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Elisa Mazzoli 
 

Attilio 
 

Pulce 

Per la pecora Attilio non è mai il momento 
giusto di tagliarsi il pelo. La mamma lo 
chiama e lo invita a tosarsi, ma lui preferisce 
giocare e dice che non gli va: si è affezionato 
a quella nuvola di lana che lo avvolge e lo fa 
sentire al sicuro. Ma un giorno comincia a 
non vederci più... e gli tocca obbedire. 
Età di lettura: da 2 anni. 

 
 
 Bethany 

Christou 
 

Sansone il 
bradipo 

 
Sassi junior 

Il bradipo Sansone è lento. È così lento che 
ogni volta che va a una festa è in ritardo di 
ore e ore. I suoi amici vogliono aiutarlo, ma 
come si fa ad accelerare un bradipo? Una 
dolce storia di amicizia e accettazione delle 
differenze. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 
 

Lilli L’arronge 
 

Io grande, tu 
piccino 

 
Pulce 

Io grande tu piccino. Allora io bacio e tu 
bacino. Io polpetta e tu? Un genitore e il suo 
bambino, le loro avventure a volte piccole, a 
volte grandi. Ma c’è una cosa che rimane per 
sempre: l’amore profondo che li lega. Un libro 
divertente, buffo, tenero, sincero. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Il castoro, l’uovo 
e la gallina 

 
Minibombo 

Un castoro visibilmente assonnato riceve in 
custodia un misterioso uovo. Il suo compito è 
chiaro: per nulla al mondo dovrà darlo alla 
gallina... 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Chris Hadfield 
 

Il giorno della 
luna 

 
Il castoro 

Chris immagina di essere un piccolo 
astronauta forte e coraggioso, che sogna di 
esplorare l’universo insieme al suo carlino 
Albert. Ha solo un piccolo problema: di notte, 
ha paura del buio! Ma quando guarda 
l’allunaggio in Tv e vede dei veri astronauti 
che si muovono nello spazio più nero, Chris 
scopre che il buio non è per niente pauroso, 
ma bello ed elettrizzante, soprattutto quando 
a farti compagnia ci sono grandi sogni. 
Età di lettura: 4 anni. 



 

Marianne Dubuc  
 

L’incredibile 
viaggio di Topo 

postino 
 

Orecchio acerbo  

Topo Postino non si ferma davanti a nulla. 
Consegna dentifrici in un pianeta tutto 
zuccherino, attraversa i territori che furono di 
Gulliver e i mari della Sirenetta. S’inabissa là 
dove un galeone pirata è affondato tanto 
tempo fa e consegna alla piccola piovra il suo 
atteso cestino di banane. Fa tappa nel paese 
dei Mostri e in quello dei Robot, dove 
incontra un suo vecchio amico. Tornare a 
casa è sempre piacevole, dopo una dura 
giornata di lavoro… 
Età di lettura: 4 anni 

 

Emma Yarlett 
 

Rosicchio e i 
dinosauri 

 
Sassi junior 

Il dispettoso Rosicchio, il mostro dei libri, 
questa volta ha proprio esagerato: si è 
intrufolato a morsi tra le pagine di una guida 
dedicata ai dinosauri. Attenzione, è un luogo 
davvero pericoloso: ci sono tanti grandi rettili 
affamati, alla ricerca di un goloso spuntino! 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

Lucia Scuderi 
 

Gli uccelli 
 

Editoriale 
scienza 

Spicca il volo e segui l’uccellino rosso 
attraverso le pagine di questo libro: scoprirai i 
segreti di tanti uccelli che vivono in ogni parte 
del mondo! Tante curiosità su becchi, penne 
e piume, nidi e uova, ma anche su 
migrazioni, tecniche di caccia e 
corteggiamento. 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

Donata Pizzato 
 

Black Beauty 
 

Piemme 

Black Beauty è un bellissimo puledro nero 
che nasce in una fattoria della campagna 
inglese. Inizia a raccontare la sua storia, che 
lo porterà a guidare carrozze per le strade 
trafficate di Londra, a sfidare incendi e a 
subire molte angherie per mano dell’uomo. 
Ma sarà sempre per mano dell’uomo che 
Black Beauty vivrà la gioia dell’amicizia e 
della libertà. Grandi storie a fumetti per 
piccoli lettori. 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

John Boyne 
 

Mio fratello si 
chiama Jessica  

 
Rizzoli 

Cosa faresti se un giorno tuo fratello 
maggiore annunciasse di non chiamarsi più 
Jason ma Jessica? Di essere una ragazza e 
di essersi sempre sentita tale? È quello che 
succede a Sam, tredici anni, proprio quando 
l’adolescenza comincia a bussare alla porta. 
Il mondo per Sam si capovolge di colpo: non 
solo il fratello non è più lo stesso, ma 
neanche i suoi genitori sono le persone 
aperte e tolleranti che lui ha sempre creduto 
di conoscere. 
Età di lettura: da 12 anni. 

 
 



 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
F. Ottaviani, Il potere delle parole , Pulce 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
T. Stilton, L’incontro segreto , Piemme 
F. Degl’Innocenti, Greta e le altre. Un pianeta da salvare , Settenove 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
A. Bracken, L’ultima vita del Principe Alastor , Piemme 
  
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
H. Black, Il re malvagio , Mondadori 
 
FUMETTI 
A. Innocente, Il meraviglioso mago di Oz , Piemme 
Giopota, Il giro del mondo in 80 giorni , Piemme 
 
 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    

    
B. Teckentrup, Quanto è grande il nostro piccolo? , Gallucci 
M.C. Meloni, Sillaballo e grammaticanto. Giocare la grammatica , Edizioni Didattica Attiva 
C. Carminati, Fare poesia con voce, corpo, mente e sguardo , Lapis 
J. lattyak, Conoscere il tempo , Erickson 
E. Perrotta, Il mio libro del tempo , Erickson 
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