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Anaïs Lambert 
 

Passi da gigante  
 

Pulce 

Una mattina un bambino gioca a esplorare il 
giardino fuori di casa: l’esperienza è così 
fantastica e avventurosa che attraverso i suoi 
occhi i ciuffi d’erba diventano foreste, i ricci di 
castagna mostri pungenti, i tronchi d’albero 
elefanti. Ma ad un certo punto un gigante 
buono sorprende il bambino, lo solleva e lo 
affianca nell’avventura di scoperta e di 
crescita. 
Età di lettura: da 2 anni. 

 

 
 

Nadine Brun-
Cosme 

 
 Papà 

Gambalunga 
 

 Clichy 

Il papà di Matteo lo accompagna all’asilo. Ma, 
alla partenza, la sua vecchia macchina verde 
fa i capricci. Una volta arrivati all’asilo Matteo 
si domanda: «Papà, e se stasera la macchina 
non parte, come farai a venirmi a prendere?». 
Ma niente può fermare un papà pieno di idee 
e di risorse: non ci sono dubbi, lui ci sarà, a 
costo di cavalcare un drago o di guidare un 
trattore. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 
 Leo Timmers 

 
Una casa per 

Oscar 
 

Il Castoro 

Oscar è un gattone d'appartamento che non 
esce quasi mai. Ma un giorno la farfalla Vera 
gli propone di giocare a rincorrersi. Oscar la 
segue e senza rendersene conto... si perde 
nella città! Riuscirà a ritrovare la sua casa? 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Isol 
 

Impossibile 
 

Logos 

Toribio ha due anni e mezzo e i suoi genitori 
gli vogliono molto bene, ma certi giorni 
accudirlo è proprio impossibile. Arrivano a 
sera esausti e sognano il giorno in cui 
smetterà di fare i capricci e potranno tornare 
ad avere una vita normale. Finché, sfogliando 
il giornale, trovano un annuncio: la signora 
Meridiana promette di risolvere qualunque 
tipo di problema. Decidono di fissare subito 
un appuntamento... 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

Hans Christian 
Andersen 

 
Mignolina 

 
Rizzoli 

Rospi, maggiolini, topi e talpe: tutti vogliono 
fermare Mignolina, la minuscola bambina 
appena sbocciata. Grazie a una rondine, lei 
sceglie la libertà. Un nuovo sguardo su una 
fiaba intramontabile, che è un inno alla 
diversità, al coraggio e alla capacità di 
cambiare. 
Età di lettura: da 5 anni. 



 

Sara Gillingham  
 

Guardando le 
stelle 

 
L’ippocmpo 

Migliaia di anni fa, alzando gli occhi al cielo, 
gli antichi notarono raggruppamenti di stelle, 
che collegate tra loro formavano disegni. 
Dopo averle chiamate con i nomi di divinità, 
animali e oggetti, ne fecero l’argomento di 
numerosi racconti, tramandati da una 
generazione all’altra. Scoprirete affascinanti 
storie, leggende e troverete informazioni, 
localizzazioni e mappe per individuare le 88 
costellazioni internazionalmente riconosciute. 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

Guillaume 
Duprat 

 
Nella mente dei 

mostri 
 

L’ippocampo 

Dodici inedite storie di mostri narrate dai 
mostri stessi! Il ciclope, Cerbero, Kraken, 
King-Kong e lo Yeti sono personaggi 
provenienti da miti, da romanzi o da famosi 
film: sono terribili, cattivi e fanno tanta paura... 
cosa normale, visto che sono mostri! Ma... se 
provassimo a cambiare punto di vista? 
Quest'album propone di entrare nella loro 
testa per immaginare quello che hanno 
vissuto. 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

Florence 
Guiraud 

 
Curiosi 

mammiferi 
 

L’ippocampo 

Dalle incredibili corna di certe vacche o 
antilopi fino allo sguardo turchese di un 
piccolo lemure, lasciatevi commuovere dalle 
meraviglie del mondo animale! L'autrice ha 
scelto di riunire le specie basandosi su certe 
loro curiose particolarità: gli occhi rotondi, il 
naso lungo, i posteriori, gli artigli, le corna, la 
pelle o la forma della coda. 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

Sébastien Perez,  
Benjamin 
Lacombe 

 
Il mago di Oz 

 
Rizzoli 

Quando si incontrano nel Paese del Mago di 
Oz, a tutti manca qualcosa: Dorothy non 
riesce a tornare a casa, l'uomo di latta non ha 
un cuore, al leone serve il coraggio e lo 
spaventapasseri, che ci racconta le loro 
avventure, è senza cervello. Intimoriti dal 
potere di Oz e delle streghe, troveranno in 
loro stessi ciò che cercavano altrove. 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

R. L. Stine 
 

Storie da brividi  
 

Mondadori 

Vi piace quel brivido di terrore che vi corre 
lungo la schiena quando leggete un libro? 
Quella tensione che irrigidisce ogni singolo 
muscolo del vostro corpo e vi toglie il respiro? 
Allora siete nel posto giusto. 
Età di lettura: da 10 anni. 
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PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)    
L. Patricelli, Capelli , Franco Cosimo Panini 
L. Patricelli, Dentini , Franco Cosimo Panini 
C. Dunlap, Questo libro non sarà divertente , Clichy 
P. Jalbert, E…, Franco Cosimo Panini 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
J. Olivieri, Laika astronauta a quattro zampe , Grandissimi - EL 
T. Stilton, Halloween party , Piemme 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
P.D. Baccalario, Maghi raminghi. Gli incantatori di Varanasi , Piemme  
 
FUMETTI 
H. Kusaka, Pokémon nero e bianco 10 , J-pop 
Cicciogamer89 e le olimpiadi degli E-sport , Salani 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
I dinosauri in 30 secondi , Franco Cosimo Panini 
Lo spazio in 30 secondi , Franco Cosimo Panini 
 
 
 

Per genitoPer genitoPer genitoPer genitori e insegnantiri e insegnantiri e insegnantiri e insegnanti    
    

N. Petit, Montessori da 0 a 3 anni. Guida pratica per genitor i, Terra Nuova 
N. Petit, Montessori da 9 a 12 anni. Guida pratica per genito ri , Terra Nuova 
S. Negro, Pedagogia del bosco , Terra Nuova 
A. Dal Gobbo, Quando i grandi leggono ai bambini , Donzelli 
F. Rizonico, La valigia dei giochi. Manuale teorico-pratico di a ttività montessoriane , Lapis 
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