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Daniela Celli 
 

Alla scoperta di 
Londra 

 
National 

Geographic 
Kids 

Le grandi città non avranno più segreti grazie a 
questa serie di guide di viaggio illustrate dedicate ai 
più piccoli, che potranno divertirsi a scoprire città 
sconosciute attraverso mappe e itinerari su misura 
per loro, arricchiti da tanti giochi e attività per piccoli 
esploratori. In questo titolo, dedicato a Londra, i 
bambini seguiranno il simpatico corvo Sir Raven 
lungo le strade della City, visitando il Big Ben e 
Buckingham Palace, ma anche i luoghi delle loro 
storie preferite: da Peter Pan a Mary Poppins, da 
Paddington a Harry Potter. Pronti per partire? • Una 
guida illustrata di Londra dedicata ai più piccini. 
Mappe, itinerari e descrizioni fatte a misura di 
bambino. Giochi e attività per piccoli esploratori.  
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

Daniela Celli 
 

Alla scoperta di 
Parigi 

 
National 

Geographic 
Kids 

In questo titolo, dedicato a Parigi, i bambini segui-
ranno il simpatico gatto Chat Noir lungo le strade 
della Ville Lumière, visitando non solo Notre Dame e 
la Tour Eiffel, ma anche le tante splendide giostre 
che si trovano nella la città, luoghi di misteri e fanta-
smi... E scopriranno i macarons, il croque-monsieur 
e tante altre leccornie da assaggiare assolutamente! 
Una guida illustrata di Parigi dedicata a i più piccini. 
Mappe, itinerari e descrizioni fatte a misura di bam-
bino. Giochi e attività per piccoli esploratori.  
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

Giusi Parisi 
 

Baghdad rock 
 
 

Einaudi ragazzi  
2021 

Sally ha quattordici anni e vive a Baghdad. La sua 
famiglia è di fede islamica e suo nonno è fortemente 
tradizionalista, ma lei adora il rock e si dichiara una 
«ragazza non appartenente». Quando il suo amico 
Moosa le offre la possibilità di suonare una batteria e 
di creare una band Sally ne è entusiasta. Sa, però, 
che le persone che ha intorno non le 
permetterebbero mai e poi mai di seguire questo 
sogno, e se scoprissero che suona nascosta in un 
magazzino con dei ragazzi le conseguenze per lei 
sarebbero gravissime. Ma la sua bravura non può 
restare nascosta, e presto, proprio a causa del suo 
talento, Sally vedrà il suo futuro messo a repentaglio 
e dovrà lottare con tutta se stessa per affermare il 
diritto a essere libera, a essere quella che è.  
Età di lettura: da 11 anni. 

 

 

 
Ludovica Cima 

 
Cinque volte un 

libro 
 

Piemme 2022 
 
 

Cinque città e sei lettori alle prese con lo stesso libro: 
Andy a New York, Nina a Parigi, Georgia a Londra, 
Aoi e Ikiko a Tokyo e Luca a Milano. Tutti leggono le 
stesse pagine e si fanno trasportare dalla potenza 
delle loro parole, che come fili sottili li uniscono l'uno 
all'altra.  
Età di lettura: da 8 anni. 

 



 
 

Alice Liénard, 
Marine 

Schneider 
 

Il canto dei lupi 
 

Fatatrac 2022 

Una favola ambientalista a tinte forti, un classico 
senza tempo che può essere letto a qualsiasi età. Fin 
dall’alba dei tempi, i lupi sono cantastorie che ululano 
alla luna per tutta la notte. Perseguitati nella foresta 
dagli umani, che temono il loro potere, fuggono e 
portano con sé la loro melodia e i loro racconti. Gli 
esseri umani e gli animali si ritrovano in un mondo 
silenzioso e senz’anima.Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

Susie Hodge 
 

Perché l’arte è 
piena di gente 

nuda? 
 

24 ore cultura 
2022 

Destinato principalmente ai bambini, questo libro 
avvincente e divertente si propone di rispondere al 
tipo di domande che gli stessi adulti vorrebbero porre 
ad altri adulti. Gli artisti fanno domande quando 
fanno arte e gli spettatori fanno domande quando 
guardano l’arte. Perché l’arte è piena di persone 
nude? È strutturato intorno a 22 domande, ciascuna 
affrontata su due livelli. Il tono del testo è informale, 
giovane ma non irriverente.  
Età consigliata: 8-12 anni 

 

 

StepànZavrel 
 

Seguendo la 
stella 

 
Bohem 2021 

Dal lontano Oriente, tre saggi si mettono in cammino. 
Il viaggio che li attende è lungo, ma non hanno paura. 
La stella guiderà i loro passi. La storia dei Re Magi 
raccontata e illustrata dal grande maestro Stěpán 
Zavrel. Questo libro fu pubblicato per la prima volta 
nel 1967, anche se Stěpán Zavre l’aveva concepito 
già nel 1961 come “biglietto augurale illustrato” per la 
sorellina Ludmilla rimasta a Praga. Premiato per la 
sua originalità fra i dieci migliori libri dell’anno in 
Germania, fu oggetto di una conferenza a Offenbach 
per la tematica nuova della rinuncia alle corone, 
presente per la prima volta in un libro sul Natale. Età 
di lettura: da4 anni. 

 

 

 

Alexandra 
Litvina, Anna 
Desnitskaya 

 

Transiberiana. 
Tutti a bordo! 

Mosca-Vladivo-
stok 

 

La Transiberiana non è solo la ferrovia più lunga del 
mondo che si snoda dall’Europa al Pacifico. La 
Trans-Sib racchiude storie e leggende che hanno 
ispirato la grande letteratura e rappresenta il viaggio 
per eccellenza, ricco di misteri e di avventure. Il 
libro custodisce una miriade di storie vere e di 
curiosità intorno alla vita che brulica tanto nelle 
grandi città che nella quiete dei paesini più sperduti 
toccati dalla Trans-Sib. A raccontarle sono 76 
bambini e ragazzi in carne e ossa che vivono in 36 
località sparse lungo la rotta, e che le due autrici 
hanno invitato a partecipare alla realizzazione del 
libro. Nell’arco di tre anni i piccoli collaboratori 
hanno aiutato Anna e Alexandra a raccogliere 
centinaia di lettere, fotografie, oggetti e souvenir 
tipici dei loro luoghi di provenienza. Rapiti dai 
racconti dei nostri piccoli compagni di viaggio, 
possiamo percorrere quasi 10.000 kilometri in sole 
76 pagine. Perciò svelti, tutti a bordo!  
Età di lettura: da 8 anni. 
 

 



 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
Oliver Tollec, Avrei voluto, Clichy 2022 
Elena Spagnoli Fritze, Manuel Baglieri, Bestie di classe, Pulce 2022 
TK, Curioso come George: la leggenda di senza testa, Mondadori 2021 
Astrid Desbordes, Pauline Martin, Le cose preziose, La margherita 2022 
Sonya Hartenett, Gabriel Evans, Sei un fiore blu, Rizzoli 2021 
Eric Battut, Un appettito da elefante, Pane e sale 2022 
 
POESIE, FILASTROCCHE, TEATRO 

Nicola Cinquetti, Tipi strani, Parapiglia 2020 
 
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 

Antonio Catalano, Album della famiglia chiocciola, Artebambini 2016 
Maria Josè Ferrada, PepCarriò, Case, Topipittori 2022 
Geronimo Stilton, Il piccolo libro della terra, Piemme 2019  
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
Lucia Perrucci, La prodigiosa macchina cattura anime di Cassandra Apollinaire, Mondadori 
2022 
Rick Riordan, Zeus contro i titani: Percy Jackson racconta i miti greci, Mondadori 2022 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
Lois Lowry, The giver 2: la rivincita, Mondadori 2021 
Lois Lowry, The giver 4: il figlio, Mondadori 2022 
 
LIBRI PER FARE E CONOSCERE 
Lorenzo Monaco, Matteo Pompili, Capisco un tubo: storia degli uomini in blu, Vivereacqua 
2021 
Beniamino Sidoti, Il cielo dell’acqua, Scienza 2022 
Mario Lodi, Gioacchino Maviglia, Aldo Pallotti, Laboratorio minimo con l’acqua, Scienza 2022 
Laura Bertelli, Le ricette di nonna Irma, Lagos 2021 
 
FUMETTI 
Dominique De Saint Mars, Serge Bloch, Lilli si fa ingannare su internet, Calligram 2022 
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