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Sam Usher 
 

Pioggia 
 

Clichy 

Sam vuole uscire, ma piove a dirotto, così il nonno 
dice che devono restare in casa finché non smette 
di piovere. Sam è impaziente, vorrebbe tanto salta-
re nelle pozzanghere e vivere qualche incredibile 
avventura. Nell'attesa legge i suoi libri e fantastica 
di meravigliose città sull'acqua mentre il nonno sbri-
ga alcune pratiche. Finalmente il nonno è pronto per 
spedire la sua lettera, ed è arrivato il momento di 
uscire, nonostante fuori ci sia un vero e proprio dilu-
vio... così forte che sembra davvero di trovarsi in 
una carnevalesca città sull'acqua... ecco che Sam e 
il nonno sapranno trasformare anche questa occa-
sione in una nuova magica avventura da vivere in-
sieme. Perché vale sempre la pena aspettare per 
vivere un momento magico in compagnia!  
 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Erin 
Guendelsberger, 

Elizaveta 
Tretyakova 

  
La piccola slitta 

rossa 
 

Ape junior 

Una piccola slitta ha un grande sogno, diventare la 
slitta di Babbo Natale, nessuno crede che potrà far-
lo, ma lei se lo sente e niente la fermerà, non sa 
come, ma sa che ce la farà.  
 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

GuidoSgardoli 
 

Ritorno a casa 
 

Einaudi ragazzi 

Il toccante racconto di un padre che decide di sfida-
re le regole e il gelo dell'inverno pur di restituire il 
sorriso al proprio figlio la notte di Natale. Giulio 
Bandini conta i giorni che mancano a Natale. La let-
tera che ha scritto dal fronte alla famiglia nella spe-
ranza di dar loro conforto durante la sua assenza 
non ha avuto l'effetto sperato. Giulio decide allora di 
fare ritorno a casa per regalare un sorriso a suo fi-
glio Michele e a sua moglie Lina, colmando il vuoto 
lasciato dalla sua lontananza almeno nel giorno di 
Natale.  
 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

Pierdomenico 
Baccalario, 

Federico Taddia 
 

Perché mi piaci? 
 

Il castoro 
 

Alzi la mano chi non si è mai arrabbiato tantissimo. 
E chi non ha provato imbarazzo almeno una volta 
nella vita. Chi si è innamorato? E chi non aspetta al-
tro che accada? In questo libro è possibile scoprire 
come funzionano proprio loro, di cui non sappiamo 
fare a meno, le emozioni. In questo volume, con 
l’aiuto di Maria Rita Parsi, famosa psicoterapeuta, 
facciamo un viaggio davvero emozionante dentro 
noi stessi.  
 
Età di lettura: da 10anni. 

 



 

Eric Hill 
 

Il Natale di Spotty 
 

Fabbri 

Festeggia il Natale insieme a Spotty. Solleva le alet-
te e scopri tante sorprese!  
 
Età di lettura: da 1 anno. 

 

 

Antonio Ferrara 
 

Sei fuori 
 

Pelledoca 

Glauco, tredici anni, ha una malattia rara, di quelle 
che hanno a che fare con i cromosomi, e sa cosa 
vuol dire essere diverso. Beatrice è una ragazza ti-
mida, brava a scuola, amante dei libri e, in particolar 
modo, delle storie di paura. Bea fa di tutto per pas-
sare inosservata finché, nella sua vita, arriva Glau-
co e lei, di colpo, si ritrova sotto i riflettori, sempre. 
Glauco, il cui nome significa scintillante, illumina la 
vita di lei: corre, balla, urla, canta, travolgendo ogni 
cosa con la sua esuberanza e spazzando via la ti-
midezza di Bea. Per frequentare chi è diverso, però, 
ci vuole coraggio e apertura mentale perché la gen-
te ha paura di quelli come Glauco. E la paura non è 
semplice da sconfiggere.  
 
Età di lettura: da 11 anni.  
 

 

 

S. R. Monster 
 

Minecraft. La 
forza 

dell’amicizia 
 

Mondadori 

Candace, Evan, Grace, Tobi e Tyler scoprono un 
misterioso portale che li conduce in un angolo di 
Nether mai esplorato, un luogo strano e meraviglio-
so dove i ragazzi si affidano all'esperta del Nether, 
Grace. Dopo che il gruppo viene sconfitto da un 
nuovo nemico, tutta la responsabilità sembra rica-
dere su Grace, che decide di lasciare Minecraft. Gli 
eroi dell'IperRegno devono affrontare la sfida più 
difficile di sempre in una terra sconosciuta... Ma ce 
la faranno senza la loro amica?  
 
Età di lettura: da 7 anni.. 

 

 

Antonietta Lupo 
 

Glitter & Candy. 
Un’avventura a 

Parigi 
 

Fabbri 

Una nuova avventura per la Unicorn Squad... Alla 
ricerca dei colori perduti! Ormai la vita di Melanie 
ruota tutta attorno alle aspettative di suo padre: de-
ve diventare una scacchista professionista, ottenere 
sempre il massimo dei voti a scuola e prepararsi per 
una brillante carriera in un noiosissimo lavoro. Per 
fortuna c'è la Unicorn Squad, che è pronta a salvar-
la! Un viaggio a Parigi si rivelerà l'occasione perfetta 
perché Glitter, Candy e le altre ricordino a Melanie 
l'importanza di inseguire i propri sogni...  
 
Età di lettura: da 6 anni. 

 



 
 
Altre novità 

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
J. KELLY, Posso entrare nel tuo club?, Sassi 
C. WADE, Sulla mia strada, Ape Junior 
M. DOMPÈ, La scatola dei cerotti, Camelozampa 
A. GALOTTA, Leggo una storia di Natale in… 5 minuti, Emme 
D. BIRD, La piccola civetta di Natale, Fatatrac 
L. SIMS, La lepre e la tartaruga, Usborne 
C. PIRODDI, Seguimi!, White Star Kids 
Y. TENEMURA, L’aiutante di Babbo Natale, Kira Kira 
B. NIGELLI, Natale, Edizioni del borgo 
C. SORRENTINO, Il Natale di mamma orsa, La coccinella 
R. PIERCEY, Dodici giorni a Natale, Emme 
S. PIAZZA, M. HASEGAWA, Cinque minuti, Il castoro 
M. OLDHAM, Andiamo!, Usborne 
M. OLDHAM, Animali selvatici, Usborne 
G. GENECHTEN, Ben fatto, pesciolino!, Clavis 
 
 

STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni)  

D. LITCHFIELD, Il negozio di giocattoli dei fratelli Natale, Ideeali 
A. STEINHOFEL, Che pasticcio, Mr. Alce!, Terre di mezzo 
N. MOMMENS, Dib-Dib e gli indiani, Besa Muci 
A. LINDGREN, Il mio piccolo Natale, Mondadori 
E. BLYTON, Il Natale di Coniglietto, Mondadori 
 

 
GIOVANI ADULTI (da 12 anni) 
J. M. MIRO, Oscuri talenti, Bompiani 
A .S. GEGELE, Tutto daccapo: romanzo per ragazzi, Atmosphere 
 
FAVOLE  
P. SUROJEGIN, La danza del topino della foresta, Iperborea 
 

 
LIBRI PER FARE E CONOSCERE 
A. ROY, Tutto sulle mestruazioni, Clichy 
T. WHIPPLE, Viaggio al centro della… chimica: dalla tavola periodica all’apocalisse, 
Giunti 
T. WHIPPLE, Viaggio al centro della… fisica: dalle leggi di Newton alle rane fluttuanti, 
Giunti 
 


