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Matthieu Maudet 

 
Occupato 

 
Babalibri 

 

Cappuccetto Rosso deve fare la pipì ma... è 
occupato! Arriva un maialino ma anche lui deve 
aspettare. «È urgente!» urla un secondo maialino, ma 
gli tocca mettersi in coda. «Io vado!» dice l'uccellino, 
però gli altri gli dicono che, purtroppo, c'è da 
aspettare. «2 minuti» dice chi sta occupando il bagno. 
«Allora? Non ce la facciamo più!» Tutti quanti 
cominciano a essere davvero impazienti. «Tiro 
l'acqua, tiro su i pantaloni e...» La porta si apre. 
«Ahhhhhhh!!!» Come mai nessuno vuole più andare 
in bagno adesso? Un finale a sorpresa da togliere il 
fiato, come solo sa fare Mattieu Maudet. Età di 
lettura: da 2 anni.  

 

 

 
 

Sam Usher 

 
Temporale 

 
Edizioni Clichy 

 

Sta per arrivare un temporale, e un bambino e suo 
nonno decidono che è il momento perfetto per 
provare l'aquilone che avevano comprato tempo fa. 
C'è solo un problema... prima lo devono trovare! Età 
di lettura: da 3 anni.  

 

 

 

 
David Wiesner 

 
I tre porcellini 

 
Orecchio Acerbo 

 

Tre porcellini... Paglia, legno, mattoni... Il lupo che 
soffia... Probabilmente conoscete il resto. È una 
vecchia storia, e ogni volta che qualcuno la racconta 
succede la stessa cosa. Ma chi l'ha detto che 
dev'essere per forza così? Chi decide come va avanti 
la storia? Qualcuno l'ha chiesto ai porcellini? No? Be', 
per fortuna c'è David Wiesner. Era ora che qualcuno 
lo facesse. Età di lettura: da 3 anni.  

 

 

 
Luca Cognolato 

 
Il cavaliere delle 
stelle: la storia di 
Giorgio Perlasca 

 
Lapis 

 

 
Giorgio è un bambino con un sogno: incontrare un 
cavaliere, capace di affrontare senza paura draghi e 
temporali, proprio come quelli che popolano le letture 
che ama tanto. Passano gli anni, Giorgio cresce, di 
cavalieri non ne ha mai incontrati. Parte allora per 
andare in guerra, sperando di conoscerne uno e 
compiere insieme grandi imprese. Scoprirà, invece, 
che l'unica avventura che valga la pena di vivere è 
l'amore. Ma proprio ora, però, il resto del mondo 
vuole la guerra. Un giorno arriva in una città lontana, 
dove alcune persone sono costrette a portare una 
stella gialla e altre danno loro la caccia. Lui non può 
accettarlo, vuole offrire il suo aiuto. Così va 
dall'Ambasciatore, che lo nomina cavaliere "protettore 
delle stelle". Giorgio ha solo un'armatura di carta e 
una spada finta, eppure ogni giorno salva qualcuna 
delle persone con la stella e le nasconde in una torre. 
Finita la tutti potranno uscire dal loro nascondiglio, 

 



ma il cavaliere che li ha salvati è sparito. Passano gli 
anni, ormai Giorgio ha riposto la finta spada e non 
pensa più all'accaduto. Ma due delle persone che ha 
salvato non hanno smesso mai di cercarlo per dirgli 
grazie. Alla fine lo ritrovano, ormai anziano. «Perché 
hai rischiato la tua vita per noi?» «Perché l'amore è la 
più bella di tutte le avventure».Età di lettura: da 4 
anni.  

 

 

 

Il libro della 
fisica: grandi 

idee spiegate in 
modo semplice 

 

Gribaudo 

 
Come può un magnete generare elettricità? Che 
cos’e l’antimateria? È possibile, teoricamente, 
viaggiare nel tempo? Da Pitagora e le sue 
osservazioni sulla musica, passando per gli 
esperimenti di Galileo, arrivando agli studi sul Big 
Bang e sui buchi neri, la fisica è la scienza che studia 
e descrive come funzionano il mondo e l’universo. 
Con uno stile immediato e una grafica intuitiva, 
questo libro esplora le storie, le teorie e le scoperte 
fondamentali che nei secoli hanno portato l’uomo ad 
ampliare la conoscenza di quello che lo circonda. 
Citazioni memorabili, illustrazioni e diagrammi 
rendono semplici anche le teorie più complesse. 

 

 

Lia Levi 
 

Il giorno della 
Memoria 

raccontato ai 
miei nipoti 

 
Piemme 

 
In un dialogo fatto di domande, curiosità e riflessioni, 
Lia Levi racconta il significato del Giorno della 
Memoria. Attraverso le date della Storia, a partire dal 
27 gennaio 1945, ripercorre la sua infanzia segnata 
dalle Leggi razziali e dall'occupazione nazista. Ma lo 
fa in modo speciale, rivolgendosi ai suoi nipoti e a 
tutti i giovani lettori che negli anni ha incontrato nelle 
scuole d'Italia e che le hanno posto migliaia di 
domande. Un libro pieno di saggezza e di amore, che 
tutti i ragazzi dovrebbero leggere. Età di lettura: da 8 
anni.  

 

 

 
 
 

Naima Murail 
Zimmermann  

 
Sulle tracce di 

Sherlock 
Holmes. Le 

grandi storie 
horror. 

 
Gallucci 

 

 
Un viaggio nel cuore delle più grandi storie horror di 
tutti i tempi! Adam è catapultato insieme alla sorella 
Sofia e al coniglio Oscar nel mondo di Sherlock 
Holmes e del dottor Watson. Lo aspetta la più 
pericolosa delle missioni compiute finora: salvare sir 
Henry Baskerville da un cane demoniaco che sputa 
fiamme. Un compito reso ancora più difficile dagli 
attacchi del Malautore, divenuto sempre più potente... 
Progetto Lettura facilitata per tutti con EasyReading 
Font (Carattere ad alta leggibilità). Età di lettura: da 9 
anni.  
 

 



 

 
 

Pierdomenico 
Baccalario 

 
In poche parole 

 
Einaudi Ragazzi 

 

In un mondo dilaniato da una guerra perenne, un 
uomo e una donna cercano di sfuggire all'occhio del 
Grande Fratello, lottando disperatamente per 
preservare la propria umanità. Per appassionarsi ai 
grandi classici della letteratura prima ancora di averli 
letti. Età di lettura: da 12 anni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
 
F. Amenta, Solidi al volo con le cannucce. Divertirsi con la geometria e rilassarsi con le 
cornicette, Erickson 
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