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Manas Pedro 
 

Anna Kadabra. 
Tutti in scena 

 
DeAgostini 

 

Anna e i suoi inseparabili amici del Club della Luna 
Piena stanno preparando uno spettacolo teatrale su 
Lupelia di Lupobianco, la più famosa fattucchiera di 
Moonville. Ma la sua vicenda è avvolta dal mistero! 
C'è chi la ritiene una coraggiosa eroina e chi, 
invece, la considera una strega malvagia capace di 
incantare con i suoi poteri pericolosissimi lupi... Per 
scoprire la verità ad Anna non resta che chiederla di 
persona alla protagonista della storia!  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

Paglia Isabella 
 

Fiocco 
 

Arka 

La città è coperta da una coltre di neve. Davanti 
all'Ufficio Oggetti Smarriti c'è una lunga coda. Tutti 
hanno perso qualcosa. Anche Ella. Qualcosa di 
mooooolto importante. Un racconto in difesa dei più 
piccoli. Guai a chi li tratta male... potrebbe arrivare 
Fiocco. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

Bouchard André 
 

La famiglia 
Porelli 

 
Logos 

La famiglia Porelli vive in una baraccopoli, ma i 
quattro bambini sono comunque felici: giocano, 
vanno a scuola e come tutti i loro coetanei 
aspettano l'arrivo di Babbo Natale. Tutti, compresi i 
finti Babbo Natale, hanno sempre un'aria cupa e 
avvilita, tranne il signor Nicola, il maestro di scuola, 
che è sempre allegro. Temendo che gli adulti 
rovinino le festività natalizie con le loro facce da 
funerale, i bambini decidono di metter su una scuola 
della risata, obbligatoria per chi ha più di vent'anni. 
Purtroppo, dopo una settimana, gli alunni non 
hanno fatto alcun progresso, così la scuola chiude. 
Per fortuna a rallegrare gli adulti arriva una pentola 
magica, dono del signor Nicola, in grado di 
preparare all'istante qualsiasi piatto si desideri... 
Perché, si sa, si ride meglio con la pancia piena. Il 
cenone di Natale è pronto, ma Cencione rischia di 
rovinare la festa rifiutando di lavarsi le mani... Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 

Stella Paolo 
 

La luna piena 
delle fragole 

 
DeAgostini 

L’avventura di Nessuno, un ragazzo senza età e 
senza memoria, inizia così: con un viaggio verso la 
terraferma, alla ricerca di risposte che possano 
riportarlo a casa. Ma attraversare il mare aperto 
potrebbe rivelarsi un’impresa impossibile. 
Soprattutto perché le onde sono infide e Nessuno 
non può condurre la barca da solo. Per fortuna, 
all’orizzonte, compaiono alcune isole. Sette in tutto. 
Ognuna con una storia da raccontare. Navigando 
da un’isola all’altra, Nessuno incontrerà ragazzi e 
ragazze pieni di sogni e desideri da realizzare, 
solitudini da riempire e mondi da tramandare. Uno 
dopo l’altro, Nessuno ascolterà le parole dei suoi 
nuovi amici, assimilando, onda dopo onda, un 
pezzetto di mondo in più, scoprendo nuove cose su 

 



se stesso e sugli altri. 

 

 

Leroy Jean 
 

La strega, la 
bambina e il lupo 

 
Babalibri 

Nel folto del bosco, una vecchia strega stringe un 
patto con un venerabile lupo: lui procurerà il cibo, lei 
lo cucinerà. L'accordo fa piacere soprattutto alla 
figlia della strega, una bambina che la megera 
aveva trovato in un cestino abbandonato, anni 
prima, mentre cercava dei funghi velenosi. Adesso 
la bambina è cresciuta: adora ascoltare le storie del 
lupo e andare a spasso nel bosco. Ma i pericoli 
sono sempre in agguato! Per fortuna non solo la 
strega, ma anche il lupo adesso veglia su di lei. E la 
famiglia si ingrandisce! Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

Dal Cin Luigi 
 

Negli occhi di 
Luna, i falò 

 
Rizzoli 

Dopo alcuni anni trascorsi in America, Anguilla 
torna al paese della sua infanzia nelle Langhe. Il 
profumo dei tigli è sempre lo stesso come se 
fossero rimasti immobili ad aspettare un suo ritorno. 
Eppure a lui sembra tutto diverso. Anguilla si sente 
invisibile. Agli occhi del padre, concentrato solo 
sullo studio e la carriera. E anche a quel paesaggio, 
che può godere solo dalla finestra nelle ore passate 
a recuperare una materia di scuola. L'unica che 
riesce a vederlo, che sa leggere i suoi desideri e ne 
intuisce il destino è la nonna. Ma poi arriva Luna, 
ragazza magica come la natura che abita. 
Tenendola per mano, alla luce di falò misteriosi, 
Anguilla si immergerà nel fiume e troverà il coraggio 
di trasformare la passione per i libri e la scrittura in 
vita. 

Età di lettura: da 10 anni. 

 

 

Osberghaus 
Monika 

 
Tutti a tavola! 

Gusti e disgusti, 
curiosità e 

diversità, storie e 
culture del cibo 

 
Slow food 

Tantissimi aspetti della nostra vita ruotano intorno al 
cibo. In passato coltivavamo o allevavamo quello 
che portavamo in tavola, oggi spesso lo compriamo 
pronto al supermercato. In Cina, ad esempio, non è 
raro mangiare il cane, in Europa è inconcepibile. In 
India le mucche sono sacre mentre nel nostro 
Paese vengono allevate per essere mangiate. 
Alcune persone sono vegetariane o vegane, altre 
amano la carne. È questione di gusti, tradizione, 
ambiente, cultura. Gli usi intorno al cibo sono molto 
diversi a seconda del Paese e anche della famiglia. 
Il cibo può anche farci male: possiamo ammalarci o 
non stare bene se non abbiamo un giusto rapporto 
con la tavola. Una cosa è certa, il cibo è al centro 

 



della nostra vita! Età di lettura: da 6 anni. 

 

Baum Gilles 
 

Via della paura 
 

La margherita 

Scopri cosa si nasconde dietro la facciata delle 
case super spaventose di Via della Paura! In realtà, 
bisognerebbe imparare a guardare oltre le 
apparenze... Un libro a leporello fronte-retro pieno 
di alette... spaventose! Età di lettura: da 3 anni. 
 

 

 
Altre novità 

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
R. COLLINS, Con l’albero di Natale andiamo proprio male, Valentina 
S. YOON, Il Natale di Pinguino, Lapis 
J. DONALDSON, L’abete di Natale, Nord-sud 
K. BANKS, L’inverno dell’uccellino, Emme 
O. LALLEMAND, Lupetto si è fatto male, Gribaudo 
 
POESIE E FILASTROCCHE 
L. MAZZUCCHELLI, La vita è uno specchio, Giunti 

A. T. SMITH, Winston torna a casa per Natale, Gribaudo 

 

STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni)  
C. DELACROIX, Mina gattina e la sciarpa infinita, Terre di mezzo 

C. PETIT, Non piangere Zebrino, Raffaello 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
K. CROWLEY, La lista speciale di Babbo Natale, De Agostini 

L. TRAPANESE, Le avventure del Sottosotto, Salani 

 

GIOVANI ADULTI (da 12 anni) 
F. GEDA, I segreti di Acqua morta, La morte negli occhi, Mondadori 
SAM & WENDY, Love, life & Lasagna, Mondadori 
A. D. DISTEFANO, Qua è rimasto autunno, Rizzoli 



 
LIBRI PER FARE E CONOSCERE 
M. CATERINO, Il nostro Natale con gli elfi, Ape Junior 
E. STEAD, L'enciclopedia del calcio. La grande storie del gioco più bello del mondo, 
Salani 

 
 
Per genitori e insegnanti 
 
C. COMOLDI, AMOS 8-15. Abilità e motivazione allo studio. Prove di valutazione per 
ragazzi dagli 8 ai 15 anni, Erickson 


