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Giuditta Campello 
 

E’ estate, Cincia 
 

EL 

Un libro in rima illustrato per bambini dai 3 
anni da leggere insieme a mamma e papà, 
per meravigliarsi di fronte alla natura che 
cambia, stagione dopo stagione. Una 
storia di animali, amici per la pelle, che 
insieme vivono momenti di allegria 
spensierata, ma sanno anche prendersi 
cura l'uno dell'altro. È estate e Cincia 
prepara un delizioso picnic per i suoi amici. 
Ma tra tuffi in acqua e dormite sotto il sole, 
Lepre, Scoiattolo e Riccio finiscono per 
arrivare molto in ritardo, e Cincia ci rimane 
davvero male. Ormai è sera, è troppo buio 
per un picnic. A Scoiattolo, però, viene 
un'idea grandiosa... Chi andrà a chiamare? 

 

 

Paolo Sala – 
Richolly Rosazza 

 
Margherita che 

guardava le stelle 
 

Lavieri 

Riuscite a vedere il terriccio smosso vicino 
a quei cespugli pieni di spine? Quello è 
l'ingresso della tana del tasso. Ora 
guardate un po' più in là del boschetto, c'è 
un prato. In inverno le pecore pascolano 
proprio lì. Se aspettiamo che il sole 
tramonti e che la luna faccia capolino tra i 
rami, scorgeremo il muso del tasso tra i 
rovi. Andrà a procurarsi la cena, per poi 
mettersi comodo al limite del boschetto ad 
aspettare. Ad aspettare il ritorno di 
Margherita. Un racconto semplice, poetico 
e spiazzante sul potere dell'ascolto e 
sull'amicizia. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

 

Charlotte Zolotow 
 

La nuova amica 
 

Emme 

Ella ed Eric attendono trepidanti la 
primavera, quando al posto della pioggia 
saranno i petali a cadere dall'antico melo al 
centro del bosco, il custode della 
primavera e dei segreti del bosco. In un 
viaggio attraverso il bosco e i suoi abitanti, 
i due fratelli seguiranno il vento e si 
lasceranno guidare da una piccola lepre 
alla ricerca del segreto della primavera... 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

 

 

 
Davide Calì – 
Marco Somà 

 
Abbiamo un 

problema! (Un 
grosso problema)  

 
Kite 

Un giorno un oggetto enorme e misterioso 
cade dal cielo, tutti cercano di capire di che 
cosa si tratti, per quale ragione sia arrivato 
e soprattutto come spostarlo da lì. Il 
problema pare insormontabile, ma forse la 
soluzione non è così lontana come 
potrebbe sembrare, basta cambiare il 
punto di vista. Un albo divertente sull'arte 
di relativizzare e risolvere i problemi. Età di 
lettura: da 5 anni. 

 



 

 

 

 

Camillo Acerbi – 
Emanuelle Cailla 

 
Millo e Cia: 

avventure scout. 
Mistero del 

palazzo maledetto 
 

Gallucci 

Millo e Cia sono gemelli, ma "diversi che 
più diversi non si può"! Quando uno dei 
loro amici Lupetti sparisce 
misteriosamente, devono unire le forze per 
salvarlo con l'aiuto di tutta la Banda. La 
ricerca li condurrà al Palazzaccio, un 
edificio abbandonato e... maledetto! Per 
riuscire nell'impresa, i ragazzi dovranno 
fare affidamento sulla loro preparazione da 
bravi scout e ricordarsi che: La forza del 
lupo è nel branco! Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

 
 

Elisabetta Dami 
 

Così parlò Lupo 
Blu 

 
Rizzoli 

 

Ari ha paura di tutto. I suoi sogni sono 
infestati da mostri a dir poco strani. Ogni 
mattina Ari è sempre più pallida e il 
cuscino sempre più bagnato di lacrime. 
Anche i mostri, non hanno vita facile: 
spaventare Ari tutte le notti è stancante e 
loro hanno decisamente bisogno di una 
vacanza. Ma come Ari presto capirà, le 
paure dei sogni sono speciali e per 
scacciarle serve qualcosa di altrettanto 
speciale. Qualcosa come... un gatto! Un 
gatto senza coda, per la precisione. 
Insieme a lui, Ari attraverserà le terre dei 
sogni fino a trovarsi al cospetto di 
un'antichissima banda di felini con il potere 
di salvare gli umani dagli incubi più terribili.  

 

 

 

 

Anne-Marie 
Conway 

 
Lily e il bosco da 

difendere 
 

Garzanti 

Lily ha dieci anni, ma è decisa a fare del 
suo meglio per rendere il mondo più pulito 
e sostenibile. Quando il professor Daley 
assegna alla classe una ricerca sul 
cambiamento climatico, Lily rimpiange di 
non avere il coraggio di andare alla 
lavagna davanti a tutti, perché crede che 
quella presentazione sia più importante 
della sua paura ma capisce ben presto che 
le persone prendano coscienza di quello 
che stanno facendo al pianeta. Per questo 
Lily deve superare le sue paure, per dare 
voce a chi non conosce il linguaggio degli 
uomini...Età di lettura: da 6 anni. 
 

 

 

 

David Levithan-

Jennifer Niven 
  

Portami con te 
quando te ne vai 

 
De Agostini 

Ezra l'ha appena scoperto: Bea se n'è 
andata. Sua sorella non ha lasciato nulla 
dietro di sé. Nessun biglietto, nemmeno 
una parola. E lui si sente perso, confuso e 
proprio non capisce perché lo abbia 
lasciato indietro, visto ciò che li lega e i 
segreti terribili che per anni hanno 
custodito tra le mura di casa. Poi, Ezra 
trova un biglietto. Sopra c'è appuntato solo 
un indirizzo mail. E lui inizia a scrivere. Bea 
è stanca di fingere che le cose vadano 
bene. Lo fa da quando sua madre si è 
risposata. Ma adesso non ha più 

 



intenzione di sopportare l'indifferenza e le 
umiliazioni e da mesi progetta la fuga. Una 
fuga perfetta in cui Bea salverà suo 
fratello, salverà entrambi, lei e lui, 
scappando lontano da una famiglia che 
non la ama e non le appartiene. Poi però 
riceve una mail. Una mail che stravolge i 
suoi piani e cambia la posta in gioco. Bea 
parte, ma senza Ezra. Deve farlo, perché 
insieme a lui non potrebbe trovare le 
risposte che cerca. Gli lascia allora una 
mail, nella speranza che, come per lei, 
anche per lui un indirizzo possa cambiare 
le cose... 

 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
E. Gravett, Il grande libro delle paure, Valentine 
S. Marconi, Il viaggio di Madì, Lapis 
G. Rodari, Perhè la mia mamma deve andare a lavorare tutti i giorni, invece di restare a 
casa come piacerebbe a me e ai miei fratelli? Emme 
Barroux, La giraffa a cinque zampe, Clichy 
T. Oziewicz, Ci conosciamo? : sentimenti, emozioni e altre creature, Terre di mezzo 
 
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
C. Bortolato, Tre gattini, tre storie: una nuova casa per Cenere, Stellina e Calzino, Erickson 
A. Bergman – E. Adbage, La Ester più Ester del mondo, Beisler 
 
FUMETTI 
J. Quinn, Dragon Kingdom of Wrenly. Colle d’ombra , Tunué 
Liniers, Il giardino dei fiori selvatici, Sonda 
 
ROMANZI E RACCONTI 
E. Dami, Così parlò Lupo Blu, Rizzoli 
 
GIOVANI ADULTI 
C. Monceaux, Le cronache dell'acero e del ciliegio. Libro 2, La spada dei Sanada, 
L’ippocampo 
O. Blake, The Atlas Six, Sperling & Kupfer 
 
LINGUA UCRAINA 
U. Renz, Dormi bene piccolo lupo. Solodkykh sniv, malenʹkyy vovchyk, Sefa 
Italiano ucraino 624 : vocabolario bilingue : flash cards libri per bambini 
 
 

LIBRI PER GLI INSEGNANTI 
A. Manca – P. F. Wagner, Laboratori sui colori nelle 4 stagioni : percorsi e attività STEAM 
in sezione e all'aperto per la scuola dell'infanzia, Erickson 
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