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Maria Loretta 
Giraldo 

Eleonora Villani 
 

Piccolo riccio 
non vuole 
dormire 

 
Giunti 

Piccolo Riccio non ne vuol sapere: perché 
mai dovrebbe andare a dormire proprio 
quando ha voglia di giocare a nascondino? 
Così comincia a cercare i suoi amichetti, ma 
si stanno tutti preparando per un lungo sonno. 
Per forza, è autunno.   
Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 

Nadine Brun-
Cosme 

Anna  Aparicio 
Català  

 
Leo e Galileo 
esplorano i 

fondali marini 
 

Franco Cosimo 
Panini 

Ogni giorno, appena cala la sera, Leo 
raggiunge il suo nascondiglio segreto: il 
laboratorio delle invenzioni dove lo aspetta 
l'inseparabile scimmietta Galileo. Questa volta 
i due amici mettono a punto gli ultimi ritocchi 
di un nuovo marchingegno: un sommergibile 
per esplorare i fondali marini... Tenetevi forte! 
Vi attende un grande tuffo nel blu e un viaggio 
ricco di emozioni. Tra incontri affascinanti e 
meraviglie sottomarine, Leo e Galileo sono 
solo all'inizio delle loro mirabolanti 
avventure... Una storia, ispirata al romanzo di 
Jules Vernes, in cui immergersi totalmente, 
grazie alle pagine illustrate che si aprono in 
grandi e coloratissimi scenari e ai suoni 
acquatici da scaricare con il QR Code e da 
ascoltare mentre si legge.  
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

 
 

 
Susy Zanella 

 
Il Piccolo 
Principe 

 
Sassi 

 

Un lontano asteroide, infestato dai baobab e 
abitato da una rosa altezzosa. Un bambino 
con i capelli color del grano. Un pilota 
disperso nel deserto. Pochi grandi classici 
sono in grado di esercitare un fascino intenso 
come Il Piccolo Principe: una nuova edizione 
impreziosita da illustrazioni sognanti e una 
copertina lavorata consegna al presente una 
storia eterna, dedicata a chi cerca la felicità 
nelle piccole cose.  
Età di lettura: da 6 anni.  

 



 

 
 

Guillaume 
Bianco 

Antonello Dalena 
 

Ernest&Rebecca: 
Il paese dei sassi 
che camminano 

 
Star Comics 

"Mi chiamo Rebecca. Ho sei anni e mezzo, e i 
miei genitori sono separati. Mio papà ha una 
nuova casa, vive in riva al mare, nel paese 
dei sassi che camminano... Ha promesso di 
farmeli vedere... E il mio papà non mente mai! 
Ernest, il mio amico microbo, mi tiene il 
broncio, e anche se sono le vacanze estive 
mi sento terribilmente sola... Ma spero 
davvero di farmi dei nuovi amichetti... In ogni 
caso, ci proverò!"  
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

 
 

Francesco 
“Kento” Carlo 

 
Te lo dico in rap 

 
Il Castoro 

 

Rabbia, gioia, coraggio, delusione, ribellione, 
speranza: hai mille emozioni dentro di te, 
mille cose da dire, ma non sai come tirarle 
fuori? Il rap è quello che fa per te. Mettiti alla 
prova: scopri il mondo dell'hip-hop, inventa le 
tue rime. E impara a rappare come un vero 
professionista, con i consigli di Kento, le basi 
e le canzoni che troverai in questo libro. 
Coraggio, entra nel cerchio. Buttati e... dillo in 
rap!  
Età di lettura: da 11 anni. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sharon M. Draper 
 

Divisa in due 
 

Up Feltrinelli 

La vita di Isabella è divisa a metà. Il vero 

motivo di confusione riguarda la sua identità: 

il padre ha origini africane, mentre la madre è 

bianca. Isabella è mulatta, aspetto che la fa 

sentire profondamente insicura. L'unica 

certezza che ha è il suo amore per il 

pianoforte e la volontà di partecipare 

all'importante competizione a cui l'ha iscritta 

la sua insegnante e il fratellastro Darren si 

offre d'accompagnarla. Durante il tragitto, i 

due vengono fermati dalla polizia che, 

esclusivamente perché è un ragazzo di 

colore, incolpa Darren di aver appena 

rapinato una banca nelle vicinanze. Credendo 

che Isabella stia per tirare fuori dalla tasca 

un'arma, una poliziotta fa partire un colpo di 

pistola...Età di lettura: da 12 anni.                                                              

 



 

 
Lucy Maud 

Montgomery 
 

Come funziona la 
tecnologia: i fatti 

spiegati 
visivamente  

 
Gribaudo 

 

Semplice guida visuale alla tecnologia. Vi 
siete mai chiesti come fa uno smartphone a 
"orientarsi", distinguendo l'alto dal basso? E 
come fanno le auto senza conducente a 
evitare gli incidenti? Come funziona davvero 
la realtà virtuale? Viviamo da un lato in 
un'epoca di sorprendenti scoperte e 
invenzioni, in grado di migliorare 
costantemente le nostre vite. D'altro canto, 
rischiamo di restare intrappolati in tecnologie 
che non comprendiamo fino in fondo. Come 
funziona la tecnologia spiega tutto ciò che 
serve sapere in merito ad apparecchiature, 
strumenti e dispositivi di ogni genere, 
utilizzando infografiche, illustrazioni e un testo 
sempre chiaro e diretto.  
Età di lettura: da 10 anni. 

 

 

 
 

 
Pascale Estellon 

 
Rosso come... 

 
L’ippocampo 

 
Rosso come la coccinella, le ciliegie, il 
rubino... Arancione come la farfalla, le 
albicocche, i gallinacci... Giallo come il 
pulcino, il fiore di zucca, le pepite d'oro... Blu 
come la libellula, l'iris, il lapislazzuli... Verde 
come la cavalletta, lo smeraldo e il lime... 
Nero come il merlo, le more e l'ossidiana... 
Bianco come la colomba, il mughetto e i storia 
di ogni colore! ciottoli... Realizzato a tempera, 
questo album cromatico si apre con ampi 
risvolti. Alla fine del libro troverete la storia di 
ogni colore! Età di lettura: da 3 anni.  
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

 
 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
A. Desbordes, P. Martin, La mia casa, La Margherita  
K. Doi, Ciri e Cirirì e le magie del sottosuolo, Terre di mezzo 
J. Donaldson, L. Monks, La coccinella che salvò la fattoria, La Coccinella 
N. Robert, M. Kastelic, Elsie, Pulce 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 7 anni) 
S. Zanella, Peter Pan, Sassi 
K. In-’t-Ven, Il cavaliere saponetta e la terribile strega, Sinnos 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE (da 8 anni) 
K. Scharmacher, F. Cucchiarini, Il mondo segreto dei lupi, Giunti 
N. Haynes, Concerto per carabattole: crea i tuoi strumenti, Terre di mezzo 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 10 anni) 
J. Reynolds, Tornando a casa, Rizzoli 
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