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Emily Gravett 

 
Troppe cose 

 
Valentina 

 

Nina e Teo, una coppia di gazze ladre, vogliono 
costruire un nido perfetto per le loro quattro uova. 
Usano fango, erba e legnetti. Ma presto si 
convincono che non è abbastanza. E così raccolgono 
di tutto: due orologi a cucù, quattro calzette, una 
carrozzina e persino un'automobile! Ma quanto può 
essere grande un nido? Mentre impilano tutto in una 
torre di cose sempre più traballante, Nina e Teo 
potrebbero scoprire di avere... Troppe cose! Età di 
lettura: da 4 anni. 

 



 

 
 

 
 

Emma Adbage 
 

Facciamo che io 
ero un 

supereroe! 
 

Beisler 

Oggi a scuola Nils il Supereroe e Pia la gattina non 
fanno che litigare... fino a quando il gioco e la fantasia 
non prendono il sopravvento! Una storia frizzante sul 
potere dell'immaginazione. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

 
 

 
Lucy Maud 

Montgomery 
 

Anna dai capelli 
rossi: Racconti 

dell’isola 
 

Gallucci 

La tranquilla vita quotidiana dell'Isola del Principe 
Edoardo e i suoi abitanti sono i protagonisti di questi 
racconti: mille storie bizzarre, avventurose e 
romantiche nelle quali Anna e Gilbert fanno 
continuamente capolino. La Grande Guerra è ancora 
lontana. Alcuni dei vicini adorano i Blythe, altri 
disapprovano il loro anticonformismo e c'è chi 
vorrebbe semplicemente conoscerli meglio. Questi 
ultimi, lettori compresi, potranno saperne di più grazie 
alle poesie di Anna sparse tra un racconto e l'altro, 
alle chiacchierate davanti al caminetto di Ingleside e 
agli immancabili commenti della saggia Susan Baker. 
Età di lettura: da 11 anni. 
 

 

 

 
Alison Davies 

 
Piccola guida 

alle farfalle 
 

Nomos 
 

Con le favolose illustrazioni di Tom Frost la Piccola 
guida alle Farfalle offre una nuova prospettiva per 
identificare le affascinanti e colorate creature alate. 
Questo bellissimo tascabile comprende 40 
meravigliosi esemplari ed è arricchito da informazioni 
e curiosità che amplieranno la tua conoscenza 
mentre esplori il mondo che ti circonda. 

 

 

 
 

 
Elisa Mazzoli, 

Chiara Ficarelli 
 

Lorenzo 
passatempo 

 
Pulce 

 

Il tempo è divertente anche senza fare niente e ora 
dopo ora me ne rimane ancora... Età di lettura: da 3 
anni. 

 



 

 
 

Harriet 
Muncaster 

 
Isadora Moon. La 
fatina misteriosa 

 
DeAgostini 

Isadora ha un dente che dondola! I vampiri 
incorniciano le loro prime zanne, le fate, al contrario, 
consegnano i dentini alla fatina dei denti. Isadora non 
sa proprio che fare. Finché una notte incontra 
Mignonette, una topolina magica. Con l'aiuto di 
Mignonette, Isadora darà inizio a una nuova 
tradizione, semplicemente unica proprio come lei! 
Età di lettura: da 7 anni 

 

 

Gladiatori 
 

Panini 
 

Un viaggio nella storia, nell'Antico Impero Romano, al 
tempo dei gladiatori. Un libro per ragazzi che nasce in 
collaborazione con MANN - Museo Archeologico di 
Napoli e con la Scuola Italiana di Comix di Napoli. In 
origine schiavi, poi veri e propri professionisti del 
combattimento, i gladiatori erano considerati delle 
star e i giochi di cui erano protagonisti erano 
spettacoli molto amati. I gladiatori si allenavano 
giorno e notte e seguivano una dieta rigorosissima. 
Indossavano armi e armature speciali, affinavano 
diverse tecniche di combattimento, e avevano un 
unico obiettivo: lasciare il pubblico a bocca aperta. 
Romano. Età di lettura: da 6 anni. 
 

 

 

 
Isabelle Collioud 

- Caroline  
Modeste 

 
Shinrin-Yoku per 
bambini : come 

immergersi nella 
natura : manuale 

di silvoterapia  
 
 

Macro Junior 
 

Manuale, completamente illustrato, con tanti 
suggerimenti e indicazioni per conoscere e imparare 
tutti i benefici che possono derivare dal trascorrere 
qualche ora, o di più, immersi nel bosco e nella 
Natura sia con gli amici che con la famiglia. 
Sfogliando queste pagine scoprirete come avvicinarvi 
e "sentire" alcuni alberi più comuni, come ad esempio 
la quercia o il pino e come prepararvi a una 
passeggiata o a una escursione nel bosco per 
ritrovare il benessere di corpo e mente. Scopri 
l'atmosfera del bosco e i benefici della Natura. 
Troverete inoltre attività ed esercizi per imparare a 
riconoscere gli odori e i profumi, esercitare la vista e 
l'udito e ritrovare la connessione con il proprio sé e la 
Natura. E se non potete andare nel bosco? Niente 
paura! Il libro contiene anche istruzioni per "fare 
l'immersione nel bosco" anche a casa propria. Età di 
lettura: da 8 anni.  
 

 

 
 
PRIMI LIBRI (0-6 ANNI) 
 
S. Isern – L. Gomez , Daniela la pirata e la strega Sofronisia , Nube Ocho 
E. Montanari, Piccolo coccodrillo va al mare, Babalibri 
S. Tone, Da grande, Kite 
G. Van Genechten, Ti voglio bene, Clavis  
D. Hirst, Ai mostri piace vestirsi, Terre di mezzo 
A. Tison- T. Tylor, La famiglia dei Barbapapà; il compleanno dei Barbabebè, Nord-Sud 



A. Tison- T. Tylor, La famiglia dei Barbapapà; quando sarò grande, Nord-Sud 
 
 
FUMETTI 
 
Le più belle storie dei calciatori, Disney 
 
 
PER GENITORI E INSEGNANTI 
 
F. Zaninelli - La continuità educativa da zero a sei anni : il sistema integrato, Carrocci 
Faber 
C. Caligari , C. De Carolis, E. L. Sciabolazza, Pronti per la terza! : tanti esercizi in 
preparazione alla classe 3. primaria per superare le difficoltà più ricorrenti, Giunti Edu 
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