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Emily Gravett 
 

La neve! 
 

Valentina 
Edizioni 

Lepre ama la neve... e Orso? Scoprilo in 
questa avventura tutta da ridere.   
Età di lettura: da 2 anni. 

 

 

 
 

Ilan Brenman 
Rocio Bonilla 

 
Giochiamo? 

 
Valentina 
Edizioni 

Peter adora i videogiochi, trascorre ogni 
momento libero davanti computer e nessuno 
riesce a convincerlo a divertirsi in altro modo, 
né la sorellina, né gli amici, neppure la 
mamma e il papà. Saranno i nonni a trovare 
una soluzione spettacolare.  
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 
 

Linda Bailey 
 

Mary: la ragazza 
che creò 

Frankenstein 
 

Rizzoli 

Un racconto da brividi, un antico castello, una 
creatura senza vita, incredibili scoperte 
scientifiche e una notte di tempesta. Sono 
que-sti gli elementi che Mary, a soli diciotto 
anni, cuce insieme con ago e filo per dare vita 
a un personaggio indimenticabile e a uno dei 
più grandi romanzi di tutti i tempi… 
frankenstein.  
Età di lettura: da 8 anni.  

 



 
 

Jeff Kinney 
 

Le avventure di 
un amico 
fantastico 

 
Il Castoro  

Tenetevi pronti! Rowley presenta... 
un'avventura di proporzioni epiche! Unitevi al 
giovane Roland e al suo migliore amico, Garg 
il Barbaro, nella nobile impresa di salvare la 
mamma di Roland dalle grinfie dello Stregone 
Bianco. Riusciranno i nostri intrepidi eroi a 
trionfare sul Male? Con la consulenza di 
Greg, tutto è possibile! Età di lettura: da 8 
anni.  
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

Giovanni Eccher 
 

La terra degli 
incubi 

 
Mondadori 

Providence, 1904. Un vascello nero come la 
notte attracca al porto ma nessun marinaio 
scende per rifocillarsi nei locali di Lower 
South, il quartiere malfamato della città. Alla 
locanda dello Swearing Parrot si comincia a 
vociferare che sia una nave fantasma e 
Julius, giovane e intraprendente figlio della 
cameriera, è deciso a vederci chiaro. Insieme 
all'inseparabile amica Vicky, non sospetta 
ancora di trovarsi di fronte al primo di una 
serie di oscuri eventi che nemmeno la più 
fervida immaginazione potrebbe concepire... 
Tranne forse quella di Howard, l'enigmatico 
ragazzo che Julius conosce il primo giorno 
nella nuova scuola di College Hill. Insieme ai 
fratelli Chester e Harold, Howard vuole 
fondare un'agenzia investigativa per risolvere 
casi insoliti, come quello del Vecchio Terribile, 
il proprietario di un villino maledetto a cui 
nessuno osa avvicinarsi....  
Età di lettura: da 12 anni. 

 

 

Luigi Garlando 
 

Un gioco da 
ragazze 

 
Piemme 

Il campionato regionale è alle porte, e le 
Cipolline non vedono l'ora di scendere in 
campo con lo scudetto cucito sulla maglia. 
Ma, come una doccia fredda, la decisione di 
Emma spiazza tutti: la Sirena, infatti, ha 
deciso di lasciare i suoi compagni, e diventare 
titolare di una squadra avversaria. Come se 
non bastasse, Gianni, il nuovo acquisto, non 
sembra proprio un fuoriclasse...  
Età di lettura: da 8 anni.  

 



 

Zanna Davidson 
 

Il principe degli 
unicorni 

 
Usborne 

 

Stella e Fiocco scoprono un malvagio 
complotto per impossessarsi dell'Isola dei 
Pony Fatati. Per sventarlo e salvare l'isola 
dovranno avventurarsi nel Bosco Incantato, 
dove vivono i misteriosi unicorni.  
Età di lettura: da 7 anni.  

 

 
 

Zanna Davidson 
 

La fiera sul 
ghiaccio 

 
Usborne 

Quando dei fiocchi di neve stregati 
cominciano a cadere sull'Isola degli Unicorni, i 
suoi abitanti diventano statue di ghiaccio. 
Riusciranno Giulia e Astra a scoprire l'artefice 
di questo piano malvagio e fermarlo? 
 Età di lettura: da 7 anni.  

 

 
 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
A. Baruzzi, G. Clima, Buongiorno, volpina!, La coccinella 
J. Burningham, H. Oxenbury, É in arrivo un bambino, Mondadori 
M. Tanco, Io e mamma, mamma e io, Emme 
E. Gravett, Tutti a pesca!, Valentina Edizioni 
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