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Barroux 
 

Lina evviva il 
bagnetto! 

 
Coccole Books 

Tenera e un po' dispettosa, la vita di tutti i 
giorni di Lina, una piccola protagonista con un 
grande carattere! Scopri le altre storie di Lina. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 
 

Julia Donaldson 
Lydia Monks 

 
L’unicorno che 

esaudiva i 
desideri 

 
La Coccinella 

Questa è la storia di Zuccherino, un cavallo a 
dondolo che sogna di galoppare in giro per il 
mondo. Udendo i suoi sospiri, un unicorno 
decide di esaudire il suo desiderio e lo 
trasforma in un cavallo vero! Ma dopo mille 
avventure Zuccherino comincia a sentire una 
grande nostalgia dei bambini e dei loro 
giochi...  
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 
 

 
Henri Meunier 

Benjamin Chaud 
 

Nino e Taddeo 
dipingono la 

primavera 
 

Terre di Mezzo 

Nino la Talpa e Topo Taddeo sono amici per 
la pelle e fanno sempre tutto assieme. Anche 
perché Nino ci vede pochissimo, e ha bisogno 
del suo fido compare: per dipingere i colori 
della primavera, per pescare le carpe al 
torrente o per dichiarare il proprio amore alla 
bella talpina... Non mancano gli equivoci e le 
scene buffe, ma alla fine ogni giornata si 
rivela speciale, proprio come la loro amicizia!  
Età di lettura: da 5 anni.  

 

 
 

Julie Sykes 
 

Isabel e Cloud: 
Unicorn 

Academy 
 

Nord-Sud 

Isabel adora galoppare per la Unicorn 
Academy con il suo splendido unicorno, 
Cloud. Non vede l'ora che lui scopra il suo 
potere magico! Qualcuno ha lanciato un 
maleficio sul lago Sparkle. Isabel e Cloud 
dovranno imparare a fidarsi l'una dell'altro 
mentre affrontano una pericolosa avventura 
per salvare la scuola...  
Età di lettura: da 8 anni. 

 



 
 
 

Lodovica Cima 
 

La voce di carta: 
ascolta chi sei 

 
Mondadori 

 

È una sera di ottobre di fine Ottocento, 
quando a Marianna viene annunciato che 
dovrà lasciare la dura vita di campagna per 
andare a lavorare in una cartiera a Lecco. 
Marianna si lancia nella sua nuova vita, 
affrontando paure e pregiudizi. Sostenuta e 
incoraggiata da donne esemplari, che 
intuiscono il suo desiderio di conoscere e che 
condividono con lei il loro sapere, Marianna 
s'impadronisce dell'unico vero strumento che 
la renderà una ragazza libera: la parola. 
Lottando con determinazione, impara a 
leggere a scrivere e a sognare, sempre più in 
grande, per diventare la persona che vuole 
essere. La sua voce, ora forte e limpida, ha 
trovato le parole ed è pronta per raccontarci 
la sua storia.  
Età di lettura: da 11 anni. 

 

 

 
 

Annalisa Corrado 
 

Le ragazze che 
salveranno il 

mondo 
 

People 

Non è un caso che siano le donne a scandire 
la grande lotta del movimento ecologista e a 
offrire un punto di vista diverso. Malgrado il 
potere crescente degli spacciatori di egoismo, 
malgrado i negazionisti, ancorati a un passato 
che ha già saccheggiato presente e futuro, 
sembra che stia scorrendo sotto traccia 
un'energia nuova: una consapevolezza 
verticale che mette nelle mani di ciascuno la 
responsabilità di riprendere le redini del 
mondo. Età di lettura: da 12 anni.                                                              

 

 

Johanna 
Hohnhold 

 
Sadako: mille gru 
per un desiderio 

 
San Paolo 

 

 
 
Hiroshima, 1955. Sono ormai trascorsi dieci 
anni dal lancio della bomba atomica sulla città 
giapponese. Sadako è cresciuta, è diventata 
una ragazzina sportiva e piena di vita. 
Durante una gara si sente improvvisamente 
male: i medici le diagnosticano la leucemia, la 
malattia provocata dalle radiazioni nucleari. 
Ma Sadako vuole guarire: sarà un'antica 
leggenda del suo paese a darle coraggio. Un 
romanzo tratto da una storia vera.  
Età di lettura: da 10 anni. 
 
 
 
 

 



 
 

 
Geronimo Stilton 

 
Missione Olimpo: 

viaggio nel 
tempo 13 

 
Piemme 

 
Cari amici roditori, seguitemi in questo 
straordinario Viaggio nel Tempo... A bordo 
della Giostra del Mito, la nuova invenzione di 
Ficcagenio Squitt, raggiungeremo l'Olimpo, la 
mitica dimora degli dei. Purtroppo la nostra 
presenza non sarà molto gradita e gli dei 
faranno di tutto per liberarsi di noi! L'unica via 
di salvezza sarà superare Quattro Prove 
difficilissime, decise proprio dagli abitanti 
dell'Olimpo. Che avventura mozzafiato! E 
ORA SI PARTE, DESTINAZIONE OLIMPO!  
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

 
 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
K. Doi, Ciri e Cirirì nel bosco delle delizie, Terre di Mezzo 
S. Mattiangeli, Dove porta, La Spiga 
B. Alemagna, La bambina di vetro, Topipittori 
A. Riccioni, F. Ballarini, Piccolo sonno, LupoGuido 
V. Stefanini, M. Micheli, La sorpresa della volpe, Camelozampa 
 

FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
D. Seigneur, J. Laplante, Le allergie di Violetta, Red  
 
ROMANZI E RACCONTI (da 8 anni) 
I. Lawrence, The Skeleton Tree, San Paolo 
B. Friot, Storie di calzini e altri oggetti chiacchieroni, Il Castoro 
M. Palazzasi, Agenzia mostrocasa: sos per la signora del verme, Gallucci 
G. Stilton, Il segreto di Porto Tanfoso, Piemme 
T. Stilton, … che passione!, Piemme 
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