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Agnese Baruzzi 
Gabriele Clima 

 
Buongiorno, sig. 

Balena! 
 

Editoriale  
scienza  

Attraverso una tecnica mista di acquerello e 
collage, l'artista Sam Boughton dà vita a 
illustrazioni espressive e colorate, 
accompagnate da brevi ma rigorosi testi che 
danno informazioni aggiornate sugli animali.  
Età di lettura: da 4 anni. 

 
 

 
 

Joe Todd-
Stanton 

 
Il segreto della 

roccia nera 
 

Babalibri 

Erin Pike vive con la mamma e il cane Archie 
vicino a un villaggio di pescatori. Desidera 
tanto uscire in mare, ma è troppo pericoloso 
per via... della la leggenda della Roccia Nera! 
Questo scoglio enorme si sposta 
continuamente e distrugge qualsiasi nave gli 
passi accanto. Erin però non ha paura e un 
giorno si nasconde nel peschereccio della 
mamma, Erin viene sbalzata fuori e cade in 
mare. È proprio allora che scopre quel che 
nessuno aveva capito: Roccia Nera è un 
gigante gentile, casa accogliente di mille 
pesci e alghe colorate.  
Età di lettura: da 4 anni. 

 
 
 

Beth Reekles 
 

The kissing 
booth  

 
De Agostini 

 

Rochelle ha 17 anni, è bella, popolare, 
brillante. È circondata di amici, ma non è mai 
stata baciata. Non ha mai avuto un fidanzato, 
solo cotte per tipi sbagliati, bad boy di cui le 
era impossibile innamorarsi davvero. E Noah 
non fa eccezione. Anche lui è inaffidabile, 
tenebroso, irritante.E con le ragazze vuole 
solo divertirsi. Rochelle non ha alcuna 
intenzione di cedere al suo irresistibile 
fascino. Perché lui non è quello giusto… 
Età di lettura: da 13 anni. 

 
 
 

 
Michaela 
Hanauer  

 
Rulantica: l’isola 

nascosta 
 

Edicart 
 

Nell'isola misteriosa, avvolta da una nebbia 
impenetrabile, riprende vita un'antica 
profezia... Un libro ricco di valori: la lotta del 
bene sul male, il legame inscindibile di un 
amore fraterno da proteggere, amicizia oltre 
le diversità, lealtà e solidarietà. Un racconto 
che insegna ai giovani lettori a riflettere e li fa 
crescere. Una storia antica calata nella 
mitologia nordica ricca di fantasia e di 
avventura adattissima al pubblico dei lettori 
più giovani. Età di lettura: da 8 anni. 



 
 
 

Pierre Bertrand 
 

Tensin e 
l’orchessa 

 
Babalibri 

Sulle alte montagne dell'Himalaya, nel 
monastero in cui vive il piccolo monaco 
Tensin, l'unica fonte d'acqua si è prosciugata. 
Tensin si offre allora di andare alla lontana 
fonte della Roccia Forata ma il Grande Lama 
lo mette in guardia. Tensin promette di stare 
attento e parte con nella mente le parole del 
Buddha: "Chi è padrone di sé stesso è più 
grande di chi è padrone del mondo". 
Un'incredibile avventura lo aspetta ma quelle 
parole, insieme a un prezioso dono ricevuto 
lungo la via, salveranno la vita a lui e all'intero 
monastero. Età di lettura: da 5 anni. 
 

 
  

Sophie Kinsella 
 

Io e fata  
mammetta: 

Magie e unicorni 
 

Mondadori 
 
 

Ella sa già quale sarà il suo primo 
incantesimo, quando diventerà una fata come 
la sua mamma: farà comparire un unicorno 
vero, tutto per sé. E se grazie alla nuova Fata 
App l'unicorno comparisse davvero, nel bel 
mezzo della cucina? Insieme a lui arrivano 
anche serpenti, dinosauri e un mare di 
spaghetti! Gli incantesimi di Fata Mammetta, 
si sa, combinano sempre qualche pasticcio, 
ma ogni occasione è buona per divertirsi e 
giocare con la magia! Età di lettura: da 6 anni 
. 

 

Francesco 
Pacifico 

 
Io e Clarissa 

Dalloway 
 

Marsilio 
 
 

Essere un giovane uomo sensibile cresciuto 
leggendo Stendhal ti rende un corteggiatore 
napoleonico, uno che dopo un sì cerca un 
altro sì, e poi ancora un altro, in una sorta di 
karma dell'assertività che impedisce di avere 
una relazione, che impedisce di capire i no 
che di tanto in tanto tutti riceviamo nella vita. 
Leggendo La signora Dalloway, invece, si 
capisce come è possibile corteggiare una 
donna senza assediarla, e quanto si possa 
sinceramente ascoltare, senza fingere, e 
anche perché quei fiori che Clarissa Dalloway 
dice di voler comprare sono il simbolo, forse 
l'unico simbolo, della celebrazione della vita.  
Età di lettura: 16 anni. 

 
 
 

Ruth Quayle 
Julia Christians 

 
Magnifica Mabel 
e il disastro del 

coniglio 
 

Lapis 
 

Le avventure che Mabel racconta in prima 
persona mostrano il lato più autentico e libero 
dell'infanzia, fatto di desideri, divieti, 
monellerie, trovate originali, personaggi 
fantastici, ma anche dello scontro tra il suo 
mondo immaginario e quello reale. Mabel è 
campionessa mondiale nel cercare di 
ottenere quello che vuole. Anche a costo di 
essere messa in punizione…. Età consigliata: 
da 7 anni. 

 



PRIMI LIBRI (DA 0 A 6 ANNI) 
J. Litton, Botanica, Editoriale scienza 
M. Attiogbé, Il gufo, Editoriale scienza 
O. Cosneau, L’uccellino, Editoriale scienza 
A. Baruzzi, G. Clima, Buongiorno, ranocchia!, La coccinella  
P. Bertand, Cornabicorna, rivoglio il mio coniglietto!, Babalibri  
A. Le Hénand, T. Bebouet, È mio! È tutto mio!, La margherita 
A. Le Hénand, T. Bebouet, Fratelli e sorelle, La margherita 
A. Le Hénand, T. Bebouet, La pazienza, La margherita 
 
A. Le Hénand, T. Bebouet, Non si fa, La margherita 
G. Clima, Fuori dall’uovo c’è.., La coccinella 
G. Clima, Prima c’è un seme.., La coccinella 
 
 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (DA 6 A 9 ANNI) 
Z. Davidson, Unicorni fatati:Il maleficio della stella, Usborne 
Z. Davidson, Pony fatati: Lo specchio incantato, Usborne  
S. Kinsella, Io e fata mammetta, Mondadori 
S. Kinsella, Io e Fata Mammetta: Aspirante fata, Mondadori 
T. Pievani, A. Vico, Piante in viaggio, Editoriale scienza 
F. P. Heyde, S. W. Van Clief, Favole a cui non badare troppo, Bompiani 
G. Festa, Ursula: la vita di un’orsa nei boschi d’Italia, Editoriale scienza 
A. Lobel, Rana e rospo sempre insieme, Babalibri 
 
ROMANZI E RACCONTI (DA 9 A 12 ANNI) 
U. Stark, La grande fuga, Iperborea 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (DA 12 ANNI) 
B. Reekles, The Kissing Booth 2: La casa sulla spiaggia, De Agostini 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
D. Musola, V. Musella, E. Bortolozzo, Stimolazione grammaticale per coppie minime, 
Erickson 
K. Black, Cucina seriale bebè, Tommasi 
S. Coluccelli, Il metodo Montessori nei contesti culturali, Erickson 
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