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Matthew 
Forsythe  

 
Pokko e il suo 

tamburo 
 

Terre di Mezzo 

Pokko vive con i suoi genitori in un fungo, una          
famiglia tranquilla in una foresta tranquilla. Un       
giorno le regalano un tamburo e... addio pace! Ma         
quello che sembrava un grosso errore, si rivela, in         
realtà, il più bello dei doni.  
Età di lettura: da 4 anni. 
 
 

 

 

Giuditta 
Campello 

 
 

Che gioia! Che 
rabbia! Le mie 

emozioni. 
 

Emme Edizioni 

Gioia, paura, tenerezza, gelosia, curiosità, rabbia,      
entusiasmo, tristezza: emozioni belle ed emozioni      
brutte che si provano, si vivono e si affrontano tutti i           
giorni nell'incontro con gli altri e con il mondo.  
Età di lettura: da 3 anni.  
 

 

 

 
Luca Feliciani 

 
La 

casastronave  
 

Piemme 

 
 
 
 
 
 
 
Valentina e Serena hanno appena scoperto che per        
un po' di tempo non potranno più uscire. Fuori c'è          
un nemico invisibile e il trucco per farlo sparire è          
stare tutti chiusi in casa. Ma niente paura: mamma         
e papà le porteranno a fare un viaggio spaziale         
sulla loro Casastronave!  
Età di lettura: da 5 anni. 

 



 

 
 

Sarah 
Mlynowski 

 
Magia 

imperfetta: 
Bupside-down 
magic. Vol. 1 

 
Piemme 

 
 
 
 

Nory, dieci anni, vorrebbe tanto che la sua magia         
non svirgolasse, ma ogni volta che cerca di        
trasformarsi in un gatto perde il controllo e diventa         
un po' calamaro, un po' castoro, un po' drago...         
Nory è determinata a imbrigliare i suoi poteri per         
entrare nella prestigiosa Sage Academy e vivere       
una vita "normale". Non sospetta che, da qualche        
parte, esiste un posto che celebra la... magia        
imperfetta.  
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

 
 
 

Loveday 
Trinick 

 
Oceanarium: il 

grande libro 
dell’oceano 

 
Piemme 

Un grande libro illustrato per scoprire le meraviglie        
nascoste degli oceani. Per vedere da vicino un        
mondo pieno di colore e forme incredibili. Per        
immergersi in un universo misterioso e in gran        
parte ancora sconosciuto.  
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

Dugald Steer 
 

Fantasmologia:  
il libro segreto 

di spettri, 
fantasmi e altre 

apparizioni. 
 

Rizzoli 

Sui fantasmi sono state scritte così tante assurdità        
che ho deciso di raccogliere tutto il sapere in una          
nuova scienza: la fantasmologia. Dopo aver let-to       
questo libro, sarete in grado di vedere gli spettri         
quando si manifestano e di riconoscerli, siano       
poltergeist, aiutanti o messaggeri. Con la pratica,       
potrete diventare esperti fantasmologi, capaci di      
smascherare i truffatori, comuni- care con gli spiriti        
e anche cacciarli via all’occorrenza.  
Età di lettura: da 8 anni. 

 



 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
 
T. Taylor, Barbapapà. Giochiamo tutti insieme, Nord-Sud Edizioni 
T. Taylor, Barbapapà. Simpatici gattini, Nord-Sud Edizioni 
 
 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (DA 6 A 9 ANNI) 
 
M. Powell-Tuck, Alla ricerca di Luna, Sassi 
G. Elschner, La foresta dei sogni, Jaca Book 
B. D’Alessandro, Il diario incantato, Fabbri Editore 
A. Bernstein, È scomparso Rosicchio!, Terre di Mezzo 
T. Dolan, Una vacanza da paura! Le bambine della palude, terre di Mezzo 
F. Salten, Bambi, Rizzoli 
 
ROMANZI E RACCONTI (DA 9 A 12 ANNI) 
 
A. keller, Il solitario di Rodriguez, Risma 
A. Sarfatti, Pane e ciliegie, Mondadori 
L. Scuderi, Il bottino di Natale, Interlinea 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
G. Peterle, La geografia spiegata ai bambini, Becco Giallo 
 

 
 

 
 
 
 

Anne Rooney 
 

Il grande 
atlante degli 

animali 
 

Editoriale 
scienza  

 
 

 
Mappe colorate mostrano gli habitat in cui vivono gli         
animali. Apri le mappe per esplorare ogni specie in         
modo più approfondito. Immagini a grandezza      
naturale rivelano la scala del mondo animale, sia        
grande sia piccolo, dalla lingua del formichiere a        
una tartaruga neonata. Solleva le alette più piccole        
per scoprire gli aspetti più affascinanti degli animali        
di tutto il mondo.  
Età di lettura: da 6 anni. 
 

 

 
 
  

 
Claire 

Freedman 
 

Il giardino 
segreto 

 
Emme Edizioni 

 

Quando Mary Lennox arriva a casa dello zio, nella         
selvaggia brughiera dello Yorkshire, è triste,      
infreddolita e si sente sola. In questa riscrittura del         
classico di Frances Hodgson Burnett, Mary incontra       
misteri, strani rumori e il segreto più grande di tutti:          
un giardino meraviglioso, abbandonato dietro una      
porta chiusa a chiave… Un classico senza tempo        
adattato per i giovani lettori.  
Età di lettura: da 5 anni. 
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