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Giuseppe 

Caliceti 

Giulia Orecchia 

 
Le sillabe 

degli animali 
 

Topipittori 
 

Animali e parole per contare, cantare e 
sillabare con naturalezza. Età di lettura: da 3 
anni. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pip Bird 
 

Un unicorno 
per amico – La 

sorpresa 
spaventosa 

 
DeAgostini 

Un unicorno pasticcione, una scuola di magia, 
e una ragazzina sempre pronta all'avventura. 
Sta per arrivare il periodo più terrificante 
dell'anno alla Scuola degli Unicorni: la notte di 
Halloween! Mira e il suo unicorno pestifero 
Dave aspettano questo momento da mesi e 
finalmente è arrivata l'ora di travestirsi, fare 
scherzi super paurosi ai loro compagni e 
persino intagliare strepitose zucche! Ma 
quando, nel cuore della notte, un misterioso 
ospite avvolto in un mantello nero arriva a 
scuola, le cose assumono una piega sinistra. 
Improvvisamente i professori cominciano a 
scomparire nel nulla, senza lasciare traccia e 
nessuno riesce a capire che cosa sta 
accadendo. E se la colpa di queste sparizioni 
fosse proprio del nuovo, oscuro arrivato? 

 

 

Céline Person 
Francesca 

Dafne Vignaga 
 

Le petit loup 
de papier 

 
Circonflexe 

Dessiné par une petite fille partie à l'école, le 
petit loup de papier s'ennuie beaucoup sur 
son frigo. Il décide d'aller se balader, et 
s'aventure au-dehors. 
Alors que le tourbillon des voitures commence 
à l'affoler, il parvient à atteindre le parc du 
quartier. 
Là, ses diverses rencontres lui font prendre 
conscience de la valeur de l'amitié et du lien 
qui le rattache à la fillette. 

 

 
 

 
 
 
 

 

Il nuovo  libro 
dei nomi 

Significato e 
origini di oltre 

1000 nomi, 
dalla A alla Z 

 
Gribaudo 

Le origini, le zone in cui il nome è 
maggiormente diffuso, quando si festeggia 
l'onomastico, le curiosità... Il nostro nome 
parla di noi: scoprite il significato del vostro e 
di quello dei vostri amici o parenti, oppure 
come scegliere quello giusto per un bebè in 
arrivo dalla A di Abele alla Z di Zoe. 

 



FLETTURE O 
MOSTRUOSE 

Di  
C 

lPRIMI LIBRI  (0-6 anni) 

J. Willis, Gisella Pipistrella, Il castoro 

G. Clima - A. Baruzzi, Che paura, La coccinella 

S. Frasca, Bruno lo zozzone e la collezione di mostri, Piemme 

STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI  (6-9 ANNI) n 

F. Sillani, Una gara alla scuola dei vampiri, EMME 

B. Cantini, Mortina e l’amico fantasma, Mondadori               

Bat Pat, Il vampiro canterino, Piemme 

 

H ROMANZI E RACCONTI  ( 9-12 ANNI) 

G. Alvisi – M. Furini, In fuga con la mummia, Piemme 

C. Cowell, Il tempo delle streghe, Rizzoli 

S. Anderson, La casa che mi porta via, Mondadori 

 

GIOVANI ADULTI    p  
I. Brignull, La profezia di Mezzanotte, DeAgostini 

L. Judge, Mary e il mostro, Il Castoro 

A. Fukuda, The hunt, Il Castoro 

 

i LIBRI PER FARE E CONOSCERE  

Halloween con i bambini, Food Editore 

Art Attack, Da Halloween a Carnevale, Disney Libri 

Maschere e trucchi per tutte le occasioni, Edizioni del borgo 
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