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Barker Fiona, 
Pym Christine 

 
Abbasso 
l'inverno! 

 
Emme 

Un libro illustrato per bambini dai 3 anni, per 
scoprire l'importanza dello stare insieme nonostante 
le differenze. Una storia divertente e insieme 
profonda sul valore dell'amicizia e sulla bellezza 
della diversità. Ale e Ugo sono superamici: fanno un 
sacco di cose insieme. Fino a quando, un mattino, 
una foglia secca e marrone si posa a terra... Ale è 
proprio infastidito! Se le foglie cadono, vuol dire che 
sta per iniziare l'inverno, e Ale detesta l'inverno. 
Brrrrr! Ugo, invece, è strafelice! A Ugo l'inverno 
piace un sacco: giocare con la neve, rannicchiarsi al 
calduccio, è tutto bellissimo! Ahhhh! Riusciranno i 
due amici a mettere da parte le differenze? Ci puoi 
scommettere! Forse non hanno gli stessi gusti per le 
stagioni. Ma c'è una cosa che hanno in comune: si 
vogliono bene. E non c'è niente di più importante di 
un superamico. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Longo Davide, 
Gilberti Fausto, 

 
La montagna 

pirata (perché la 
montagna 

sembra una 
barba e invece 

no) 
 

Corraini 

Un bambino, un papà, una mamma, una sorella in 
arrivo per cui bisogna ancora scegliere il nome, un 
cane che un nome ce l'ha già e anche piuttosto 
importante: tutti a bordo di una macchina color 
caffelatte, in direzione di una baita di montagna. 
Insieme a loro entriamo nel mondo in bianco e nero 
di La Montagna Pirata, e partiamo per una vacanza 
di famiglia. Ooh no!, pensa il bambino: non gli va 
proprio di affrontare la noia, i ragni, le nuvole e 
soprattutto quella montagna con la sua spaventosa 
barba bianca... Ma può bastare una passeggiata 
all'alba con una tazza di tè caldo, in compagnia del 
papà e del cane Quinto Valerio Massimo, per 
cambiare le cose. Tra boschi e distese di soffioni, il 
bambino scopre la pirateria di montagna e impara le 
sue regole: non pensare troppo a lavarsi la faccia e 
non avere paura delle cose che cambiano. La 
Montagna Pirata ci trasporta ad alta quota, dove 
scopriamo che a volte le cose fanno molta più paura 
quando le guardiamo da lontano. 

 

 

Azzolini Luca 
 

L'inventamondi 
 

Gribaudo 

Non è una scintilla. Non è nemmeno una melodia, o 
una vertigine. È qualcosa di molto più intenso. È 
come quando il mare ti sommerge. L'eco del mio 
schiocco di dita riverbera nello spazio infinito. Sento 
questa forza, è la più antica e luminosa di tutte. È un 
potere che può distruggere o trasformare. È un dono 
che può creare o annientare. È il mio talento, 
eccolo! Cancella l'intero mondo mentre si nutre di 
ciò che nascondo dentro il cuore e nei miei pensieri. 
Sento solo un enorme fragore. È qui, dentro di me, e 
mi chiama. Età di lettura: da 11 anni. 

 



 

Goubely 
Clotilde 

 
La scuola dei 

papà 
 

Il leone verde 

Per Coniglio, Orso, Volpe e Procione è ora di 
tornare in classe! Alla scuola per papà dovranno 
dare prova di grandi abilità: hanno un giorno e una 
notte di tempo per prepararsi al delicato ruolo che li 
aspetta. Ma tra la teoria e la pratica c'è una bella 
differenza... Saranno dei brillanti scolari? Ma 
soprattutto, saranno dei bravi papà? Età di lettura: 
da 3 anni. 

 

 

Reed Darcy 
 

Fotografe 
straordinarie 

 
Apogeo 

Dall'invenzione della fotografia, circa 200 anni fa, 
molte donne hanno influenzato e fatto progredire 
questa forma d'arte, abbattendo barriere e 
superando ostacoli. Questo libro illustra la storia di 
35 tra le più talentuose e influenti fotografe di 
sempre: la forza di Dorothea Lange nel ricercare la 
bellezza nella tragedia, il coraggio di Margaret 
Bourke-White e Gerda Taro come corrispondenti di 
guerra, la visione street di Vivian Maier, le indagini 
di Florestine Perrault Collins sulla vita dei neri negli 
anni Venti, il talento di Annie Leibovitz per i ritratti 
iconici, e molte altre figure di fotografe straordinarie.  
Età di lettura: da 10 anni. 

 

 

Patrick Cat 
 

Testa di 
tempesta 

 
Mondadori 

Frankie ha tredici anni e al contrario di sua sorella 
Tess, che piace a tutti e ha un temperamento 
tranquillo, non sopporta i rumori forti, i cambiamenti 
nella sua routine ed essere toccata. A volte dice le 
cose ringhiando e anche per questo non ha amici. In 
realtà un tempo aveva un'amica che la rendeva 
felice, Colette. Erano capaci di camminare in 
silenzio per ore senza farlo sembrare strano. Ora 
però non si parlano più. Solo quando, all'improvviso, 
Colette scompare e la polizia si mette sulle sue 
tracce, Frankie si rende conto di non volerla perdere 
una seconda volta. Convinta che la sua ex migliore 
amica abbia lasciato degli indizi che solo lei può 
decifrare, Frankie convincerà la sorella riluttante ad 
aiutarla a risolvere il mistero... prima che sia troppo 
tardi. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 

Zerocinque. Il 
manuale di 
UPPA sulla 

salute e 
l'educazione del 
bambino da 0 a 

5 anni 
 

UPPA 

La nascita di un bambino segna anche la nascita dei 
suoi genitori, e porta con sé una molteplicità di 
domande e dubbi a cui non sempre è facile dare 
risposta. Nei dieci capitoli di questo manuale 
vengono affrontati i principali aspetti che riguardano 
la salute e il benessere del bambino nei primi anni di 
vita – dall’allattamento alle vaccinazioni, dallo 
sviluppo psicomotorio all’educazione, dal sonno ai 
disturbi più frequenti – con l’obiettivo di fornire una 
corretta informazione che aiuti i genitori a orientarsi 
e a fare scelte consapevoli. Conoscere e ascoltare il 
proprio bambino, assecondando i suoi bisogni, è il 
primo passo da compiere per accompagnare la sua 
crescita e avviare con lui una buona relazione, fin 
dai primi giorni. 

 



 

Flake Sharon G. 
 

The life I'm in : 
io non mi 
arrendo 

 
Giunti 

A sedici anni Charlese "Char" Jones attraversa 
l'adolescenza come un campo di battaglia, rifiutando 
ogni aiuto, convinta che sopravviva solo il più forte. 
Espulsa dall'ennesima scuola, viene mandata a 
vivere dai nonni. Lungo la strada, però, incontra 
April, una ragazza in fuga, e Anthony, un uomo che 
farà leva sulla sua vulnerabilità e la trascinerà in un 
mondo in cui rischierà di perdersi. Uscirne sarà un 
percorso di trasformazione, crescita e rinascita. 

 

 
Altre novità 

 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

- S. ANTHONY, Le mani, signor Panda, Zoolibri 
- E. MONTANARI, Più veloce di tutti, Kite 
- D. FEHR, J. MARTIN, C'è una mucca nel mio letto, Nube Ocho 
- S. SERRELI, Tea. Quando arriva il mio compleanno?, Giunti 
- E. CARLE, Il mio primo inverno con il piccolo Bruco Maisazio, Mondadori 
- P. VENTURA, Il cappello, Topipittori 
- O. LALLEMAND, E. THUILLIER, Missione Natale, Gribaudo 
- O. LALLEMAND, E. THUILLIER, Inseguimento a Parigi, Gribaudo 

 
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 

- S. RATTARO, Il segreto della balena, DeA 

- S. TEA, Sirene. L'incantesimo del mare, Piemme 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

- S. CHAINANI, L'accademia del bene e del male. L'inizio, Mondadori 

- A. LUPO, Glitter & Candy. La leggenda del fiore di ciliegio, Fabbri 

 

LIBRI PER FARE E CONOSCERE 

- LYON, Il libro dei mostri: diario segreto ufficiale, Magazzini Salani 

 
LIBRI PER GENITORI E INSEGNANTI 

- B. LASALA, P. MAGHELLA, L. VERGANI, In movimento dopo la nascita, Red! 

 


