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Elena Favilli 

 
Storie della 

buonanotte per 
bambine ribelli : 

100 donne 
migranti che 

hanno cambiato 
il mondo 

 
Mondadori 

Il volume racchiude cento biografie di donne che 
hanno lasciato il loro paese d'origine per una 
moltitudine di ragioni diverse: chi per trovare nuove e 
migliori opportunità, chi per il bisogno di sfuggire a 
situazioni difficili. I lettori scopriranno le vite di 
Josephine Baker, ballerina e attivista, di Asma Khan, 
rinomata chef e di Alice Guy, la prima regista della 
storia, e ancora la cantante Carmen Miranda, 
l'eclettica Rihanna, la fumettista Marjiane Satrapi e 
tante altre. Informatiche, chirurghe, musiciste, 
politiche, campionesse di judo e scacchi: queste 
figure fuori dal comune ispireranno le bambine - e i 
bambini - di tutto il mondo a inseguire i propri sogni, 
oltre ogni confine. Per non smettere di sognare: da 
qualsiasi posto veniamo, ovunque andiamo. Età di 
lettura: da 8 anni. 
 
 

 

 

Coralie Bickford-
Smith  

 
 

Il canto 
dell’albero 

 
 

Salani 

 
La grande Moringa è la casa di Allodola. Ma l'uccello 
non è il solo ad abitare l'albero. Curiosa di conoscere 
gli altri animali che lo popolano, Allodola dà inizio a 
un viaggio alla scoperta di queste straordinarie 
creature e delle loro storie. Dall'autrice della "Volpe e 
la Stella", un racconto poetico che esalta lo spirito di 
avventura e il coraggio, perché ognuno di noi possa 
finalmente imparare a cantare la propria canzone. Età 
di lettura: da 6 anni.  
 

 

 

 
Rebecca Crane 

 
Toby 

 
Lapis 

Toby pensa di essere un cane grande, pelosisimo, 
atletico e snello, ma di volta in volta, quando incontra 
gli altri cani del quartiere, scopre di non essere né 
grande, né pelosissimo e tutt'altro che atletico o 
snello. «Ma allora che razza di cane sono?» si 
domanda sconsolato. «Forse sono solo un cane 
punto-e-basta...!» Deluso da questa scoperta, il 
cucciolo fugge da Leo, il bambino con cui stava 
passeggiando nel parco. Lontano da casa e con il 
pelo inzuppato dalla pioggia, Toby passerà la notte 
accucciato sotto un giornale. Il giorno dopo, la città è 
tappezzata di annunci: "Smarrito cagnolino bianco e 
nero: è il mio migliore amico. Per favore, Toby, torna 
a casa!" Leo cerca Toby, chiedendo di lui a tutti gli 
abitanti del quartiere. Toby cerca Leo, mostrando a 
tutti l'annuncio che li ritrae insieme. Sull'annuncio c'è 
scritto «migliore amico»! E proprio quando ritrovarsi 
sembrava impossibile, i due finalmente s'incontrano 
nel più tenero degli abbracci. Ecco Toby cos'è... è un 
cane speciale per il suo amico. Età di lettura: da 3 
anni. 

 



 

 
Silvia D'Achille 

 
 

Il Natale di 
Peppa Pig 

 
Giunti 

 
 
 

Il Natale è più magico insieme a Peppa! Il giorno di 
Natale si avvicina: Peppa e George sono così 
emozionati! Hanno scritto e spedito le loro letterine, 
addobbato l'albero e perfino preparato uno spuntino 
da mettere davanti al camino per Babbo Natale... 
sarà affamato quando arriverà! Ora non resta che 
andare a dormire in attesa dell'arrivo del giorno più 
magico dell'anno. Così magico che... chissà che cosa 
succederà questa notte. Età di lettura: da 2 anni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Loffreddi 
 

La costituzione 
degli animali 

 
Battello a vapore 

Finalmente liberi dai serpenti oppressori, gli animali si 
riuniscono per decidere le regole per vivere insieme. 
Ognuno dice la propria, e trovare un punto di incontro 
sembra difficile. Ma il ragno tesse un filo che tutti 
accomuna: il rispetto reciproco. È così che è nata la 
democrazia e con lei la Costituzione. Con schede di 
approfondimento. Età di lettura: da 5 anni.  
 

 

 

Tea Stilton 

 
I colori di una 

grande amicizia 

 
Piemme 

Scegliere non è mai facile, specialmente se preferire 
una cosa a un'altra significa, come in questo caso, 
deludere qualcuno a cui vogliamo bene... La 
soluzione al dilemma? Mettersi in gioco con sincerità! 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

 
 
 

Federica Magrin 

 

Il magico mondo 
delle fate 

 

White star 

 

 

 

Nuvola, Viola e Lea, tre deliziose fatine del bosco, 
accompagnano i bambini alla scoperta del proprio 
mondo incantato, dove ciascuna fata ha un compito 
differente: chi si occupa di fenomeni atmosferici, chi 
assiste gli animali, chi si prende cura della 
vegetazione... Grazie a loro i giovani lettori 
scopriranno come accadono i piccoli grandi prodigi 
della natura, così incredibili da sembrare magici: 
l'arcobaleno che colora il cielo, i fiocchi di neve 
sempre differenti, i denti di leone che fanno volare i 
loro semi nell'aria, i bruchi che diventano farfalle, le 
api che creano il miele... La magia della natura si 
rivela ai più piccoli con testi semplici e divertenti 
attività proposte dalle simpatiche fatine, nella cornice 
delle illustrazioni di Claudia Bordin. Età di lettura: da 
5anni. 
 

 



 
 

 

Eoin Colfer 

 
Fowl Twins. Il 

veleno 
dell'immortalità 

 
Mondadori  

 
 
 

Mentre Artemis Fowl è in viaggio verso Marte, Myles 
e Beckett - ovvero i gemelli undicenni suoi fratelli 
minori - vengono affidati dai genitori alle cure di Tata, 
il sistema intelligente di Tutela Artificiale Totalmente 
Autonoma di cui è dotata la loro villa, per una sola 
notte. Quanto basta perché i due facciano amicizia 
con un troll in miniatura, inseguito da un malvagio 
nobiluomo e da una perfida suora, determinati a 
impadronirsi della magica creatura per i loro loschi 
scopi. Per salvare il nuovo amico, Myles e Beckett si 
danno alla fuga. Verranno rapiti, sepolti, arrestati, 
minacciati, uccisi (solo temporaneamente), e 
scopriranno che il legame più potente che esista non 
è il legame covalente tra atomi, ma quello tra due 
gemelli. I fratelli di Artemis Fowl hanno preso in mano 
la situazione. Sono gemelli, ma non potrebbero 
essere più diversi. Myles è super intelligente e 
sempre elegante. Beckett parla con gli animali ed è 
allergico a ogni indumento. Si completano a vicenda, 
e stavolta sono loro i protagonisti. Età di lettura: da 10 
anni.  
 

 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

 
E. Vollard- Smith, B. May , E’ primavera orsetto, Emme 

A. Lobel  , Maialino in fuga, Barbalibri 
L. Lionni, Tilli e il muro, Fatatrac 

 
 
 

 
SEZIONE RAGAZZI  (da 7 anni) 
 

L. Sjoberg , Luci nella notte, Camelozampa 

Susie Morgenstern ,Un tipo nella media, Babalibri 
 

Per genitori e insegnanti 

Little citizens : Pearson 

Scienze al volo: Erickson 

Il nuovo bambino immaginario:Rubbettino 
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