele 
Rebagliati 

 
Grattaciela 

 
La Spiga 

Grattaciela cresce senza sosta: è così 
alta da non poter più entrare nel piccolo 
appartamento dei genitori. I bambini del 
villaggio si divertono a scalare le sue 
gambe lunghe per scivolarci giù... Un 
giorno le raccontano che c'è un posto 
molto lontano, il paese delle lucciole, 
dove regna la felicità. Grattaciela lo 
raggiunge a passi lunghi e distesi e trova 
altissimi palazzi luccicanti. 
 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Umberto 
Sebastiano 

 
Tilda e le 

parole 
magiche 

 
La Spiga 

Tilda, Orso e Topino sono in spiaggia 
dove incontrano un nuovo amico, molto 
originale: è Bradipoeta! Che cosa sa 
fare? Lo dice il nome stesso: scrivere 
poesie. Ma servono a qualcosa le 
poesie? 
Un libro colorato e divertente per 
scoprire la forza dell'amicizia e il potere 
magico delle parole. 
 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Una mostra di 
mostri 

 
DeAgostini 

Che notte per Erica e Matilde! Le due 
sorelline non riescono a prendere sonno, 
troppo impaurite da ciò che si nasconde 
nel buio. Ma la scoperta che quello che 
spaventa Matilde fa sorridere Erica, e 
viceversa, potrebbe risolvere i loro guai. 
 
Età di lettura: da 6 anni. 



 

Tea Stilton 
 

La collina dei 
segreti 

 
Piemme  

Cinque principesse, cinque animali 
magici, una missione: salvare Incanto! 
Partite alla ricerca di una compagna 
scomparsa nel nulla, le cinque 
principesse scopriranno un segreto 
sconvolgente: un volto che credevano 
amico si rivela essere un nuovo, 
terrificante nemico! 
 
Età di lettura: da 7 anni. 
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