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Alex Willmore 

 
Il grande 
viaggio 

 
Clichy 

Orso si crede uno schianto! L'animale più 
dritto della foresta. Ama pavoneggiarsi con 
tutti. Vuole sempre fare quello che gli piace e 
non si preoccupa mai degli altri! Un giorno, 
mentre Orso sta facendo quello che sa fare 
meglio - ovvero vantarsi - si imbatte in Alce. Il 
nuovo amico cerca di aiutarlo a capire che 
dovrebbe fare attenzione a rispettare gli altri e 
a badare a dove va. Ma a Orso non importa: 
lui continua a fare fa quello che vuole! Il 
nostro protagonista saprà ascoltare? O sta 
per imparare una bella lezione? 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

 

Beatrice 
Alemagna 

 
Manco per 

sogno 
 

Topipittori 

Pasqualina, tre anni, due ali pelose e le idee 
molto chiare: niente scuola. Mai. Così si apre 
l’albo dedicato a tutti i piccoli che si 
apprestano ad affrontare il primo giorno di 
scuola. Sarà Pasqualina a dover prendersi 
cura dei suoi genitori diventati piccolissimi e 
timorosi dell'avventura scolastica che li 
aspetta. In questo modo si troverà a 
trascorrere il primo giorno di scuola 
dimenticando capricci e paure, e vivendo tutte 
le grandi novità della strana giornata. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 

Joanna 
Rzezak 

 
Insieme. Gli 

animali fanno 
squadra 

 
Lapis 

Alcune specie animali scelgono di vivere in 
società. Le sardine formano dei banchi per 
ingannare e disorientare i predatori. Gli 
elefanti vivono, camminano, emigrano e 
mangiano in gruppo. I lupi si muovono in 
branco, perché la strategia di gruppo è 
essenziale nella caccia. I fenicotteri vivono in 
colonie: fanno danze di gruppo per 
l'accoppiamento e quando il pericolo 
incombe, si muovono a migliaia all'unisono. 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

Ferdinando 
Albertazzi 

 
L’orsacchiotto 

di Camilla 
 

Piemme 

Camilla adora il suo orsacchiotto! Lo 
abbraccia, sprofonda nel suo morbido pelo, gli 
confida i suoi pensieri, ma soprattutto lo adora 
perché Marsi le ha insegnato una cosa 
importante: gli animali vanno difesi e protetti, 
e gli uomini devono impegnarsi a rispettare il 
loro ambiente naturale. 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

Agnese 
Abruzzi 

 
Casa dolce 

casa. Le 
abitazioni più 
affascinanti e 
curiose del 

mondo 
 

Gribaudo 

Quali sono le case più belle e particolari del 
mondo? C'è chi vive in case di paglia o 
costruite con "mattoni" di neve, chi in case 
galleggianti lungo i fiumi, chi sugli alberi e chi 
in tende "viaggianti" oppure dentro 
un'astronave... Non importa com'è fatta la 
nostra casa, ciò che conta è che sia il luogo in 
cui possiamo stare al sicuro e dedicarci alle 
cose e alle persone che amiamo! 
Età di lettura: da 5 anni. 

 



 

Beti Piotto 
 

In un seme. 
Manuale per 

piccoli 
collezionisti di 

meraviglie 
 

Topipittori 

I semi hanno infinite e sorprendenti forme. 
Sanno spostarsi e adattarsi all'ambiente. 
Sono l'emblema perfetto della vita: un seme, 
piccolo o grande, contiene tutto ciò che serve 
per vivere. Un PiNO scritto da Beti Piotto, 
agronoma esperta di biodiversità, e illustrato 
da Gioia Marchegiani, esperta disegnatrice di 
natura. Età di lettura: da 6 anni. 
 
 

 

 

Margaret 
Atwood 

 
Tric Trac Trio 

 
Salani 

Ecco per prima Marbella, una magra monella 
con malinconici occhi marroni: quand'era una 
minuscola marmocchia un mulinante e 
micidiale vento di maestrale aveva menato 
mille miglia lontano i suoi magnanimi e 
meritevoli genitori, la mamma modista e il 
mite papà macellaio. Poi viene Bob, che da 
bebè fu abbandonato in una borsa di bambù 
fuori da un Salone di Bellezza, ma che poi si 
imbatte nella derelitta Dorinda, una donzella 
deliziosa, con dozzine di efelidi e una 
simpatia disarmante... Età di lettura: da 7 
anni. 

 

 

Pascale 
Hédelin 

 
Atlante. Il 

grande 
viaggio 

illustrato 
 

Franco 
Cosimo Panini 

Un incredibile viaggio intorno al mondo, dalle 
piramidi di Giza all'Alaska, dalla foresta 
amazzonica alla tundra siberiana. I 
monumenti più spettacolari, gli oggetti e gli 
abiti tradizionali, le bandiere dalle diverse 
forme e colori, gli animali e le piante che 
popolano i vasti continenti. Tante informazioni 
e curiosità inaspettate e sorprendenti, in un 
atlante approfondito che ci dice molto di più 
della geografia di un continente. 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

R.L. Stine 
 

Fear Street. 
Notte di 
terrore 

 
Mondadori 

È passato un anno dal tragico incidente che 
ha sconvolto la comunità di Shadyside, 
quando il corpo senza vita di Evan è stato 
ritrovato nell'inquietante bosco di Fear Street. 
Ellen, la fidanzata storica del ragazzo, è 
finalmente pronta a fare ritorno in quel luogo, 
anche se solo per una breve vacanza. Per 
fortuna può contare sul sostegno dell'amica 
Meg, la quale decide di organizzarle una festa 
a sorpresa. Qualcuno in città, però, non 
sembra essere d'accordo e Meg comincia a 
ricevere strane telefonate e spaventosi 
bigliettini, scritti in rosso sangue. Chi vuole 
impedire che la festa venga organizzata? 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 
 
 
 



PRIMI LIBRI (0-6 ANNI) 
Oggi guido io. I pompieri, La coccinella 
O. Lallemand, Il lupo che voleva andare a scuola, Gribaudo 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
M. Schiavo, Il mondo sottosopra, Storie cucite 
T. Stilton, Il segreto dell’oro puro, Piemme 
A. Conzatti, Casette e zampette, Diabolo 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
P. Oud, La mia famiglia, la tua famiglia, Clavis 
 
PER GENITORI E INSEGNANTI 
L. Mortari, Con parole di foglie e fiori. Bambini nella natura, edizioni junior 
Un pediatra per amico. I consigli di un medico per fare subito la cosa giusta in caso di 
emergenza, Mondadori 
A. Forti, BabyTrekking, Valle Aurina, ViviDolomiti 
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