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Amant Kathleen 

 
Anna e la 
babysitter 

 
Clavis 

 

Stasera mamma e papà escono e Anna resta a casa 
con Laura, la babysitter. All'inizio Anna non la vuole e 
si nasconde. Ma Laura è molto dolce e simpatica e, 
insieme, si divertono un mondo! Un utile strumento 
per parlare ai bambini del distacco dai genitori e 
introdurre la figura della babysitter. Età di lettura: da 2 
anni. 

 

 

 
 

 
 

Elise Gravel 
 

Cos’è un 
rifugiato 

 
Harper Collins 

 

Chi sono i rifugiati? Perché sono chiamati così? 
Perché devono lasciare la loro casa? Perché spesso 
non vengono accolti nel paese dove arrivano? Un 
albo illustrato semplice quanto necessario che 
esplora cosa significa essere un rifugiato con parole 
che arrivano dritte al cuore. Utile a genitori, 
insegnanti ed educatori per introdurre ai bambini un 
argomento importante e delicato dei nostri giorni. Non 
solo un libro: un piccolo importante strumento che 
sensibilizza i bambini al tema. Per rispondere con 
semplicità a una domanda a cui i grandi non sanno 
dare facile risposta. Età di lettura: dai 3 anni. 
 

 

 

 
 

 
Daniele Aristarco 

 
Le avventure di 

Alessandro 
Mignolo 

 
Einaudi ragazzi 

 

Un libro illustrato per bambini dai 7 anni. Una storia 
avvincente e spassosa per condurre i giovani lettori 
sui sentieri intricati della Storia. Una fiaba moderna e 
avventurosa che racconta la storia di un re bambino 
alla ricerca di risposte alle grandi domande. Il regno 
di Alessandro Mignolo è così piccolo che basta 
ruotare un dito per indicarne i confini. Pacifico e 
giusto, Alessandro è un sovrano amato dal popolo, 
ma dopo aver battuto la testa cadendo da cavallo 
viene colto da manie di grandezza. In sella a 
Coccefalo, il suo cavallo testardo e capriccioso, e 
seguendo i consigli della gazza Manesse, parte 
all'improbabile conquista di terre e popoli lontani. Età 
di lettura: da 7 anni. 
 

 

 

 
Giuseppe 
Ferrario 

 
 

Occhio al 
bradipo 

 
Einaudi ragazzi 

 

Un libro illustrato per bambini dai 6 anni perfetto per 
le prime letture e per fare i primi passi in autonomia 
nel mondo dei libri. Una storia divertente di animali, 
amicizia, crescita, natura. Nella foresta amazzonica 
volano tucani, saltano scimmie, corrono tapiri e 
strisciano serpenti. Solo il bradipo Ernesto resta 
fermo, appeso al suo ramo. Ma quando una pantera 
lo fiuta, Ernesto apre gli occhi e aguzza l'ingegno! Età 
di lettura: da 6 anni. 

 



 

 
 

 
Le più belle 

storie 
 

Paperiadi 
 

Disney 

Un ricco volume con il meglio della produzione a 
fumetti Disney. Ogni volume ha per protagonisti Topi, 
Paperi e i loro mondi e dove i personaggi interpretano 
umoristicamente il tema del volume. Questa raccolta 
piena di sport è dedicata alle prossime Olimpiadi di 
Tokyo, che si svolgeranno nell'estate 2021. Età di 
lettura: da 6 anni. 
 

 

 

 
 

Kami Garcia 
 

Teen titans. 
Beast boy 

 
Il Castoro 

Dagli autori di Raven, le origini del personaggio più 
ironico e divertente dei Teen Titans. Garfield "Gar" 
Logan si è sempre sentito invisibile: l'ultimo anno di 
liceo è quasi finito, e lui non ha ancora trovato un 
modo per diventare popolare. Ma Gar non sa che 
questo suo desiderio sta per avverarsi: qualcosa di 
strano sta accadendo al suo corpo, sente crescere 
dentro di lui nuovi istinti e sviluppa nuove abilità. 
Finalmente è al centro dell'attenzione, sembra tutto 
fantastico, ma i cambiamenti portano spesso delle 
domande: cosa gli sta succedendo? Qual è la verità 
sul suo passato? E chi può aiutarlo a trovare le 
risposte che sta cercando prima che la sua vita vada 
fuori controllo? Età di lettura: a partire dai 13 anni. 
 

 

 

 
Tea Stilton 

 
Il lago dei cigni e 

altri balletti 
 

Piemme 
 

Tre dei balletti classici più famosi di tutti i tempi si 
trasformano in storie magiche: «Il Lago dei Cigni», 
«Giselle» e «Lo schiaccianoci». L'amore tra il 
coraggioso Siegfried e la bella Odette, la dolce 
Giselle e il magico viaggio nel Regno dei Dolci con il 
principe Schiaccianoci sono perfetti per sognare a 
occhi aperti! Tre storie di balletti classici liberamente 
adattate da Tea Stilton. Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

 
Pip Bird 

 
Un unicorno per 

amico: tutti al 
mare 

 
De Agostini 

 

Mira e Dave, l'unicorno più brontolone di tutta la 
scuola, stanno andando in spiaggia! Mira non vede 
l'ora di costruire un castello di sabbia gigante, ma 
concentrarsi è difficile se Dave continua a protestare 
per la merenda. Per cercare divertimento e 
avventura, non resta che andare in esplorazione nelle 
calette limitrofe. Magari, nascosto tra gli scogli, c'è un 
tesoro! Quando Mira avvista tra le acque un piccolo 
narvalo in difficoltà, una giornata all'insegna del relax 
si trasforma in una missione di salvataggio super 
avventurosa. Età di lettura: da 7 anni. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



PRIMI LIBRI (0-6 ANNI) 
C. Vignocchi - S. Borando, Hai preso tutto?, Minibombo 
K. Gorelik, Il safari degli orsi polari, Nomos bambini 
F. Sanna, Spostati sig. Montagna!, Settenove 
 
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (6-9 ANNI) 
G. Stilton, Dinosauri alla riscossa, Piemme 
R. Pajalich – A. Baladan, La bambina & l’armatura, Topipittori 
A. Strada, Tutti in maschera, De Agostini 
C. Razzoli, Cappuccetto distratto e le patatine della zia patata, Emme 
A. Strada, Alto quanto basta, De Agostini 
 
ROMANZI E RACCONTI (9-12 ANNI) 
A. Lavatelli, I mostri dell’inferno: in viaggio con Dante, Interlinea 
 
FUMETTI 
Dog Man si morde la cosa, Piemme 
 
NATI PER LEGGERE 
n. Benati – A. Dal Gobbo, Nati per leggere: una guida per genitori e futuri lettori, A.I.B. 
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