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Helen Stephens 
 

Salviamo  
 

Nord Sud 

In un albero, dietro casa di Ben, abita un 
gufo. Ben ha deciso di chiamarlo Signor 
Uh. Ogni sera Ben lo chiama, e il Signor 
Uh gli risponde: «Uh! - Uuh!» Ma quando i 
grandi vogliono abbattere l'albero, il Signor 
Uh si trova in pericolo. Riuscirà Ben ad 
agire in fretta per salvarlo? Una storia che 
scalda il cuore e diverte, insegnandoci a 
proteggere la vita degli animali selvatici 
intorno a noi. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

 

 

Judith Kerr 
 

Giuditta e la sua 
coda 

 
Harper Collins 

 

Judith Kerr, con il suo tratto ironico e 
fantasioso, ci accompagna dentro il mondo 
magico di Katinka, una gatta 
apparentemente come tante altre, ma con 
una coda a dir poco straordinaria. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 

 

 

 
Mario Ramos 

 
Il mondo a testa in 

giù 
 

Babalibri 

Remì non è un topolino come gli altri. Per 
lui il mondo è sottosopra. Ogni cosa Remì 
la vede a testa in giù, perfino i suoi 
genitori... Ma un giorno, a scuola, la 
maestra racconta che la terra è tonda: 
allora da qualche parte c'è chi sta 
camminando con i piedi per aria! Remì 
decide che vuole andare a vedere. 
Determinato a trovare qualcuno che veda il 
mondo proprio come lui, saluta i suoi 
genitori e parte: cammina e cammina, 
attraversa oceani e deserti fino a quando... 
un finale a sorpresa, poetico e sognante 
come questa storia che racconta uno dei 
doni più belli dei bambini: l'arte di 
immaginare. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Komako Sakai 

 
Una notte 

 
 

Kira Kira 
 
 
 
 
 
 

Una notte un bambino riceve la visita di un 
orsetto che ha perso la sua mamma e 
insieme escono a cercarla, ma non la 
trovano. Dove sarà finita? Il piccolo orso 
scoppia a piangere e sue le lacrime, nere 
come la notte, fanno diventare tutto buio. 
Ecco però una stella cadente arrivare 
all'improvviso... C'è un momento, prima di 
dormire, in cui bambini si sentono insicuri e 
hanno paura di lasciare la mano della 
mamma, ma ecco che una storia li può 
aiutare... come una stella cadente appesa 
ad un amo, una storia della buonanotte, da 
leggere e rileggere prima di andare a 
dormire. Età di lettura: da 4 anni. 

 



 

 

Tea Stilton 
 

Stars Academy: La 
prima sfida 

 
Piemme 

Per Colette, Violet e Pam frequentare la 
Stars Academy è un sogno a occhi aperti! 
Ma i sogni sono imprevedibili e alle tre 
amiche non mancheranno sorprese e 
imprevisti... Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

 
 

Daria Bertoni 
 

Stelle in equilibrio 
 

Mondadori 

Quando la mamma la iscrive in una 
palestra di ginnastica artistica, Stella alza 
gli occhi al cielo e sbuffa. Di sport ne ha 
già provati tanti e nessuno le piace 
davvero. Ma quando si ritrova in equilibrio 
sulla trave scopre di avere grinta e 
determinazione, e da lassù le sembra che 
il mondo sia proprio diverso! Età di lettura: 
da 8 anni. 

 

 

Roberto 
Melchiorre 

 
Il bosco si Sofia 

 
La Spiga 

Un mistero inquietante dea risolvere, un 
bosco da salvare, una missione quasi 
impossibile da portare a termine. 
Protagonista Sofia, una ragazza che ama 
la natura, la scienza, le narrazioni 
fantastiche, Lady Gaga e forse Marco, un 
amico solare e generoso. Ma c'è anche 
una catastrofe che arriva dal cielo, da una 
pioggia che, a causa dei cambiamenti 
climatici, si abbatte su un territorio reso 
sempre più fragile dall'uomo. Una storia 
avvincente, piena di emozioni e colpi di 
scena, che racconta di come i giovani, 
insieme, possano affrontare grandi sfide 
come quella più difficile di tutti: salvare il 
pianeta. 

 

 

 

Makiko Futaki 
 

Il Grande Albero al 
centro del mondo 

 
Kappalab 

Sisi vive sola con la nonna ai piedi di un 
grandissimo albero, il più grande che si 
possa immaginare Forse nessuno ha mai 
raggiunto la sua cima e si narra che lassù 
nidifichi Uccello d'Oro, un'entità 
leggendaria capace di rispondere a ogni 
domanda. Un giorno Sisi decide che è 
giunto il momento di scalare il gigantesco 
tronco nel tentativo di trovarlo, ma scopre 
così che tra gli enormi rami è in corso un 
grande esodo verso terra. Cosa sta 
accadendo? Drante il viaggio Sisi scoprirà 
l'esistenza di creature, e avrà la prova che, 
proprio quando tutto sembra perduto, 
l'amicizia e la fiducia sono le forze per 
andare avanti! 

 



 

 
 
Federico Taddia – 
Barbara Mazzolai 

 
 

Perché i robot 
sono stupidi? E 

tante altre 
domande sulla 

robotica 
 
 
 

 

Cos'è l'intelligenza artificiale? Come si fa a 
insegnare qualcosa a un computer? I robot 
sono creativi? Possono disobbedire? 
Queste e altre le domande che Federico 
Taddia pone a una testa tosta esperta di 
robotica: Barbara Mazzolai dirige il Centro 
di Micro-Biorobotica dell'Istituto Italiano di 
Tecnologia e si occupa di robotica 
bioispirata, cioè progetta macchine 
prendendo spunto dalle piante. In questa 
nuova, divertente intervista, scopriremo 
cosa sanno fare i robot, se sono capaci di 
provare emozioni e se possono diventare 
nostri amici. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
B.  Gervais Cose così cose cosà , L’ippocampo 
Nina e Olga che divertimento in fattoria, Mondadori 
T. Shelly Moore, Dal ramo al mare, Giralangolo   
D. Frost, La balena misteriosa, Babalibri 
J. Vieira Mendes  – M. Matoso, A cosa serve?, Topipittori 
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) 
Tea Stilton, Stars Academy: Fuori dalle regole, Piemme 
 
GIOVANI ADULTI 
B. Kemmerer, Un cuore così impavido e spezzato, Mondadori 
 
NATI PER LEGGERE 
J. Muran – C. Eubanks, Il terapeuta sotto pressione. Riparare le rotture dell’alleanza 
terapeutica, Raffaello Cortina Editore 
G. Mazzeo, La cinica insensibile e la generazione Z. Manuale di orientamento per Genitori 
spaesati, Sama 
 
PER GLI INSEGNANTI E I GENITORI 
A. Lascioli – L. Pasqualotto, Il piano individualizzato su base ICF, Carocci Faber 
E. Lusetti, Psicomotricità e apprendimento. Esperienze, attività e percorsi di accoglienza 
nella scuola dell’infanzia e primaria, Erickson 
C. Scataglini, 100 letture in stampato maiuscolo. Storie e attività per la didattica inclusiva, 
Erickson 
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