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Thomas Kruger  
 

Hotel Letargo 
 

Emme 

Cade la neve sui rami e sui prati ma nell’hotel 
sono tutti rintanati. Tutti chi? Che domande, 
gli animali del bosco. Ma gli animali dormono 
in hotel? Certamente, se è il famoso Hotel 
Letargo. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Akiko Miyakoshi  
 

La strada verso 
casa 

 
Salani 

Mamma coniglio e il suo piccolo camminano 
verso casa nella notte buia. Il coniglietto vede 
le luci alle finestre, ascolta e annusa: c’è chi 
parla al telefono, chi sforna una buonissima 
torta, qualcuno festeggia un compleanno, 
qualcun’altro dice arrivederci. Quando 
arrivano a casa il coniglietto continua a 
pensarci. Gli invitati alla festa si stanno 
salutando? La persona al telefono si prepara 
per andare a letto? 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Jaap Robben 
 

Susi taglia tutto  
 

Sinnons 

Susi è la bambina più audace e frenetica del 
mondo. E le sue avventure sono 
catastroficamente divertenti! Quanti disastri 
può fare con un paio di forbicine? 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

Colas Gutman 
 

Buon Natale 
Cane Puzzone! 

 
Terre di Mezzo 

È la vigilia di Natale: Cane Puzzone e il suo 
fedele amico Spiaccigatto cercano una casa 
che li ospiti almeno per una sera! Le cose 
sembrano mettersi bene: vengono ingaggiati 
come regalo per un bimbo... ma lui li trova 
disgustosi, e così finiscono sulla bancarella di 
un mercatino delle pulci. Qui conoscono la 
piccola Cuordilana che ha perso la sua 
bambola: ce la farà il nostro goffo eroe a 
restituirle il sorriso. Età di lettura: da 6 anni. 

 

Lorena Alvarez 
 

Nightlights 
 

Bao Publishing  

Ogni sera, dal buio della cameretta di Sandy, 
emergono minuscole lucine. Lei le cattura e 
le trasforma in fantastiche creature, con cui 
gioca finché non si addormenta. AI mattino, 
le fissa nella memoria disegnandole. A 
scuola i disegni di Sandy vengono notati da 
una misteriosa nuova alunna, Morfie, che 
ben presto si rivela molto più inquietante di 
quanto Sandy potesse immaginare all'inizio. 
Età di lettura: da 6 anni. 



 

 
Cécile Benoist 

 
Gli alberi e le 

loro storie 
 

Gallucci 

Gli alberi hanno tantissime storie da 
raccontare. Ci ricordano la protesta della 
ragazza rimasta per 738 giorni su una 
sequoia per salvarla dalle motoseghe, sono 
protagonisti della caduta dei petali di ciliegio 
durante l’hanami, si lasciano esplorare in 
Guyana su uno speciale laboratorio aereo, 
proteggono e curano in Africa chi si rifugia 
nel tronco del baobab... Da millenni gli alberi 
crescono sulle montagne, nei campi, nel bel 
mezzo del deserto. 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

Lawrence 
Schimel 

 
Che bambino 

fortunato! 
 

Uovonero 
 

Attraverso il confronto con il suo amico Carlo, 
che è figlio unico, il protagonista di questa 
storia si rende conto a poco a poco della sua 
grande fortuna. Carlo può fare tantissime 
cose che a lui sono vietate, ma con suo 
fratello Davide non ci si annoia mai. Davide è 
un bambino intelligente, ha un’ottima 
memoria, può leggere al buio, racconta delle 
storie bellissime e ha anche un cagnolino. È 
proprio una fortuna avere un fratello come lui! 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

Shaun Tan 
 

Piccole storie di 
perferia 

 
Tunué 

Ricordi il bufalo d’acqua alla fine della 
strada? O il palombaro che abbiamo trovato 
vicino al sottopassaggio? Sai perché i cani 
abbaiano nel cuore della notte? Shaun Tan 
rivela i quieti misteri della vita quotidiana: 
cuccioli fatti in casa, matrimoni pericolosi, 
mammiferi marini spiaggiati, piccoli studenti 
stranieri e stanze segrete piene di oscurità e 
delizie. 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

Daniele Nicastro  
 

Stalker 
 

Einaudi 

Floriana va alle superiori, ama gli amici e la 
sua indipendenza. Un giorno, al parco, un 
ragazzo le chiede come si chiama e lei pensa 
che sia il solito che vede una tipa carina e ci 
prova, perciò non risponde. Una settimana 
dopo eccolo di nuovo: la ferma per strada, la 
aspetta davanti alla scuola, poi sotto casa. E 
la chiama per nome, le intasa il telefono di 
messaggi. È l'inizio di un vortice di paura che 
dura tre lunghi mesi. Floriana si chiude in se 
stessa, non mette più le gonne, esce di casa 
solo se costretta. Vorrebbe chiedere aiuto, 
ma prima deve imparare a chiamare il 
ragazzo che la perseguita col suo vero nome: 
stalker. Età di lettura: da 12 anni. 



 

Giusi Parisi 
 

Io, bullo 
 

Einaudi 

Alessandro è un ragazzo di tredici anni che 
vive in una delle periferie più difficili di 
Palermo. L’arresto del padre e il simbolico 
passaggio del ruolo di capofamiglia a lui lo 
segnano profondamente. Sempre pronto ad 
attaccar briga, in classe si sente il padrone e 
non rispetta le regole. Appoggiato dai suoi 
amici di sempre, insulta i compagni, 
specialmente i più deboli, si appropria delle 
cose altrui e le distrugge per puro 
divertimento. Un giorno, però, mette a 
repentaglio la vita di un compagno. E tutto 
cambia. Età di lettura: da 12 anni. 
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PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)    
A. Obiols, Il mio amico Stegosauro , Macro 
A. Obiols, Il mio amico Triceratopo , Macro 
A. Obiols, Il mio amico Brachiosauro , Macro 
A. Obiols, Il mio amico T-rex , Macro 
R. Punter, Bug in a rug , Usborne 
 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
S. Tan, I conigli , Tunué 
 
 
POESIA 
 J. Donaldson, Gli Smei e gli Smufi , Emme 
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