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Capucine 
Lewalle – Maud 
Legrand 
 
 
Questa mamma 
che ti ama così 
tanto 
 
Gallucci 

"Nel mondo ci sono un sacco di mamme, mamme 
che fanno ginnastica, mamme allergiche 
all'uvetta, mamme con una vena artistica, 
mamme che suonano la trombetta, mamme che 
amano la lirica e forse anche qualche mamma 
perfetta. Ma tra tutte queste mamme non ce n'è 
nessuna che ti ami più di una: la tua!". Età di 
lettura: da 4 anni.  
 

 

 
 
 

I piccoli 
Montessori 
 
Il mio primo 
vocabolario 
 
 
L’ippocampo 

 
Questo vocabolario in erba intende fare da 
complemento alla collana «I piccoli Montessori», 
dedicata alla fascia 0/3 anni. Le 145 immagini 
parlate, tratte dagli stessi cofanetti, 
accompagnano il bambino piccolo nella scoperta 
del mondo e del linguaggio: animali, oggetti e 
ambienti della casa, il giardino con i suoi frutti e 
ortaggi, gli strumenti musicali... Ordinati per tema, 
i teneri e realistici disegni di Mizuho Fujisawa 
sono volutamente distanziati sulla pagina e non 
contestualizzati (una difficoltà per volta), secondo 
la filosofia Montessori. Età di lettura: da 2 anni.  

 

 
 

Emanuela 
Bussolati 
 
La storia 
dell’orso 
 
Edizioni 
Primavera 

Storie di sorrisi e tenerezze, fatte di tante 
domande, tante risposte e tanto afffetto. Da 
leggere ad alta voce con i bambini da 2 a 4 anni 
 
 
 

 

 
 

 

Massimo Sardi 
 
 
Il ritorno 
dell’Arcobalena 
 
Giunti 

Iride, la balena protagonista di Arcobalena, non è 
più sola e ha perfino una dolcissima balenotterina 
bianca che si chiama Crometta. Crometta, 
crescendo, si accorge che piano piano le sette 
striature colorate che ha sul dorso si stanno 
ingrandendo. I colori ogni giorno diventano più 
sgargianti fino ad assumere le belle tonalità di un 
arcobaleno. Durante un viaggio mamma e figlia 
balene si trovano a nuotare attraverso un luogo 
straordinario, una barriera corallina ricca di infinite 
variazioni e sfumature. E proprio lì, Iride ripensa a 
quando era colorata, a quando era l'Arcobalena. 
L'incontro con alcuni nuovi amici porteranno una 
inaspettata sorpresa. Età di lettura: da 5 anni.  
 

 



 

 
 

Ben Hoare 
 
Animali in città 
 
La Margherita 
edizioni 

Le città sono luoghi affollati dove vivono milioni di 
persone. Eppure, non siamo i soli ad abitarle. 
Strade, edifici, parchi, fiumi e giardini sono, infatti, 
frequentati da animali di ogni tipo, dai piccioni ai 
pinguini e dai ragni agli squali. Alcuni si 
nascondono persino in casa nostra! vi farà 
conoscere gli animali che vivono accanto 
all'uomo in metropoli come New York, Londra, 
Tokyo, Singapore e Mumbai. Ovunque vi troviate 
nel mondo, questo libro vi aiuterà a osservare 
l'ambiente urbano con occhi diversi e a scoprire 
la grande varietà di esseri viventi che lo 
popolano. 

 

 

Francois 
Lasserre 
 
Il piccolo 
popolo del 
giardino 
 
L’ippocampo 

Con il sostegno dell'associazione Humanité et 
Biodiversité quest'opera, illustrata con precisione 
e cura, presenta i principali insetti e aracnidi dei 
nostri giardini. Di queste 100 specie, alcune ci 
sono familiari come le api e le farfalle, altre invece 
più misteriose come il carabo dorato, il cervo 
volante e l'efippigera delle vigne. Eppure gran 
parte di questo piccolo popolo vive intorno a noi! 
Il presente volume è un invito a conoscerlo 
meglio, a guardarlo con altri occhi, a scrutarlo con 
più attenzione e a rispettare questi animaletti per 
il prezioso ruolo di minuscoli ausiliari, dedicando 
loro qualche angolo spontaneo tra le aiuole o in 
fondo al vostro giardino.  
 

 

 

 
 

Oskar Kroon 
 
 
Aspettando il 
vento 
 
 
Mondadori 
 
 

 
Quella che Vinga trascorrerà con il nonno 
sull'isola dove lui abita non è un'estate come tutte 
le altre. A casa, in città, un equilibrio si è rotto e 
forse non si ristabilirà mai più: il papà se n'è 
andato e la mamma non fa che piangere. Ma 
soprattutto, è Vinga che si sta trasformando, 
scoprendo per la prima volta che cos'è l'amicizia 
(e forse anche l'amore). Mentre restaura la 
piccola barca che il nonno le ha regalato, e con la 
quale realizzerà il sogno di solcare le onde come 
una vera marinaia, incontra Rut, una ragazzina 
della sua età con in testa un grande cappello a 
tesa larga: Rut ama l'arrampicata e la vita 
cittadina, Vinga il mare. Rut veste solo di nero, 
mentre Vinga è tutta colore: non hanno niente in 
comune, ma insieme impareranno ad affrontare le 
tempeste, quelle del mare e quelle del cuore. E 
diventeranno grandi. Attraverso una scrittura 
vivida e inconfondibile, Oskar Kroon ci fornisce il 
ritratto di una protagonista stupendamente 
limpida e intensa, che ci conquista con il suo 
coraggio di accettarsi e di imparare anche da ciò 
che non va. Età di lettura: da 10 anni. 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
Luigi Garlando 
 
 
Fino alle stelle 
più lontane 
 
Il battello a 
vapore 

Le Cipolline hanno sfidato molte squadre e hanno 
affrontato avversari con le caratteristiche più 
diverse, ma non si sarebbero mai immaginate di 
dover disputare un torneo con giocatori arrivati 
niente meno che dallo Spazio! Simone e 
compagni dovranno vedersela con i Luna Gol, 
che atterrano da un'astronave dorata, con quegli 
attaccabrighe dei marziani e con gli uraniani, che 
sembrano simpatici pupazzi di neve. Napoleone e 
Champignon dovranno studiare una strategia 
"stellare" per tenere testa a queste insolite 
formazioni. Ma il linguaggio dello sport non ha 
confini, e non importa se giochi con due teste, 
quattro gambe e un occhio solo, l'importante è 
rispettare l'avversario e divertirsi insieme!  

 

 
Giuditta 
Campello 
 
Una pizza 
gigante 
 
EMME Edizioni 

Un libro illustrato per bambini dai 5 anni. Una 
storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello 
maiuscolo e un testo breve e semplice, perfetto 
per le prime letture. «Un bel giorno in piazza si 
fece la pizza. Precisamente una pizza gigante...» 
Età di lettura: da 5 anni.  
 

 

 
Giuditta 
Campello 
 
Sono forse un 
unicorno? 
 
EMME Edizioni 

«Nella prateria, ai piedi delle montagne rosa, vive 
Cornelio, un cavallo con un corno sulla fronte...». 
Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello 
maiuscolo e un testo breve. Età di lettura: da 5 
anni.  
 

 

 
George Bibson 
 
King Arthur 
and his 
Knights 
 
Black cat 

In Inghilterra, molti secoli fa, visse e lottò un 
grande sovrano, la cui leggenda non tramonterà 
mai. Con questo libro splendidamente illustrato 
apprenderete come Arthur diventò re e dove trovò 
Excalibur, la sua leggendaria spada; saprete tutto 
sul suo amore per Ginevra e sui coraggiosi 
Cavalieri della Tavola Rotonda.  
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