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Silvia Borando 
 

Zebra dalla sarta  
 

Minibombo 

Stoffe, ago, filo e ventun bizzarri cambi 
d’abito per una protagonista quanto mai 
esigente...  
Età di lettura: da 2 anni. 

 

 Chris Naylor-
Ballesteros 

 
Cosa c’è nella 

tua valigia? 
 

Terre di mezzo 

Uno strano animale, stanco e impolverato, 
arriva con una grossa valigia. All’inizio gli altri 
sono diffidenti: che ci fa qui? Da dove viene? 
E cosa nasconde lì dentro? Ma quando 
scoprono la sua storia, gli preparano il regalo 
più speciale. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Davide Calì 
 

I grandi non 
sbagliano mai 

 
Rizzoli  

I grandi? Non ne sbagliano una. Ma siamo 
proprio sicuri? Una sequenza di situazioni 
irresistibili per prendere in giro gli adulti e la 
loro tendenza a predicare bene e razzolare 
male. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Lara Albanese 
 

Mappe spaziali 
 

Nord-sud 

Cosa c’è nell’Universo? Dove si trova il monte 
Olimpo su Marte? In quale punto è arrivato il 
primo uomo sbarcato sulla Luna? Dove orbita 
la Stazione Spaziale Internazionale? Pianeti, 
stelle, galassie e supernove non avranno più 
segreti e troveranno la giusta posizione 
nell’immensità dello Spazio grazie a mappe 
illustrate sorprendenti e ricche di particolari. 
Pronti per un viaggio tra le infinite strade dello 
Spazio? 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

Marie-Aude 
Murail 

 
L’ultimo regalo 
di Babbo Natale  

 
Camelozampa 

Julien è troppo grande per credere ancora a 
Babbo Natale. Quest’anno, ha deciso, gli 
scriverà, ma sarà l’ultima volta. La mattina di 
Natale, però, sotto l’albero c’è una sorpresa… 
Età di lettura: da 8 anni. 



 

David Almond 
 

Il ragazzo che 
nuotava con i 

piranha 
 

Salani 

All’improvviso lo zio di Stanley ha deciso di 
trasformare la casa in una fabbrica di pesce 
in scatola. Stanley ha cercato di adattarsi, ma 
un giorno decide di unirsi ai carrozzoni del 
luna park. Lo aspetta un mondo di personaggi 
dal cuore soffice come zucchero filato, magici 
come la luce lunare e leggendari come 
Pancho Pirelli, l’uomo che nuota nella vasca 
dei piranha. Sarà proprio lui a vedere in quel 
ragazzino il suo successore: riuscirà Stan a 
tuffarsi nel proprio destino? Età di lettura: da 
10 anni. 

 

Gigliola Alvisi 
 

Una rivoluzione 
di carta 

 
Piemme 

Tra le macerie si rincorrono voci stupite: “La 
guerra è finita!”, “Hanno firmato la pace!”. Il 
giovane Fridolin incontra Jella Lepman che 
sogna di ricostruire il futuro. Per questo scrive 
ai governi del Mondo Libero chiedendo di 
donarle i loro albi illustrati con l’idea di farne 
una mostra itinerante per ragazzi. E Fridolin 
imparerà che la pace ricomincia proprio con i 
libri, dentro a una silenziosa rivoluzione di 
carta. Età di lettura: da 10 anni. 

 

Antonio Ferrara  
 

Visti di profilo 
 

Bacchilega 

Un giorno in classe spariscono le chiavi di 
casa della professoressa di matematica, 
lasciate in cattedra durante l’intervallo. 
Convocato d’urgenza il preside, vengono 
aperti gli zaini dei ragazzi e le chiavi vengono 
trovate nello zaino di Ciro, che però si 
dichiara innocente. La classe esplode in 
accuse reciproche: viene quindi coinvolto lo 
psicologo della scuola che chiede di parlare 
per due volte con tutti gli studenti di quella 
classe. Età di lettura: da 12 anni. 

 

Cassandra Clare  
 

Shadowhunters. 
Fantasmi del 
mercato delle 

ombre 
 

Mondadori 

Il Mercato delle Ombre è un luogo speciale, 
dove si possono incontrare fate, licantropi, 
stregoni e vampiri. Un luogo dove si vendono 
oggetti magici, si stringono patti oscuri e si 
sussurrano segreti che nessuno deve 
conoscere. Tra tutte le creature che qui si 
muovono, ce n’è una in particolare che, 
nell’arco di due secoli, lo ha visitato spesso. 
Si tratta di Fratello Zaccaria, che, come 
Fratello Silente, è il custode della legge e 
delle leggende dei Nephilim, ma che un 
tempo è stato uno Shadowhunter. 
Seguendolo tra le pieghe di questo luogo 
magico, incontreremo insieme a lui 
personaggi iconici dell’universo 
Shadowhunters. Età di lettura: da 14 anni. 
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PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)    
L. Cima, Alla ricerca del ciuccio , Bacchilega 
F. Paronuzzi, Sssh , Camelozampa 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
C. Collodi, Pinocchio , Rizzoli 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
I. Sciapeconi, Un dicembre rosso cuore , Einaudi 
J. Kinney, Diario di una schiappa. Giorni da brivido , Il castoro 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
I. Cohen-Janca, Marie Curie nel paese della scienza , Orecchio acerbo 
 

    
 
 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    
 
M. Mecocci, Narrare il vero. Le favole cosmiche nella pedagogia  montessori , Terra Nuova 
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