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Britta Teckentrup 
 

Blu 
 

Gallucci 

Blu vive nella parte più buia del bosco. Ha 
ormai dimenticato di saper volare, giocare e 
cantare. Ma un giorno arriva Oro. E, a poco a 
poco, tutto cambia. 
Una fiaba piena di colore e sentimento sul 
sentirsi soli, sul valore della gentilezza e sulla 
forza dell’amicizia. 

 

 

Ryan Higgins 
 

Non si mangiano 
i compagni di 

classe 
 

Salani 

Per Penelope è il primo giorno di scuola e lei 
non vede l'ora di conoscere i suoi compagni 
di classe. Ma farsi nuovi amici è difficile, 
quando sono tanto deliziosi! Età di lettura: da 
5 anni. 

 

 
 

 
Germano 
Pettarin 

 
La rivincita delle 

4 operazioni 
 

Einaudi 
 

Un'avventura nel mondo delle 4 operazioni, 
per scoprire in modo divertente i concetti alla 
base della matematica. Protagonista, la 
povera Crocetta, cacciata via dalla città dei 
caratteri tipografici che compongono i libri 
perché considerata inutile. Per fortuna, 
accanto a lei ci sono i fedeli amici Due punti, 
Trattino e X, che per solidarietà hanno scelto 
di dividere con lei l'esilio. Il loro pellegrinaggio 
li porta prima al villaggio di Numeria, dove 
fanno la conoscenza di un nuovo tipo di 
lettere, i numeri romani. Ripreso il cammino, 
approderanno alla Città dei numeri arabi: lì si 
aprirà loro davanti una nuova esistenza. 
Scopriranno di avere un ruolo fondamentale, 
e da reietti che erano si trasformeranno nei 
simboli della somma, della moltiplicazione, 
della sottrazione e della divisione. Età di 
lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Alberto Galotta 

 
E’ il treno 

 
La spiga 

 

A Giacomo piace molto giocare a pallone con 
suo papà. Un giorno però la palla finisce 
accanto alla ferrovia e Giacomo scopre 
qualcosa di nuovo, attraente e misterioso: il 
treno! Un treno fantastico, con un elefante 
che gioca a nascondino insieme a un 
coccodrillo, un polipo che suona un'intera 
orchestra e un pinguino che mangia il 
gelato... Età di lettura: da 6 anni. 



 

 
 

 
Elisa Vincenzi 

 
Cosa c’è in 

soffitta? 
 

Mimebù 
 

Mangiadischi, macinacaffè, scaldaletto, 
calamaio... Parole strane come gli oggetti 
antichi e misteriosi che Chiara scopre durante 
una vacanza a casa della nonna. Riordinare 
la soffitta si trasforma in una divertente caccia 
al tesoro accompagnata da spiritose 
filastrocche. Età di lettura: da 3 anni. 

 

Il sassolino 
stanco e altre 

storie 
 

Einaudi 

Una raccolta di storie pensate per 
accompagnare i bambini con serenità e 
dolcezza verso la nanna, basate sulla tecnica 
del mindfulness. Con la consulenza della 
professoressa Alice Gregory, studiosa della 
scienza del sonno e specializzata in tecniche 
di rilassamento, l'autrice Christy Kirkpatrick 
ha scritto delle brevi storie che aiutano a 
trovare la tranquillità?. Grazie anche alle 
illustrazioni dai toni pacati e calmanti, queste 
storie offriranno un valido strumento agli 
adulti per aiutare i bambini a trovare la 
tranquillità? necessaria e abbandonarsi al 
sonno. Il volume comprende un'introduzione 
destinata agli adulti con approfonditi accenni 
alle tecniche di abbandono delle tensioni e 
un'ulteriore sezione per rispondere alle 
domande più? frequenti di chi si avvicina per 
la prima volta a questo tipo di tecniche. Età di 
lettura: da 2 anni. 

 

 
Michael 

Morpurgo 
 

Toto e il mago di 
Oz 

 
Piemme 

 

Quando un tornado si abbatte sulla loro 
fattoria in Kansas, Toto e la sua padroncina 
Dorothy provano a nascondersi per non 
essere trascinati via, ma la furia del vento li 
trasporta nella misteriosa terra di Oz. Qui, 
dove regnano un improbabile mago e due 
streghe malvagie, Dorothy e Toto incontrano 
una serie di personaggi straordinari, destinati 
a diventare amici e compagni di avventure: 
uno spaventapasseri convinto di non avere 
un cervello, un uomo di latta che desidera 
ardentemente un cuore, e un leone senza 
coraggio, almeno a parole... Michael 
Morpurgo ci regala una riscrittura del grande 
classico di L. Frank Baum, in cui le avventure 
di Dorothy nel paese del Mago di Oz sono 
raccontate dal punto di vista del suo 
cagnolino Toto, e illustrate dal tratto di Emma 
Chichester Clark. Età di lettura: da 8 anni. 



 
 

 

 
Fabio Geda 

 
Il lato oscuro 

della Luna 
 

Mondadori 
 

Berlino Ovest, è l'estate dei Mondiali del 
1974. Dal tetto di casa di Sven si scorge, al di 
là del Muro, Berlino Est, lontana e 
indecifrabile come Chloe, la sfuggente e 
selvaggia ragazza che Sven conosce per 
caso, mentre è in giro con gli amici. Lui ha 
quindici anni e lei quattordici. Un attimo e non 
se la toglie più dalla testa. Ma Chloe è piena 
di misteri, proprio come Kurt, il 
venticinquenne amico di Sven, che per 
portare al di qua del Muro la ragazza di cui è 
innamorato è disposto a rischiare ogni cosa. 
Anche la vita... «Non sai cosa significa non 
pensare ad altro che alla ragazza che ami e 
non sapere dov'è e quando lo scopri non 
poterla vedere, e quando inizi a vederla 
doverlo fare di nascosto, rischiando ogni 
volta. E intendo la pelle. Rischiando di essere 
ucciso, o peggio: che la uccidano...». Età di 
lettura: da 12 anni. 

 
 
 
 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
A. Llenas, Il libro dei contrari, Gribaudo 
S. Strasser, La torta è troppo in alto, Terre di mezzo 
Il mio libro degli odori e dei colori: Profumi buoni, Gallucci 
Il mio libro degli odori e dei colori: Il mercato, Gallucci 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
C. D’Angelo, Forte, fortissimo papà, Buk Buk 
G. Stilton, Stilton & friends, Piemme 
D. Napp, Orso Pasticcio e il megasauro, EL 
M. Engler, Io e te amici per sempre, Il castoro 
 
ILLUSTRAZIONE 
S. Nordqvist, Passeggiata col cane, Camelozampa 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
K. KUNZEL, Il mondo segreto dei dinosauri, Giunti 
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