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Gianni Rodari 
 

Arturo 
 

Emme 

«Quando il bambino inventa una storia o discute con 
me o ascolta la mia favola, non è impegnata solo la 
sua fantasia, è impegnata la sua personalità.» 
(Gianni Rodari). Arturo, il gatto volante, è il 
protagonista di questa filastrocca di Gianni Rodari, in 
un formato agile e robusto, perfetto per le prime 
letture! Età di lettura: da 1 anno. 

 

 
 

Elisenda Roca 
 

Oh oh, la palla! 
 

Valentina 

«Quando il bambino inventa una storia o discute con 
me o ascolta la mia favola, non è impegnata solo la 
sua fantasia, è impegnata la sua personalità.» 
(Gianni Rodari). Arturo, il gatto volante, è il 
protagonista di questa filastrocca di Gianni Rodari, in 
un formato agile e robusto, perfetto per le prime 
letture! Età di lettura: da 1 anno. 

 

 
 

 
Annemarie Van 

Haeringer 
 

Oscar e il suo 
incredibile 

viaggio 
 
 
 

Che cosa sarà questo filo? Dove porterà? Proviamo a 
seguirlo. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
Marianne Dubuc 

 
Evviva la scuola 

materna! 
 

La margherita 
 
 

Il prossimo anno Billo frequenterà la scuola Materna. 
Ma lui vuole sapere già ora come funziona! Seguilo 
per scoprire cosa fanno a scuola conigli, orsi, volpi... 
Età di lettura: da 3 anni. 



 

 
Puck Koper 

 
Dov’è tua 
sorella? 

 
La margherita 

 
Rebecca è sempre un metro avanti la sua mamma in 
questa divertente caccia... alla bambina all'interno di 
un grande magazzino. La vedi in ogni pagina? Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

Oksana Bula 
 

Chi vive nel 
bosco? 

 
Jaca Book 

La vita nel bosco è molto movimentata. Succede un 
po’ di tutto. Il ghiro vuole dormire a tutti costi, gli piace 
il silenzio e non vuole essere disturbato. Ma a quanto 
pare sembra proprio impossibile riuscire a starsene 
tranquilli: tra volpi, scoiattoli e il canto degli uccelli 
non si può chiudere occhio. Meglio uscire e far 
provviste per il lungo inverno! Inizia un viaggio pieno 
di scoperte, accompagnato da un diario in cui 
mamma ghiro aveva annotato ogni tipo di 
informazione sulle creature che popolano il bosco. E 
quando si alza un fumo nero e le fiamme divampano, 
il ghiro scopre una comunità di amici solidali tra loro. 
Insieme riusciranno a salvare il loro amato bosco? 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Dav Pilkey 
 

Dog Man e le 
perfide palline 

malandrine 
 

Piemme 

 
Quando arriva l'impensabile... e il male avanza... i 
Difensori Coraggiosi devono radunare le forze. È l'ora 
delle buone azioni! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

Roberta Giommi 
 

Come sono 
nato? 

Programma di 
educazione 

sessuale 3-6 anni 
 

Mondadori 
 

Un libro che parla ai bambini e alle bambine in modo 
aperto e comprensibile del loro corpo, delle emozioni 
che provano e dell'affettività, per aiutarli a crescere 
più sicuri di sé e del rapporto con gli altri. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 
 
 
 
 



 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

T. Stilton, La scelta di Colette, Piemme 

T. Stilton, Il mistero delle pietre magiche, Piemme 

D. Palumbo, La piccola Tina e il gigante Martino, Piemme 

 

ROMANZI E RACCONTI (DA 9 A 12 ANNI) 

Spirit Animals. I racconti della leggenda: L’artiglio della pantera, Il castoro 

S. Chainani, L’accademia del bene e del male: Prima che sia sempre, Mondadori 

S. Chainani, L’accademia del bene e del male: Un solo vero re, Mondadori 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 

A. Fortunati, Piccoli ma per nulla sciocchi. L’intelligenza dei bambini e i falsi pregiudizi 

degli adulti, Junior 

E. Badolato “Carnifex”, Come diventare un campione dal gaming, Mondadori 
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