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Davide Calì – 
Adalgisa Masella 

 
Salta! 

 
Kite 

Entrare nel cuore della nostra vita è ciò che 
siamo chiamati fare anche se la cosa può 
farci paura. Allo stesso modo il destino di 
uno scoiattolo è saltare da un albero 
all'altro, ma può essere molto difficile 
spiccare il primo. Per riuscirci è necessario 
avere fiducia in se stessi, magari 
incoraggiati da chi ci sta vicino. Una storia 
che ci insegna ad affrontare e superare le 
paure che ci separano dalla felicità di stare 
al mondo. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

 
 

Dan Yaccarino 
 

Dopo la tempesta 
 

Il castoro 

Nessuno sa quando una tempesta sta per 
arrivare, o quanto durerà, o quanto sarà 
pericolosa. Ma una cosa è certa: dopo ogni 
tempesta, spunta sempre il sole. Ed è più 
bello se lo aspettiamo insieme. Una storia 
che scalda il cuore: una famiglia che 
capisce come amarsi e sostenersi a 
vicenda, anche quando sembra 
impossibile. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

 

 
Paola Barbato 

 
Di chi ha paura il 
fantasma cattivo? 

 
Piemme 

Ogni fantasma che si rispetti infesta solo 
case abbandonate, ma che noia non avere 
nessuno da spaventare! Meglio fare le 
valigie e trasferirsi in una casa con tanti 
umani da far morire di paura. Quando 
arriva il momento del bucato, però... si salvi 
chi può! Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 

Camilla Sartori 
 

Via la paura 
 
 

Giavedoni Editore 

Sono Camilla Sartori, ho 27 anni e vivo ad 
Arzignano. Sono una studentessa della 
Facoltà di Scienze dell'Educazione e 
lavoro in Biblioteca Civica da diversi anni. 
Sono un'appassionata di libri, mi piacciono 
i romanzi e gli albi illustrati. In questi ultimi 
tempi ho scoperto il piacere di scrivere e 
illustrare storie e questo, che vi presento, è 
il mio primo lavoro. Questa storia mi 
rappresenta molto. Anch'io, come il 
protagonista, ho avuto difficoltà a 
comunicare in passato ma dopo tante 
fatiche e sfide sono qui per dire a tutti che 
le battaglie più dure si possono vincere. 

 

 

Fabrizio Altieri 
 

Un nuovo strano 
caso alla libreria 

Dupont 
 

Piemme 

Che disastro! Nella libreria Dupont è 
scoppiato un incendio, e non solo... il 
collegio Etì è infestato dai topi, i ragazzini 
che ci abitavano non hanno più un tetto e 
Victor Dupont è scomparso nel nulla! Max 
e Désirée non credono alle coincidenze e 
sono pronti a tutto, anche a infilarsi negli 
intricati cunicoli della Parigi sotterranea, 
pur di risolvere questo ingarbugliato 
mistero... Età di lettura: da 9 anni. 

 



 
 

Taylor Dolan 
 

Le bambine della 
palude. 

Scompiglio a 
Campo Ranocchia 

  
Terra di mezzo 

A Campo Ranocchia è il weekend delle 
visite: Lexie e le altre Scout (la lupetta 
mannara Emmy LouLou, Sweet Boo la 
fantasmina, la piccola zombie Mary Shelley 
e le altre) non vedono l'ora di riabbracciare 
i loro cari. Ma quando al posto della nonna 
di Lexie si presenta una donna sospetta 
che sostiene di essere sua madre, e 
qualcuno evoca una Desidaria per 
trasformare i genitori in animali e stoviglie, 
bisogna correre ai ripari! Età di lettura: da 6 
anni. 

 

 
 

Raffaella Fenoglio 
 

8 giorni per 
diventare furba 

 
Giunti 

Camilla Costa ha quasi quattordici A 
scuola è per tutti l'"impedita", quella timida, 
nerd, appassionata di fumetti e fotografia, 
che non ha mai baciato un ragazzo. Stanca 
di questo nomignolo, cerca di cambiare se 
stessa e diventare una "furba", proprio 
come le ragazze più popolari della scuola. 
Così, mentre la mamma è ricoverata in 
ospedale per complicanze dovute a una 
gravidanza delicata, Camilla porta avanti il 
suo piano: cambia i vestiti, taglia i capelli, 
impara a fumare e fa la corte al tipo per cui 
ha una cotta. Ma quando le condizioni della 
mamma peggiorano, Camilla non si 
riconosce più... Età di lettura: da 10 anni. 

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
N. Costa, Gattolibro gentile, Gallucci 
N. Costa, Il Gattolibro dei colori, Gallucci 
N. Costa, Il Gattolibro di Natale, Gallucci 
C. Ramadier – V. Bourgeau, Il libro birichino, L’ippocampo 
I. P. Arrhenius, Al museo, Gallucci 
M. Schiavo, M. Garofalo, Tina, Notes 
 
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
Tea Stilton, Piccole donne crescono, Piemme 
Geronimo Stilton, Benvenuti tra i VIP!, Piemme 
Geronimo Stilton, Mistero in via degli intrighi, Piemme 
T. Dolan, Le bambine della palude. Scompiglio a Campo Ranocchia, Terra di mezzo 
 
RACCONTI (da 9 a 12 anni 
M. Charlotte , La mia vita segreta: una storia a fumetti, Fabbri 
GIOVANI ADULTI 
S. Maas, Crescent City. La casa di cielo e aria, Mondadori 
A. Oseman, Radio Silence, Mondadori 
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