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Astrid 

Lindgren – 
Marit 

Tornqvist 
 
 

Tutto dormirà 
 

Camelozampa 

Una magica passeggiata in una sera estiva, una 
canzone per fare la nanna, mentre tutto si 
addormenta, nelle case, nei prati e nei boschi. 
Una ninna nanna di Astrid Lindgren, inedita per i 
bambini italiani, nella traduzione poetica di Chiara 
Carminati. Una canzone tenera e dolce per fare la 
nanna, un viaggio incantato al calar della sera, 
attraverso le fiabesche e immaginifiche 
illustrazioni di Marit Törnqvist. Include l'audio con 
la canzone in italiano, per addormentarsi cullati 
dalle parole di Astrid Lindgren. Età di lettura: da 2 
anni.  
 
 

 

 
 

 

Rebeca Grabill 
– Rebecca 

Green 
 

Un anno con 
Madre Natura 

 
 

Mondadori 

Per tutto l'anno madre natura accudisce ogni sua 
creatura: con la brezza autunnale trasporta una 
dolce ninnananna per gli animali pronti al letargo, 
in inverno carica di bianco i rami degli alberi, per 
poi risvegliare la primavera con un lieve sussurro 
e trattenere la notte in estate, così che il giorno 
possa giocare senza sosta. Illustrazioni 
delicatissime e un testo lirico ed evocativo per 
celebrare la bellezza della natura in ogni stagione. 
In autunno madre natura agita le ali per 
rinfrescarsi il viso stanco e accaldato. A un suo 
sospiro il primo freddo di settembre ricopre gli steli 
di granturco dal capo chino. Età di lettura: da 4 
anni.  
 
 

 

 
 

Katerna Sad 
 

La fattoria 
delle oche 

 
Jaca Book 

Un bel giorno, d’improvviso, una fattoria perde il 
suo proprietario. E le povere oche si sentono sole 
e abbandonate. Pancia all’aria, guardano il cielo e 
si interrogano sul loro futuro. Più incerto che mai. 
Idea! Trasformare la fattoria in una tipografia. Ma i 
primi esperimenti con l’inchiostro di mirtillo 
sembrano disastrosi? le loro impronte finiscono un 
po’ dappertutto. Ma la vita riserva grandi sorprese 
e le creazioni delle oche che personalizzano ogni 
oggetto vicino alla fattoria sembrano piacere molto 
agli altri animali. Le coperte con ?zampe di oca? 
sono molto apprezzate dal riccio, che le baratta 
con un bel cesto di mele. L’inverno è lungo, le 
oche avranno tutto il tempo per imparare anche a 
scrivere?  Età di lettura: da 4 anni.  

 



 
 
 

Sebastien 
Perez – 

Benjamin 
Lacombe 

 
 

Sherlock- Il 
furto della 

collana 
 

Gallucci 

Vienna, 1763. La collana della regina Lisbeth è 
scomparsa! Sherlock ha solo poche ore per 
ritrovarla prima del ballo di corte. Per fortuna ci 
sono i suoi amici cani, uccelli e ricci pronti ad 
aiutarlo! Una nuova indagine di Sherlock, 
l'investigatto dalle tante vite! Età di lettura: da 8 
anni.  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Alex Coisseau 

 
Murdo: Il  libro 

dei sogni 
impossibili 

 
L’ippocampo 

 
 
 
Un piccolo yeti di nome Murdo è il narratore di 
questo libro. In ogni pagina ci racconta i suoi 
desideri: ha sempre sognato di nascondere un 
tesoro invece di trovarlo, di vivere in un mondo 
che gira al contrario per cominciare il pranzo dal 
dolce, di chiacchierare con un sasso, di risalire nel 
tempo fino al Giurassico per fare lo sgambetto a 
un dinosauro, di costruire un ponte tra il giorno e 
la notte... Murdo a volte si dimentica chi è, ma 
appena il suo amico rospo lo saluta: Ciao Murdo! 
se lo ricorda. I semplici piaceri e le domande 
profonde di Murdo evocano l'intimo legame tra gli 
elementi dell'universo... Murdo gioca con le parole, 
con i suoni e con le lettere per costruire paesaggi 
immaginari. Età di lettura: da 6 anni.  
 

 

 

Susanna Isern 
– Rocio 
Bonilla 

 
Il grane libro 

dei 
supertesori 

 
Valentina 
Edizioni 

Ogni bambino ha qualcosa che gli sta più a cuore. 
La famiglia, gli amici, i ricordi, la scuola, la natura, 
gli animali, i sogni... Sono i suoi Supertesori! Cose 
preziose che danno un senso alla nostra vita, ci 
rendono felici e ci aiutano a crescere. Quali sono i 
tuoi? Età di lettura: da 3 anni.  
 
 
 

 



 
 

 

 
R. L. Stine 

 
Fear Street: 

L’inizio 
dell’incubo 

 
Mondadori 

 
 

Alla scuola di Shadyside arriva una nuova 
studentessa, Anna. La sua bellezza enigmatica 
cattura l'attenzione di Cory, che se ne innamora 
all'istante e vuole chiederle di uscire. Ma non è 
così semplice: il passato oscuro della ragazza 
sembra non volerla abbandonare e alcuni suoi 
atteggiamenti sono davvero inquietanti. Come se 
non bastasse Anna vive in Fear Street, una 
stradina angusta che costeggia il cimitero della 
cittadina e termina in un fitto bosco tetro. A detta 
di tutti, una strada maledetta. Tra ombre che si 
allungano nell'oscurità e grida inquietanti che 
squarciano la notte, riuscirà Cory a scoprire la 
verità su Anna prima di essere colpito dalla 
maledizione di Fear Street? "Tutti a Shadyside 
crescevano ascoltando storie su Fear Street. 
Storie di persone andate a passeggiare nel bosco 
e mai più tornate, storie di incendi misteriosi che 
non si facevano domare, storie di omicidi irrisolti e 
misteri inspiegabili". Età di lettura: da 10 anni.  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Agatha 
Christie 

 
Tre topolini 

ciechi e altre 
storie 

 
Mondadori 

Un ricco signore che organizza un'avventurosa 
caccia al tesoro per i suoi eredi; un marito che, 
forse, del tutto innocente non è; e poi ancora, una 
ragazza accusata di furto e una domestica troppo 
perfetta; una coppia di novelli sposi che si 
imbattono in una vecchia un po' pazzerella, e due 
giovanotti in una casa che nasconde un segreto... 
Nove storie per nove inquietanti misteri. Età di 
lettura: da 11 anni.  
 
 
 
 

 

 

Erin 
Morgenstern 

 
Il circo della 

notte 
 

Fazi Editori 

Il circo apre al crepuscolo e chiude all'aurora. 
Inaugurato nella Londra vittoriana di fine 
Ottocento, gira per tutto il mondo, con un seguito 
di sognatori conquistati per sempre dalle sue 
meraviglie. Ogni notte, nei tendoni a strisce 
bianche e nere vengono messi in scena spettacoli 
sofisticati e numeri incredibili, tanto da sembrare 
magici. In realtà, dietro le quinte del circo è in 
corso un duello di veri incantesimi, di cui solo 
pochi sono a conoscenza. Celia e Marco sono due 
giovani maghi addestrati fin dall'infanzia a 
combattere l'uno contro l'altra dai loro rispettivi 
mentori, due misteriosi esperti dell'occulto, rivali fin 
dalla notte dei tempi. Mentre l'illusionista Celia 
incanta tutte le notti il pubblico nel suo tendone, il 

 



discreto Marco, ingaggiato come assistente dal 
proprietario del circo, controbatte creando 
attrazioni sempre più elaborate e potenti. Nessuno 
ha messo in conto, però, l'amore che quasi 
inevitabilmente sboccia tra i due; un sentimento 
così profondo e prodigioso che scatena pericolose 
scintille a ogni sguardo rubato e che travolge 
un'intera sala non appena le loro dita si sfiorano. 
Ma la sfida tra Celia e Marco non può durare in 
eterno e solo uno di loro ne dovrà essere il 
vincitore. Gli anni passano, il circo diventa sempre 
più celebre ma il destino di tutti coloro che hanno 
contribuito a rendere possibile questo 
meraviglioso luogo è in bilico, proprio come gli 
acrobati che volteggiano ogni notte nei tendoni.  
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