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Mathilda 
Masters, 
Louise 

Perdieus 

 
321 cose 

intelligenti da 
sapere sulla 

storia 
 

Rizzoli 

Lo sapevi che... Il Big Bang da cui tutto ebbe inizio 
non fu una vera esplosione? I Persiani inventarono 
il freezer nel 400 a.C.? Ogni tanto i Romani 
riempivano d'acqua il Colosseo e mettevano in 
scena le battaglie navali? Nel Medioevo c'erano 
anche giullari donne? Gli Aztechi avevano uno zoo 
per gli animali ma anche uno zoo per gli umani? 
Durante la Prima guerra mondiale i soldati francesi 
avevano delle bamboline portafortuna sulle 
uniformi? 321 fatti sorprendenti dalla preistoria 
all'età contemporanea. Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

J. K. Rowling, 
Steve Kloves 

 
Animali 

fantastici: i 
segreti di 

Silente 
 

Salani 

Il professor Albus Silente sa che il potente mago 
oscuro Gellert Grindelwald ha intenzione di prende-
re il controllo del mondo magico, ma non può fer-
marlo da solo. Per questo, toccherà al Magizoologo 
Newt Scamander guidare un'intrepida squadra di 
maghi, streghe e un coraggioso pasticciere babba-
no in una pericolosa missione, in cui incontreranno 
animali vecchi e nuovi e si scontreranno con i se-
guaci, sempre più numerosi, di Grindelwald.  
Ma con una posta in gioco così alta, per quanto an-
cora Silente potrà rimanere in disparte? 

 

 

Lorna Freytag 
 

I poli 
 

Lapis 

Perché le calotte polari sono importanti? E come 
mai si stanno sciogliendo? Un primo approccio 
all’ecologia pensato per i più piccini, con testi 
essenziali e illustrazioni accessibili: perché non si è 
mai troppo piccoli per prendersi cura del nostro 
pianeta. Un progetto editoriale completamente 
sostenibile: volumi realizzati in carta ecologica, da 
legno di foreste certificate FSC; testi e illustrazioni 
stampati con inchiostro 100% vegetale di soia. 
Primissima divulgazione per i più piccoli. Ideale per 
introdurre il tema del rispetto dell’ambiente e con un 
invito a fare la propria parte, mettendosi in gioco 
attraverso le buone pratiche. Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 

 

Sara 
Stridsberg, 

Sara Lundberg 
 

L’estate dei 
tuffi 

 
Orecchio 
acerbo 

Il papà di Zoe è in un ospedale per malati di mente. 
Lei lo va a trovare con la mamma, ma quando lui 
non vuole più, lei continua ad andarci da sola e si 
mette ad aspettare in giardino. Così, giorno dopo 
giorno, diventa amica di un'altra paziente, Sabina, 
che è una nuotatrice e insieme passano l'estate 
parlando e facendo finta di tuffarsi e di nuotare nel 
giardino. Il calore che per ora il suo papà non è in 
grado di darle le arriva da Sabina. Zoe e Sabina, 
attraverso i loro tuffi immaginati, stanno nuotando 
insieme verso l'amicizia e l'accettazione della 
diversità e delle difficoltà. Poi il papà di Zoe torna 
finalmente a casa. Sta meglio, ma ancora non è 
felice e la bambina capisce che forse non è così 
grave, che nella vita si può convivere anche con la 
tristezza, qualcosa che appartiene a ciascuno di 
noi. Età di lettura: da 6 anni. 

 



 

 

Lorna Freytag 
 

Le foreste 
pluviali 

 
Lapis 

Scopri con rende speciali le foreste pluviali, perché 
sono in pericolo e come iniziare a proteggerle. Un 
primo approccio all'ecologia pensato per i più 
piccini, con testi essenziali e illustrazioni accessibili: 
perché non si è mai troppo piccoli per prendersi 
cura del nostro pianeta. Primissima divulgazione 
per i più piccoli. Ideale per introdurre il tema del 
rispetto dell'ambiente e con un invito a fare la 
propria parte, mettendosi in gioco attraverso le 
buone pratiche. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Tracy Deonn 
 

Legendborn 
 

Fazi  

Dopo che sua madre ha perso la vita in un 
incidente, la sedicenne Bree Matthews vuole 
lasciarsi tutto alle spalle. Durante la sua prima festa 
al campus, però, Bree nota delle misteriose 
presenze soprannaturali che seminano caos e 
violenza fra gli studenti per nutrirsi della loro 
energia. Un ragazzo di nome Selwyn Kane 
interviene per cancellare nei testimoni qualsiasi 
memoria dell’attacco, ma la sua magia non ha 
effetto su Bree che, anzi, ricorda di colpo molti 
particolari riguardo alle circostanze in cui è 
scomparsa la madre: possibile che la sua morte 
nasconda dei segreti magici? L’occasione per 
approfondire il mistero arriva grazie a Nick che le 
confessa l’esistenza della società segreta dei 
Leggendari. Quando essi si rivelano essere i 
discendenti dei cavalieri di re Artù e annunciano che 
una guerra magica sta per scoppiare, Bree deve 
decidere fino a che punto spingersi per scoprire la 
verità: userà la sua magia per abbattere la società, 
o si unirà alla battaglia? 

 

 

Guido Sgardoli 
 

Sandokan alla 
riscossa 

 
EL  

Un libro di narrativa illustrato per bambini dai 7 anni. 
Un classico in versione tascabile, maneggevole e 
moderna, per avvicinare i giovani lettori alle storie 
imperdibili della letteratura mondiale. Una storia che 
parla di coraggio, avventura, eroismo, amicizia, 
amore. Tremal-Naik, l'intrepido cacciatore di tigri, è 
stato fatto prigioniero dall'astuto Lord Brooke, 
nemico giurato dei pirati. Non c'è bisogno d'altro per 
convincere Sandokan a entrare in azione...  
Età di lettura: da 7 anni. 

  

 

 

 

Cristina Petit, 
Chiara Ficarelli 

Vieni con me? 

Pulce 

Le bellissime tavole di Chiara Ficarelli ci 
accompagnano per la città alla ricerca di un posto 
che non si riesce ad indovinare, nonostante i tanti 
indizi che la piccola protagonista dà al lettore e agli 
altri bambini che la seguono in questa lunga 
passeggiata.  
Età di lettura: da 4 anni. 

 



 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
A. Traini, Mucca Moka e il formaggio, Emme 2022 
N. Killen, Ollie e l’Orso vanno a scuola, Nord-Sud 2022 
F. Hartas, Piano piano…al parco, Giunti 2022 

F. Hartas, Piano piano…intorno a te, Giunti 2022 

T. Percival, Tilda e la storia di quando provò un’altra volta, Giunti 2022   

 

STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 

G. Binazzi, C. Leonardi, Il club delle pigiamiste, Abbiamo preso tutto?, Giunti 2022 
M. Hai, La bottega degli incubi, Vampiro sdentato alla ricerca di aiuto, Terre di mezzo 2022 
P. Bird, D. O’Connell, Un unicorno per amico, La caccia al tesoro, De Agostini 2022 
D. Pilkey, Capitan Mutanda e la virulenta del turbo Gabinetto 2000, Piemme 2022 
 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
I. McClymont, Non mi piacciono le sorprese, Giunti 2022 
 
LIBRI PER FARE E CONOSCERE 
E. Cumer, Carta, colori, idee: sperimentare divertendosi, Artebambini 2022  
J. Scheid, M. Melocco, Infografica della Roma Antica, L’ippocampo 2022 
 
FUMETTI 
G. L. Yang, The last airbender, Nord e Sud, Tunuè 2022 
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