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Calì Davide
Colpa di chi?
Kite

Quando si subisce un danno viene spontaneo
chiedersi chi sia il responsabile. E una volta che si
pensa di averlo individuato può essere difficile
trattenere la propria aggressività se si è un orso
guerriero che non aspetta altro che sfoderare la sua
spada. Ascoltare le ragioni altrui però può far
vacillare ogni certezza, e far comprendere quanto
valutare la conseguenza delle proprie azioni non sia
sempre così facile.
Età di lettura: da 5 anni.

Marta
Bartolucci
La balena blu.
Kamishibai
Raffaello

Palumbo
Daniela
Fuga in punta
di piedi
Sinnos

Una storia basata sul cooperative learning: per
conoscersi, rispettarsi e imparare a stare insieme.
Una collana di storie da leggere con il kamishibai,
per rendere la lettura ancora più magica e
coinvolgente. Kit comprendente Storia + Guida al
testo.
Età di lettura: 6 anni.

Adele e Alfio, ogni anno, il primo giorno di agosto,
prendono un treno e vanno in vacanza in montagna,
dove fanno sempre le stesse cose. Ma un giorno,
prima della partenza, una scarpa di Adele sparisce,
e i due si mettono a cercarla. E con loro, in una folle
avventura in città, si mettono a cercare anche
Aristide, Alfonso, Aisha e tanti nuovi amici. A volte
basta così poco per cambiare!
Età di lettura: da 7 anni.

Beljaev Roman
Come funziona
un faro?
La nuova
frontiera junior

Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita
di visitare un faro e capirne il funzionamento?
Roman Beljaev ci conduce all'interno di un faro e in
giro per il mondo, rivelandoci tante curiosità e
informazioni su queste meravigliose opere
architettoniche.
Età di lettura: da 10 anni.

Alex T. Smith
Winston e
l’avventura di
Natale
Gribaudo

È la vigilia di Natale. Il topolino Winston corre lungo
le strade coperte di neve alla ricerca di un riparo,
quando si imbatte in una busta. È perfetta! Ma
quella non è una busta qualsiasi, è indirizzata a
Babbo Natale! L'avrà persa il postino e un bambino
domani si sveglierà senza doni sotto l'albero… Non
può permetterlo, Babbo Natale deve ricevere quella
lettera! Il topolino si mette subito in marcia per la
sua missione: direzione Polo Nord. Un racconto da
leggere giorno per giorno, accompagnato da attività
da fare in famiglia.
Età di lettura: da 7 anni.

Cascio Angela
Siamo uguali!
Sinnos

Si può raccontare la Costituzione ai più piccoli?
Angela Cascio e Asia Carbone raccontano il
fondamentale articolo 3 con una storia piena di
riconoscimenti e disvelamenti, per spiegare
l'uguaglianza e la differenza, l'unicità di ognuno di
noi e la collettività di cui facciamo parte.
Età di lettura: da 5 anni.

Sabatinelli
Elisa
La mia casa
piccola
Edizioni
Corsare

A casa mia c'è sempre una valigia all'ingresso. È
quella del papà che viaggia tanto in treno e in
aereo. Da un po' di tempo le valigie sono sparse
ovunque insieme a dei grandi scatoloni con sopra i
nomi delle stanze della casa. Secondo la mamma e
il calendario, domani cambiamo casa. Ma io no. Io
rimango qui con Tonno. Non mi serve una casa più
grande, né una città più bella, né amici nuovi.
Cambiare casa significa lasciare il luogo del cuore
per andare incontro a qualcosa di sconosciuto.
Età di lettura: da 4 anni.

Claire Schvartz
Una notte
all’Insect Hotel
Terre di Mezzo

A causa di un violento temporale, la famiglia
Buzman, di ritorno dalle vacanze, è costretta a
rifugiarsi all'Insect Hotel. Qui gira voce che un
essere minaccioso vaghi per l'albergo terrorizzando
gli ospiti. La piccola Suzy, però, non sente ragioni: è
decisa a trovare un posticino solitario per leggere in
santa pace prima di dormire, e si avventura per i
corridoi. Sarà una buona idea?
Età di lettura: da 5 anni.

Altre novità
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
E. HAYASHI, A passeggio nell’orto, Gallucci
A. AHLBER, La gatta nera. Ossaspasso, Camelozampa
Sono queste le mie orecchie?, Abracadabra
C. MARSI, Insieme a tutti i costi!, Emme
S. MILTON KNOWLES, Il grande pericolo, Camelozampa

STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni)
T. STILTON, I love you Paulina, Piemme
D. MOCCI, I cercatori dell’acca perduta, Mondadori
J. L. FROMENTAL, Miss Cat. L’enigma del folletto Tinto, Fatatrac

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
A. DI GENOVA, Dietro l’armadio, Biancoenero
K. UMANSKY, Trabocchetti da strega, Piemme

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni)
N. NOVIK, Scholomance. La prova finale, Mondadori
S. CLARKE, Le dame di Grace Adieu e altre storie, Fazi
LIBRI PER FARE E CONOSCERE
M. BABE, 30 giorni per capire i disturbi visivi, Uovonero
S. WHITEHILLl, Pokémon. L’enciclopedia, Gallucci
K. PAVEL, Diario di una rondine, Caissa Italia
P. BACCALARIO, Cosa ho sotto i piedi?, Il castoro
PER GENITORI E INSEGNANTI
M. DALLARI, Disegnare per crescere da 0 a 6 anni. Scoperta, gioco, identità, Artebambini
F. CELI, Imparo a… leggere senza errori. Manuale per l’insegnante e materiali di lavoro
per l’alunno, Erickson

