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Tea Stilton 

 
Il furto del 

diamante rosa 
 

Piemme 
 

Facciamo rotta verso il Sudafrica per una crociera... 
con imprevisto! Indagate insieme a noi su un furto 
avvolto nel mistero: un diamante sembra sparito per 
magia! Età di lettura: da 7 anni. 

 

Yoshida, Seji 
 

Il libro delle 
case 

straordinarie 
 

L’ippocampo 

«Sono innumerevoli le storie in cui compaiono edifici 
meravigliosi, dai volumi illustrati per l'infanzia ai 
romanzi. Ho letto più volte libri come Le avventure di 
Huckleberry Finn, Heidi e Momo, prestando grande 
attenzione a ogni frase, soffermandomi su ogni 
illustrazione, anche la più piccola, e immaginando, 
come in un sogno, ogni dettaglio dei mondi che vi 
venivano descritti: la capanna di Huck, il rifugio sulle 
montagne di Heidi, la Casa di Nessun Luogo di 
Master Hora. In questo libro ho voluto presentare 
delle ‘case’ uniche, che possano risvegliare nel 
lettore quell’eccitazione che provavo io da bambino. Il 
libro abbraccia storie differenti ambientate in periodi e 
luoghi diversi, così che ad ogni pagina si può entrare 
in una storia tutta nuova. Sta al lettore creare la storia 
che si cela dietro ogni casa.» Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Guia Risari e 
Alessandro 

Sanna 
 

La terra respira 
 

Lapis 

 
Ammirare, contemplare, meravigliarsi e gioire dello 
spettacolo della vita. Un giorno, due fratellini sentono 
i battiti di un cuore: “La terra respira. Ce ne siamo 
accorti ieri, appoggiando un orecchio al suolo. 
Abbiamo sentito chiaramente il battito del suo cuore –
tum, tum, tum ”. Superando il timore inziale di fronte a 
una scoperta così grande, i due fratellini cominciano 
a guardarsi intorno con occhi diversi, immaginando 
che la terra, proprio come loro, abbia un corpo vivo e 
pulsante. Decidono così di mettersi in cammino per 
conoscerla meglio... Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

 
Marianna Coppo 

 
Lucio 

 
Emme 

 
Lucio è la lampadina che vive nello sgabuzzino in 
fondo al corridoio. Le sue giornate sono piuttosto 
noiose. Passa la maggior parte del tempo al buio, 
senza che accada nulla. Un giorno, però, la vita di 
Lucio viene messa sottosopra. Sarà l’occasione di 
vedere le cose sotto una nuova luce? Un libro 
divertente e poetico sulle avventure di una lampadina 
alla scoperta del mondo! Età di lettura: da 4 anni. 

 



 

Elisabetta 
Acevedo; 

traduzione di 
Simona Mambrini e 

Anna Rusconi 
 

Poet X 
 

Sperling & 
Kupfer 

 
 

C'è potere nella parola. Avere quindici anni non è mai 
facile, men che meno se hai un corpo dalle curve 
prorompenti che non passa inosservato e che sembra 
raccontare tutto di te prima ancora che tu apra bocca. 
Xiomara se ne rende conto in fretta, mentre cammina 
per le strade di Harlem, inseguita da fischi e 
commenti lascivi, perciò impara a difendersi come 
può, con la lingua tagliente e i pugni levati. Non si 
concede mai di abbassare la guardia, se non quando 
appunta i suoi pensieri su un quaderno con la 
copertina di pelle, in cui scrive d'amore, di passione, 
del difficile rapporto con la madre, tradizionalista e 
molto religiosa, che mai e poi mai deve venire a 
conoscenza dei suoi tumulti interiori, dei suoi desideri 
più reconditi. E che la metterebbe in punizione, se 
venisse a sapere che la figlia si è iscritta al club di 
poetry slam della scuola, dove ha la possibilità di 
interpretare le sue poesie. Xiomara è consapevole di 
rischiare grosso, ma una volta assaporata la libertà di 
raccontare ad alta voce il suo mondo, come può 
accettare di tornare al silenzio? 
 

 

 

 
Shadowhunters. 
The last hours 
La catena di 

ferro. 
 

Cassandra Clare 
traduzione di 

Manuela Carozzi e 
Debora Rancati. 

 
Mondadori 

 

La speranza è una prigione. La verità la chiave che la 
apre. A osservarla da lontano, la vita di Cordelia 
Carstairs sembrerebbe perfetta. Che altro potrebbe 
desiderare infatti la giovane donna? È fidanzata con 
James Herondale, uno degli scapoli più ambiti di 
Londra, che oltretutto è proprio il ragazzo di cui da 
sempre è disperatamente innamorata. Ha iniziato una 
vita nuova ed eccitante a Londra, insieme alla sua 
migliore amica Lucie Herondale e agli affascinanti 
amici di James, gli Allegri Compagni. Per di più, sta 
per riunirsi con l'amato padre e ha con sé Cortana, la 
leggendaria spada che la sua famiglia si trasmette di 
generazione in generazione. Purtroppo, però, la
realtà è ben diversa, e certo molto meno 
entusiasmante... 

 

 

 
La guerra dei 

Moryan: Poison 
fairies. 

 
Luca Tarenzi 

 
Acheron 

 
 
 
 

Per i minuscoli Moryan la vita nella discarica di rifiuti 
umana è durissima, tra il pericolo mortale dei 
gabbiani, la difficoltà nel procacciarsi il cibo, e le faide 
con le altre tribù del Piccolo Popolo. E come se non 
bastasse, battono ormai tamburi di guerra. Il furto di 
una batteria per auto da parte di Cruna, Verderame e 
Disgelo ai danni degli odiati Boggart ha creato il 
casus belli. Re Albedo affronta la situazione ma ben 
presto il conflitto si allarga anche alla tribù dei Silfi. 
Ormai è un tutti contro tutti: si sfaldano alleanze e se 
ne creano di nuove, vecchi nemici ritornano, si cerca 
persino l'aiuto dei misteriosi Sotterranei... finché 
Cruna, Verderame e Disgelo non propongono un 
ultimo, disperato piano suicida. Mentre sulla discarica 
avanza, imperscrutabile, la titanica ombra degli 
Umani... 

 

 



 
 
PER GENITORI E INSEGNANTI: 
Maria A. Geraci, I disturbi del neurosviluppo : descrizione, trattamenti e indicazioni per gli 
insegnanti, Franco Angeli. 
Antonella Pavanello,Il cucchiaino d’argento: Ricette green che piacciono ai bambini 
[ricette e commenti gastronomici],Domus. 
Delphine Gilles Cotte, Il metodo Montessori per conoscere ed esplorare la natura con 30 
attività ludiche, Giunti. 
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