
 

MemoJunior 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

n° 451 – Gennaio 2022 
 



 
 

Yen-Lu Chen-
Abenia 

 
Una fame da lupo 

 
L’ippocampo 

ragazzi 

La pancia del lupo brontola perché è 
vuota. Chi gliela riempie? Sul tavolo in 
cucina ecco un grande fungo, sulla 
tovaglia del picnic una fetta d'anguria, 
nel frigorifero c'è un bel pezzo di 
gruviera e sul tavolino del salotto una 
fetta di torta ai mirtilli... Alla fine il lupo, 
con la pancia bella piena, non ha più 
fame eil giocoricomincia! 
Età di lettura: da 2 anni. 

 

 
 

Francesca Pirrone 
 

La muffola rossa 
 

La margherita 
edizioni 

All'estremo nord del mondo, in una 
terra coperta dalla neve tutto l'anno, 
un giorno accadde che un omone 
grande e grosso e tutto imbacuccato 
smarrisse una delle sue calde 
muffole... Un libro per parlare di 
gentilezza e accoglienza. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Giuditta Campiello 
 

È inverno, lepre 
 

EL 

Nel bosco gli animali aspettano 
qualcosa di speciale... Eccola che 
arriva! È la neve! Lepre, Cincia e 
Scoiattolo escono a giocare a 
nascondino. Ma nel bosco imbiancato 
Lepre si perde. Come farà a ritrovare 
la strada di casa? Grazie a qualcuno 
che ha seguito le sue orme... i suoi 
amici! Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Oksana Bula 
 

I magici Tukoni. Il 
compleanno 

dell’abete 
 

Jaca book 

C'è un piccolo abete che ogni anno 
nasce in inverno, ogni anno in un 
luogo diverso. E il tukone che deve 
prendersi cura di lui sa che non sarà 
facile trovarlo, ma sa anche che il 
piccolo abete non sopravvivrà 
all'inverno se non verrà trovato in 
tempo. Per fortuna i tukoni sono 
creature magiche e la foresta in cui 
vivono è un luogo in cui tutto può 
succedere.Riusciranno a salvare il 
povero acero? 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

Kaya Doi 
 

Ciri e Cirirì. Che 
spasso la pioggia! 

 
Terre di Mezzo 

Una gita in bici nel bosco si trasforma 
in un'avventura... che sembra un 
sogno... Età di lettura: da 5 anni. 

 



 

Monika Utnik-
Strugala 

 
La notte. Cosa 

succede mentre 
dormiamo 

 
Giunti 

 

La notte è piena di affascinanti 
sorprese e di eventi, sia intorno a noi 
che dentro di noi. Come funzionano i 
sogni? Si può vivere senza dormire? 
Cosa fa il nostro corpo mentre 
dormiamo? Quali animali preferiscono 
la notte? Un grande albo illustrato che 
parla della notte, in tutte le sue 
sfaccettature, dalla natura, gli animali 
e le piante notturne, il cielo e le 
costellazioni, fino al funzionamento 
del corpo umano. Età di lettura: da 6 
anni. 

 

 

James M. 
Bradburne 

 
Nicole e la casa dei 

libri 
 

Valentina edizioni 

Nicole ha tre anni e ama i libri. Li ama 
così tanto che la mamma ha costruito 
una casetta tutta per loro. Un giorno 
iniziano a succedere cose strane: i 
libri escono dalla casetta, prendono a 
danzare nell'aria e si mettono a rubare 
lettere in giro per la città. È solo un 
sogno? Scopriamolo insieme alla 
piccola protagonista di questa storia! 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

Tea Stilton 
 

Sirene. Il tesoro 
degli abissi 

 
Piemme 

Il Regno di Cobalto è nuovamente in 
pericolo! Le Tea Sisters e la 
principessa Iris partiranno per una 
nuova ed entusiasmante avventura 
sottomarina: dovranno raggiungere 
l'anziano e saggio tritone chiamato 
Yorick il Solitario, l'unico in grado di 
aiutarle. Ma per mettere in atto il piano 
sarà necessario trovare 'il prescelto'. 
Costui avrà il delicato compito di 
risvegliare gli antichi Guardiani degli 
Abissi che dormono nelle profondità 
oscure del mare... 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

Melanie Babe 
 

30 giorni per 
capire i disturbi 

dell’apprendimento 
 

Uovonero 

30 challenge, curiosità e attività 
immersive da giocare per capire come 
è possibile superare le difficoltà. 30 
giorni per calarsi nei panni di una 
persona con disturbi specifici 
dell'apprendimento e per misurarsi 
con alcuni degli ostacoli e delle sfide 
che affronta quotidianamente, ma 
anche per capirne i punti di forza e le 
peculiarità. Un mese per divertirsi, 
riflettere e sviluppare una nuova 
consapevolezza. Pronti per la sfida? 
Età di lettura: da 10 anni. 

 



 

Rick Riordan 
 

La figlia degli 
abissi 

 
Mondadori 

È tempo delle temute prove di fine 
anno alla Harding-Pencroft Academye 
Ana Dakkar non intende fallire. Dopo 
la morte dei genitori, l'accademia e 
suo fratello Dev sono l'unica famiglia 
che le rimane. Quando però assiste a 
un attacco letale contro la Harding-
Pencroft da parte della loro scuola 
rivale, tutto le viene strappato via per 
sempre. Catapultati nella guerra tra i 
due istituti, Ana e i suoi compagni 
tenteranno una disperata fuga 
attraverso l'oceano. È allora che la 
ragazza scoprirà la verità sulle proprie 
origini, insieme alla causa per cui i 
genitori hanno perso la vita: il 
Nautilus, il leggendario sottomarino 
del Capitano Nemo.Età di lettura: da 
12 anni. 

 

 
 
 
 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
Viva il fratellino… e via la gelosia!, La coccinella 
Caccia al tesoro di Natale, Mondadori 
ATTILIO, Filarello, Lapis 
 
 

GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
L. BARDUGO, Le vite dei santi, Mondadori 
J.L. ARMENTROUT, Grazia e destino, Harper Collins 
 
 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
La storia di tutti noi attraverso le linee del tempo da Ramses a Barack Obama, da 
Cleopatra a Greta Thunberg, Gribaudo 
 
 

PER GENITORI 
D. AUTERI, Parla con me. Come stimolare il linguaggio dei bambini nei loro primi quattro 
anni, Mondadori 
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