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Chiara Carminati 
 

Animali diVersi in 
campagna 

 
Lapis 

Cra cra! La rana canta nello stagno. 
Bzzz... L'ape vola di fiore in fiore. 
Squit! Squit! Il topolino fiuta il 
formaggio. ...e la cicala cosa fa? In 
poche righe, piccole storie compiute, 
da interpretare nelle primissime letture 
ad alta voce per bambini. Parole di 
accompagnamento che i piccoli 
vorranno riascoltare più e più volte. 
Età di lettura: da 1 anno. 

 

 

 

Ingela P. Arrhenius 
 

Dove sei signor T-
Rex? 

 
Ape junior 

Pagine cartonate, morbidi inserti in 
feltro e uno specchio alla fine della 
storia per rendere la lettura una vera 
esperienza sensoriale. 
Età di lettura: da 2 anni. 

 

 

 

Rocio Bonilla 
 

Grazie. Storia di un 
quartiere 

 
Valentina 

Nel quartiere tutti gli animali si sono 
fatti un'idea ben precisa dei loro vicini. 
Ci sono un avvocato severo e un drago 
feroce, una gallina sorda come una 
campana e una scienziata un po' 
pazza. Per non parlare dell'orco cattivo 
che abita in cima alla pianta di fagioli. 
Ma sarà vero quel che si dice? E se gli 
altri fossero diversi da come appaiono? 
Ecco come da un piccolo imprevisto 
possono nascere grandi amicizie! 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

 

Debi Gliori 
 

È in arrivo un 
fratellino 

 
Mondadori 

La mamma di Piccolo Gufo ha deposto 
un uovo bellissimo, ma lui non ne è 
affatto contento. Pensa che la mamma 
non abbia bisogno di un nuovo gufetto: 
ha già lui! E se invece dentro l'uovo ci 
fosse un pinguino? O un coccodrillo? O 
un drago? Una storia tenera che 
scalda il cuore, per tutte le piccole 
creature in attesa di abbracciare un 
fratellino o una sorellina. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 



 

Clémence 
Sabbagh 

 
La corsa più pazza 

del mondo 
 

Clichy 

È il giorno della Grande Corsa! 
Obiettivo: tagliare il traguardo per 
primi. Chi tra Pier Ugo, Pier Luigi, Pier 
Francesco e Pier Lorenzo vincerà la 
gara? Con i suoi 3721 "Pier" 
partecipanti, tante insidie e molte 
trappole, la gara è piena di sorprese e 
non si può certo dire che i nostri "Pier" 
non si distinguano per originalità. È 
meglio essere un Pier Felice che un 
Pier Vittorio! 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

 

Maria Dek 
 

Camminando nel 
bosco 

 
Anima Mundi 

Camminando nel bosco è uno 
straordinario invito a scoprire la natura 
come luogo sia per il gioco 
immaginativo che per la 
contemplazione. La foresta prende vita 
in tutta la sua misteriosa bellezza nelle 
affascinanti immagini ad acquerello e 
nel testo poetico di Maria Dek. Un libro 
come una passeggiata per risvegliare i 
sensi. Un piccolo pezzo di foresta da 
avere con te. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

 

Bruno Tognolini 
 

Rime quartine per 
gioire di ogni cosa 

 
Gallucci 

La luna, il frigo, i sogni, la mano, la 
pizza... Quante sono le cose del 
mondo? Millanta milioni? E sono tutte 
brave a fare il mondo: non la meritano 
tutte una poesia? Va bene, ma 
piccolina, una quartina. Cominciamo 
con le prime cento. 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

 

Tea Stilton 
 

L'enigma degli 
scacchi 

 
Piemme 

Nella dimora di un'aristocratica famiglia 
inglese si è verificato un misterioso 
furto... Siete pronti a svelarlo insieme a 
noi per dare scacco matto al 
colpevole? Età di lettura: da 8 anni. 

 



 

Lyon e Anna 
 

Diario della fine del 
mondo 

 
Salani 

La Terra è stata sconvolta da una 
misteriosa epidemia zombie. Dopo 
aver lottato per sopravvivere, Lyon 
riesce finalmente a riunirsi ad Anna e 
Cico, gli amici che credeva di aver 
perso per sempre. I tre si ritrovano 
nell'accampamento del Generale, uno 
dei pochi insediamenti che ancora 
resiste agli assalti dei banditi e degli 
infetti. Ma il destino di Anna è in bilico. 
Uno zombie l'ha infettata e le sue 
possibilità di salvezza si assottigliano 
di minuto in minuto. Non c'è altro 
tempo da perdere, perciò Lyon e i suoi 
fanno in fretta i bagagli e si preparano 
a partire alla volta del nord, verso un 
laboratorio che potrebbe aver 
sviluppato una cura. Lungo il cammino 
li aspettano vecchi amici e nuovi 
nemici. Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
 
 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
I.P. ARRHENIUS, Dove sei signor pirata?, Ape junior 
R. DAHL, Forme, Ape junior 
R. DAHL, Opposti, Ape junior 
 
 

STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
K. CROWTHER, Voglio un cane non importa quale, Topipittori 
J. OLIVIERI, Socrate pensatore ribelle, EL 
S. ROSSI, Copernico rivoluzionario del cosmo, EL 

 
 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
F. GASBARRO, Amici della terra, Electa junior 
 
 

PER GENITORI 
P. PIGA, Buon abBEEHHtito! Filastrocche e ricettine divertenti per bambini inappetenti, 

Didattica attiva 
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