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Luca Tortolini 
 

Il giardino più 
bello 

 
Il castoro 

Nella città più grigia di tutte le città grigie sta 
per accadere qualcosa di straordinario. Non 
lo sai, non ti hanno detto niente del concorso 
con il Grande Premio. Una pagina dopo 
l'altra, girando per la città, potrai scoprirlo.  

 

 

Marianne Dubuc 
 

A casa mia  
A casa tua 

 
La margherita 

È mattina al numero 3 di via dei biscotti 
croccanti ed è il compleanno di coniglietto! 
Guarda che cosa succede in ogni 
appartamento in attesa che la festa inizi! E 
scopri chi non si presenterà alla festa e 
perché! Segui le mille avventure che si 
svolgono nella casa, in questo libro da 
guardare e riguardare pieno di dettagli e 
curiosità. Età di lettura: da 3 anni.  

 
 

 

Thomas Harding 
 

La casa sul lago 
 

Orecchio acerbo 

Nel corso di un secolo, ha ospitato una felice 
famiglia ebrea, un famoso compositore 
nazista, dei rifugiati, un informatore della 
Stasi. Ha visto una guerra mondiale arrivare 
e andarsene, la costruzione del Muro di 
Berlino a due passi dalla sua porta sul retro. 
Questa è la storia di come nacque, di come 
fu trasformata dai suoi abitanti e di come lei, 
a sua volta, trasformò loro. Questa è la 
sorprendente storia di una casa capace di 
resistere alle scosse che agitarono il mondo. 
Perché quella casa è stata, nel suo silenzio e 
nel suo oblio, in prima linea sul fronte della 
Storia... Età di lettura: da 7 anni.  

 
 

 

Anna Casalis 
 

La montagna di 
ghiaccio 

 
Dami 

Ulla è una giovane lemming paladina 
dell'ecologia. Vive con il fratello Egon, 
appassionato di computer, in un'isoletta al 
largo delle Svalbard e viene coinvolta in 
mirabolanti avventure in giro per il mondo alla 
difesa della natura. Ulla è curiosa, generosa, 
un po' imbranata e leggermente rompiscatole. 
Questa volta è un villaggio dell'estremo Nord 
della Norvegia ad aver bisogno dei nostri 
eroi. Un'enorme massa di ghiaccio, staccatasi 
dalla banchisa a causa del riscaldamento 
globale, è andata a incastrarsi all'ingresso del 
fiordo di Korhop. Il livello delle acque 
all'interno del fiordo si è alzato e rischia di 
sommergere il paese e gli abitanti... Età di 
lettura: da 6 anni.  



 

 

 
Adam Stower 

 
King Coo 

Il tesoro della 
mummia Piediblu 

 
Piemme 

 

Ben Pole è appena tornato a scuola ed è già 
nei guai. Senza nemmeno sapere come o 
perché, si ritrova invischiato nel furto di un 
tesoro protetto da un'arcana maledizione. 
Ben ha assolutamente e rapidamente 
bisogno di aiuto. Di un colpo di genio. Di 
un'amica barbuta e audace. Ha bisogno di... 
King Coo! Età di lettura: da 7 anni.  

 

 
Charlotte M. 

 
Un’estate al 

college infestato 
 

Fabbri 
 

Charlotte è super contenta: è appena 
sbarcata in Inghilterra per una vacanza studio 
in un vero college, proprio come quelli dei 
film! Ragazzi da ogni parte del mondo, per la 
prima volta lontani da casa, nel mezzo della 
bellissima campagna inglese: la vacanza ha 
tutti gli ingredienti per essere indimenticabile. 
Fin dal primo istante, però, piccoli segnali 
inquietanti turbano la serenità di Charlotte. Gli 
altri non sembrano accorgersene, ma lei non 
ha dubbi: in quelle stanze imponenti e 
scricchiolanti si nasconde un segreto, che ha 
a che fare con un passato lontano... Età di 
lettura: da 10 anni.  

 

 
Elisa Puricelli 

Guerra 
 

Il segreto del 
pettirosso 

 
Salani 

 

1911. Una fortezza sugli Appennini. Zelda, la 
protagonista di questa storia, ha dodici anni e 
le idee molto chiare: non ne può più di 
corsetti e buone maniere, vuole vivere una 
grande avventura. Ma le giornate a 
Roccastrana trascorrono sempre uguali, tra le 
noiose lezioni dell'abate Prina e i rimproveri 
della prozia Editta, che la vorrebbe 
trasformata in una perfetta signorina. Le cose 
però stanno per cambiare. Durante una 
giornata trascorsa in biblioteca, Zelda si 
imbatte per caso in un diario segreto. Tra le 
sue pagine si racconta la storia di Alice, una 
ragazzina fuggita di casa per correre in aiuto 
di Giuseppe Garibaldi... Età di lettura: da 10 
anni.  



 

Yoon Ha Lee 
 

Dragon Pearl 
 

Giunti 

La tredicenne Min proviene da una lunga 
stirpe di spiriti volpe, nonostante 
all’apparenza sembri una ragazza come tutte 
le altre. Per mantenere al sicuro la famiglia, 
sua madre le ha proibito di usare la magia. 
Min si sente oppressa da tutte le regole, dagli 
interminabili lavori quotidiani, dagli invadenti 
cugini e dalle zie che continuano a giudicarla. 
Vorrebbe solo fuggire da Jinju, il suo 
polveroso e dimenticato pianeta. Per questo 
conta i giorni che mancano a quando potrà 
finalmente seguire suo fratello maggiore, Jun, 
nelle Forze Spaziali ed esplorare i pianeti dei 
Mille Mondi... 

 

Altre novità 

 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
B. Castro Urio, A nanna balena!, Donzelli 
E. Arevalo Melville, Ombrello, Bohem 
F. Oury, Domenica, Edt Giralangolo 
A. Baruzzi – G. Clima, Buongiorno, scoiattolo!, La coccinella 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
G. Stilton, Mi sono tuffato nell’acquario!, Piemme 
A. Casalis, Ulla Lemming: Missione Terra. Il mistero della spiaggia di plastica, Dami 
T. Stilton, Indagine a due voci, Piemme 
T. Stilton, Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, Piemme 
T. Stilton, Inseguimento in Argentina, Piemme 
J. Concejo, M come il mare, Topipittori 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
V. Volpi, Cos’è per te l’Europa?, Feltrinelli 
Minecraft Mega Trucchi e segreti, Salani 
 

Per genitori e insegnanti 

 
Scelte di classe. I migliori libri per ragazzi del 2019 
G. Gotti, La biblioteca dei saperi, Lapis 
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