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Beatrice Blue Ebbe tutto inizio in una magica foresta, quando la
piccola June scoprì un gruppo di cavalli che
C’era una volta il imparavano... a volare! Ma uno di loro non riusciva
corno
proprio a spiccare il volo. Così June prese una
dell’unicorno decisione: l'avrebbe aiutato a tutti i costi! Fu così che
trovò un modo, tanto dolce quanto delizioso, per
Giunti
aiutare il suo piccolo amico... Età di lettura: da 4 anni.

Una storia sull’ uguaglianza che abbatte tutti gli
Amelie Antoine stereotipi!
Cucinare, nuotare, pitturare le pareti, imparare ad
Tutto quel che andare in bicicletta. Insieme alla mamma e al papa si
faccio con la possono fare un sacco di cose. Con la mamma, ad
mamma!
esempio, è super divertente giocare a pallone.
Tutto quel che Mentre la puntualita non è proprio il suo forte! Il papa
faccio con il in cucina è davvero insuperabile. A giocare a
papà!
nascondino invece... è una frana. Non importa cosa
facciamo con l’uno e con l’altra, l’importante è avere,
Valentina
di tanto in tanto, la mamma e il papa tutti per noi! Età
di lettura: 3 anni.

Gisella Laterza
Doctor Jackie e
Miss Haide
Piemme

Gabriele Clima
Fiori di Kabul
Einaudi

Una mattina, tra le nebbie autunnali, il giovane
Stevenson si aggira per i dintorni di Edimburgo, città
di boschi, streghe e spiriti, con il suo taccuino di
scrittore. Ha solo quattordici anni, ma coltiva già la
passione per l'avventura che metterà nei suoi
romanzi. All'improvviso sente un sibilo e nel tronco
d'albero accanto a sé vede conficcarsi uno stiletto. È
così che fa la conoscenza di due intraprendenti e
affascinanti gemelle: Jackie, dal piglio sicuro e dalla
limpida bellezza, e Haide, più silenziosa e sfuggente.
Le due sorelle si rivolgono a Stevenson: - Qualcuno
sta per morire, e noi dobbiamo impedirlo. Sei dei
nostri? Inizia così un'avventura a caccia di misteri,
delitti e colpevoli. Età di lettura: da 8 anni.
Maryam abita a Kabul. Come tante ragazze afgane,
ha un padre fedele alla tradizione rigida e
ultraconservatrice diffusa nel Paese che nega alle
donne ogni forma di libertà. Un giorno, a casa di
Maryam, si ferma una straniera. Sta attraversando
l’Afghanistan con la sua bicicletta. Per Maryam
quell’incontro segnerà una svolta. Alle donne, in
Afghanistan, è vietato andare in bicicletta; è vietato
protestare, fare sport in pubblico, uscire di casa
senza permesso. Ma Maryam sa che le cose si
possono cambiare. E quando sarà abbastanza
grande per prendere le sue decisioni, sceglierà
proprio una
bicicletta
come
strumento
di
emancipazione. Età di lettura: da 12 anni.

Meh è la cosa migliore che mi sia mai capitata.
Immaginatevi che emozione quando ho scoperto dei
piccoli Olgamus nel frigorifero! Però dopo qualche
Olga
giorno sono stanchissima: prendersi cura di sette
Cuccioli fuori
cuccioli scatenati non è per niente facile. Devo
controllo
trovare una soluzione al più presto! Osservazione:
occuparsi dei bebè non è un lavoro per pappemolli.
Terre di mezzo
Età di lettura: da 8 anni.
Elise Gravel

Tutt'intorno a noi la natura compie miracoli. Ogni
giorno, ora dopo ora, magiche trasformazioni
avvengono davanti ai tuoi occhi. Ma non sempre è
facile vederle... Prova a osservare da vicino 50
piccole grandi meraviglie della natura. Poi esci all'aria
Rachel Williams
aperta: c'è tanto da scoprire quando ci si prende il
tempo per rallentare. Come caccia il pipistrello di
Piano piano…
notte? Osserva l'anatra che insegna ai suoi piccoli a
nuotare. Nel frattempo i funghi crescono nella foresta,
Giunti
il topo e il gatto si inseguono e la chiocciola lascia la
sua scia. La natura è meravigliosa, anche quella
intorno a te, nel parco vicino a casa, nel tuo giardino,
davanti alla finestra... C'è un mondo intero da
osservare. Età di lettura: da 8 anni.
Questa guida contiene informazioni e consigli pratici
per affrontare la rivoluzione della crescita e il
passaggio dalla pubertà all'adolescenza, con le
Guida per
inevitabili trasformazioni, crisi e scoperte che porta
bambine ribelli
con sé. Uno strumento prezioso per intraprendere il
alla scoperta del
meraviglioso viaggio dello sviluppo con qualche
corpo che
certezza in più. «Non preoccuparti, dai il tempo al tuo
cambia
corpo di trovare un proprio equilibrio e abbi fiducia in
lui: ha ben chiaro il progetto finale e sa come arrivare
Mondadori
a realizzarlo!» Una guida per accompagnare le
bambine ribelli di oggi alla conquista di una nuova
libertà. Età di lettura: da 10 anni.

L'ONU ha dato il via al progetto dell'Agenda 2030 per
migliorare entro quella data la vita del nostro pianeta
e di tutti noi cittadini. Per farlo ha individuato 17
Possiamo
Obiettivi globali: dalla lotta al cambiamento climatico,
cambiare il
alla battaglia contro le disuguaglianze sociali, alla
mondo
ricerca di forme di sviluppo sostenibili... Ecco allora
L’educazione
una guida davvero semplice e chiarissima che, tra
civica raccontata
approfondimenti divulgativi, storie e progetti, ci
ai bambini
racconta cosa possiamo fare per il nostro pianeta. 17
obiettivi da raggiungere tutti insieme. Forza,
Mondadori
cambiamo il mondo! Età di lettura: da 7 anni.
Rossella Kohler

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
C. Petit, La parolaccia, Pulce
C. Bexington, La vigilia di Natale nel Paese delle Meraviglie, Sassi
S. Blake, Non è vero! Non è vero!, Babalibri
K. Henkes, Penny e il suo slittino, HarperCollins
E. Galloni, Un bello spavento, Minibombo
E. Dodd, Un Natale d’amore, L’ippocampo
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
C. Gutman, Cane puzzone e la sua banda, Terre di mezzo
G. Stilton, Don Chisciotte della Mancia, Piemme
G. Stilton, In bocca al T-Rex, Piemme
J. Sykes, Olivia e Snowflake, Nord-Sud
A. Pellai, Una calamita di mamma, Erickson
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 ANNI)
L. Garlando, Gol! Chi andrà in finale?, Piemme
E. Blyton, L’albero molto lontano, Piemme
La fattoria degli animali di G. Orwell raccontata da P. Baccalario, Einaudi
E. Gravel, Olga va in orbita! (forse), Terre di mezzo
V. Cavallaro, Voglio votare anch’io!, Piemme
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
H. Black, La regina del nulla, Mondadori
M. Forbeck, Minecraft dangeons: Le origini, Mondadori
FUMETTI
Lyon, Le storie del quartiere, Salani
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
R. Giommi, Sto crescendo. Programma di educazione sessuale 7-10 anni, Mondadori
R. Giommi, Il gioco, l’amicizia, l’amore. Programma di educazione sessuale 11-14 anni,
Mondadori

Per genitori e insegnanti
L. Cottini, Didattica speciale per l’educatore socio-pedagogico, Carocci
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