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Stéphanie 
Guérineau 
Mercè Galì 

 
Oh no, non un 

libro! 
 

Coccole books 

"Oh no, un libro no!" è un albo per tutti: quelli 
che amano leggere e quelli che, invece, non 
ne vogliono sapere! Gli autori giocano con le 
parole e con le immagini per sorprendere e 
divertire sia il lettore adulto, che il suo 
giovane pubblico, per scoprire la magia 
nascosta in ogni libro.  
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Barbara Cantini 
 

Puffy e Brunilde. 
Un pizzico di 

magia 
 

Mondadori 

Si è mai vista una strega senza gatto? Puffy è 
un gatto di strada quasi tutto nero in cerca di 
qualcuno con cui stare. Brunilde è una bimba 
dalla folta chioma rossa. Di giorno fa l'aiutante 
fioraia e di notte si trasforma in un'aspirante 
strega. Per fare il suo debutto di volo e 
diventare strega a tutti gli effetti, le manca 
solo una cosa: un gatto nero! Il grande giorno 
si avvicina e del micio neppure l'ombra. 
Quand'ecco che sulla porta del negozio fa 
capolino il piccolo vagabondo....  
Età di lettura: da 6 anni. 

 
 

Philippa Gregory 
 

La principessa 
senza regole 

 
Mondadori 

 

C'era una volta... ... Florizella, una 
principessa che andava a cavallo, sfidava 
draghi sputafuoco e affrontava mostruosi 
giganti. Una principessa che rompeva tutte le 
Regole da Principessa, e che osava essere 
se stessa. Dalla penna di Philippa Gregory, 
amata in tutto il mondo per i suoi romanzi 
storici, un'avventura divertente e fuori dagli 
schemi che invita a trovare la propria vera 
identità. Età di lettura: da 10 anni. 



 
 

 
Katie O’Neil  

 
La società dei 
draghi del tè  

 
SaldaPress 

 

In un mondo fatato, la giovane Greta si 
imbatte in una creatura dai misteriosi poteri e 
viene invitata nella gloriosa Società dei draghi 
del tè, la compagnia che ha dedicato secoli 
alla cura e alla protezione di questi 
delicatissimi animali capaci di evocare i ricordi 
perduti. Un'avventura per lettori di tutte le età. 
 

 

 
 

Pierre Bertrand 
 

Tensin e 
l’orchessa 

 
Babalibri 

John, Beth e Frannie si sono appena trasferiti 
in una graziosa casetta di campagna, con le 
rose rampicanti e il caprifoglio sulla porta. Le 
loro giornate trascorrono tranquille fino al 
giorno in cui scoprono una foresta misteriosa, 
dove le foglie si raccontano segreti, e strane 
creature danzano leggere nelle notti di luna. 
Si tratta di gnomi, folletti, scoiattoli e altri 
personaggi incredibili, come la fata Setolina, 
l'Uomo Pentola o il buffo Faccia di Luna. E poi 
c'è il magico Albero di molto lontano dal 
quale, arrampicandosi fino alle nuvole, è 
possibile raggiungere luoghi sempre nuovi. 
Che cosa attenderà John, Beth e Frannie?  
Età di lettura: da 7 anni. 

 
 

 
Lisa Stickley 

 
Bernardo si tuffa 

 
Clichy 

 
 

Bernard è il guardiano della piscina. Ogni 
sera nuota e si allena per ore, quando 
nessuno lo vede. Ma non ha il coraggio di 
tuffarsi davanti agli altri. Una gara di tuffi con 
concorrenti provenienti da tutto il mondo 
potrebbe finalmente essere l'occasione per 
superare le sue paure e le sue timidezze... 
Età di lettura: da 4 anni. 
 



 Barbara Franco 
 

Il linguaggio delle 
emozioni: 48 

storie per 
sviluppare 

l’intelligenza 
emotiva 

 
Gribaudo 

 
 

Grazie alle meravigliose illustrazioni e a un 
testo chiaro e semplice, conoscere il proprio 
mondo interiore e quello altrui sarà una 
bellissima avventura! Quid+ è una linea 
editoriale dedicata all'età prescolare che si 
occupa di tradurre le più avanzate teorie 
pedagogiche in prodotti semplici e 
accattivanti. Ogni kit contiene un libro guida 
dedicato agli adulti. Questo fornisce a genitori 
ed educatori una maggior consapevolezza 
delle capacità di apprendimento del bambino 
e gli strumenti per aiutarlo a esprimere il suo 
potenziale. Età di lettura: 2-6 anni. 

 
 

 

Cristina Chiperi 
 

Amiche, lacrime 
e popcorn al 

caramello: una 
storia di 

sopravvivenza 
alla fine del 

primo amore 
 

Mondadori 
 

Nina ha diciassette anni e odia tutto. Da 
qualche tempo, Nina odia anche solo 
respirare, odia il mondo, la vita. Precisamente 
da quando Stefano, il suo primo amore, l'ha 
lasciata da un giorno all'altro. Lei vorrebbe 
trovare un modo per cancellare i ricordi, ma 
non è così facile ignorare il passato. 
Soprattutto se quel passato cammina per i 
corridoi della tua stessa scuola e rischi di 
incrociarlo tutti i santi giorni. Per fortuna 
accanto a lei ci sono Cleo e Kate, ferite tanto 
quanto lei da ragazzi molto poco gentili. Il 
legame che le unisce è per tutte e tre una 
mano salda da afferrare per non affogare 
nella confusione e nel dolore. Età di lettura: 
da 12 anni. 

 
PRIMI LIBRI (DA 0 A 6 ANNI) 
M. Pesce, I. Penazzi, Ancora papà, Terre di mezzo 
G. Volpe, P. Proietti, Babbaù, Pane e Sale 
S. Boughton, Buongiorno Sig. Dinosauro, Editoriale Scienza 
L. Tozzi, S. Carpani, I perché di Nùt, Pulce 
R. Stubbs, Il cappello del nonno, Rizzoli 
J. Oh, Il nostro giorno preferito, La Margherita 
P. Bo, Io e mio, Pulce 
P. Bo, Io e mio. Primavera, Pulce 
A. Le Hénanad, T. Bedout, Le emozioni, La Margherita 
J. L. Englebert, Una giornata da indiano, Babalibri 
 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (DA 6 A 9 ANNI) 
D. I. Murgia, L’attesa, Edizioni corsare 
Chenxino, La luce, Topipittori 
J. Murphy, Mildred: una strega imbranata, La nuova frontiera junior 
Disney Princess, Storie da incanto, Giunti 
 
ROMANZI E RACCONTI (DA 9 A 12 ANNI) 
T. Stilton, A Barcellona con lo chef, Piemme 
T. Stilton, Ragione e sentimento, Piemme 
G. Stilton, Brividi felini al Luna Park, Piemme 
G. Stilton, I custodi del regno della fantasia, Piemme 



K. Rundell, I ladri di New York, Mondadori 
H. Muncaster, Isadora Moon va al matrimonio, DeAgostini 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (DA 12 ANNI) 
G. Alvisi, 10 indizi per Agatha, Pelledoca 
M. A. Murail, Sauveur e figlio. 2: Flipper, Giunti 
R. Rowell, Un eroe ribelle, Giunti 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
P. A. Sacchetti, Diario delle regole di italiano, Giunti Edu 
101 idee per insegnare oltre la distanza, Erickson 

 


