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Ezra Jack Keats  
 

Peter nella neve  
 

Terre di mezzo 

Durante la notte ha nevicato! Peter si 
avventura per la città imbiancata e scopre 
tutti i più bei giochi dell’inverno. Una giornata 
indimenticabile, all’insegna della meraviglia e 
della gioia che la prima neve suscita in ogni 
bambino. 
 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Jolivet 
Fromental 

 
Ma l’orso ce l’ha 

l’orologio? 
 

Franco Cosimo 
Panini 

Corre sempre, il mio orso, come il coniglio di 
Alice deve arrivare dappertutto ed essere 
felice... Un albo illustrato per imparare a 
leggere l’orologio, ma soprattutto a prendersi 
il proprio tempo. 
 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

Flavio Faoro 
 

Barbarina e i 
nove colombi 

 
Kellermann 

Un racconto di tradizione orale che l’autore 
ricorda di aver sentito dalla propria nonna. 
Una fiaba tipica per essere narrata dai 
cantastorie girovaghi. Un condensato di 
tradizioni popolari, magia, espedienti narrativi 
di paura, sorprese e un gran finale classico. 
 
Età di lettura: da 8 anni 

 

Carola Susani 
 

Elsa Morante. 
Tra storia e 

sortilegi 
 

La nuova 
frontiera 

Elsa Morante ha attraversato e segnato il 
Novecento letterario italiano. In un percorso 
cronologico che analizza le sue opere più 
importanti, Carola Susani mette in luce i temi 
cari all’autrice in un’evoluzione che coinvolge 
sempre anche le trasformazioni delle voci 
narranti e infine ben sottolinea il ruolo da 
intellettuale che Elsa Morante ebbe nei 
confronti della società del suo tempo. 
 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

Official Fortnite 
equipaggiamenti  

 
Fabbri editori 

In questa guida troverai tutte le armi 
devastanti che hanno animato la Battaglia 
reale fino alla Stagione 9. Tra Bombe 
ballerine, Granate e Fucili d’assalto, Fortnite 
offre ai giocatori un arsenale vastissimo e in 
continua evoluzione. 
 
Età di lettura: da 11 anni. 



 

Tiziana Triana 
 

Luna nera. Le 
città perdute 

 
Sonzogno 

Italia, XVII secolo. La giovane Adelaide, 
sedici anni, corre e tiene per mano suo 
fratello Valente. Deve fuggire da Torre Rossa 
perché accusata di stregoneria. Nel folto del 
bosco si nasconde un gruppo di donne che 
reclutano e proteggono ragazze come 
Adelaide. È qui che Ade e il suo fratellino 
trovano rifugio: saranno iniziati alle arti del 
gruppo e ai loro segreti rituali. A questa 
comunità femminile danno la caccia i 
Benandanti, una congrega di uomini con un 
solo nemico, le streghe, e un potente 
sostenitore, la Chiesa cattolica. Ma Pietro, il 
figlio del capo dei Benandanti, non crede alle 
superstizioni e, soprattutto, si è innamorato 
di Ade dal primo momento in cui l’ha vista… 
 
Età di lettura: da 12 anni. 
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LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
P. Di Paolo, Primo Levi. La chimica delle parole , La nuova frontiera 
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D. O’Hare, Coerenza cardiaca per ragazzi , Macro 
T. Pironi, Maria Montessori al nido tra storia e attualità , Edizioni junior 
V. Francis, Colori della pelle e differenze di genere negli alb i illustrati , Franco Angeli 
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