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Elena Spagnoli 
Fritze 

 
Il mio Natale 

 
Pulce 

La vigilia di Natale. Gli ultimi preparativi. 
L’attesa. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Meritxell Martì 
 

La cena dei 
mostri 

 
IdeeAli 

Prendete i nove personaggi più orribili che ci 
siano, aggiungete un grande chef conosciuto 
in tutto il mondo, riunite tutto in un ristorante 
stellato un po’ particolare... e otterrete una 
cena più che sorprendente! Sollevate il 
coperchio per scoprire le dita di fata in 
gelatina, le lumache cotte nella loro bava o la 
meringata alla polvere di smog. Ce ne sarà 
per tutti i gusti! 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

S.O.S. Terra 
 

La Margherita 

Spreco di plastica, inquinamento, risparmio 
energetico... come spiegare tutto questo ai 
bambini? Ecco un libro pratico e divertente 
sugli atteggiamenti giusti da adottare per 
rendere il nostro pianeta più bello. Gira le 
pagine e scopri i benefici per ogni piccolo 
cambiamento nelle nostre abitudini! 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Mariann Màray 
 

Un cane per 
mimma 

 
Kalandraka 

Mimma desiderava tanto un cane. Non 
importava che fosse grande o piccolo, feroce 
o mansueto, silenzioso o rumoroso. Le 
andava tutto bene purché fosse un cane. Un 
giorno, lungo la strada verso casa vide una 
grande palla di pelo ansimante... 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Oksana Bula 
 

Orso non vuole 
dormire 

 
Jaca Book 

L’inverno è alle porte e Orso deve andare in 
letargo. Ma Orso non vuole dormire: ci sono 
così tante cose da fare! Vuole stare sveglio e 
divertirsi! 
Età di lettura: da 4 anni 



 

Nadine Brun-
Cosme 

 
Arturo e le 

persone molto 
indaffarate 

 
Edizioni Clichy 

Ogni giorno, il papà di Arturo, la sua mamma, 
il maestro gli dicono: «Sbrigati! Siamo in 
ritardo! Andiamo! È, tardi! Veloce!». E ogni 
giorno, Arturo deve sbrigarsi. Così 
funzionano le giornate con le persone molto 
indaffarate. Una mattina, Arturo si ritrova solo 
di fronte alla sua tazza di cioccolata e può 
finalmente fare le cose con calma... 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Quentin Blake & 
John Yeoman 

 
L’arca del signor 

Noa 
 

Edizioni Clichy 

Quando il signor Noa, il falegname più 
entusiasta del pianeta, vede le previsioni del 
tempo alla tv non può credere ai suoi occhi: 
sono in arrivo grosse inondazioni. Per fortuna 
ha già costruito un’enorme barca per tutta la 
famiglia... e i suoi ospiti. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Moony Witcher 
 

Garrt Hop. Il 
risveglio dei 

giganti 
 

Giunti 

È il 21 marzo e la musica rallegra la 
cerimonia della pace tra Verroti e Fiderbi. Ma 
il famigerato mercante Kornelius Gunterov 
arriva alla cerimonia e con altri due banditi 
rapisce Garry, Alina, la piccola Elly e lo 
sciamano Gropiùs. Si impossessano di 
un’aquila Uncinata volando alla volta di 
Hunnia per impossessarsi della natura 
magica e ottenere così il potere su entrambi i 
popoli. Durante il volo, però, l'Uncinata si 
rifiuta di planare sull’isola... 
Età di lettura: da 9 anni. 

 

Guido Sgardoli 
 

Il mestiere più 
bello del mondo, 

faccio il 
veterinario 

 
Rizzoli 

«Hai mai pensato di fare il veterinario?» 
Quando suo padre gli pone questa domanda, 
Guido ci riflette a fondo. In realtà, no. Eppure 
basta questa semplice miccia per far 
divampare una grande passione. Fin da 
subito, però, si rende conto che per diventare 
bravi veterinari l’amore per gli animali non 
basta, servono anche forza di volontà, 
dedizione e uno stomaco forte! 
Età di lettura: da 9 anni. 

 

N.M. 
Zimmermann 

 
Le grandi storie 

horror. Nel 
castello di 

Dracula 
 

Gallucci 

Adam ha una grande passione per le letture 
da brivido. Sulla bancarella di una vecchia 
signora con i capelli rosso fuoco trova un 
libro misterioso intitolato “Le grandi storie 
horror”. Appena comincerà a sfogliarne le 
pagine sarà catapultato nel castello del più 
celebre dei vampiri: il conte Dracula! 
Età di lettura: da 9 anni. 
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PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)    
S. Hughes, Tutti a spasso , Pulce 
C. Carminati, Ninna No , Lapis 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
C. Petit, Nel buio a volte… , Pulce 
G. Stilton, Il tesoro dei maya , Piemme 
G. Stilton, David Copperfield , Piemme 
T. Stilton, Grande ballo al castello , Piemme 
T. Stilton, Lo specchio segreto delle fate , Piemme 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
N.M. Zimmermann, Le grandi storie Horror. Nel laboratorio di Franken stein , Gallucci 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
A. Todd, Spring Girls , Sperling&Kupfer 
 
GIALLI 
Sir Steve Stevenson, Agatha Mistery. La leggenda del cigno d’argento , DeAgostini 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
S. Candeli, Il diario delle regole di inglese , Giunti EDU 
P. Sgrò, La sicurezza spiegata ai bambini , Tecniche nuove junior 
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