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Clotilde Perrin 
 

Nella valigia 
 

Panini 

Un bambino, assieme alla sua valigia, 
parte per un viaggio fantastico. Dovrà 
scalare le montagne, immergersi nelle 
profondità dell'oceano e attraversare 
boschi oscuri, con il solo aiuto dei 
misteriosi oggetti che ha portato con sé nel 
bagaglio. Per avanzare nell'avventura, il 
lettore dovrà sollevare più di 35 alette e 
finestrelle, che rappresentano altrettanti 
ostacoli da superare per permettere al 
protagonista di continuare il suo cammino, 
e ritornare sano e salvo a casa! Età di 
lettura: da 3 anni. 
 

 

 

 
 

Maddalena 
Schiavo – Susy 

Zanella 
 

Chi c’è in casa? 
 

Clichy 

 
Il sole sta andando a dormire quando 
Filippo, mamma e papà tornano nella loro 
piccola casa in mezzo a un grande bosco, 
in una notte fredda, buia e silenziosa 
qualcuno è entrato in casa facendo una 
gran confusione e... un grande sporco! 
Già, ma chi? un animale!  Ma quale 
animale? I tre esploratori dovranno salire 
fino in soffitta per scoprire che l'intruso non 
è altro che un gufo che fa grandi puzze! 
Aperta la finestra, finalmente anche Gufo 
sarà libero di tornare nel suo nido ma d'ora 
in avanti, Filippo avrà un nuovo amico 
come vicino di «casa» 
 

 

 

 
 

 
Agostino Traini 

 
Le stagioni fanno il 

girotondo 
 

Piemme 

L'estate sta finendo, ma Ago e Pino si 
divertono ancora a giocare con il signor 
Acqua. Mangiare una fetta di cocomero 
sotto l'ombrellone sarebbe l'ideale, ma dal 
fruttivendolo del signor Autunno non c'è... 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
 

 

Sara Pennypacker 
 

Pax: il viaggio 
verso casa 

 
 

Rizzoli 
 
 
 
 
 
 

È passato un anno da quando Peter e la 
sua volpe Pax si sono visti l'ultima volta. 
Un tempo erano inseparabili, ma ormai 
conducono vite molto diverse. Pax e la sua 
compagna Peloritto hanno avuto una 
cucciolata che devono proteggere dai 
pericoli del mondo. Nel frattempo Peter, 
ormai orfano di guerra, lascia Vola, la 
donna che l'aveva accolto in casa sua, 
perché intende arruolarsi nei Soldati 
dell'Acqua, volontari chiamati a ripulire 
fiumi e laghi dagli inquinanti che vi sono 
stati riversati durante la guerra. Il ritorno 
verso casa porterà Peter e Pax a 
riannodare quel legame che avevano 
intrecciato tanto tempo prima e che 
sembrava ormai reciso 

 



 
 

Alice 
Pantermueller – 

Daniela Kohl 
 

Le (stra)ordinarie 
(dis)avventure di 
Carlotta. Roba da 

gatti 
 

Sassi 

Che sorpresa! Sharon e Chanel hanno un 
nuovo fratellino, ed è carinissimo! Ieri il loro 
papà si è presentato di punto in bianco con 
in braccio il piccolo Rocco. Rocco ha già 
qualche dentino e sa anche camminare, 
però è dolcissimo, proprio come un gattino! 
Io e Sharon, ovviamente, diamo una mano 
come babysitter: io del resto, quando si 
tratta di fratellini, sono una professionista. 
Certo, però, che Rocco è anche un bello 
stress, perché non la smette mai di 
frignare. Soprattutto quando vuole del 
cioccolato. Vorrei tanto cullarlo con il mio 
flauto indiano... ma non lo trovo più. Sono 
sicura che anche stavolta c'entrano i miei 
insopportabili fratelli! Sharon ha un nuovo 
fratellino, dolce come un gattino. 
Un'esilarante avventura con un membro 
della famiglia in più! Età di lettura: da 8 
anni. 

 

 

 
 

Disney 
 

Le più belle storie: 
topo aviatori 

 
Giunti 

Un ricco volume con il meglio della 
produzione a fumetti Disney. Nelle 
avventure di questo volume incontrerai 
esperte aviatrici come Paperina O'Fly, 
improbabili piloti come Pippo o inguaribili 
sognatori come Paperino Paperotto. 
Quante emozioni e quante risate sopra i 
cieli di Paperopoli e Topolinia! Età di 
lettura: da 9 anni. 

 

 

Monica Floreale 
 

Star Wars: piccole 
storie per grandi 

eroi 
 

Giunti 

Questo titolo contiene 12 storie dedicate 
alla saga completa di Star Wars, più 3 spin 
off. Le illustrazioni a colori, i testi semplici e 
la font ad alta leggibilità, rendono questo 
libro perfetto per le prime letture 
indipendenti. I giovani appassionati di 
Lucas potranno così rivivere le spettacolari 
avventure della saga stellare e imparare 
dai loro personaggi preferiti ad essere gli 
eroi di domani! Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Matteo Curtoni – 
Maura Parolini 

 
Cursebreakers: Un 
fato così ingiusto e 

solitario 
 

Mondadori 

 
Le cose sono sempre state facili per il 
Principe Rhen, erede al trono del regno di 
Emberfall finché una potente incantatrice 
ha lanciato una spietata maledizione su di 
lui. Ora Rhen è condannato a rivivere 
all'infinito l'autunno dei suoi diciott'anni e a 
trasformarsi in una creatura mostruosa 
portando dovunque morte e distruzione - e 
lo sarà finché una ragazza non si 
innamorerà di lui. Per la giovane Harper, 
invece, le cose non sono mai state facili. Il 
padre se ne è andato da tempo lasciandosi 
dietro tanti debiti, la madre è in fin di vita, e 

 



il fratello l'ha sempre sottovalutata a causa 
della paralisi cerebrale che l'affligge: 
Harper ha dovuto imparare in fretta a fare 
affidamento solo su se stessa per 
sopravvivere. Ma un giorno, viene rapita e 
portata nel magico e terribile mondo di 
Emberfall perché Rhen possa conquistare 
il suo cuore e spezzare finalmente il 
maleficio. Un principe? Una maledizione? 
Harper è sconvolta e disorientata, ma 
anche determinata a fare di tutto pur di 
ritornare nel proprio mondo e dalla famiglia 
che ha bisogno di lei. Tuttavia col passare 
dei giorni, man mano che la diffidenza nei 
confronti di Rhen si trasforma in amicizia e 
la ragazza si rende conto che anche 
Emberfall ha bisogno di lei. Perché forze 
potenti e oscure minacciano il regno e la 
vita di tutti, e non basterà spezzare la 
maledizione per salvare il futuro di tutti 
 

 
 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
O. Lalleman – E. Thuillier, Lupetto: le mie prime immagini da toccare, Gribaudo 
J. Weaver, Bibi , Orecchio acerbo 
L. Virardi, Immagina, Fatatrac 
G.Campello, La criniera di Leo Leone, Emme 
E. McLaughlin, Non leggete questo libro prima di andare a letto, Lapis 
G. Van Genechten, Pesciolino ha tanti amici…di tutti i colori, Clavis 
 
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
Geronimo Stilton, Sfida lungo il fiume, Piemme 
 
GIOVANI ADULTI 
L. Mattia, Quel che è tuo è mio, San Paolo 
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