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Mike Lowery 

Cose 
pazzesche sui 

dinosauri e 
altre bestie 
preistoriche 

Nord-Sud 

Scopri tutto quello che c'è da sapere su dinosauri 
e altre bestie preistoriche! Tra cui: una 
megacronologia sui dinosauri - folle, ma vero! Lo 
s a p e v i c h e . . . ? d i v e r t e n t i b a r z e l l e t t e , 
approfondimento sulla scienza preistorica, impara 
a disegnare i dinosauri, la guida sul campo del 
paleontologo e molto di più! È tempo di scoprire 
tutto sul mondo pazzesco dei dinosauri! Età di 
lettura: da 6 anni.

John Harre 

Gita sotto 
l’oceano 

Babalibri 

A bordo di un sottomarino giallo, un gruppo di 
bambini in tuta da sub è in gita scolastica sotto 
l'oceano. Gettata l'ancora, la scolaresca inizia a 
fare conoscenza con le creature marine: calamari 
luminescenti passano sulle loro teste e crostacei 
giganti fanno capolino da un vecchio relitto 
abbandonato sul fondale. Ma quando è il 
momento di tornare al sottomarino, un bambino si 
attarda a fare una foto a un forziere del tesoro e, 
all'improvviso, sprofonda in un crepaccio... Età di 
lettura: da 4 anni. 

Daniel Frost 

I guai di mini 
cowboy 

Babalibri 

È così piccolo che sui poster "WANTED" del Far 
West, la ricompensa promessa per la sua cattura 
è di soli dieci dollari... Tutto o quasi è fuori dalla 
sua portata: arrivare al bancone del saloon per 
bere un bicchiere? Impossibile! Spaventare gli 
avversari? Neanche a parlarne! Mini Cowboy è 
duro e puro, un vero cowboy, ma la sua altezza, 
nella cittadina in cui vive, è decisamente un limite 
e a nulla servono i suoi stratagemmi - trampoli e 
cappelli enormi - per sembrare più alto. Ma un 
giorno, dopo essersi sentito a lungo il solo ad 
avere problemi del genere, Mini Cowboy si 
accorge che, da qualche parte, c'è qualcuno 
proprio come lui... Età di lettura: da 4 anni. 
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Guido Quarzo 

Il bambino, la 
volpe e il buio 

San Paolo 

"Era l'ultima settimana di agosto e Nino stava a 
casa dei nonni: ci era arrivato la domenica 
mattina, con i suoi genitori. Aveva ancora qualche 
compito delle vacanze da fare e un po' di 
malinconia, soprattutto perché sapeva che lì non 
ci sarebbero stati altri bambini con i quali 
giocare... Poi venne la volpe, e cambiò tutto". 
Giovanni, chiamato Nino, trascorre l'ultimo 
scampolo di vacanze in campagna, a casa dei 
nonni. A scuotere la noia dei giorni è la notizia che 
una volpe sta facendo razzia nei pollai dei 
dintorni. La volpe appare e scompare, anima le 
discussioni e le congetture degli adulti. Nino, 
affascinato, si mette sulle sue tracce... Età di 
lettura: da 8 anni.

Helene 
Lasserre 

Meravigliosi 
vicini 

Orecchio 
acerbo

In quel palazzo pieno di pecore non succede 
granché. A raccontarci le monotone giornate, è un 
giovane montone che dalla finestra le osserva. 
Con lui, scopriamo le dinamiche di quel 
condominio: sgarbi, scherzi e qualche antipatia. 
Passa il tempo e lo scenario cambia, e non solo 
perché si succedono le stagioni, ma perché, al 
posto dei seriosi inquilini che non amano le novità 
ne arrivano altri... Età di lettura: da 3 anni.

Davide Calì 

Ora o mai più 

Kite

Una coppia arriva alla pensione e solo allora si 
rende conto che qualcosa la divide: lui non vede 
l’ora di vivere ciò che ha sempre dovuto 
procrastinare, lei sta bene dov’è e non cerca 
avventure di nessuna specie. Un albo che ci 
racconta che la vita è un viaggio, e che l’unico 
autentico pericolo che corriamo è quello di non 
intraprenderlo mai.

Cristina Petit 

Un giorno, un 
ascensore 

Pulce

Una giornata normale in un condominio 
qualunque. un ascensore che scende e che sale. 
Età di lettura: da 5 anni.
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PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
A. Baruzzi, Che paura, La coccinella 
A. Baruzzi, Chi ha paura di…, La coccinella 
Il libro pon-pon, Gallucci 
N. Killen, Ollie e il gattino sperduto, Nord-Sud 
M. Schiavo, Prima era uno, Pulci volanti 
A. Abbatiello, Sono triste o sono felice?, La coccinella 
A. Abbatiello, Sono piccolo o sono grande?, La coccinella 
K. Newson, Un orso è un orso (tranne quando non lo sa), Emme 

Per genitori e insegnanti 
Pasticciamo con la matematica, Erickson 

Yuval Zommer 

Una cosa 
chiamata neve 

Gallucci

Le parole di Orso guidano Volpe e Leprotto alla 
ricerca di una cosa chiamata neve. Scopri anche 
tu con i due cuccioli curiosi la meraviglia 
dell'inverno! Un viaggio tra le creature e i favolosi 
paesaggi naturali nella stagione più affascinante 
dell'anno. Età di lettura: da 5 anni.
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