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Camillo fa una passeggiata in città e vede un sacco
Charles Dutertre di cose strane: 4 pinguini giocherelloni, 3
gatti, 2 rane pigre, 1 eschimese. E poi ci sono 10
cani da ritrovare. Ti va di aiutare Camillo a
10 cani in città cercarli sull'autobus, al mercato, al parco? E non
distrarti: ci sono tanti folli particolari da
Sinnos
scoprire!
Età di lettura: da 5 anni.

Joe Todd Stanton
I Brownstone.
Kai e il re
scimmia
Giunti

Joe ToddStanton
I Brownstone.
Leo e la
maledizione
della Gorgone
Giunti

Dalle gelide distese dell'Islanda allo sconfinato
deserto dell'antico Egitto, le avventure di una
famiglia di avventurieri alla ricerca di storie e
creature della mitologia. Da generazioni, i
Brownstone affrontano pericolose belve mitologiche
e grandi divinità, alla scoperta di miti e misteri. Nel
suo studio, il professor Brownstone ha raccolto ogni
genere
di
reperto:
resti
mummificati di antichi re, scintillanti spade di
valorosi guerrieri e, soprattutto, miti e racconti.
Per vivere le avventure di Kai nell'antica Cina e il
suo incontro con il pestifero Re Scimmia.
Riuscirà a trovare le avventure che cerca e a
superare tutti i problemi che il Re Scimmia
riesce a causarle? Età di lettura: da 7 anni.
Dalle gelide distese dell'Islanda allo sconfinato
deserto dell'antico Egitto, le avventure di una
famiglia di avventurieri alla ricerca di storie e
creature della mitologia. Per scoprire il fascino
dell'antica Grecia, i suoi miti e i suoi mostri insieme
a Leo, un piccolo avventuriero con un grande
sogno: diventare un eroe!
Età di lettura: da 7 anni.

Armando vive in una città-dormitorio e lavora alla
catena di montaggio di una fabbrica di
barattoli di ravioli. Una sera, un genio
Germano Zullo e
spunta fuori dal barattolo e lo invita a esprimere due
Albertine
desideri. Ma Armando lo sorprende con una scelta
davvero insolita: rinuncia alle prospettive più
Il genio del
allettanti ed esprime due desideri molto semplici. Il
barattolo di
genio li esaudisce immediatamente e Armando si
ravioli
sente finalmente felice. C'è solo un piccolo
problema... il genio non riesce più a rientrare nel
Logos
barattolo! Stavolta toccherà ad Armando soddisfare
un piccolo desiderio del suo nuovo amico...
Età di lettura: da 6 anni.

Emilia Cinzia
Perri
Legati da un
filo
Piemme

Undici anni e i capelli rosso ciliegia, Fred vive a
Roseville, in Louisiana, nei primi del Novecento.
Fred si vergogna di far sapere in giro che anche a
lui piace cucire e ricamare.
A complicare le cose, poi, ci si mette anche la
sua amicizia con Nick, un ragazzo nuovo che tutti a
scuola prendono in giro perché ama leggere ed è
brillante negli studi. Sarà solo l'arrivo di Diana, la
vulcanica nipote dei vicini di casa, a metterlo di
fronte a se stesso e ai propri errori: con la sua forza
e il suo coraggio, Diana dimostrerà a tutti cosa
significa il rispetto per sé e per gli altri, e insegnerà
a Fred che cos'è la vera amicizia.
Età di lettura: da 10 anni.

Il signore piccolo piccolo è un vecchietto molto solo
che desidera ardentemente un amico, ma nessuno
si preoccupa per lui, o meglio nessuno sembra
Barbro
avere tempo per lui, il che lo rende molto triste. Un
Lindgren
giorno incontra un cane che diventa un meraviglioso
amico e che cambierà per sempre la sua vita. Il
Storia di un
signore piccolo piccolo è così felice. Ma poi arriva
signore
una bambina e il cane inizia a dare tutta la sua
piccolo piccolo attenzione a lei. Il signore diventerà di nuovo solo?
Storia di un signore piccolo piccolo è un libro
Iperborea
meraviglioso e commovente, triste e bellissimo,
sulla solitudine e la mancanza di autostima. Ma
soprattutto è una storia sulla gioia e sul calore
dell'amicizia. Età di lettura: da 4 anni.

Ben Hoare
Tesori della
natura
Touring

Gio Evan
Vivere a
squarciagola.
Un viaggio in
India
Rizzoli

Un libro per esplorare la varietà delle forme che
assume la natura. Più di 100 meraviglie che
riguardano il mondo animale, vegetale e della Terra
stessa, raccontate come fossimo davanti a un
microscopio. Per ogni “oggetto naturale” vengono
descritte anche le diverse tipologie e declinazioni
presenti in natura.
Età di lettura: da 8 anni

Senza soldi, senza scarpe, senza telefono, senza
mamma e senza infanzia dietro, Leon decide di
scappare in India. Perché in India non ci sono
somiglianze, non c'è rischio di ripercorrere una
nostalgia. La ricchezza più che avere è rinunciare, i
migliori discorsi si fanno in silenzio, il digiuno è un
banchetto, la gentilezza un rituale, la preghiera un
canto, le persone che si incontrano nel cammino
sono maestri, e l'amore è un verbo incondizionale.
Un nuovo intenso romanzo tratto da una storia vera.
Età di lettura: 12 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
S. Murakami, Il kappa della pioggia, Kira Kira
D. Marcero, Un barattolo di emozioni, Terre di mezzo

STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni)
T. Stilton, I love you Nicky, Piemme
L. Noguera, La lucertola, Logos

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
R. Riordan, Apollo e Artemide. Percy Jackson racconta i miti greci, Mondadori
L. Garlando, Da grande farò il calciatore, Piemme

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su)
D. Morosinotto, Temporali. Fabula, Camelozampa
D. Morosinotto, Temporali. Intreccio, Camelozampa
E. Bluebell, Vacanze in musica, Giunti

LIBRI PER FARE E CONOSCERE
M. Caterino, M. Pezzoli, Il grande libro degli elfi e poi fate, gnomi e folletti, Ape junior
B. Xompero, Impara a disegnare 101 animali, Newton Compton

PER GENITORI E INSEGNANTI
E. Crivelli, Attività con la CAA 2, Uovonero
J. Poletti Riz, Scrittori si diventa. Metodi e percorsi operativi per un laboratorio di scrittura
in classe, Erickson
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