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Alex Latimer – 
David Litchfield 

 
Chicco e Coco 

 
Gallucci 

Chicco e Coco sono due anime gemelle. 
La loro amicizia cresce sempre più... e 
anche loro due! Finché a Chicco spuntano 
le radici e a Coco ali che non vede l'ora di 
usare. Ma anche quando le vite prendono 
strade diverse, i grandi amici come Chicco 
e Coco finiscono sempre per ritrovarsi. Età 
di lettura: da 3 anni. 

 

 

Daniele Movarelli 
 

La bambina dei 
quadri 

 
La spiga 

Diana e il suo fido cane Lump entrano nel 
quadro sopra il televisore e cominciano 
così un viaggio all'interno delle opere d'arte 
più famose e poetiche. Un sogno tra colori, 
linee e forme. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

Pauline Delabroy-
Allard – Camille 

Jourdy 
 

Una perdita 
d’acqua 

 
Camelozampa 

Una notte il piccolo Nino si sveglia e si 
accorge che i genitori non solo sono svegli 
ma si comportano anche in modo strano, e 
poi... cos'è tutta quell'acqua per terra?! E 
se fosse il mare, quello che Nino vede 
attraverso lo sportello della lavatrice? Inizia 
un grande viaggio... Un albo delicato, 
onirico e pieno di fantasia, per raccontare 
la nascita di un fratellino. Età di lettura: da 
5 anni. 

 

 

 
Claire Lebourg 

 
Le vacanze di Bris 

 
Babalibri 

 
 

È tutta la mattina che piove e Bris si sente 
un po’ svogliato… Be’, visto che tutti sono 
già partiti per le vacanze, perché non fare 
altrettanto? Bris è emozionato, perché non 
ha mai lasciato la sua casa né la sua 
spiaggia. Detto fatto, prenota un hotel in 
una località del sud e poi, siccome in due 
ci si diverte di più, decide di invitare anche 
il suo amico Baffone. Fra bagni e gelati le 
giornate scorrono allegramente, finché uno 
strano animale si unisce alla compagnia, e 
all’improvviso Bris non si diverte più così 
tanto. Età di lettura: dai 7 anni 
 

 

 

Carlo Scataglini 
 

Il libro della 
giungla. I classici 

facili 
 

Erickson 

Un cuore impavido e una lingua cortese ti 
porteranno lontano nella giungla. Per gli 
amanti dell'avventura, Il libro della giungla 
di Rudyard Kipling è un'opera imperdibile e 
affascinante. Il cucciolo d'uomo Mowgli, la 
famiglia dei lupi, Baloo, Baghera, Kaa e la 
terribile tigre Shere Khan sono conosciuti 
in tutto il mondo. In una versione 
semplificata, con facilitazioni per la lettura 
e immagini bellissime, si ritrova il magico 

 



universo della giungla e dei suoi 
straordinari personaggi. Divertenti attività 
consolidano la comprensione del testo. Un 
classico della letteratura per ragazzi da 
leggere, condividere e anche ascoltare 
come audiolibro. Età di lettura: da 6 anni. 

 

Ronan Badel 
 
Bombolone gatto 

pigrone cerca 
famiglia 

 
Terre di mezzo 

Bombolone è un gatto randagio un po' 
sovrappeso e decisamente pigro. Così, alla 
veneranda età di sette anni, decide di 
trovarsi una famiglia che si prenda cura di 
lui. All'inizio non è facile vivere "con un 
pesce rosso e blu, un Victor minuscolo 
senza peli, una Louise media con i peli 
intrecciati, una Marion alta con i peli ricci e 
un Peter gigante senza peli in cima". Ma 
giorno dopo giorno le cose vanno sempre 
meglio. O no? Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Andy Griffiths 
 

La casa sull’albero 
di 65 piani 

 
Salani 

 

La casa sull'albero di Andy e Terry ha 
raggiunto la bellezza di 65 piani! Già, 
perché nei 13 piani in più adesso c'è un 
salone di bellezza per animali, una stanza 
per i compleanni (in cui è sempre il tuo 
compleanno anche quando non lo è), una 
macchina per fare i cloni, un negozio di 
lecca-lecca, un piano invisibile, un 
allevamento di formiche, una macchina del 
tempo e soprattutto Albero TV: una 
stazione televisiva che ti terrà informato 
pagina per pagina su tutti gli eventi, il 
meteo, le novità e i pettegolezzi delle 
ultimissime avventure di Andy e Terry. 
Cosa aspetti a raggiungerli? Età di lettura: 
da 8 anni. 

 

 

Eliselle 
 

Il collegio 
 

Einaudi Ragazzi 

Anna ha dodici anni e un carattere 
impetuoso. La sua numerosa famiglia è 
stata divisa dalla guerra, e quando i 
bombardamenti del 1944 colpiscono la sua 
casa deve spostarsi in un edificio per 
sfollati, il Vecchio Collegio, una villa 
ottocentesca ormai lontana dai fasti 
dell'epoca. Qui stringe amicizia con 
Gabriella, una bambina che dice di vedere 
le anime dei morti, e si scontra con Carlo, 
capo di una banda di ragazzini. Un giorno, 
Anna e Gabriella, spinte dalla curiosità, 
decidono di esplorare la soffitta del vecchio 
edificio. Dopo averne forzato la porta 
chiusa a chiave, scoprono che una famiglia 
ebrea si nasconde tra quelle stanze. Così, 
quando un reparto di SS irromperà nella 
cornice un tempo idilliaca del Collegio, 
Anna, per salvare i suoi nuovi amici, dovrà 
affrontare con coraggio e amore una sfida 
pericolosa. Età di lettura: da 12 anni. 

 



 

T. J. Klune 
  

Sotto la porta dei 
sussurri 

 
Mondadori 

Quando un mietitore va a prenderlo al suo 
stesso funerale, Wallace comincia a 
sospettare di essere morto. E quando 
Hugo, il proprietario di una singolare sala 
da tè, si offre di aiutarlo ad "attraversare", 
Wallace capisce che, sì, deve proprio 
essere morto. Ma Wallace non si rassegna 
ad abbandonare una vita che sente di 
avere a malapena attraversato ed è deciso 
a vivere fino in fondo anche un piccolo 
scampolo, anche una breve parentesi di 
esistenza che, se vissuta pienamente, può 
farsi intera. 

 

 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
G. Campello, Amici per la pelliccia, Emme 
S. Isern – D. Montero Galan, Lettere nel bosco, Logos 
J. Ashbe, Michi e Meo scoprono il mondo. Il mattino; La sera, Babalibri 
C. Carminati – M. Tappari, Piccolo verde,Scienza 2022 
R. Bianchi, Un tuffo nello stagno, Editoriale Scienza 
C. R. Kosinski, Una casa di nuovo, Terre di mezzo 
G. Risari, Voglio il mio mostro, Lapis 
 
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
E. Vonfeldt, Un nuovo amico, Logos 
G. Stilton, Missione tartarughe marine, Piemme 
 
ROMANZI E RACCONTI (dai 9 anni) 
G. Catozzella, Il ragazzo contro la guerra: una storia di Gino Strada, Mondadori  
 
GIOVANI ADULTI 
F. Manni – E. Peduzzi, Amore, sesso e altre cose, Rizzoli 
 
FUMETTI 
L. Richerand, Pirata novello!, Logos 
 
LIBRI PER FARE E CONOSCERE 
 
D. Adler, Il valore dei numeri , EL 
H. Evans – H. Bailey, Sopra e sotto: mari e oceani, Scienza 2022 
 
LIBRI PER GLI INSEGNANTI E I GENITORI 
D. Mitchell, Cosa funziona nella didattica speciale e inclusiva: le strategie basate 
sull’evidenza, Erickson  
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