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Fiona Watt 
 

Dov’è il mio 
aereo? 

 
Usborne 

I più piccini si divertiranno a sfogliare le 
spesse pagine cartonate ed esplorare con le 
dita le varie superfici tattili mentre scoprono 
tanti aerei diversi. Le immagini dai colori 
brillanti e le superfici tattili sono perfette per 
catturare l'attenzione dei bebè e stimolarne lo 
sviluppo sensoriale. Età di lettura: da 6 mesi. 

 

 
 

Liesbet Slegers 
 

Il mondo attorno 
a me 

 
Clavis 

Ci sono tante cose da vedere nella mia via: 
case, automobili, strisce pedonali, negozi... ci 
sono anche persone e animali.! Io incontro la 
mia vicina di casa, un cane, il postino e un 
poliziotto. E poi c’è il parco in fondo alla mia 
via... Vieni con me! Età di lettura: da 12 mesi. 

 
 

Tomi Ungerer 
 

Crictor. Il 
serpente buono  

 
Lupoguido 

Madame Bodot riceve in dono dal figlio un 
misterioso pacco a forma di O. Dentro vi trova 
niente meno che un cucciolo di boa. Dopo 
l’iniziale spavento, la signora decide di 
prendersene cura come un qualsiasi animale 
di compagnia. Il serpente prende parte anche 
alle sue lezioni scolastiche, dove impara ad 
assumere la forma delle lettere e dei numeri. 
Si rivela un perfetto compagno di giochi per i 
bambini. Età di lettura: da 4 anni. 

 

Emma Yarlett 
 

Rosicchio. 
Caccia al mostro 

dei libri 
 

Sassi junior 

Rosicchio è tornato! Guardalo mentre, 
stavolta, porta scompiglio in un’intera 
biblioteca di casa... e forse, finalmente, tra 
atlanti e volumi scientifici il mostriciattolo dei 
libri troverà anche un amico! Età di lettura: da 
5 anni. 

 

Le oche del 
Campidoglio 

 
Edizioni EL 

Nel 390 a.C. i Romani erano assediati sul 
Campidoglio dai Galli, che li avevano sconfitti 
in battaglia. Il cibo scarseggiava e i Romani 
quasi morivano di fame. Ma non avevano 
toccato le oche del tempio, che erano sacre 
alla dea Giunone. Ucciderle sarebbe stato un 
sacrilegio… Età di lettura: da 6 anni. 



 

Alla scoperta di 
nidi e uova di 30 
specie animali 

 
Ideeali 

Vieni a scoprire nidi di tutte le dimensioni, 
nascosti tra i rami, sottoterra, in cima a pareti 
rocciose o sotto la superficie del mare. Chi 
depone più uova in una volta, chi ha le più 
strane, chi quelle più piccole o quelle più 
grandi? Quale animale le mostra agli altri per 
essere ammirato e chi le nasconde dal resto 
del mondo in speciali ripari creati sulla 
spiaggia? Età di lettura: da 7 anni. 

 

Aurora Marsotto  
 

Tu sei una stella  
 

Piemme 

Da un giorno all’altro, il papà perde il lavoro e 
Azzurra deve trasferirsi: non è facile adattarsi 
alla nuova vita e al nuovo quartiere... Ma i 
vicini di casa, un ragazzo dal sorriso 
irresistibile e la sua vivacissima sorella 
esperta di hip hop, sanno come distrarla. 
Quella musica che si balla in scarpe da 
ginnastica la incuriosisce: forse provare una 
nuova danza le farà ritrovare il sorriso? Età di 
lettura: da 9 anni. 

 

Matthew Syed 
 

Sei una forza 
 

Nord-sud 

Il libro per chi sogna in grande, ma soprattutto 
per chi vuole vedere i propri sogni realizzati. 
Cosa succederebbe se tu potessi eccellere in 
tutto ciò che vuoi? "Sei una forza" aiuterà i 
giovani lettori a trovare lo fiducia in se stessi 
per sfruttare al meglio il proprio potenziale. 
Con tanti esempi da Mozart a Serena 
Williams per dimostrare che il successo va 
guadagnato e che il talento deve essere 
coltivato. Con duro lavoro e determinazione, 
fiducia in se stessi e tanta voglia di crescere, 
ogni obbiettivo divento possibile. Età di 
lettura: da 9 anni. 

 

Nicolas De Crécy  
 

Gli amori di un 
fantasma in 

tempo di guerra  
 

Einaudi 

Questa storia è raccontata da un fantasmino. 
Vive insieme alla fantasmina Lili, di cui è 
perdutamente innamorato, e all’affettuosa 
cagnolina Polpetta. Il mondo dei fantasmi, 
però, è vessato da una guerra spietata: spettri 
malvagi e criminali, i Fantasmi Acidi, hanno 
preso il potere, e quando si inizia a 
organizzare una forma di resistenza il 
fantasmino e la sua amica usciranno per dare 
il loro contributo alla lotta contro il Male… Età 
di lettura: da 12 anni. 



 

Jay Kristoff 
 

Nevernight. Mai 
dimenticare 

 
Mondadori 

Destinata a distruggere imperi, Mia Corvere 
ha solo dieci anni quando riceve la sua prima 
lezione sulla morte. Sei anni dopo, la 
bambina cresciuta tra le ombre si avvia a 
mantenere la promessa che ha fatto il giorno 
in cui ha perso tutto. Ma le possibilità di 
sconfiggere nemici così potenti sono davvero 
esili, e Mia è costretta a trasformarsi in 
un’arma implacabile. La Chiesa Rossa non è 
una scuola come le altre, ma neanche Mia è 
una studentessa come le altre. Le ombre la 
amano. Si nutrono della sua paura. Età di 
lettura: da 12 anni. 

 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
F. Watt, Dov’è la mia auto? , Usborne 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
Winx club, Un magico viaggio tra le stelle , Mondadori 
Winx club, Buon compleanno, Winx club! , Mondadori 
T. Stilton, Incanto. La fonte dell’unicorno , Piemme 
La leggenda della spada nella roccia , Una fiaba in tasca – EL 
Ulisse e Argo , Una fiaba in tasca – EL 
Il lupo e la gru , Una fiaba in tasca – EL 
  
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
J. Kristoff, Nevernight. I grandi giochi , Mondadori 
J. Kristoff, Nevernight. Alba oscura , Mondadori 
 
FUMETTI 
H. Kusaka, Pokémon nero e bianco 13 , edizioni BD 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Minecraft. La mia prima guida , Mondadori 
Tutto su Anne , Rizzoli 
 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    
  
D. Conati, Storia di una gabbianella , Melamusic 
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