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Giuditta 
Campello 

 
E’ autunno riccio 

 
EL 

Un libro illustrato per bambini dai 3 
anni. Una storia in rima che svela la 
meraviglia del mondo che si trasforma, 
perfetta per essere letta con i più 
piccoli. Un libro che parla di animali, 
natura, amicizia, letargo, sonno, 
dormire, crescere. L'aria si fa più 
fresca, sta arrivando l'autunno: è tempo 
per Riccio di andare in letargo. Ma così 
si perderà il colore dorato delle foglie, i 
funghi e le castagne! Per fortuna ci 
sono i suoi amici che lo accompagnano 
con dolcezza al momento dei saluti, 
con la promessa di rivedersi in 
primavera. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

 

 

 

Sébastine Perez 
– Annelore Perot 

 
 

Nel giardino di 
Timo. Le erbacce 
non sono cattive 

 
Gallucci 

«Nonna Flora ci ha preparato una torta 
all'ortica!» annuncia Timo. «Che cosa? 
Mangiamo le erbacce?» chiede Justine 
con una smorfia. 
«Tranquilla, le erbacce non sono 
cattive!» 
Timo si diverte un sacco in giardino. 
Grazie a nonna Flora scopre tutti i 
segreti della natura! 
All’interno le spiegazioni di nonna Flora 
per capire l’utilità delle erbe spontanee. 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

 

 

Pedro Manad- 
David Sierra 

 
Anna Kadabra. 

L’isola degli 
animali magici 

 
De Agostini 

Manca poco al compleanno di Madame 
Prune, e Anna e i suoi amici non hanno 
molto tempo per trovare un bel regalo! 
Scegliere non è facile, finché i ragazzi 
del Club della Luna Piena non 
scoprono che la loro maestra ha perso 
il suo animale magico, proprio nel 
giorno del suo settimo compleanno. 
Niente la renderebbe più felice che 
riabbracciarlo, ma... la ricerca potrebbe 
rivelarsi più impegnativa del previsto. 
Per riuscirci, però, Anna è pronta a 
viaggiare in lungo e in largo a bordo di 
un... letto volante Età di lettura: da 7 
anni. 
 

 

 

Giulia Binazzi, 
Chiara Leonardi 

 
Il club delle 

pigiamiste. Fermi 
tutti! 

 
Giunti 

Alice e Caterina sono migliori amiche, 
sono vicine di casa e sono le fondatrici 
del Club delle Pigiamiste. Abitano 
all'ultimo piano del Palazzo Rosso e, 
ogni domenica mattina, usano il loro 
segnale segreto: la prima delle due che 
apre gli occhi bussa tre volte sul muro 
che separa le loro camere. 
Riconosciuto il segnale, avvolte nei loro 
pigiami, corrono sul pianerottolo dove, 
dal piano di sotto, le raggiunge anche 
Rocco. Entrano così in camera di Alice 

 



e girano il cartello: "Non disturbare - 
Club delle Pigiamiste e di un 
Pigiamista". Le domeniche scorrono 
felici, ma da qualche giorno Rocco 
sembra strano, pensieroso. Molto 
presto i tre amici scopriranno che c'è 
un pericolo in arrivo... Età di lettura: da 
5 anni. 

 

Sir Steve 
Stevenson 

 
Brividi dallo 

spazio 
 

De Agostini 

 
Nel lontano 1942 il leggendario pilota 
dell'aviazione britannica Duncan 
Mistery sparì misteriosamente al largo 
delle coste bretoni durante un volo di 
ricognizione. Secondo la versione 
ufficiale il suo aereo ebbe un guasto 
tecnico, secondo altre teorie fu vittima 
di un attacco alieno. A distanza di oltre 
mezzo secolo, i suoi pronipoti Agatha e 
Larry Mistery sono pronti a sbarcare in 
Bretagna per scoprire la verità. Età di 
lettura: da 8 anni. 
 

 

 
 

 
 

Tomasz 
Malkowski 

 
 

Il bambino che 
guarda con le 

mani 
 

Mimebù 

 
Kamil è un bambino come tutti gli altri: 
è allegro, vivace e ama fare battute 
stupide. Ma allora cosa lo rende 
speciale? È cieco dalla nascita. Non è 
stato semplice crescere con una 
disabilità visiva, ma con l'aiuto della 
sua famiglia Kamil ha imparato ad 
affinare l'udito, allenare la fantasia e 
"guardare con le mani". La sua visione 
della vita è ricca, ironica, a volte 
divertente, a volte toccante. Ma allora è 
davvero così diverso dagli altri? Kamil 
ci ricorda che, se lo vogliamo davvero, 
possiamo riuscire a fare qualsiasi cosa. 
Età di lettura: da 5 anni. 
 

 

 

 
 

Tea Stilton 
 

Il ladro dell’isola 
blu 

 
Piemme 

 

 
Lasciatevi incantare dalle grotte 
mozzafiato e dagli spettacolari 
Faraglioni di Capri e indagate con noi: 
in mezzo a tanta bellezza si nasconde 
un ladro da smascherare! Età di lettura: 
da 6 anni. 
 

 



 

Geronimo Stilton 
 

Buon Natale, 
Geronimo 

 
Piemme 

 
 
Chi l'avrebbe mai detto che una 
tranquilla vacanza natalizia si sarebbe 
trasformata in una sfida all'ultima 
luminaria? Pur di vincere il premio di 
Picco Puzzolo, La miglior casa delle 
feste , il nonno e Trappola erano 
disposti a tutto... Ma a trionfare è stata 
la magia del Natale! Età di lettura. Da 6 
anni.  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Frank Baum 
 

Il meraviglioso 
mago di Oz 

 
L’ippocampo 

 
Spiccate il volo dalle immense praterie 
del Kansas verso il meraviglioso Paese 
di Oz in compagnia di Dorothy e del 
suo cagnolino Totò! Vi ritroverete in 
uno strano posto popolato di streghe, 
scimmie alate, teste-martello e altri 
curiosi personaggi. Lungo la strada di 
mattoni gialli che porta alla Città di 
Smeraldo Dorothy incontra uno 
Spaventapasseri, un Taglialegna di 
Latta e un Leone Codardo che le fanno 
scoprire il senso dell’amicizia 
affrontando insieme tanti pericoli. 
Corredata da splendide illustrazioni e 
raffinati elementi interattivi ad opera 
dello studio di design MinaLima, questa 
nuova edizione delizierà gli 
appassionati cultori della collana, 
giunta al suo ottavo volume. 
 
 

 

 
 
PER GLI INSEGNANTI E I GENITORI 
 
E. Scala, Simple english culture: unità di apprendimento sulla civiltà anglofona, Erickson 
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