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Sergio Rossi 
 

Pitagora e il 
teorema più 
famoso del 

mondo 
 

EL 

Pitagora fu uno dei più grandi filosofi 
dell'antichità, scienziato, maestro e, 
addirittura, atleta alle Olimpiadi. Grazie alla 
sua fervida curiosità e al suo spirito 
d'osservazione formulò il teorema più famoso 
del mondo. 
 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

Valentina Misgur  
 

Frank Lloyd 
Wright 

l’architetto della 
natura 

 
EL  

La lunga vita di un architetto che amava gli 
alberi, la luce, le rocce, l'acqua e il deserto, e 
che con questi elementi ha inventato 
l'architettura moderna. 
 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

Geronimo Stilton  
 

L’ultimo drago di 
Castel Leggenda  

 
Piemme  

Squiiit, un vero drago si aggira per la Val 
Caciocchiata, bruciacchiando baffi e 
sottocoda a più non posso! E io, Geronimo 
Stiltonard, dovrò affrontarlo in una prova di 
coraggio per diventare finalmente un 
cavaliere dell'Ordine della Salamandra... Brrr, 
che avventura da brivido! 
 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

Tea Stilton 
 

Il potere di 
Incanto 

 
Piemme 

Ecco la storia di come tutto è iniziato... 
Quando Samah, Kalea, Nives, Diamante e 
Yara entrano per la prima volta all'Accademia 
Reale di Incanto, non possono immaginare 
che un magico potere le trasformerà nelle 
Cinque Guardiane, pronte a fronteggiare il 
Male... 
 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

Pierdomenico 
Baccalario 

 
Una mummia nel 

Paese delle 
Meraviglie 

 
Giunti 

Una terribile mummia rapisce il Bianconiglio 
poco prima che Alice possa seguirlo nel 
Paese delle Meraviglie. Adesso la povera 
ragazza muore di noia! Alba e Diego non 
possono permetterlo: devono entrare nella 
storia, salvare il coniglio e andare nel luogo 
magico dove i biscotti ti fanno rimpicciolire e 
ingrandire. Si uniscono in questa folle 
avventura il Cappellaio Matto, il Gatto del 
Cheshire e la Regina di Cuori! 
 
Età di lettura: da 8 anni. 



 

Elisa Maino 
 

Non ti scordar di 
me #ops 2 

 
Rizzoli 

L'estate è finita, per Evelyn è tempo di 
cominciare una nuova avventura: l'accademia 
di danza. La danza, però, non è solo libertà. 
In accademia ci sono orari e regole da 
rispettare, e il maestro Paolo pretende 
sempre il massimo. Come se non bastasse, a 
Evy è toccata la peggiore compagna di 
stanza di sempre: Rose Villa, la bulla della 
scuola, che per vederla fallire ricorrerebbe a 
qualsiasi trucco. Per fortuna ci sono ragazzi 
simpatici come Cameron, che la incoraggia a 
credere nel suo talento e le ricorda il vero 
motivo per cui si trova lì: diventare una 
ballerina professionista. 
Età di lettura: da 12 anni. 
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FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
L. Azzolini, Semplicemente eroi. Don Ciotti, un’anima libera , Einaudi 
G. Stilton, Metti il turbo, Stilton! , Piemme 
 
FUMETTI 
Disney, Le più belle storie portafortuna , Giunti 
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