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Schneider 

 
Hiro: l’inverno e i 

marshmallows 
 

Cervinara 

Hiro è un'orsa troppo curiosa per dormire tutto 
l'inverno. Hiro siamo noi, di nuovo curiosi di uscire e 
incontrare il mondo. Lascia la sua caverna per fare 
una passeggiata. Tra gli alberi compaiono lanterne e 
bambini che indossano cappelli a punta. Una festa! 
Alla vista di Hiro, i bambini fuggono. Tutti tranne 
Émile. Parlano, giocano, diventano amici. E se 
essere un orso o essere Émile non fosse poi così 
diverso? Età di lettura: da 4 anni 
 

 
 
 

 
Michael Escoffier 

 
Super amico: il 
giustiziera con 
una grande A 

 
La margherita 

Ti stai annoiando come un pesce rosso in una bolla di 
vetro? Non sopporti il tuo fratellino? Niente paura 
abbiamo la soluzione: Super amico! Un amico super 
ma... ingombrante! Divertiti a usare il buco lasciato da 
super amico (nel retro del libro) per disegnare il tuo! 
Come lo vorresti? Età di lettura: da 5 anni.  
 

 

 
 

Beatriz Osés 
 

Questo bambino 
è una noce 

 
Piemme 

Il giudice Panatta è alle prese con un caso insolito: 
l'avvocata Marinetti afferma che il suo assistito, un 
bambino rifugiato che ha perso i genitori nella 
traversata per la libertà, è... una noce! E una schiera 
di rispettabili testimoni è pronta a confermarlo! Il 
giudice, incredulo, scoprirà che la differenza fra una 
favola e una storia vera sta tutta nel coraggio che 
abbiamo di crederci. Età di lettura: da 9 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. 
 

 

 
 

Abby Hanlon 
 

La 
fantasmagorica 
storia di Ralph 

 
Terre di mezzo 

Quando la maestra assegna alla classe il compito di 
raccontare una storia, Ralph non riesce a cavare un 
ragno dal buco. A differenza degli altri suoi compagni, 
lui non ha storie da raccontare! Ma è proprio così? 
Con l'aiuto della sua amica Daisy, scoprirà che le 
storie sono davvero ovunque. A volte basta partire da 
un piccolissimo dettaglio... Età di lettura: da 6 anni. 



Eric Carle 
 

Le storie di Eric 
Carle 

 
Mondadori 

Quattro protagonisti speciali per quattro racconti pieni 
di sorprese: il piccolo Ragno Indaffarato, il piccolo 
Grillo Zittozitto, il piccolo Insetto Nonciriesco e la 
piccola Lucciola Tuttasola! Una raccolta unica ricca di 
storie, attività originali, deliziose ricette e progetti da 
realizzare, per giocare con tutta la famiglia. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Annalisa Strada 
 

I bislunghi e i 
biscorti 

 
Nord-Sud 

I Bislunghi abitano vicino ai Biscorti, tanto diversi da 
loro. I due popoli sono stanchi della pace che regna 
sovrana da tempo e provano a farsi la guerra, ma non 
riescono. Si accaniscono, si lambiccano per 
sopraffarsi a vicenda, ma alla fine una raffica di 
straordinari eventi li porta a una riconciliazione che 
potrebbe durare per sempre (o quasi). Età di lettura: 
da 7 anni. 

 
 

 

 
Luca 

Mazzucchelli 
 

Cresci come un 
fiore 

 
Giunti 

 

 
 
I libri della collana SerenaMente aiutano i bambini a 
familiarizzare con alcuni concetti tratti dal mondo 
della psicologia e della crescita personale. Le nostre 
idee influenzano i nostri comportamenti e, quindi, i 
risultati che otterremo, oltre alla serenità con la quale 
affronteremo le sfide della vita. Ogni titolo seleziona 
un'idea che la ricerca scientifica indica come utile a 
crescere bambini sereni e la racconta in modo 
comprensibile ai piccoli lettori, fornendo, alla fine 
della storia, utili consigli anche ai loro genitori. Età di 
lettura: da 4 anni.  
 

 

Ole Konnecke 
 

Dulcinea nel 
bosco stregato 

 
Beisler 

 
 
Finalmente è il compleanno di Dulcinea, ma è anche 
il giorno in cui suo padre scompare nel bosco 
stregato. Pur di riabbracciarlo, la bambina è pronta a 
sfidare la Strega e i mostri che difendono il suo orrido 
castello. Un'avventura straordinaria l'aspetta, piena di 
insidie e prove pericolosissime da superare. Età di 
lettura: da 5 anni.  
 



 

PaperDante 
 

Disney 
 

Giunti 

In questo volume si celebra un'opera unica: la prima 
storia illustrata Disney ispirata a Dante Alighieri e 
realizzata da tre artisti geniali, lo sceneggiatore 
Augusto Macchetto, la disegnatrice Giada 
Perissinotto e il colorista Andrea Cagol, unita alle 
parodie storiche della Divina Commedia. Il volume è 
composto dalla storia illustrata e dalle parodie 
L'Inferno di Topolino di Guido Martina e Angelo 
Bioletto e L'Inferno di Paperino di Giulio Chierchini. 
Un libro che omaggia il sommo poeta. Età di lettura: 
da 7 anni. 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
L. Mazzucchelli, Più hai più dai, Giunti 
G. Baum, Mio nonno sta svanendo, Clichy 
R. Bonnet, La fata sottom il letto, Terre di mezzo 
 
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (6-9 ANNI) 
E. Bussolati, Dov’è finita la mia zucca, Tolentino 
R. Olmos, Amici per la pelle, Logos 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 ANNI) 
B. Masini, Io sono la mela, Rueballu 
A. Griffiths, La casa sull’albero di 52 piani, Salani 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
E. Nava, Shakespeare a New York, Feltrinelli Kids 
B. Bonfiglioli, Senza una buona ragione, Pelledoca 
 
RACCONTI DI FANTASCIENZA 
M, Cresci, Dopo Tutankhamon, Aristea 
 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
F. Aziz, Mani, emozioni e fantasia: laboratori artistici, Artebambini 
M. Castagna, 116 film da vedere prima dei 16 anni, Mondadori 
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