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Nicoletta Costa 

 
 

L’orto 
arcobaleno 

 
 

Panini 

Poldo pomodoro e Tina la zucchina presentano al 
piccolo lettore gli abitanti dell'orto, mostrandone le 
caratteristiche principali. Ognuno di loro ha un super 
potere! In natura infatti nulla è casuale, e i colori 
hanno un significato importante. Le simpatiche 
illustrazioni di Nicoletta Costa accompagnano i più 
piccoli alla scoperta dei cinque colori della salute 
mostrando le varie tipologie di ortaggi in modo 
semplice e allegro. Ogni abitante dell'orto ha una 
carta d'identità, ci sono tanti giochi, curiosità, attività 
e una plancia di adesivi. Divulgazione e gioco si 
uniscono in questo libro pensato per bambini in età 
prescolare, per imparare divertendosi. Età di lettura: 
da 3 anni. 

 

 

Fabrizio Tonello 
– Aurélia Higuet 

 
Il lungo viaggio 
di Cip e Tigre 

 
 

Carthusia 

 
Il gattino Cip e la grande Tigre s'incontrano, litigano, 
fanno pace e poi decidono di mettersi in cammino 
insieme... però sulla loro strada si scontrano con tutti 
gli ostacoli di un viaggio oltre le frontiere, dove 
trovano molte persone alla ricerca di un futuro 
migliore. La loro avventura avrà un buon esito, ma 
per gli altri viaggiatori con cui hanno condiviso un 
pezzo di strada è ancora tutto da scoprire... Età di 
lettura: da 5 anni. 
 

 

 
 

Henri Meunier 
 

Nino & Taddeo. 
Un’estate in 

Tandem 
 

Terre di mezzo 

 
Con la bella stagione Nino la Talpa e Topo Taddeo si 
godono il dolce far niente, che in due, si sa, è ancora 
più dolce! Ma se c'è di mezzo Nino, le sorprese non 
mancano mai: non vedendo da qui a lì, è convinto 
che lo stagno sia deserto e si butta in acqua senza 
costume, lasciando a bocca aperta i bagnanti del 
bosco. Si dà alle grandi pulizie e mette sottosopra 
tutta la casa. E quando inizia a contare le pietre 
lungo il sentiero, l'amico Taddeo è molto 
perplesso...perché ancora non sa che lo aspetta un 
regalo davvero speciale! Età di lettura: da 5 anni. 
 
 

 

 
 

Christian 
Mereville – Ian 

De Haes 
 
 

Una vita da 
farfalla 

 
Terre di mezzo 

Questa mattina è nata una farfalla. Tutti quelli che 
incontra le parlano di giorni, mesi, anni e di progetti 
per il futuro. Ma lei non ha tempo. Ha solo qualche 
ora a disposizione per vivere oggi il giorno più bello 
della sua vita. Una favola poetica che riflette con 
delicatezza sull'importanza di vivere nel presente. 
Età di lettura: da 5 anni. 



 

 
 

Jef Aerts 
 

Cielo di ciliegie 
 

Camelozampa 

Alcuni amici sono molto più che amici. Crescono 
come ciliegie gemelle attaccate allo stesso gambo. 
Adin e Dina sono degli amici così. Ma un giorno Adin 
e la mamma si trasferiscono in città, lontano dai 
ciliegi... Una storia su chi parte e chi ritorna e su 
come le vere amicizie possano durare per sempre. 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

Jonathan Litton 
– Pau Morgan 

 
Ecologia: 
osserva 

sperimenta, 
crea! 

 
Scienza 

Osserva, sperimenta, crea con l'ecologia. Osserva... 
tutto ciò che possiamo fare per prenderci cura del 
nostro Pianeta. Sperimenta... come il riscaldamento 
globale provochi l'innalzamento delle maree. Crea... 
un mini habitat per dare ospitalità agli animali 
selvatici. Dalla scienza alle attività creative, dalla 
poesia agli esperimenti, un libro con un approccio 
multidisciplinare per solleticare la curiosità dei più 
piccoli. Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

Lucy Rowland – 
Ben Mantle 

 
 

Cappuccetto 
rosso legge a 
più non posso 

 
 

Emme 

 
Un libro illustrato per bambini dai 3 anni, che 
trasforma la storia classica di Cappuccetto Rosso in 
un racconto nuovo, pieno di sfumature originali. Un 
invito a leggere per cominciare a volare con la 
fantasia dedicato ai lettori che vogliono immaginare 
nuove storie. Nel bosco è solo uno il sentiero da 
seguire, ma a cambiare le storie ci si può divertire! 
Cappuccetto si incammina nel bosco e incontra... un 
lupo! Il furbastro la convince ad allontanarsi dal 
sentiero e... un momento! Ma è la solita storia! E ora 
di cambiare il finale, cosa ne dite? Una storia 
divertente e originale ispirata alla fiaba che tutti 
conoscono. Per scoprire e apprezzare il potere 
magico dell'immaginazione. Età di lettura: da 3 anni 
 

 

 

Romana 
Romanyshyn 

 
In viaggio per il 

mondo 
 

Jaca book 
 

L'universo è sempre in movimento: nulla in esso 
rimane completamente a riposo. Il movimento è 
naturale: la Terra, l'acqua su di essa, l'atmosfera, i 
continenti e tutti gli organismi viventi esistono in uno 
stato di costante movimento. Camminiamo, 
corriamo, saltiamo, nuotiamo e voliamo. Questo libro 
parla del movimento e del viaggio, non solo delle 
persone, ma anche di animali, piante, vento, acqua e 
del nostro pianeta. Descrive viaggi a scopo di 
scambio e commercio, viaggi a scopo di piacere e 
riposo o viaggi per la ricerca della sopravvivenza, 
spedizioni scientifiche e pellegrinaggi. Parla di 
migrazioni, mappe, navigazione e, infine, di trovare il 
proprio percorso. La parola che il viaggiatore sente 
più spesso durante suoi viaggi è "dove". "Dove stai 
andando?", "Da dove vieni?" Questo libro è una 
spedizione visiva e intellettuale attraverso migliaia di 
anni di movimento, alla ricerca di risposte a queste e 
a molte altre domande. Età di lettura: da 6 anni. 



 

 
 

Tiziano Viganò 
 
 

L’amore è più 
forte della legge 

di Coulomb 
 

Einaudi ragazzi 

Dopo l'ultima guerra, che ha sterminato intere 
popolazioni e liberato pericolose radiazioni, gli esseri 
umani nascono con una particolarità del tutto nuova: 
ognuno di loro ha una carica magnetica. Le persone 
con carica opposta si attraggono, quelle con carica 
uguale si respingono, tanto da non riuscire nemmeno 
a sfiorarsi. Il problema della violenza è finalmente 
risolto, e forse anche quello delle guerre: nessuno 
può mai davvero nuocere all'altro e i contrasti (quelli 
gravi) non nascono nemmeno. E poi c'è la Global 
Assicurazione a vigilare: non c'è Sovversivo che non 
venga scovato e spedito in qualche campo di 
rieducazione. La sicurezza regna sovrana. Per 
questo, quando P s'innamora di Ailis, di carica 
uguale alla sua, NYC non riesce a crederci: cosa sta 
succedendo al suo migliore amico? Come evitare di 
cadere nelle mani della Global? Età di lettura: da 12 
anni. 
 

 
 
 
PRIMI LIBRI (0-6 ANNI) 
 
O. Tallec, Un po’ troppo , Clichy 
E. Douspis, Senza lampo ne maltempo, Giralangolo 
G. Campello, Polpette per il drago, Emme 
A. Browne, La nostra bambina, Donzelli 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
 
G. Campello, Favole di Esopo, EL 
D. Morosinotto, Dalla terra alla luna / da Julse Verne, EL 
G. Stilton, Una notte sotto le stelle, Piemme 
 
ROMANZI E RACCONTI (9-12 ANNI) 
 
S. Chadda, Spirit animal, I Racconti della leggenda [8]: L’occhio del drago, Il castoro 
M. Strukul; A. Pugiotto, Storia di Mila, Solferino young 
 
LIBRI PER FARE E CONOSCERE 
 
E. Crivelli, Piccoli scienziati, Uovonero 
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