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Geraldine 
Elschner 

Lucile Placin 
 

Albertina 
 

Jaca Book 

Un racconto divertente, colorato, buffo e 
stralunato. In compagnia di Albertina, un 
rinoceronte un po' sbadato che arriva sempre 
tardi a scuola. Ispirato a una famosa stampa 
di Albrecht Dürer, pittore, incisore, 
matematico, considerato uno dei massimi 
esponenti della pittura tedesca 
rinascimentale. Tutte le mattine, la solita 
storia. Albertina fa sempre tardi a scuola. Del 
resto, alzarsi dal letto e vestirsi è un'impresa 
non facile, che richiede tempo. Un sacco di 
tempo. La tentazione di liberarsi di tutti quei 
vestiti e correre via a giocare è molto forte. 
Dov'è finita Albertina?   
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 
 

Cristina Banfi 
Giulia De Amicis 

 
Dinosauri: i 
giganti della 

preistoria  
 

National 
Geographic Kids 

Il mondo dei dinosauri raccontato ai ragazzi 
attraverso il linguaggio dell'infografica, che 
raccoglie le informazioni in schemi visuali 
immediatamente comprensibili e di facile 
interpretazione. Tabelle, schemi e disegni 
colorati si accompagnano a spiegazioni 
dettagliate e semplici, per conoscere i grandi 
animali preistorici... in un colpo d'occhio.  
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

 
 

Kristina Ohlsson 
 

La febbre zombie 
 

Salani 

Herbert vive a Eldsala, un minuscolo paese 
dove non succede mai niente, ma 
quest'estate è molto diversa dal solito. Per 
prima cosa il caldo anomalo, e con quello le 
vespe. Sono arrivate in massa e sono tante, 
tremendamente aggressive. Poi c'è un 
inquietante sconosciuto che fa cose 
sospettissime. Infine una strana febbre 
colpisce sempre più persone, rendendole 
violente, stranite e molto pericolose. Per 
essere un posto dove non accade nulla, 
stanno succedendo veramente troppe cose...  
Età di lettura: da 10 anni.  

 

 
 

Fulvia 
Degl’Innocenti 

 
Mistero in 
biblioteca  

 
Raffaello 

Cinque compagni di classe hanno formato la 
Banda del Teschio e insieme inseguono 
intrighi e misteri che purtroppo spesso si 
risolvono in un buco nell'acqua. Ma stavolta 
sembra davvero che ci sia un giallo da 
risolvere: in biblioteca trovano un foglietto in
cui un bambino chiede aiuto perché 
minacciato da uno strano essere. Chi sarà 
mai?  
Età di lettura: da 7anni. 

 



 

Stefania Lepera 
 

Pokémon. 50 
epiche battaglie 

 
Mondadori 

Rivivi in tempo reale 50 scontri mozzafiato 
della serie animata. Racconti dettagliati per 
rivivere battaglie incredibili, minuto per minuto 
le mosse vincenti, le strategie geniali e gli 
allenatori (quasi) imbattibili lotte totali, nemici 
giurati, potenti Capipalestra e minacce 
planetarie. Tantissime curiosità sul mondo dei 
Pokémon, da Kanto ad Alola.  
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

Sarah Prineas 
 

Spirit Animals: il 
cuore  della terra 

 
Il Castoro 

Conor, Abeke, Meilin e Rollan sono degli eroi: 
hanno appena sconfitto un mostro che 
sembrava invincibile. E insieme agli altri 
Mantelli Verdi e ai loro potenti spiriti animali 
continuano a lottare per proteggere il mondo. 
Eppure, qualcuno li accusa: e se fossero 
proprio i Mantelli Verdi la causa di tutto? I 
ragazzi devono sottoporsi al giudizio di un 
potente consiglio, composto dai leader del 
mondo. Ed è qui che succede l'impensabile: 
un leader viene ucciso, e a commettere il 
delitto sono proprio dei Mantelli Verdi come 
loro. Qualcuno sta cercando di incastrarli, ma 
perché? da 10 anni. 

 

 

Stef&Phere 
 

Rinascita: 
Timeport 

 
Salani 

 

Viaggiare nel tempo non è un gioco da 
ragazzi. Dopo essere precipitati in una 
dimensione parallela, in cui i dinosauri non si 
sono estinti e convivono con gli umani, 
Camilla e Thomas provano a tornare a casa. 
In questo disperato tentativo qualcosa non 
funziona e i due vengono catapultati 
nell'epoca dei Pirati, padroni incontrastati dei 
mari. Ancora una volta, però, la Storia è 
diversa da come l'hanno studiata nei libri. .. 
Età di lettura: da 10 anni. 

 



 

 

Øvreas Hakon 
 

Aaron X  
 

Giunti 

Nuovo nel quartiere e perseguitato dai bulli, 
Aaron non ha vita facile. Quando poi suo 
nonno muore, mentre tutti gli adulti sono 
impegnati a risolvere le pratiche di rito, il 
ragazzo si trova smarrito, incapace di 
comprendere ed elaborare la perdita. Ma una 
notte buia, dopo aver visto un film di 
supereroi, il ragazzo ha un'idea... È così che 
anche Aaron diventa un supereroe: vestito di 
marrone, munito di vernice marrone che, con 
l'aiuto dei suoi amici e del fantasma di suo 
nonno, potrà finalmente vendicarsi dei bulli! 
Età di lettura: da 8 anni.  

 

 
 

 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 8 anni) 
P. Capri, La rivolta dei bambini di Mantova, Piemme 
L. Garlando, Le olimpiadi delle cipolline, Piemme 
L. Mattia, Racconti d’estate, Lapis 
L. Flowers, Minecraft: le cronache della spada 1: Squadra mob!, Mondadori 
L. Flowers, Minecraft: le cronache della spada 2: La notte dei pipistrelli, Mondadori 
L. Flowers, Minecraft: le cronache della spada 3: Un oceano di guai, Mondadori 
 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
R. Strother, Absolute Expert. Rocce e minerali, National Geographic Kids 
L. Herzog, Semplicissimo: il libro per disegnare i dinosauri (5-10 anni), White star kids 
J. G. Jauze, Semplicissimo: il libro di origami più facile del mondo (5-10 anni), White star 
kids 
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