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Corinne 
Giampaglia 

 
Erik, la volpe e il 

sogno 
 

Giunti 

Ella ed Erik vivono in una casetta ai margini della 
foresta, immersi nella natura. Il solstizio d'estate si sta 
avvicinando e, trasportati dalla brezza estiva, i due 
fratelli si divertono ad ascoltare le voci del bosco, i 
sussurri del popolo invisibile e del grande e antico 
noce. La nonna li guida e racconta lor della notte di 
mezza estate, quando grazie alla magia della natura 
e del vecchio noce, tutto diventa possibile. Erik 
ascolta attento perché, anche se non l'ha mai detto a 
nessuno, ha un grande sogno. Ma è un sogno 
impossibile da realizzare, o almeno così sembra, 
finché non arriva in suo aiuto una piccola volpe... Età 
di lettura: da 5 anni.  
 

 

 
 
 Annalisa Strada 

 
Oggi tocca a me 

 
De Agostini 

Piccole storie per piccoli lettori in erba, da leggere 
tutte d'un fiato tra le pagine di un libro illustrato. Sofia 
ha una grande passione: cucinare. Mamma e papà le 
hanno addirittura regalato un vero cappello da cuoco. 
Ma quando suo fratello Luca si rifiuta di assaggiare 
quello che gli ha preparato, a Sofia non resta che 
restituirgli pan per focaccia. Età di lettura: da 6 anni.  
 
 

 

 

 
 

Moira Butterfield 
 

La vita segreta 
dele api 

 
IdeeAli 

Segui Nettarina, l'ape da miele, in un indimenticabile 
viaggio per scoprire tutti i segreti di questo indaffarato 
mondo ronzante... Zzzz! Sapevi che le api amano 
danzare? O che hanno un olfatto straordinario? 
Ascolta storie di api provenienti da tutto il mondo, 
scopri come nascono, come costruiscono i loro nidi e 
perché sono così importanti per tutti noi in questa 
incantevole celebrazione del mondo della natura. Età 
di lettura: da 7 anni.  
  
 

 

 

 
Chris Colfer 

 
Una  storia di 
stregoneria 

 
Rizzoli 

Brystal e i suoi amici hanno salvato i regni dalla 
minaccia della Regina dei Ghiacci e sono riusciti a far 
accettare la comunità magica in tutto il mondo. 
Potrebbero finalmente concedersi di festeggiare, ma 
quando una strega misteriosa dal nome di Lady Mara 
arriva all'accademia, tutto cambia all'improvviso. Lady 
Mara comincia a reclutare fate per la sua scuola di 
stregoneria rivale, con intenzioni tutt'altro che 
benevole... Molto presto l'amica di Brystal, Lucy, 
rimane intrappolata in un complotto oscuro che 
minaccia di sterminare l'umanità. In giro per il mondo, 
la pace faticosamente acquisita sta per sgretolarsi e 
la rabbia per la legalizzazione della magia si sta 
diffondendo di nuovo in tutti i regni a causa delle 
menzogne diffuse da un pericoloso clan, noto come 
la Fratellanza Virtuosa. L'obiettivo è chiaro: 
sterminare ogni forma di vita magica, a cominciare da 
Brystal... Età di lettura: da 10 anni  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dhonielle 
Clayton 

 
Blackout 

 
Rizzoli 

New York, una festa a Brooklyn in un'afosa notte 
d'estate, un blackout: mentre l'intera città piomba nel 
buio e nel caos, un'energia diversa comincia a 
brillare... Un primo incontro. L'amicizia di una vita. Ex 
fidanzati. E forse l'inizio di qualcosa di nuovo. 
Quando si spengono le luci, le persone rivelano le 
loro verità nascoste. Nascono nuovi amori, alcune 
amicizie si trasformano in qualcos'altro, e nuove 
possibilità si spalancano davanti a noi. Sei coppie, sei 
storie, di amicizia e di amori vecchi e nuovi. Sei 
autrici in un romanzo in cui si intrecciano persone e 
vite, tutte alla ricerca della propria irrinunciabile 
felicità.  
 

 

 

Hervé Eparvier 
 

Il libro delle cose 
belle 

 
Clichy 

Quando ci sentiamo un po' giù, abbracciamo la 
mamma e pensiamo a cose belle, le piccole cose che 
ci piacciono tanto, come una coccinella che si posa 
sulla mano, quando mangiamo patatine fritte, o come 
il topino dei denti che ci lascia un regalo sul 
comodino. Queste sono le piccole gioie della vita che 
ci rendono tanto felici! Età di lettura: da 2 anni.  
 

 

 
 

 

Guida per 
bambine ribelli 

alla scoperta del 
corpo che 

cambia 
 

Mondadori 

Siamo piccoli, ma sappiamo scoprire come fare... Un 
momento, per favore, lasciaci provare! Età di lettura: 
a partire dai 3 anni. 

 



 

 
 

Gionata 
Bernasconi 

 
La bambina e la 

tigre 
 

Einaudi ragazzi 

Un libro illustrato per bambini dai 7 anni per ridere e 
stupirsi, perfetto per chi vuole godersi una lettura 
leggera e divertente. Una storia che parla di amicizia, 
avventura, animali, natura, gioco, calcio. C'è un 
villaggio nel quale è severamente proibito ai bambini 
varcare la palizzata oltre la quale si erge, minacciosa, 
la giungla. Ma Nisha, Kamal e Alim spesso si 
dimenticano dei pericoli, soprattutto mentre giocano. 
E la tigre lo sa benissimo. Per questo motivo, quando 
la belva sente le loro risate resta paziente tra le 
foglie, aspettando che qualcuno commetta un passo 
falso. E se invece il passo falso lo commettesse lei? 
Età di lettura: da 7 anni.  
 

 

 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
 
S. Delacroix, Altissima, Terre di mezzo 
T Schofield – A. Terreros Martin Mamma, dove vai quando non sei con me, Giochi educativi 
T Schofield – A. Terreros Martin, Papà, dove vai quando non sei con me?, Giochi educativi 
A. Milbourne, Scopri chi c’è! Nell’era dei dinosauri, Usborne 
L. Tameni – C. Petit, Nel bosco andata e ritorno, Pulce 
A. Cassinelli, Non sono connesso, Lapis 
C. Petit, Non voglio fare il bravo, Pulce 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
 
A. Strada, Il nonno insuperabile, De Agostini 
A. Strada, Un pomeriggio in piscina, De Agostini 
A. Strada, Perfettamente diversi, De Agostini 
T. Miura, Principi e principesse, Fatatrac 
S. Forzani, Più belle storie di Visnu, Shiva, Ganesha e dei miti indiani, Gribaudo 
A. Schmidt, Pluk e gli animali da salvare, LupoGuido 
A. Schmidt, Pluk e il Grangrattacielo, LupoGuido 
J. Schaible, C’era una volta e ancora ci sarà, Orecchio Acerbo 
G. Tessaro, I bestiolini, Panini 
T. Stilton, L’estate più bella, Piemme 
 
 
RACCONTI DI FANTASCIENZA 
 
N. Eliopulos, Minecraft: le cronache della spada [5]: Sfida Dungeon, Mondadori 
J. Green, L’incubo di Alice nel Paese delle Meraviglie, Vincent Books 
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