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Corinna Luyken 
 

L’albero dentro di 
me 

 
Fatatrac 

Un libro sul potere dei sentimenti: un 
ritratto sorprendente della forza che c'è in 
ognuno di noi e del nutrimento che 
riceviamo dalla natura e dagli altri. 
Attraverso testi poetici e squisite 
illustrazioni di bambine e bambini che si 
divertono con la natura, questo libro 
illustrato esplora i vari modi in cui noi esseri 
umani siamo forti, creativi e connessi agli 
altri. Ognuno di noi è come un albero, con 
radici e frutti, e un legame duraturo con 
tutti gli esseri che ci circondano. Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 

 
 

Vikki VanSickle – 
Anna Pirolli 

 
Anonitopo 

 
24 ore cultura 

La street art amica degli animali sta 
spuntando in tutta la città, ma chi sta 
creando questi capolavori? Non c'è una 
spiegazione, solo un nome: Anonitopo. 
Arte per gli uccellini. Arte per le formiche. 
Arte per cani, gatti e scoiattoli. Arte per farli 
ridere, farli pensare, farli sentire a casa. Ma 
chi la crea? Solo Anonitopo lo sa per 
certo... Questo racconto intelligente 
mescola street art, animali e illustrazioni 
per creare una meditazione su come l'arte 
può elevare lo spirito di qualsiasi creatura, 
umana o animale, quando parla 
direttamente a loro. Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 

 
 

 
Davide Calì – Anna 

Aparicio Català 
 

La principessa dei 
pony-unicorno 

 
Edizioni Clichy 

Cosa succede quando il mondo tutto rosa 
della principessa dei pony-unicorno e 
quello tutto blu del principe dei dinosauri-
robot entrano in contatto? Come sempre, 
Davide Calì dà prova di un'abilità 
straordinaria nel giocare con i modelli 
comportamentali imposti a bambini e 
bambine, per mostrarli in tutta la loro 
ristrettezza, contaminarli con irresistibile 
ironia e infine scardinarli del tutto.  

 

 
 

 
 
 

Neil Gaiman 
 

La zuppa pirata 
 
 

Mondadori 

Siete pronti a incontrare Long John Scardy, 
Premiato Cuoco di Mare? Il più 
imprevedibile dei babysitter e la sua ciurma 
stanno per trasformare una normalissima 
serata in un'avventura strepitosa, grazie a 
una ricetta strampalata ed esilarante. Cosa 
aspettate? Salite a bordo, la zuppa è quasi 
pronta e... il capitano sta per salpare! Da 
due nomi straordinari della letteratura per 
ragazzi e non solo, una divertente storia in 
rima che non vorrete mai smettere di 
leggere e rileggere ad alta voce. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 



 

 
 

Catherine 
Kalengula 

 
Le creazioni di 

Agata e Lola. Tutti 
per Benji 

 
Gallucci 

Finalmente i genitori sono d'accordo: Agata 
e Lola possono produrre dei tutorial su 
YouTube dedicati alle loro creazioni di 
abbigliamento e pasticceria. E chi meglio 
del loro amico Benji, appassionato di 
cinema, può aiutarle a girare i video? 
Purtroppo però il padre ha altri progetti per 
lui: vuole che giochi a calcio e dimentichi il 
suo sogno di diventare regista... Età di 
lettura: da 7 anni. 

 

 

Liniers 
 

Scritto e illustrato 
da me 

 
Terre di Mezzo 

Con la sua nuova scatola di colori, 
Henrietta si mette all'opera: siamo con lei 
mentre inventa la trama, disegna le scene, 
si fa domande, si emoziona, e pagina dopo 
pagina dà vita alla mirabolante storia del 
mostro a tre teste e due cappelli e della 
piccola Emily che deve affrontarlo. Un libro 
pieno di humor e suspense, che racconta il 
piacere del processo creativo. Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

 
 

Carlo Barbieri 
 

Dieci piccoli gialli 
2 
 

Einaudi Ragazzi 

Ciccio è davvero bravo a risolvere i "casi" 
in cui si imbatte nella sua normale vita di 
bambino: un'auto scomparsa a bordo del 
traghetto per la Sicilia, i furti dei bellissimi 
ombrelloni dello stabilimento balneare, del 
preziosissimo bracciale di una principessa 
araba nel corso di uno spettacolo di magia, 
dei vestiti nel negozio delle "Sorelle 
Zitelle"... e intanto risolve anche il mistero 
di una strana puzza in classe. Accanto a lui 
ci sono il nonno, autonominato assistente 
ispettore, rimasto un po' monello come era 
da piccolo; la mamma, orgogliosa del figlio, 
e l'amichetta Serena. Età di lettura: da 8 
anni. 

 

 

Karen M. McManus 
 

Uno di noi è il 
prossimo 

 
Monadadori 

È passato un anno dalla tragica morte di 
Simon Kelleher, in tanti hanno cercato di 
imitare la sua app, ma nessuna è riuscita 
ad affermarsi, anche perché, prosciolti da 
ogni accusa Nate, Bronwyn, Addy e 
Cooper, i gossip portati alla luce si sono 
sempre rivelati poco appetitosi. Fino a 
questo momento, almeno. Attraverso la 
chat degli studenti della Bayview High, 
infatti, ha preso piede una nuova 
inquietante versione di "Obbligo o verità", 
destinata a portare alla luce altri oscuri 
segreti degli allievi della scuola e verso la 
quale tutti provano una morbosa 
attrazione. È come se tutti a scuola si 
fossero dimenticati della fine fatta da 
Simon che, per il modo in cui usava il 
gossip come arma, aveva finito per soffrire 
più di chiunque altro. Tra i primi a essere 
coinvolti c'è anche Maeve, sorella di 

 



Bronwyn, costretta suo malgrado ad 
affrontare una situazione scomoda a causa 
della sua scelta. Del resto, si sa: a scuola 
basta commettere un errore per ritrovarti 
un'etichetta appiccicata addosso per il 
resto della vita. La posta si fa via via più 
alta e quando il gioco prende una piega 
inaspettata è ormai chiaro che bisogna 
trovare, e fermare, chi lo sta orchestrando 
prima che sia troppo tardi... 

 
 
 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
G. Bizouerne – R. Badel, Lupo grigio si innamora, Harper Collins 
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