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Lallemande 
Orianne 

 
Lupetto ama 

la natura 
 

Gribaudo 

Osservare le nuvole, respirare il profumo dei fiori, 
raccogliere i funghi o ascoltare il suono dei passi 
nella neve: in ogni stagione, Lupetto ama le 
meraviglie della natura! Una storia tenera e 
birichina di Lupetto per i lettori più piccoli.  
Età di lettura: a partire da 3 anni. 

 

 

Selznick 
Brian 

 
Caleidoscopio 

 
Mondadori 

Due amici incontrano draghi e giganti, assistono a 
eventi paranormali e a incantesimi stupefacenti, 
ammirano antiche biblioteche e maestosi velieri. 
La realtà per loro non è sufficiente, e per tornare a 
essere felici hanno bisogno di sognare. A occhi 
chiusi o a occhi aperti, poco importa, ciò che conta 
è sognare insieme storie ai limiti 
dell'immaginazione, che nascondono ognuna 
piccoli e inafferrabili indizi, celati in quei dettagli 
che distrattamente sfuggono ai due giovani eroi 
ma che possono donare, al lettore che sarà così 
attento da coglierli, l'illusione di un disegno 
prestabilito. Ed è così che si crea un quadro ogni 
volta diverso, in cui realtà e fantasia si mischiano 
come due colori a seconda della prospettiva da cui 
lo si guarda. Come un caleidoscopio che riflette 
simmetrie sempre differenti, magia e mistero si 
intrecciano in una storia onirica e mutevole. 

 

 

Konstantinov 
Vitali 

 
La più grande 

storia della 
scrittura: dal 
cuneiforme 
alle emoji 

 
L’ippocampo 

Sfruttando in maniera divertente le potenzialità del 
graphic novel, questo libro segue lo sviluppo di 
oltre 100 scritture, dai primordi fino alla nostra era 
digitale: dai geroglifici dell’antico Egitto all’alfabeto 
greco, fino al proliferare delle emoji e alle lingue 
inventate come il klingon. Vitali Konstantinov è 
nato in Ucraina e vive in Germania. Dopo gli studi 
in architettura, grafica, pittura e storia dell’arte, si 
afferma come illustratore e ora lavora con case 
editrici in tutto il mondo.  

 

 

Accinelli 
Gianumberto, 

Zaffaroni 
Giulia 

 
Su nel blu, 
dalla terra 

allo spazio, 
viaggio 
volante 

sfogliabile 
 

Nomos 
bambini 

Dalla troposfera - che noi esseri umani 
condividiamo con animali, vegetali, funghi e batteri 
- all'esosfera e all'universo: cosa c'è nell'ambiente 
gassoso che si staglia sopra di noi? Un mondo 
variegato e strabiliante di organismi muniti di ali, 
vele, paracaduti e tante altre strutture atte a farli 
rimanere sospesi nel blu. Venti impetuosi, nuvole 
galleggianti, una costellazione di animali e piante 
e, soprattutto, tante, tante sorprese. Un libro da 
sfogliare in verticale (dal basso verso l'alto!) per 
salire su, sempre più su, orientandosi - 
unicamente grazie alla scala altimetrica riportata 
su ogni pagina - tra cicogne bianche e semi di 
tarassaco, tra cumulunembi e bistecche fiorentine.  
Età di lettura: da 10 anni. 

 



 

Tecci Bruno 
 

Montagne da 
favola 

 
Einaudi El 

Quindici storie in grado di fondere fantasia e realtà 
rendendole, alla fine, indistinguibili. Con 
personaggi, luoghi, stagioni, vicende, sentimenti 
ogni volta diversi, ma sempre «universali e 
potenti». Come la natura stessa: vera anima di 
questo libro che punta al cuore non solo degli 
amanti delle vette.  
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

Pullé Elena 
 

Ho messo la 
pace in 
valigia 

 
Electa kids 

Quando la guerra scoppia fa un rumore fortissimo, 
come un palloncino che esplode all'improvviso. 
Chi vive in Ucraina, in campagna e in città, 
scappa: nelle loro valigie ci sta solo la pace.  
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

Miyakoshi 
Akiko 

 
Il saggio di 
Pianoforte 

 
Nomos 
bambini 

Momo è un po' intimorita: il suo primo saggio di 
pianoforte sta per iniziare e sente un po' di 
tensione. Quando inaspettatamente compare una 
piccola topolina per invitarla ad uno spettacolo in 
un teatro in miniatura, Momo è davvero sorpresa: 
passando da una minuscola porticina si troverà in 
una meravigliosa sala gremita di coloratissimi 
topolini dove cantanti, ballerini, acrobati, maghi e 
un nuovo pubblico la aiuteranno a superare la 
timidezza. Momo funge da esempio per i bambini 
e anche i lettori più giovani saranno in grado di 
seguire la storia attraverso le dettagliatissime 
illustrazioni, che rendono perfettamente le 
emozioni di Momo mentre passa dal reale 
all'immaginario e viceversa.  
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 

 

Stilton  

Geronimo 

Esploratori in 
mountain bike 

Piemme 

Che cos'avranno in mente questa volta i coach per 
i sei ragazzi dell'Adventure Camp? È presto detto: 
una missione in mountain bike, alla scoperta dei 
sentieri più suggestivi dell'isola! Attenzione però: 
colpi di scena e svolte impreviste si nascondono... 
a ogni curva!. 

 



Altre novità 

 

STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 

Calì D, L’album dei ricordi dei supereroi, Biancoenero 2022 

Kalengula C, Le creazioni di Agata e Lola 3, la nuova vicina, Gallucci 2022 

Garlando L, Cannavaro vs Sergio Ramos, Piemme 2022 

Stilton T, Tre ragazze alla corte di re Artù, la spada di cristallo, Piemme 2022 

Stilton T, Tre ragazze alla corte di re Artù 1, l’arpa d’oro, Piemme 2021 

Stilton T, Con la musica nel cuore, Piemme 2021 

 

ROMANZI E RACCONTI (dai 9 anni ai 12 anni) 

Morpurgo M, L’uomo del faro, Piemme 2022 

 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
Almond D, Il colore del sole, Salani 2022 

Armentrout J, Blood and ash 2, regno di carne e fuoco, HarperCollins 2022 
Reynold A, League of Legends 1, Ruination, Nord 2022 
 
PER GENITORI E INSEGNANTI 
Moretti P, Perino A, Manuale per genitori imperfetti: dall’alimentazione al sonno, dai 
capricci al linguaggio, Sperling & Kupfer 2022 


