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Diana  
Del Grande 

 
Cerino, il drago 

che voleva 
diventare 

farfalla 
 

Km 

Un coloratissimo albo dedicato all’accettazione di 
sé e all’amore per sé stessi, un’allegra storia in ri-
ma che vede protagonista Cerino, un grosso drago 
che non si piace e vorrebbe invece essere una far-
falla. Una riflessione sui modelli ideali e di perfe-
zione e sul fatto che l’erba del vicino non è sempre 
più verde…  

Età di lettura: a partire da 3 anni 

 

 

Beatrice Blue 
 

C’era una volta 
il fuoco del 

drago 
 

Giunti 

Perché i draghi sputano fuoco? Tutto iniziò in un 
tempo lontano e in un regno magico, dove uno 
spaventoso drago terrorizzava gli abitanti. Era così 
malvagio che mangiava gattini a colazione, così 
tremendo da far urlare i bambini dal terrore, così 
cattivo da causare tempeste con un semplice sof-
fio, motivo per cui regnava il gelo. O almeno que-
sto è quello che diceva la leggenda. Ma quando 
Freya e Sylas si ritrovarono di fronte alla belva, 
scoprirono uno storia, molto, molto diversa...  
 
Età di lettura: da 4 anni 

 

 

   
 
 

Sylvie 
Baussier 

 
La mia vita da 

minotauro: 
mostruosi miti 

greci 
 

Piemme 

Sono Asterione, principe di Creta, vivo in un gran-
de palazzo e ho un letto d'oro. Ma il mondo ha or-
rore di me, perché sono un ragazzo dalla testa di 
toro. Ormai mi chiamano tutti Minotauro. Com'è 
potuto accadere? Sarà meglio che vi racconti la 
mia storia...  
 
Età di lettura: da 9 anni 

 

 

Riccardo 
Gazzaniga 

 
Come fiori che 

rompono 
l’asfalto: venti 

storie di 
coraggio 

 
BUR Rizzoli 

I fratelli Scholl e i ragazzi antinazisti della Rosa 
Bianca; Franca Viola che, rifiutandosi di sposare il 
suo seviziatore, cambia le leggi sulla violenza di 
genere in Italia; Sandro Pertini, il Presidente ex 
partigiano e irriducibile combattente per i diritti dei 
cittadini; Marielle Franco e la sua battaglia in dife-
sa delle donne e di tutte le libertà, pagata con la 
vita. Sono solo alcune delle venti storie di coraggio 
che Gazzaniga ci racconta; storie di ribellione paci-
fica nel nome di ideali più forti della paura; storie di 
persone che hanno salvato migliaia di vite; storie 
di fiori che, mentre rompevano l'asfalto, regalava-
no diritti e libertà fondamentali a tutti noi.  
 
Età di lettura: da 10 anni 

 



 

 
 

Massimo 
Caccia, 

Giovanna 
Zoboli 

 
Oh! 

 
Topipittori 

Amicizia, amore, paura, fiducia, diffidenza, stupo-
re, dubbio, rivalità... quante emozioni ci sono in 
una relazione? Massimo Caccia presenta una e-
semplare galleria di animali che illustrano per i let-
tori bambini le gioie e i dolori dei legami che strin-
giamo con gli altri, così diversi e così simili a noi, 
così distanti e impenetrabili, e al tempo stesso così 
vicini e amabili. Le esclamazioni che danno voce a 
questi irresistibili personaggi sono di Giovanna 
Zoboli.  
 
Età di lettura: da 5 anni 

 

    

    
  

Chandra Livia  
Candiani,  

 
Sogni del 

fiume 
 

Einaudi 

Una bambina talmente innamorata di un fiume da 
desiderare soltanto di corrergli accanto fino al ma-
re. Un usignolo malinconico che nessuno vuole, 
perché nessuno vuole conoscere la tristezza del 
cuore. Una rosa che non credeva più nel vento, 
ma che proprio grazie al vento riesce a risorgere. 
È la solitudine il filo rosso che lega insieme queste 
quindici storie, eppure in ciascun personaggio e-
cheggia fortissimo il desiderio vivido di essere par-
te del tutto, di costruire un legame seppure sottile 
con gli altri, di gridare in silenzio la fame d'amore 
che li attraversa.  

 

     

Giuditta 
Campello 

 
Coccodrillo 
con carrello 

 
Emme 

Un libro illustrato per bambini dai 5 anni. Una sto-
ria in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiu-
scolo e un testo breve e semplice, perfetto per le 
prime letture.  

Età di lettura: da 5 anni 

 

 

 
 

 

 

Paola  
Predicatori 

Il cielo è  
sempre più blu 

Mondadori 

Agnese è una bambina dolce e buona come il pa-
ne costretta a trasferirsi in un campo nomadi dopo 
la malattia del nonno. Michele è un ragazzino di 
Milano con pochi amici e i genitori appena separa-
ti. I due non potrebbero essere più diversi, eppure 
qualcosa li accomuna: Achille, il cane di Michele, 
che viene rapito dal crudele cugino di Agnese, An-
ton. Michele si mette alla ricerca del suo amico a 
quattro zampe, ma Milano è grande. Quando A-
gnese scopre che il vero intento di Anton è fare di 
Achille un cane da combattimento, decide di ripor-
tarlo dal suo padrone: la piccola e il cane si avven-
tureranno in un'emozionante fuga. Prendendosi 
cura l'uno dell'altra, insieme lotteranno per riap-
propriarsi della felicità. 
 
Età di lettura: da 11 anni 

 



Altre novità 

 

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

Campello G., La principessa sul pisello, Lapis 
Campello G., Coniglietti in bicicletta, Emme 
Shane S., Teckentrup B., Amore di nonno, Sassi 
Shane S., Teckentrup B., Amore di nonna, Sassi 
Giraldo M. L., Volta la pagina, Camelozampa  
 
 

STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 

Campello G., Il gatto con pantofole, Emme 
Gianola, M., La collina dei nonni: un’avventura lunga quattro stagioni, Gribaudo 
Collet G., Allarme nocciole, Emme 
 

 

ROMANZI E RACCONTI (dai 9 anni ai 12 anni) 

Baussier S., La mia vita da sirena, Piemme 
 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
Lee C. B., Minecraft. Il relitto, Mondadori 
Ness P., Burn, Mondadori 
 


