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Nicoletta Costa 
 

Gattolibro delle 
stagioni 

 
Gallucci 

I simpatici gattoni di Nicoletta Costa si 
presentano e mostrano ai più piccoli le 
caratteristiche delle diverse stagioni. Sei 
più un tipo da autunno o da primavera? 
Sfoglia le pagine e non perderti la loro 
simpatia! Età di lettura: da 6 mesi. 

 

 

Mercè Galì 
 

Il piccolo indiano 
 

Kite 

Cosa potrebbe fare un piccolo indiano 
con dei legnetti e una pietra? È 
semplice: potrebbe creare. Un albo di 
sole immagini che illustra quanto possa 
contare il potere dell’immaginazione. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Davide Calì 
 

Vota lupo! 
 

Coccole books 

Il Lupo Cattivo non è mai stato così 
attuale e divertente. Una storia su come 
funzionano le elezioni, condita con una 
dose di tagliente umorismo, per far 
riflettere tutti i lettori, bambini e non... 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Lorna Freytag 
 

Il riciclo 
 

Lapis 

Cosa succede agli oggetti che buttiamo 
nella spazzatura? Scopri perché 
riciclare è importante e come puoi farlo 
anche tu. Un primo approccio 
all'ecologia pensato per i più piccini, con 
testi essenziali e illustrazioni accessibili: 
perché non si è mai troppo piccoli per 
prendersi cura del nostro pianeta. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Viva la nanna… e 
via la paura! 

 
La coccinella 

Una breve storia educativa, dedicata al 
momento della nanna e orientata a 
suggerire soluzioni per conquistare le 
prime forme di autonomia. Un libro 
morbido e rubricato, con tanti trucchi per 
diventare grandi serenamente. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 



 

Oksana Bula 
 

I magici Tukoni. 
Gli abitanti del 

bosco 
 

Jacabook 

Per tutta la notte, un temporale si 
abbatte sulla foresta. All'alba Tukone il 
Viaggiatore riceve un messaggio molto 
importante dal suo migliore amico, con 
cui aveva in programma di bere un buon 
tè. È accaduto qualcosa di grave. Il suo 
amico ha bisogno di aiuto. Presto, 
bisogna aiutarlo! Non c'è altro tempo da 
perdere. Insieme i Tukoni si sentono 
forti. Riusciranno a salvare il povero 
acero? Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

Maddalena 
Schiavo 

 
Susan Duckling e 
il caso del regalo 
di compleanno 

 
Pelledoca 

Susan Duckling la figlia del più famoso 
Commissario di Scotland Yard, chiede 
al papà, per il suo compleanno, un 
insolito regalo: poter risolvere un suo 
importante caso. Proprio in quei giorni, 
dallo zoo di Londra è sparito un 
rinoceronte: la vicenda è sulle prime 
pagine di tutta la stampa nazionale. 
Sembrerebbe proprio il caso che fa per 
Susan... almeno per iniziare. 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

Astrid Lindgren 
 

Pippi scappa di 
casa 

 
Nord Sud 

Sempre in cerca di avventure, Pippi 
scappa di casa insieme a Tommy e 
Annika, i suoi migliori amici, stufi di 
obbedire alla loro mamma. E così, in 
una bella giornata di sole, i tre 
organizzano una fuga in sella al cavallo 
di Pippi. In giro per il mondo li aspettano 
mille avventure: un viaggio in botte tra le 
rapide di un fiume e una montagna 
altissima da scalare, tante fragoline da 
raccogliere nel bosco e un toro 
inferocito da placare. Per la prima volta 
a fumetti. Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

Pedro Mañas 
 

La vita segreta di 
Rebecca 

Paradise. Il blog 
delle mezze verità 

 
Terre di Mezzo 

Ursula Jenkins adora raccontare storie 
non molto veritiere. A causa della sua 
immaginazione finisce ben presto nel 
mirino di Sofia Jenkis, ragazza popolare 
a capo del giornalino scolastico. Con 
l'aiuto del suo unico e strambo amico, 
Alex, Ursula apre un blog sotto falso 
nome di "Rebecca Paradise" iniziando 
una vera e propria vita parallela. 
Scoprirà così la verità che si cela dietro 
Sofia ma, soprattutto, dietro sé stessa. 
Età di lettura: da 8 anni. 

 



 

Lev Grossman 
 

La locomotiva 
magica 

 
Salani 

Scuola. Lezioni di piano. Un fratello 
minore sempre tra i piedi. Kate è certa 
che la vita non può essere più noiosa di 
così. Almeno fino a quando il misterioso 
Zio Herbert non si presenta con il più 
incredibile regalo di tutti i tempi: una 
locomotiva a vapore chiamata Freccia 
d'argento. Quando Kate e il fratello Tom 
salgono sul treno leve e manopole 
cominciano a muoversi da sole... 
Sfrecciando tra giungle e ghiacci i due 
fratelli scopriranno quanto meravigliosa 
sia la nostra Terra, quanto grandi i 
pericoli a cui è esposta e quanto 
coraggio si chiede ai ragazzi come loro. 
Età di lettura: da 9 anni. 

 

 

Ross Welford 
 

Cose da non fare 
se diventi 
invisibile 

 
HarperCollins 

Diventare invisibili a comando? Può 
rivelarsi una soluzione parecchio 
brillante per curare l'acne... Ma è 
qualcosa che la tredicenne Ethel non si 
aspettava certo di ottenere quando ha 
mescolato delle medicine alla crema 
solare. All'inizio è un vero spasso avere 
il potere dell'invisibilità, ma quando il 
suo segreto rischia di venire a galla, 
Ethel si ritrova intrappolata in una 
ragnatela di bugie e inganni da cui potrà 
liberarsi solo se avrà il coraggio di 
rivelare, prima di tutto a se stessa, il suo 
più grande segreto... 
Età di lettura: da 13 anni. 

 

 
 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
T. HOBAN, Che cos’è?, Camelozampa 
L. FREYTAG, Gli oceani, Lapis 
I. PENAZZI, Su e giù per le montagne, Terre di Mezzo 
L. LE NEOUANIC, Piccola macchia, Edizioni primavera 
 
 
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
M. SCHIAVO, Susan Duckling e il caso del raffreddore scomparso, Pelledoca 
 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
R.L. STINE, Fear Street. Giochi pericolosi, Mondadori 
 
 
LIBRI PER INSEGNATI E GENITORI 
E. COMENCINI, Eccomi qui! Quaderno operativo per la prima alfabetizzazione, sestante 
 
 
 


