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Jonny Lambert 

Benvenuto! Acasa 
mia 

Sassi

Orso e Lepre sono grandi amici, ma sono 
anche molto diversi per carattere e 
aspetto. Riusciranno a superare questi 
ostacoli e a condividere la stessa tana? 
Una meravigliosa storia di amicizia e 
accoglienza, che insegna che la casa non 
è solo un luogo fisico, ma è dove abita il 
cuore. Età di lettura: da 3 anni.

Luca Tortolini – 
Simone Rea 

La cimmia che si 
era persa 

Il Castoro

Tutta la città freme di entusiasmo: stasera 
ci sarà il Grande Spettacolo della 
Scimmia! Solo che... la scimmia non si 
trova! Che fine ha fatto? Mentre tutti la 
cercano, solo il lettore sa dov'è - e sa 
anche perché è sparita. Che c'entri 
l'amore? Forse. Di certo, solo una 
bamb ina mo l to paz ien te av rà l a 
soddisfazione di scoprirlo - e di assistere 
al suo grande spettacolo. Età di lettura: da 
4 anni.

Maddalena 
Schiavo 

I colori della 
gentilezza 

Sassi

Di che colore è la gentilezza? Martino, un 
martin pescatore, vorrebbe tanto saperlo. 
Così, decide di porre questa domanda a 
tutti quelli che incontra durante il suo volo. 
Le risposte, però, sono sempre diverse. 
Riuscirà Martino a capire qual è quella 
giusta? Una storia poetica dedicata alla 
gentilezza, che sottolinea come questo 
atteggiamento può essere espresso e 
identificato in molti gesti diversi. Età di 
lettura: da 5 anni.

Barroux 

Missione colazione 

Clichy

Arthur è un bambino davvero molto 
fortunato. La sua mamma farebbe di tutto 
per renderlo felice. Anche se questo 
significa assecondare le sue pazze, 
pazze, idee! Così, ogni mattina, Arthur 
siede a tavola per la colazione con un 
nuovo desiderio che la mamma cerca di 
realizzare. Ma quanto lontano si spingerà 
per accontentarlo? Età di lettura: da 3 
anni.

!

!

!

!



Clothilde Delacroix 

Mina gattina e il 
pulcino a sorpresa  

Terre di mezzo

Come ogni sera, Mina Gattina dorme 
tranquillamente nel suo letto, quand'ecco 
che uno strano rumore la sveglia di 
soprassalto! C'è qualcosa dietro la porta di 
casa: un piccolo pennuto giallo che non 
smette di ripetere pio, pio, pio! Da dove 
arriva questo pulcino? Sarà forse uno dei 
mille figli della Signora Gallinella, oppure 
lo avrà smarrito la famiglia Anatroccoli? 
Mina Gattina tenta di svelare il mistero, 
ma il destino - come spesso accade - ha 
già scelto per lei... Età di lettura: da 6 anni.

Daniele Zovi 

I racconti del 
bosco: avventure 

nella natura di 
ragazzi, alberi e 

animali 

De Agostini

Primavera, estate, autunno e inverno. In 
ogni stagione dell'anno, Ale e suo fratello 
Franci scalpitano per andare a trovare i 
loro zii in montagna. Sanno che lassù, 
immersi nei colori e nei suoni del bosco, 
accompagnati dall'inseparabile Buck e da 
Sara che di lavoro fa la guardia forestale, 
vivranno avventure meravigliose e 
scopriranno i segreti degli animali e delle 
persone straordinarie che vi abitano. Otto 
racconti sulla natura per incantare i 
bambini attraverso le parole di uno dei 
maggiori esperti di animali selvatici e vita 
degli alberi. Età di lettura: da 6 anni. 

Amy Sparkes 

La torre alla fine 
del tempo 

Terre di Mezzo 

Liberata dal sortilegio, la Casa ai Confini 
della Magia e i suoi strambi abitanti 
possono riprendere a viaggiare tra i 
mondi. Destinazione: il Campionato di 
Campana per maghi e streghe. Il vincitore 
(o la vincitrice) potrà entrare nella Torre 
alla Fine del Tempo, dove tutte le 
domande t rovano r i spos ta . E se 
finalmente la piccola Nove riuscisse a 
scoprire chi è sua madre? Età di lettura: 
da 8 anni.
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PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
B. Rocio, Babymoni e adesso si fa ordine!, Valentina 
B. Rocio, Babymoni. Sono arrabbiata!, Valentina 
L. Cima- G. Atzenu, Perhè Battaglia morbida, Bacchilega Junior 
V. Hie, La gatta magica: arte egizia, Jaca book 
M. Barnett – E. Carson, Che cos’è l’amore?, Terre di mezzo 

STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
S. Rossi, Ole Kirk Kristiansen: l’inventore dei Lego, EL 
M. E. Marelli – A. Mozzillo, Alan Turing: uno scienziato agente segreto, EL 

Seanan McGuire 

Una porta per ogni 
cuore 

Mondadori

Da sempre, nelle giuste condizioni, i 
bambini scompaiono: vengono risucchiati 
dalle ombre sotto il letto, scivolano dietro 
gli armadi, cadono nelle tane di coniglio o 
in fondo a vecchi pozzi. E poi rispuntano... 
da qualche altra parte. Peccato che, 
spesso, i Regni Fatati non sappiano che 
farsene di nuovi bambini magici. Anche 
Nancy era scomparsa, ma ora è tornata. 
Quello che ha vissuto, però...be', da lì non 
c'è modo di tornare. I bambini affidati alle 
cure di Eleanor West lo sanno fin troppo 
bene: ciascuno di loro sta cercando una 
strada per tornare al proprio mondo 
fantastico. Ma l'arrivo di Nancy porta 
grandi cambiamenti nella casa, dove ogni 
angolo nasconde qualcosa di oscuro. E 
quando la tragedia irrompe, Nancy e i suoi 
nuovi amici sanno che toccherà a loro 
arrivare al cuore delle cose. Costi quello 
che costi.

Daniele Nicastro 
  

Vengo io da te 

Einaudi Ragazzi

Un libro di narrativa per ragazzi e ragazze 
dai 13 anni. Una storia per gli amanti dei 
videogiochi in cui è possibile, seguendo 
una pista dopo l'altra, varcare il confine tra 
il mondo reale e quello virtuale. Un 
racconto che dimostra l'energia potente 
delle relazioni, la paura di fallire, di essere 
giudicati dal sistema e la difficoltà di 
trovare il proprio posto nel mondo. Un libro 
che parla di amore, videogame, coraggio, 
crescita. Giada e Nico. Un legame 
speciale nato negli ultimi mesi di scuola. 
Arrivate le vacanze, lui sparisce nel nulla. 
Che fine ha fatto? Perché non risponde al 
telefono? Nessuno lo conosce veramente 
o sa dove abiti. L'unica cosa certa è che il 
suo avatar è stato visto in un famoso 
gioco online. Giada odia i videogiochi, ma 
è decisa: "Se non vieni tu, vengo io da te". 
Età di lettura: da 13 anni.
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B. Bagini – C. Mangione, Piedi nudie dinosauri: storie Asperger per tutti i bambini e le 
bambine, Erickson 
G. Rodari, Ambiente Rodari: 20 illustratori per Gianni Rodari, Einaudi Ragazzi 
B. Lindgren, Bimbo birbone e la sua mamma, Iperborea 
L. Rocchi – E. Macellari, Cavalieri di fiori, Camelozampa 

LIBRI PER FARE E CONOSCERE 
I. Borgna, Manuale per giovani stambecchi: tutto quello che c’è da sapere per affrontare 
la montagna con passo leggero , Salani 
A. Brett, Charles Darwin: l’origine delle specie: parole che hanno cambiato il mondo, 
Editoriale Scienza 

GIOVANI ADULTI 
M. Gripe, Lo scarabeo vola al tramonto, Iperborea 
S. Draper, Melody. Un passo fuori dal cuore, Feltrinelli 
S. Roncaglia, Adalgisa Volantis e i destini segnati, Einaudi Ragazzi 
A. Kaufman – J. Kristoff, Aurora cycle 3: Aurora’s End, Mondadori 

LINGUA UCRAINA 
O. Cerepanov,  Il custode del bosco, Il Castoro 
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