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Daniel Fehr 

 
Alba 

 
Orecchio 
acerbo 

Nella penombra e nel silenzio di una casa, 
padre e figlio si vestono e partono per una 
passeggiata notturna. Attraversano il bosco, 
attraversano il buio, sotto l'occhio vigile di un 
barbagianni che ne controlla dall'alto i passi. 
Unica luce, quella della piccola torcia che il 
bambino punta davanti a sé per illuminare le 
gambe del padre che lo precede. Dove sono 
diretti? Seduti si guardano, senza parlare. 
Ecco che il nero della notte cede il passo al 
grigio e poi al rosa dell'alba. L'emozione di 
fronte a un nuovo giorno che nasce. Il padre 
con un sorriso lo lascia solo a godersi lo 
spettacolo. Il suo obiettivo è raggiunto: 
regalare al proprio figlio la bellezza che c'è in 
ogni risveglio. Età di lettura: da 4 anni.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oriane 
Lallemand 

 
Lupetto ama la 

scuola 
 

Gribaudo 

A Lupetto piace passare il tempo a scuola. La 
maestra organizza le attività e lui partecipa ai 
laboratori, gioca e disegna con i suoi 
compagni. A scuola il divertimento è 
assicurato! Una storia tenera e birichina di 
Lupetto per i lettori più piccoli. Età di lettura: 
da 3 anni.  
 

 

 Raffaella 
Bolaffio 

 
Un bagno 
caldo per 

Diego 
dinosauro 

 
Emme Edizioni 

Una storia che parla di dinosauri, natura, 
gioco, amicizia, crescere. Diego il dinosauro: 
uno dei personaggi per i piccoli più simpatici 
di Raffaella Bolaffio: "Ecco un cratere pieno di 
acqua calda! Diego entra subito nell'acqua." 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jerome Martin 
 

Il cantiere 
edile 

 
Usborne 

Un volume con alette che illustra le varie fasi 
della costruzione di un grattacielo, i 
macchinari e gli arnesi usati, le figure 
professionali coinvolte e molto altro. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 



 

Harriet 
Muncaster 

 
Isadora 

Moon:la stella 
cadente 

 
DeAgostini 

Isadora ha una nuova passione: le lezioni di 
astrologia a scuola! Sta imparando tutto su 
meteoriti, pianeti, galassie... Una sera, mentre 
è col naso all'insù impegnata a osservare il 
cielo, vede sfrecciare una stella cadente! 
Isadora non perde neanche un secondo e 
vola nel punto dell'impatto. Lì ad attenderla 
c'è una nuova, scintillante, piccola amica: si 
chiama Nova ed è precipitata dallo spazio! E 
cosa ancora più grave: Nova non trova più il 
suo gattino spaziale, Pluto! Dove si sarà 
cacciato? Ancora una volta, Isadora si darà 
da fare per aiutare l'amica, ma i guai per una 
pasticciona come lei sono sempre dietro 
l'angolo... Età di lettura: da 7 anni.  
 

 

 
Gisella 

Laterza- Giada 
Pavesi 

Doctor Jackie 
e Miss Haide. 

 
La 

maledizione 
del mare 

 
Piemme 

 
 

Una tempesta senza fine flagella il porto di 
Edimburgo e impedisce alle navi di prendere il 
largo. Tre marinai sono stati trovati morti, con 
le piante dei piedi spellate. Jackie e Haide 
Turner, figlie dell'ispettore di polizia, e il 
giovane Lewis Stevenson, futuro scrittore di 
romanzi di avventura, sono ormai un trio 
consolidato. Nelle loro indagini si imbattono in 
un marinaio che sembra sapere qualcosa di 
quegli omicidi, ma di lì a poco anche lui viene 
ammazzato nello stesso modo bizzarro e 
crudele...Solo la capacità deduttiva di Jackie, 
l'intuito formidabile di Haide e il coraggio del 
giovane Lewis potranno risolvere questa 
vicenda in cui il potere del sovrannaturale si 
lega alla forza di sentimenti terribilmente 
umani. Per impedire che qualcun altro debba 
morire. Età di lettura: da 8 anni.  
 

 

 

Sarah Savioli 
 

Tutto cambia! 
 

Feltrinelli 

"Un mattino, Martina si svegliò pensando che 
iniziasse una giornata come le altre. Lavò la 
faccia, si guardò allo specchio e scoprì che i 
suoi capelli corti, rossi e ricci nella notte erano 
diventati lunghi, neri e lisci come spaghetti." 
Ben presto la protagonista capisce che quello 
non è l'unico prodigio di quel giorno perché, 
oltre ai suoi capelli, anche le cose intorno a lei 
iniziano a cambiare velocemente. Martina non 
si demoralizza, ma cerca di adattarsi e 
guardare con curiosità il mondo che non sta 
fermo un momento, trovando sempre 
soluzioni nuove, fino a quando, cambiamento 
dopo cambiamento, tutto riprende una giusta 
proporzione e la giornata di Martina 
finalmente può cominciare. Età di lettura: da 6 
anni.  
 
 
 

 



 
 
 
 

Naomi Novik 
 
 

Scholomance. 
Lezioni 

pericolose 
 
 

Mondadori 

La Scholomance è una scuola di magia 
diversa da tutte le altre. Qui non esistono 
insegnanti né vacanze, e non è possibile 
riuscire a stringere amicizie disinteressate 
perché gli unici legami che si possono 
costruire sono strategici. Soprattutto, è una 
scuola dove il fallimento è sinonimo di morte 
certa. Le regole sono semplici: non devi mai 
aggirarti da solo per i corridoi della scuola. E 
devi prestare continua attenzione ai mangia-
anime, pericolose creature mostruose che si 
annidano ovunque. Una volta entrato nella 
scuola, infatti, hai solo due modi per uscirne: 
diplomarti... o morire! Ma l'ingresso alla 
Scholomance di una nuova studentessa, El, è 
destinato a cambiare le carte in tavola e a 
portare alla luce alcuni segreti dell'istituto. Tra 
tutti gli studenti, è l'unica preparata a una 
scuola tanto pericolosa.  Per lei, infatti, 
sarebbe un gioco da ragazzi usare la sua 
magia per sbarazzarsi una volta per tutte dei 
mostri che infestano la scuola e che 
attendono la notte per aggredire e uccidere i 
suoi compagni. Il problema non proprio 
trascurabile è che farvi ricorso potrebbe 
portare alla morte di tutti gli altri studenti...  
 

 

 
 
 
 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
Geronimo Stilton, Coraggio in alta quota, Piemme 
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Magdalena Jelenska, Archistoria : materiali e forme di architettura , Quinto quarto 
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