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Lapinski L. D. 
 

Agenzia di 
Stranimondi 

 
Terre di 
Mezzo 

Le giraffe non riescono a trovare i loro bei vestiti a 
macchie, gli elefanti aspettano impazienti la 
merenda, i koala sono in cerca di un ramo per il 
pisolino... e quel cavallo bianco? È una zebra che 
ha perso le strisce! Vuoi aiutarli? Con forbici e 
colla - zac zac! - inventa e crea il tuo mondo di 
storie.  
Età di lettura: da 9 anni. 

 

 

Rowling J. K. 
 

Animali 
fantastici. 
I crimini di 

Grindelwald 
 

Salani 

Animali Fantastici e dove trovarli si era chiuso con 
la cattura del potente Mago Oscuro Gellert 
Grindelwald, con l'aiuto di Newt Scamander. 
Tenendo fede alle sue minacce, Grindelwald 
riesce a fuggire; comincia a radunare seguaci, in 
gran parte ignari del suo vero progetto: portare al 
potere i maghi purosangue e sottomettere tutti gli 
esseri non magici. A sventare il folle piano di 
Grindelwald ci sarà il giovane Albus Silente, pronto 
a reclutare tra le sue fila l’ex studente Newt e la 
sua sgangherata squadra d’oltreoceano. I fronti 
sono ormai schierati; l’amore e la lealtà verranno 
di nuovo messi alla prova, senza risparmiare amici 
e familiari, in un mondo magico sempre più diviso. 

 

 

Dawnay 
Gabby 

 
Avventure 

nella natura. 
Storie da 5 
minuti per 
scoprire i 
miracoli 

intorno a noi 
 

Fabbri 

Nel bosco, nel prato, in uno stagno, in cielo... nove 
storie per scoprire l'incanto della natura. I funghi 
che nutrono il bosco, gli alberi che parlano tra loro 
con le radici, il volo degli storni che disegna il cielo, 
la trasformazione di un girino in rana, la danza 
delle api, la fotosintesi ― il "motore verde" ― che 
dona vita, la falena che segue la luna per trovare 
l'amore... Piccole storie da leggere in 5 minuti, 
prima di dormire. Avventure poetiche che svelano 
e spiegano i segreti del capolavoro più 
straordinario: la natura intorno a noi. Età di lettura: 
da 4 anni. 

 

 

Eva Bensard 
 

Hokusai e il 
Fujisan 

 
L’ippocampo 

ragazzi 

Il monte Fuji (Fujisan), la sacra montagna del 
Giappone, è il narratore inaspettato di questo 
racconto sulla vita di Hokusai, al quale Daniele 
Catalli rende omaggio con la sua interpretazione 
grafica. L'artista, ossessionato dal disegno, 
raffigurò la montagna innumerevoli volte per tutta 
la vita: in primo piano e in lontananza, sullo sfondo 
della grande onda, all'alba e al crepuscolo, sotto la 
neve o durante una tempesta... Età di lettura: da 9 
anni. 

 



 

Faud Aziz 
 

La mia mano 
 

Artebambini 

Con la mia mano posso accarezzare, riservare a 
qualcuno un gesto gentile, giocare, colorare, 
creare opere inimmaginabili… Le mani sono 
strumento di pace! Che cosa può fare di speciale 
la tua mano oggi? 

 

 

 
Sono queste 

le mie 
orecchie? 

 
Abracadabra 

Un libretto cartonato dalle illustrazioni adorabili e 
dagli inserti in peluche per stuzzicare la curiosità 
del bambino.  
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Thommen 
Sandrine 

 
Una giornata 
in giappone 

 
L’ippocampo 

Sandrine Thommen ha ideato un libro-passeggiata 
per raccontare con le immagini tutto quello che 
può succedere nell'arco di una giornata in 
Giappone. Ogni doppia pagina di questo album dal 
grande formato sviluppa una nuova scena. 
Seguendo la sua fantasia, il piccolo lettore 
gironzola fra le risaie, il mercato, il santuario delle 
volpi, la scuola... Alcuni personaggi si ritrovano fra 
una pagina e l'altra. Seguirete forse la bambina dal 
cappello giallo? Scoverete lo yokai? O vi godrete 
tranquillamente il sole in compagnia del 
cagnolino? Un libro brulicante di dettagli da 
scoprire e di storie da inventare!  
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

Ryosuke 
Nanasaki 

Until I meet 

my husband 

Star comics 

Il bullismo subito da bambino, il primo amore ai 
tempi delle medie e la prima conseguente 
delusione, l'insopprimibile gelosia e infine il coming 
out... Un ragazzino che ama Sailor Moon e soffre 
rinchiuso nel guscio del suo silenzio trova la forza 
di uscire allo scoperto per intraprendere il 
cammino che lo condurrà verso una vita felice. 
Una storia d'amore e di adolescenza in cui 
chiunque può rispecchiarsi, firmata dalla penna di 
uno dei più noti attivisti giapponesi per i diritti 
LGBTIQ+, fondatore, insieme al marito, del centro 
"LGBT Community Edogawa", nonché della 
famosa agenzia di wedding planner "Juerias LGBT 
Wedding". Un'eccezionale e quanto mai preziosa 
testimonianza di coraggio e di vittoria, in un 
romanzo che si fa leggere tutto d'un fiato. 

 

 



Altre novità 

 

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

Jeffers O, C’è un fantasma in questa casa, Zoolibri  

Holmes D, È mia questa coda?, Edizioni del Borgo  

Petit C, La notte in cui la luna sparì, Pulce 

Campello G, Leggo una storia d’autunno in… 5 minuti, Emme  

Wegerif G, Meraviglioso, Lapis  

Okay T, Tina e i calzini spaiati, Terre di Mezzo  

 

STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 

Pietro N, A casa tutto solo, Salani  

Pettarin G, Oliveri J, Avventura all’isola delle tabelline, Emme 

Schimel L, Il drago di Salomè, Logos 

Isol, Il rammendo, Logos  

Cardon L, Storie di un pollaio. Gallo ci cova, Sassi  

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

O’ Connell D, I Rubarelli, Piemme 

Caporaso G, Il Signor Conchiglia, Salani 

 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
Sgardoli G, Funeral party, Piemme 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Coccia A, Chi ha rubato la mia marmellata? Impariamo a verificare le informazioni, 

Corraini  
 
LIBRI IN LINGUA 
Lecomte M, Rivola A, Gli spaesati = Les Dèpaysès, Casa verba volant 

 
 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 
Lattarulo M, Laboratori con i materiali naturali. Percorsi e attività in sezione e all’aperto, 
Erickson 
Milan L, Lo sviluppo del talento e dell’alto potenziale, Erickson 
 
 
 

 


