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Elena Favilli 

 
Tea  

Quanto manca al 
Natale? 

 
Giunti 

 
Ogni anno, quando arrivano gli ultimi giorni di 
novembre, Tea inizia la sua tiritera... "Quando arriva 
Natale?" domanda a tutti. "Natale arriva tra poco più 
di un mese!" le risponde il maestro Carlo. "Ma è un 
sacco di tempo!" esclama sconsolata. "Niente affatto, 
è pochissimo tempo!" la corregge il maestro. Ed è 
proprio così perché, prima che arrivi Natale, ci sono 
tantissime cose da preparare...Età di lettura: da 3
anni. 
 
 

 

 

Oksana Bula 
 
 

Bisonte  
cerca un nido 

 
 

Jaca Book 

 
L'inverno è ormai alle porte. Un giorno Bisonte 
incontra Orso. «Tu che fai durante l'inverno?», chiede 
il Bisonte all'amico. Orso, quando arriva il freddo, 
cade in un lungo e profondo sonno. I Tukoni, le 
magiche creature del bosco che vegliano su tutti gli 
animali, preparano una bella tana per lui e Orso 
schiaccia un lungo pisolino fino a primavera, quando i 
Tukoni vanno a risvegliarlo. Non sembra affatto male 
come idea, meglio che procurarsi cibo al freddo, sotto 
la neve come tutti gli inverni, pensa Bisonte. Così 
anche lui decide di andare in letargo. Ma, a quanto 
pare, i Tukoni sono molto indaffarati, devono mettere 
a dormire un sacco di animali. Sono alle prese con 
cuscini, coperte, materassi... Troveranno un minuto 
anche per Bisonte? Lui intanto ce la mette tutta per 
trovare una tana, un nido, un rifugio. L'impresa si 
rivela ardua. Ma sarà poi così bello dormire tutto 
l'inverno? Età di lettura: da 4 anni.  
 

 

 

 
Henri Meunier 

Benjamin Chaud 
 

Nino e Taddeo e 
la torta di 
Lombrichi 

 
Terre di mezzo 

Con l'autunno alle porte, per Nino la Talpa e Topo 
Taddeo è tempo di nuove avventure. Ma Nino non ci 
vede a un palmo dal naso, così l'equivoco è sempre 
in agguato: crede che la sua bella si sia innamorata 
dell'attaccapanni, scambia le teglie durante una gara 
di cucina e regala a Riccio un paio di mutande al 
posto di un berretto. Insomma: annoiarsi è proprio 
impossibile! Per fortuna può contare sull'amico 
Taddeo: tra deliziose torte di lombrichi e balli sfrenati, 
l'allegria è assicurata! Età di lettura: da 5 anni. 

 



 

 
Marius 

Marcinkevicius 
Lina Dudaite 

 
 

Il pesce di Natale 
 

Jaca Book 
 
 
 

È una fredda giornata d'inverno, il sole splende, la 
neve copre tutto, il lago è gelato. Maialino ama 
scrivere poesie ma non è facile mettere su carta tanta 
bellezza. Così convince Adelaide, una mucca, la sua 
più cara amica, a fare una bella pattinata sul lago 
ghiacciato. Quante cadute! Ma si divertono come 
pazzi. Fino a quando due occhi spalancati, appaiono 
come biglie giganti sotto il lago ghiacciato. Di chi 
sono? Chi è questa strana creatura che fissa Mucca 
e Maialino? Come comunicare con questa creatura 
misteriosa sotto il ghiaccio? Niente può spaventare 
due amici inseparabili come loro. Nemmeno il pesce 
di Natale! Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

J. K. Rowling 
 

L’Ickabog 
 

Salani 

 
Un tempo Il regno di Cornucopia era il più felice del 
mondo. C'erano moltissimo oro, un re con i baffi più 
belli che si possano immaginare e macellai, pasticceri 
e casari le cui prelibatezze facevano piangere la 
gente di gioia. Era tutto perfetto: a parte le Paludi 
nebbiose del Nord, dove si narra vivesse il terribile 
Ickabog. Ogni persona di buon senso sapeva che 
l'Ickabog era solo una leggenda inventata per 
spaventare i bambini e convincerli a comportarsi 
bene. Ma le leggende sono strane e a volte 
assumono una vita propria. Può una leggenda 
spodestare un re molto amato? Può una leggenda 
ridurre in ginocchio una nazione un tempo felice? Può 
una leggenda coinvolgere due ragazzini coraggiosi in 
un'avventura sorprendente e inattesa? Scoprite 
questa fiaba straordinaria, scritta da una delle più 
grandi narratrici di sempre, sul potere della speranza 
e dell'amicizia e il loro trionfo su tutte le avversità. 
Una storia che i piccoli e grandi lettori vorranno 
leggere e rileggere in una preziosa edizione regalo, 
arricchita dalle illustrazioni a colori dei giovani 
vincitori del Torneo per le illustrazioni dell'Ickabog.Età 
di lettura: da 10 anni.  
 

 

 

Daniel Salmieri 
 

Lupo e Orsa 
 

Il Castoro 

Un bosco innevato, il silenzio dell'inverno. Un lupo e 
un'orsa si ritrovano amici e camminano insieme alla 
scoperta del mondo. Età di lettura: da 4 anni. 

 



 

 
 
 

Tea Stilton 
 

Sybil. 
Principesse 

dell’Alba 
 

Piemme 
 
 
 

Le sei ragazze decidono così di dividersi, perdendo 
l'unico vero vantaggio che avevano sul Signore della 
Discordia: la loro unione! Quando, una volta lasciato il 
Regno delle Ombre e i suoi influssi malefici, 
comprendono l'errore commesso... è troppo tardi! 
Sole, senza sapere come rintracciare le compagne, si 
troveranno ad affrontare pericolosi e inaspettati 
ostacoli. Ma anche nell'ora più buia, non perderanno 
mai la speranza. Nel Regno delle Ombre, le 
Principesse dell'Alba cadono vittima di un tremendo 
sortilegio che finisce per metterle l'una contro l'altra. Il 
legame che le unisce sembra spezzato per sempre e 
le loro strade si dividono, proprio quando lo scontro 
finale è ormai alle porte. Chi fermerà i malvagi piani 
del Signore della Discordia? Età di lettura: da 7 anni.
 

 

 
 
 

Jeff Kinney 
 

Diario di una 
schiappa. 

Disastro totale 
 

Il Castoro  
 
 
 

Grazie a un'eredità inaspettata la famiglia Heffley ha 
l'occasione per fare grandi cambiamenti a casa! Ma 
una volta buttati giù tutti i muri, sorgono un sacco di 
problemi: legno marcio, muffa tossica, creature 
indesiderate e qualcosa di ancora più sinistro... I 
lavori di ristrutturazione sono un vero disastro! C'è 
una sola cosa da fare: trasferirsi. Sarà la scelta 
giusta? E Greg sarà contento di vivere in un nuovo 
quartiere, lontano dalla sua scuola e da Rowley?Età 
di lettura: da 11 anni.  
 

 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
 
H. Motai , Un milione di Babbi Natale, Terre di mezzo 
B. Lowell, A. Marioni , Il mio mastodonte, Emme Edizioni 
G. Tessaro , Ochei, Lapis 
 
 
SEZIONE RAGAZZI  (da 7 anni) 
 
A. Pantermuller, D. Kohl , Vacanze con l’alce. Le (stra)ordinarie (dis)avventure di Carlotta, 
Sassi 
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