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Marianne Dubuc  
 

Coco e Momo 
 

La margherita 

Coco sta proprio bene stretto stretto a Momo. 
Non si stacca mai. Neppure per fare la pipì. 
Forse per Coco è arrivato il momento di 
muovere i primi passi... 
Età di lettura: da 2 anni. 

 

Attilio 
 

Pinocchio 
 

Lapis 

Il capolavoro di Collodi incontra il segno 
deciso e inconfondibile di Attilio, nella collana 
in cui il maestro dell’illustrazione italiana 
racconta ai più piccoli le storie della 
tradizione. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Clara Mas 
Bassas 

 
L’avventura di 
dormire da soli 

 
Nord-sud 
edizioni 

Oggi Matilda dormirà da sola per la prima 
volta, nella sua camera e nel suo nuovo 
lettone. È molto contenta, ma ha anche un 
po’ di paura. Per fortuna ci sono i suoi 
genitori a calmarla e a insegnarle che 
dormire da soli è un’avventura! Una storia 
semplice accompagnata dai consigli di uno 
specialista in educazione emotiva, che 
affronta temi come la routine, il rilassamento, 
la paura del buio e il terrore degli incubi. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Silvia Borando 
 

Niente da fare 
 

Minibombo 

Quando in giro non c’è niente da fare... 
qualcosa da fare prima o poi salta fuori! 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Mac Barnett 
 

Perché sì! 
 

Harper Collins 

Perché il mare è blu? Che cos’è la pioggia? 
Che cos’è successo ai dinosauri? Risposte 
fantasiose alle domande più curiose, per 
augurare una fantastica notte ai sognatori di 
tutte le età che cercano più di un banale 
“Perché sì!”. 
Età di lettura: da 5 anni. 



 

Keith Negley 
 

Mary si veste 
come le pare 

 
La margherita 

Tanto tempo fa (ma non troppo), le bambine 
non potevano indossare i pantaloni! È 
sempre stato così e sempre sarà così, 
dicevano gli adulti. La pensavano tutti alla 
stessa maniera. Beh, quasi tutti... Una storia 
di coraggio e ostinazione, che invita i lettori a 
pensare con la propria testa. 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

Emilie 
Chazerand 

 
Mio nonno 

 
Edizioni Clichy 

Mio nonno sa fare cose straordinarie: dare i 
nomi alle stelle, suonare l’armonica, fischiare 
con un filo d’erba... Ma quando gli ho dato la 
lista di tutte le cose che mi aveva insegnato, 
ha fatto una faccia strana. E se il nonno non 
sapesse leggere?. Una storia tenera e 
commovente in cui si scopre che non è mai 
troppo tardi per imparare. 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

Giulia Pesavento  
 

Una paura da 
lupo 

 
Sassi 

Lupetto ha sempre paura: quel tipo di paura 
che ti fa attorcigliare la pancia, prudere il 
naso e tremare la punta delle orecchie. Perso 
nel bosco, tuttavia, scoprirà che, insieme a 
un nuovo amico, è possibile farsi coraggio e 
superare i propri timori. Una narrazione ricca 
di poesia sull’importanza di vincere le paure 
grazie alla solidarietà. 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

Roald Dahl 
 

L’assaggio 
 

Donzelli editore  

Calici di cristallo, posate e candelabri 
d’argento, tovaglia di lino bianco e rose gialle 
fresche di giardino ornano la tavola di 
un’elegante casa londinese. Ma l’apparenza 
inganna: la suspense è in agguato. L’oggetto 
del mistero è una bottiglia di vino pregiato 
che il padrone di casa sfida l’ospite d’onore a 
riconoscere col solo aiuto del suo fine palato 
da intenditore: niente etichetta, niente 
annata, niente località di provenienza... la 
scommessa è azzardata e la posta in palio 
da brivido. Età di lettura: da 8 anni. 

 

Tyler Blevins 
 

Ninja. La guida 
definitiva al 

gaming 
 

Mondadori 

Da uno dei più forti giocatori di Fortnite del 
mondo i segreti per diventare imbattibile. I 
videogiochi vanno e vengono, ma le lezioni di 
Ninja sono universalmente valide. Seguile e 
farai sempre la cosa giusta al momento 
giusto per problemi piccoli o grandi. Che tu 
sia un principiante del gaming o un veterano, 
imparerai dritte, segreti, trucchi, e scoprirai 
come prepararti, potenziare il tuo gioco, fare 
squadra e molto altro. 
Età di lettura: da 10 anni. 



AltreAltreAltreAltre novità novità novità novità    
 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
G. Stilton, Il fantasma di Canterville , Piemme 
E. Torre, Pirati all’avventura , Il castoro 
 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
L. Garlando, Gol! Il rap delle cipolline , Piemme 
 
 
FUMETTI 
Disney, Le più belle storie Star Wars , Giunti 
 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
N. Layton, Un pianeta pieno di plastica… e quello che puoi far e per aiutarlo! , Editoriale 
scienza 
 
 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    
 
 
N. Petit, Montessori da 3 a 6 anni. Guida pratica per genitor i con idee e attività da 
svolgere in casa , Terra Nuova edizioni 
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