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Nicoletta Costa 

 
Orso blu chiede 
perché si mette 
la mascherina 

 
Mondadori 

 

  Orso Blu esce a fare una passeggiata insieme a 
Tom, ma nota qualcosa di strano: tutti portano una 
buffa mascherina! Perché? Tom gli spiega che serve 
a proteggerci e che bastano poche e semplici regole 
per vivere sereni e in sicurezza. Per spiegare ai 
piccoli orsetti come proteggersi dal virus. Età di 
lettura: da 2 anni.  

 

 

 
 

Alex Scheffler 
 

Che sonno, 
mucca! 

 
Emme 

 

La mucca Martina ha tanto tanto sonno. Aaaaaung! 
Troverà il posto perfetto per fare un pisolino? Storie di 
animali divertenti da leggere insieme, in un libro 
cartonato, perfetto per i più piccoli! Età di lettura: da 3 
anni.  

 

 

 
Geoffroy de 

Pennart 
 

Un pranzo da 
lupi 

 
Babalibri 

 

Quando Luca, il lupo sentimentale, cattura un 
maialino nella foresta, chiama subito sua madre per 
invitare lei e tutta la famiglia a un pranzo domenicale. 
Presto però scopre che Maurizio, così si chiama il 
maialino, è davvero speciale. Cucina divinamente 
bene, porta a Luca la colazione a letto, condivide con 
lui la passione per il canto e per la lettura… I giorni 
passano e i due diventano amici per la pelle. Luca 
non se la sente proprio di mangiare Maurizio. Come 
farà a spiegare alla sua famiglia che il pranzo non 
sarà più a base di maialino arrosto? Il papà di Luca 
sembra il più difficile da convincere, ma Maurizio 
troverà il modo di conquistare anche lui! Età di lettura: 
da 4 anni.  

 

 

 
Gilles Bizouerne 

 
Lupo Grigio è di 

buon umore 
 

Harper Collins 
 

 
Una esilarante serie con protagonista un lupo 
affamato ma molto sfortunato. Una mattina Lupo 
Grigio si sveglia davvero di buon umore. Fiero e 
risoluto, si mette in marcia in cerca di cibo, 
vantandosi a ogni passo: "Sono io, il LUUUUPO! Il 
più bello e il più forte!". Ma le sue prede si rivelano 
ben più furbe, e una dopo l'altra si sbarazzano di lui... 
Età di lettura: da 6 anni.  

 



 

 

Miguel Tanco 
 

Conta su di me 
 

Emme 

 
Qualcuno vede la bellezza del mondo attraverso 
l’arte. Qualcuno attraverso la musica. E qualcuno 
attraverso... la matematica. Sembra una passione 
strana, ma poco importa: ci sono infiniti modi di 
guardare il mondo e la matematica è certamente uno 
di questi! Età di lettura: da 3 anni.  

 

 

Davide Calì 
 

Ci chiamavano le 
mosche 

 
Orecchio acerbo 

 
Una voce di bambina che racconta. Li chiamano le 
mosche, ma i loro veri nomi sono ben più belli: 
insieme formano una piccola banda di ragazzini e 
ragazzine che si muove sullo sfondo di un pianeta 
semidistrutto, dopo l'avvento del Lampo Blu. Ad 
abitarlo solo gente bizzarra. L'obiettivo che le mosche 
condividono è quello di sopravvivere con il piccolo 
commercio di oggetti che ogni giorno trovano, 
ronzando sull'Ararat, la loro montagna di rifiuti… Età 
di lettura: da 6 anni.  

 

 

 
 
 

Kristen Gudsnuk 
 

Minecraft 
Caccia al Wither 

 
Mondadori 

 

 
Cahira e Orion sono due gemelli cacciatori di mostri, 
giovani apprendisti di Senan il Rigoroso. Un giorno, 
durante uno scontro apparentemente semplice, un 
potente wither incantato coglie di sorpresa il trio e 
Senan viene mangiato vivo. I due ragazzi non hanno 
dubbi: salveranno il loro mentore, costi quel che costi. 
Il problema è che prima dovranno ritrovare il wither, e 
in fretta! Nella loro corsa contro il tempo, Cahira e 
Orion si imbattono in Atria, una ragazza vittima di una 
maledizione che attira mob ostili. Se si unisse 
all'impresa, Atria potrebbe aiutarli a scovare il wither. 
Ma non è facile viaggiare con un'orda di mob alle 
calcagna... Età di lettura: da 9 anni.  
 

 

 

 
 

Martina Fuga 
 

Emozionarte 
 

Salani 
 

Un libro unico che accompagna i bambini alla 
scoperta dei capolavori della storia dell'arte: la chiave 
per aprire la stanza delle emozioni, per capirle e 
viverle nel modo migliore. Gioia. Ballo al Moulin de la 
Galette , Renoir. Tristezza. L'assenzio, Degas. 
Serenità. Madonna del cardellino, Raffaello. Rabbia. 
La guerra, Rousseau. Coraggio. La libertà che guida 
il popolo, Delacroix. Paura. Laocoonte, Agesandro, 
Atanodoro E Polidoro. Tenerezza. Le tre età della 
donna, Klimt. Disgusto. Giuditta e Oloferne, 
Caravaggio. Speranza. Ramo di mandorlo in fiore, 
Van Gogh. Angoscia. L'urlo, Munch. Entusiasmo. 

 



Composizione VII, Kandinskij- Noia. Bimba su una 
poltrona blu, Cassatt. Allegria. Il circo, Seurat. 
Solitudine. Viandante sul mare di nebbia, Friedrich. 
Amore. Il bacio, Hayez. Dolore. Le due Frida, Kahlo. 
Nostalgia. Donna in azzurro che legge una lettera, 
Vermeer. Disperazione. Uomo disperato, Courbet. 
Compassione. Pietà, Michelangelo. Curiosità. 
Curiosità, Lega.  
 

 
 
PRIMI LIBRI (DA 0 A 6 ANNI) 
p. Dunbar, Pinguino, Camelozampa 
S. Strasser, Balena, vengo anch’io!, Terre di mezzo 
E. Carle, 123. Impara a contare con il piccolo Bruco Maisazio, Mondadori 
G. Bizouerne, Lupo grigio è diventato blu, Harper Collins 
K. Henkes, Penny e la sua biglia, Harper Collins 
Il treno, Gallucci 
N. Killen, Ollie e il coniglietto magico, Nord-Sud 
C. Roque, La scuola dei lupi, Emme 
N. Al Omari, L’ospite, Kite 
J. Azua Krameri, Il bambino e il gorilla, La margherita 
 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (DA 6 A 9 ANNI) 
La giornata contro le mafie, EL 
D. Aristarco, Otzi, l’uomo venuto dal ghiaccio, EL 
S. Colloredo, Greta Thunberg, un venerdì per il futuro, EL 
 
ROMANZI E RACCONTI (DA 9 A 12 ANNI) 
D. Aristarco, Il giardino dei giusti, Einaudi 
 
FUMETTI 
K. Garcia, Teen Titans. Raven, Il castoro 
 
SAGGISTICA  
U. Foà, Il bambino che non poteva andare a scuola. Storia della mia infanzia durante le 
leggi razziali in Italia, Manni 
 
LIBRI IN LINGUA STRANIERA 
T. Ungerer, Non-stop, Phaidon 
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