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Cristina Petit 
 

Ti voglio bene 
come… 

 
Pulce 

“Mamma, tu mi vuoi bene?” 
“Certo!” 
“Io te ne voglio fino a dove vediamo il sole 
che va giù nella savana!” 
“Anch’io. Ma adesso è ora di dormire, chiudi 
gli occhi bimba mia!” 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Azzurra 
D’Agostino 

 
Poesie della 

neve 
 

Fatatrac 

Una storia delicata come la neve avvolge un 
coniglio bianco nelle sue avventure in un 
mondo incantato, dove cambia l’odore 
dell’aria e gli adulti ritornano bambini. Che 
potente bellezza fare il mondo più lieve! 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Phil Roxbee Cox  
 

Fat cat on a mat 
and other tales 

 
Usborne 

Una collezione di dodici storie in lingua 
inglese adatte ai più piccoli. L’uso di parole 
dai suoni ripetitivi e di immagini aiutano a 
capire la storia, e i risvolti su alcune pagine 
danno ai bambini la possibilità di indovinare 
cosa accadrà dopo. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Marie Kondo 
 

Kiki & Jax. Il 
magico potere 
dell’amicizia 

 
Salani 

Kiki e Jax sono migliori amici, anche se sono 
davvero diversi. A Kiki piace avere tante 
cose. A Jax piace avere tutto in ordine. Ma 
quando le cose rischiano di dividerli, 
riusciranno i due amici a fare spazio l’uno per 
l’altra? 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Adam&Charlotte 
Guillain 

 
Quanto manca a 

Natale? 
 

Piemme 

È il primo dicembre e Orso ha preparato un 
gioco per gli animali del bosco. Ogni giorno 
porterà un regalo che servirà a preparare una 
sorpresa per la notte di Natale. Riuscite a 
resistere? Una storia in rima, da leggere e 
rileggere, per aspettare insieme la notte più 
magica dell’anno. 
Età di lettura: da 4 anni. 



 

Emma 
Chichester Clark  

 
La rivincita di 
Bunny Wunny 

 
Harper Collins 

Essere il peluche preferito di una bambina 
capricciosa non è affatto divertente. 
Chiedetelo a Bunny Wunny, il coniglietto da 
cui la pestifera Imelda non si separa mai. Un 
bel giorno Bunny decide che ne ha 
abbastanza di essere trascinato per le 
orecchie ovunque, così fa le valigie e se ne 
va. Ma Imelda punta i piedi e si fa comprare 
un coniglietto vero... con conseguenze a dir 
poco sorprendenti! 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Przemyslaw 
Wechterowicz 

 
Per sempre 

amici 
 

Sinnons 

Coniglietto e gufetto sono nati nello stesso 
giorno e abitano nello stesso grande albero. 
Peccato però che coniglietto sia sveglio di 
giorno e gufetto sia sveglio la notte. È difficile 
essere amici. Ma gufetto e coniglietto non si 
perdono d’animo... 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Jennifer Paxton  
 

Anatomicum. Il 
grande libro del 

corpo umano 
 

Rizzoli 

Com’è fatto il nostro corpo? Come 
funzionano i muscoli? Come si formano i 
pensieri? Come può una singola cellula 
svilupparsi per diventare un essere umano? 
Benvenuto nel libro-museo in cui potrai 
scoprire tutti i segreti del corpo umano, 
attraverso meravigliose tavole anatomiche e 
spiegazioni accurate e accessibili. 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

Alice 
Pantermuller 

 
Le 

(stra)ordinarie 
(dis)avventure di 

Carlotta. La 
lepre nel cilindro  

 
Sassi 

Oggi sono rimasta a casa da scuola, perché 
ho la varicella. Mi sto annoiando un sacco, 
ma per fortuna Sharon e io abbiamo pensato 
a molti passatempi interessanti: 
paracadutismo, immersione con gli squali, 
ricerca di scheletri di dinosauro... Stiamo 
anche per diventare famose: reciteremo da 
protagoniste in un film con l’attore più cariiino 
dell'universo (almeno secondo Sharon)! 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

Garth Nix 
 

La Principessa 
Baciarospi 

 
Giunti 

L’ultima cosa di cui ha bisogno è un 
principe... ancor peggio se tramutato in 
rospo! La Principessa Anya è in fuga dal 
Duca Rikard, malvagio patrigno che vuole 
eliminarla per impossessarsi del Regno. 
Insieme a una stramba compagnia che 
include un cane parlante, un ragazzino-
tritone e un principe tramutato in rospo, Anya 
cerca alleati per sconfiggere il Duca e salvare 
il Regno. 
Età di lettura: da 10 anni. 
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PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)    
A. Browne, Tutto cambia , Orecchio acerbo 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
G. Stilton, Triceratopo all’attacco , Piemme 
G. Stilton, Sulle tracce del T-Rex , Piemme 
G. Stilton, A caccia di misteri nell’antico egitto , Piemme 
 
 
 
 

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

F.L. Zaninelli, Sperimentando lo zero-sei , Edizioni junior 
F. Zamengo, Protezione e rischio nei processi educativi , Edizioni junior 
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