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Tracey Corderoy 

Sarah Massini 
 

Il topolino e 
Babbo Natale 

 
Gribaudo 

 
È la notte della Vigilia. Tutti dormono, in attesa che 
Babbo Natale si cali giù dal camino... eccetto un 
topolino dalla sciarpetta rossa, tutto intento a 
esprimere un desiderio. Così, quando Babbo Natale 
finisce nel bel mezzo di una bufera e perde la strada, 
il topolino è l'unico che può aiutarlo a ritrovare la via e 
a consegnare in tempo tutti i regali. Ce la faranno 
prima dell'alba?  
Età di lettura: da 3 anni. 
 
 

 

 

Silvia Vecchini 
Lara Hawthorne 

 
 

Natale notte di 
meraviglia 

 
 

Lapis 

 
L'arrivo a Betlemme a dorso di un asino, l'annuncio 
dell'angelo, il cielo acceso di luce abbagliante, la 
nascita, i pastori in festa, l'arrivo dei tre Re d'Oriente 
con i loro doni, ai quali Giuseppe non avrà nulla da 
o¬ffrire, nemmeno le parole, chiuse in gola 
dall'emozione. Un racconto già universalmente noto, 
ma narrato da un punto di vista originale: la notte 
della nascita di Gesù immaginata come la narrazione 
in presa diretta di un personaggio che, pure 
importante, nella narrazione della natività vive in 
secondo piano. Gli eventi narrati da Giuseppe sono 
prodigiosi, ma le sue emozioni di padre sono tutte 
umane e arrivano dritte al cuore del lettore. Le 
illustrazioni di Lara Hawthorne, equilibrate ed
eleganti, accompagnano il testo di Silvia Vecchini, 
scritto con un linguaggio al tempo stesso poetico e 
musicale, ricco di suggestioni.  
Età di lettura: da 4 anni.  
 

 

 

 
Nancy Castaldo 

Ginnie Hsu 
 

Un anno in 
fattoria 

 
Slow Food 

In primavera visita il pollaio, semina campi e scopri le 
macchine agricole. Quando arriva l'estate, pianta il 
mais, incontra gli insetti impollinatori e partecipa alla 
fiera del paese. In autunno, prepara torte e conserve, 
raccogli le zucche e metti i campi a riposo. Le attività 
invernali prevedono invece la potatura del frutteto, lo 
scambio dei semi e la cottura del pane. Per 
concludere il tuo anno in fattoria, scopri che cosa puoi 
fare per sostenere gli agricoltori. Un glossario chiude 
il libro, per non avere dubbi sui termini chiave 
dell'agricoltura sostenibile. Attraverso questo sguardo 
colorato e intimo i bambini impareranno non solo 
come la fattoria ci nutre, ma come l'agricoltore deve 
nutrire e prendersi cura della sua azienda.  
Età di lettura: da 6 anni. 

 



 

 
Colas Gutman 

Marc Boutavant 
 
 

Buon 
compleanno 

Cane Puzzone! 
 

Terre di Mezzo 
 
 
 

Mentre ingoia una candelina trovata nell'immondizia, 
Cane Puzzone si rende conto di non avere mai 
festeggiato il compleanno! Decide subito di rimediare, 
e per l'occasione vorrebbe anche ritrovare la sua 
mamma, che non ha mai conosciuto. Con l'aiuto di 
Spiaccigatto partono le ricerche, alla festa si presenta 
una famiglia di cani incredibilmente puzzoni: saranno 
davvero i suoi genitori?  
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
 

Rocio Bonilla 
 

Nonni, piranha e 
altre storie 

 
Valentina 
Edizioni 

Nico e nonno Rodrigo hanno vissuto insieme 
tantissime avventure, come quando sono scappati da 
mille piranha o quando hanno attraversato il mare su 
una nave pirata. I nonni ci insegnano sempre un 
sacco di cose, oltre a essere super divertenti! Per 
questo sono i nostri amici più speciali...  
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Me contro Te 
 

Le fantafiabe di 
Luì e Sofì 2 

 
Mondadori 

Le Fantafiabe ti hanno fatto sognare? Allora perché 
non leggere anche le Fantafiabe 2? Luì e Sofì non 
vedono l'ora di vivere quattro nuove fantastiche 
avventure in tua compagnia. Andrai al ballo con 
Cenerentolì, visiterai una casetta fatta interamente di 
cioccolatini e caramelle, incontrerai sette simpatiche 
fatine e scoprirai la storia di una spada molto 
speciale... Vola sulle ali della fantasia e divertiti con i 
Me contro Te!  
Età di lettura: da 5 anni. 

 



 

 
 
 

Lucy Maud 
Montgomery 

 
Anna dai capelli 

rossi: Rilla di 
Ingleside 8 

 
Gallucci 

 
 
 

Rilla è l'ultimogenita della famiglia Blythe, ha i capelli 
rossi di Anna e una gran voglia di sognare e divertirsi. 
Ma siamo nel 1914, l'anno della Grande Guerra: 
fratelli e amici partono per il fronte e, mentre il 
vecchio mondo va in pezzi, Rilla è costretta a 
diventare grande prima del tempo. A lei come alle 
altre donne di Ingleside spetta il compito di mandare 
avanti la vita di ogni giorno, tra speranze e attese, per 
poter infine riabbracciare i giovani soldati al termine 
del conflitto e custodire la memoria di chi non farà 
ritorno. "C'è un sorriso sul tuo volto in questo 
momento, Rilla? Lo spero tanto. Il mondo avrà 
bisogno più che mai di risate e di coraggio negli anni 
che verranno". Età di lettura: dai 10 anni. 
 

 

 
 
 

 
Francesco 
Bongiorni 
Massimo 
Polidoro 

 
Atlante dei 

luoghi misteriosi 
dell’antichità  

 
Bompiani 

 
 
 

 
Proviamo solo a immaginare quali devono essere 
state l'emozione c la gioia. Il giovanissimo orientalista 
Johann Ludwig Burckbardt, travestito da arabo, 
accompagnato da beduini diffidenti che lo ritengono 
un mago infedele, si avventura nel deserto giordano 
finché, si imbatte in una gola angusta, quasi buia. Il 
silenzio è palpabile, il rischio assoluto. Ma 
all'improvviso dalle rocce e dall'oblio dei secoli 
riemerge la ricca e raffinata città dei Nabatei, la 
Favolosa Petra, che ormai si pensava essere solo un 
luogo della fantasia. Ecco, in questo volume che 
raccoglie le più belle storie intorno ai misteri dei tempi 
antichi di tutti i continenti, Francesco Bongiorni e 
Massimo Polidoro restituiscono l'irripetibile emozione 
della scoperta e la gioia incontenibile di una 
scommessa vinta quasi sempre contro ogni buon 
senso. Scoprendo così che a inseguire miraggi e 
leggende apparentemente inconsistenti si finisce 
spesso per trovare testimonianze e tesori 
concretissimi, ma soprattutto la risposta a quelle 
domande che ciascuno di noi porta dentro di sé e che 
costituiscono il nostro mistero più antico e 
insondabile.  

 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
 
A. Sandoval , L’albero della scuola, Kalandraka 
C. Bellemo, Amelia, Il Castoro 
R. Allek , Che febbre, Carthusia 
G. Sterer, A mezzanotte, Topipittori 
D. Mckee, Pupazzi di neve, Mondadori 
K. Put, C’era una volta... Alice nel paese delle meraviglie, Chiara Edizioni  
K. Put, C’era una volta… Aladino e la lampada magica, Chiara Edizioni 
P. Wechterowicz, Amore di mamma, Sinnos 
G. Karsten, Scappa, Terre di Mezzo  
M. Filipina, La musica di Ettore, Camelozampa 
G. Risari, Avanti tutta, Edizionicorsare  
 



FIABE E STORIE ILLUSTRATE (DA 6 A 9 ANNI) 
 
E. W. Martin, Immagina: frammenti di storie che non esistono ancora, Terre di Mezzo 
F. Negrin, Alfabetiere delle fiabe, Giunti  
J. Lee, B. Friot, Promenade, Lapis 
C. Carminati, Poesia con fusa, Lapis 
C. Carminati, Occhio Ladro, Lapis 
S. Blackall, Se vieni sulla terra, Il Castoro 
M. Barnett, La cosa importante di Margaret Wise Brown, HarperCollins 
S. Bordiglioni, Voci dal mondo verde: le piante raccontano, Editoriale Scienza  
C. Draconis, L’Arca dei draghi: unisciti all’impresa e salva il drago più raro al mondo, 
Rizzoli 
R. Quayle, Magnifica Mabel e il bruco magico, Lapis 
 
ROMANZI E RACCONTI (DA 9 A 12 ANNI) 
 
J. van der Molen, Fuori c’è la guerra, Einaudi  
A&T Bucci, La storia delle bambine sopravvissute ad Auschwitz, Mondadori  
S. Pennypacker, Qui nel mondo reale, Rizzoli 
 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
 
F. Parmigiani, D. Creminati, La costituzione spiegata ai bambini, Becco Giallo 
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