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Steve Stevenson 

 
Halloween da 

incubo 
 

De Agostini 
 

Salem, 1694. Asenath Carter è una giovane 
donna fuori dagli schemi: sa tutto di erbe, 
piante e medicamenti, ha un carattere 
irascibile e strane abitudini. Gli abitanti della 
città sospettano che sia una strega e un giorno 
fanno irruzione nella sua casa, Carter House, 
ma prima che possano acciuffarla, la donna 
sparisce nel nulla, lasciando dietro di sé un 
terribile anatema: i cittadini di Salem avrebbero 
pagato cara quell’aggressione. Più di tre secoli 
dopo, per un misterioso scherzo del destino, 
Agatha e Larry Mistery si ritrovano prigionieri 
di Carter House. E l’unica possibilità che 
hanno di uscirne sani e salvi è scoprire tutta la 
verità su Asenath Carter.  

 

 
Joe Todd 
Stanton 

 
Julian e la volpe 

 
Babalibri 

 

Julian è un topolino che vive da solo nella sua 
tana sotto terra. Gli piace starsene per conto 
suo e ha imparato a evitare tutti gli animali. 
Julian però non sa che una volpe con i denti 
affilati lo osserva e, un giorno, piomba nella 
sua piccola tana pronta a divorarlo! Ma la 
finestra di Julian è troppo piccola per lei e la 
volpe resta incastrata. Julian decide di aiutarla 
e finisce così per diventare... la sua preda? 
No, molto meglio! Età di lettura: da 4 anni.  

 

 

 
Elli Woollard 

 
L’autunno della 

Piccola Oca 
 

Emme 
 

C'è qualcosa di diverso oggi nel bosco. L'aria è 
piú fresca. È arrivato l'autunno. La Piccola Oca 
sente di avere qualcosa di molto importante da 
fare. Ma cosa? Una storia sulla ricerca del 
proprio posto nel mondo. Dalla penna di Elli 
Wollard con le colorate illustrazioni di Briony 
May Smith. Età di lettura: da 3 anni.  

 

 
Rose 

Lagercrantz 
 

La mia vita felice 
 

Il castoro 
 

Quando non riesce a dormire, Dani ha un 
trucco: conta tutte le volte in cui è stata felice. 
Per esempio quando è iniziata la scuola e ha 
conosciuto Frida, la sua migliore amica. Molti 
dei suoi momenti felici li ha passati con lei. 
Quando Frida va via, però, diventa tutto più 
difficile. Ma il papà c'è sempre, e anche gli altri 
compagni. E Dani lo sa: ci sono alti e bassi, 
ma la sua vita felice è piena di sorprese. Età di 
lettura: da 7 anni.  



 

M. Sanchez 
Vegara 

 
Muhammad Alì 

 
Fabbri 

Cassius sapeva sin da bambino che cosa 
avrebbe fatto da grande: il pugile. Così si 
allenò molto e imparò tutti i segreti della boxe, 
vinse le Olimpiadi e anche i campionati del 
mondo. Ma non si accontentò di combattere 
sul ring: lottò tutta la vita contro le guerre 
ingiuste e la discriminazione. Per questo oggi 
non è ricordato solo come un grande pugile, 
ma come un grande uomo. Cassius ha 
realizzato il suo sogno. E tu? Età di lettura: da 
6 anni.  

 

Mirjiana Farkas 
 

Nel mio corpo… 
 

Fatatrac 

Che succede nel mio corpo quando dormo o 
quando ballo? Quando rido o quando piango? 
Quando mi arrabbio o quando ho paura? 
Questo libro consentirà ai più piccoli di 
comprendere sensazioni forti ed emozioni 
intense. Età di lettura: da 6 anni.  

 

Ilaria Capua 
 

Ti conosco 
mascherina 

 
La coccinella 

Un libro-gioco con slider e finestrelle che 
insegna ai bambini a conoscere il mondo dei 
virus per imparare ad affrontarli in modo 
sicuro, ma senza paura, per vivere in serenità 
la propria infanzia. Un libro per il target 
prescolare firmato da una grande scienziata: 
Ilaria Capua che oggi dirige il Centro di 
Eccellenza One Health dell'Università della 
Florida, che promuove l'avanzamento della 
salute come sistema integrato attraverso 
approcci interdisciplinari. Età di lettura: da 3 
anni.  

 

Frances Durkin 
 

Avventura 
nell’antico Egitto 

 
Erickson 

Gli Storianauti stanno per tornare indietro nel 
tempo nell'antico Egitto, ma avranno bisogno 
del tuo aiuto per scoprire i segreti del passato! 
Unisciti a loro in quest'avventura per esplorare 
tombe ricche di tesori, decifrare geroglifici, 
svelare l'arte della mummificazione e imparare 
come gli dei regnavano sui defunti nell'aldilà. 
Una miscela esaltante di racconti, eventi e 
attività, che aiuterà gli Storianauti a tornare a 
casa in tempo per l'ora del tè e sarà il modo 
perfetto per rivivere la Storia! Età di lettura: da 
8 anni.  

 



 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
P. Hegarty, Casa, Sassi 
S. Halls, Io e te, Zoolibri 
A. Allepuz, La grande avventura dei Kalù, Lapis 
L. Slegers, Lisa e le emozioni, Clavis 
O. lallemand, Lupetto ama la sua nonna, Gribaudo 
B. Alemagna, Mio amore, Topipittori 
J. Stutzam, Piccolo T.Rex e l’abbraccio impossibile, Emme 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
M. Sanchez Vegara, David Bowie, Fabbri 
T. Stilton, Destinazione top secret, Piemme 
R. Lagerkrantz, Il mio cuore ride e saltella, Il castoro 
J. Field, Il signor Oscar va in vacanza, Zoolibri 
I. Paglia, La scatola, La margherita 
Barroux, Mio papà supertuttofare, Clichy 
B, Sidoti, Oltre il muro, Terra nuova 
M. Escoffier, Palomino, Babalibri 
S. Gamberini, Quando il mondo era tutto azzurro, Topipittori 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
E. Gnone, Fairy Oak. La storia perduta, Salani 
A. Gomez Cerda, Sette chiavi per aprire i sogni, Kalandraka 
E. Nava, Una maestra piena di parole, Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
D. Levithan, Dash & Lily, Harper Collins 
M. Kasten, Dream Again, Sperling & Kupfer 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
F. Durkin, Avventura nell’antica Roma, Erickson 
G. Ascari, Gong! Viaggio nel tempo, Panini 
 
 

Per genitori e insegnanti 

A. Fucecchi, Agenda 2030: una sfida per la scuola, Scholè 
G. Loi, Fonemi in musica, Musica practica 
La cittadinanza attiva a scuola, Carocci 
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