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Dal Cin Luigi 
 

Memorie di un 
ciliegio 

 
Emme 

Soffocato da uno spesso strato di catrame, può il 
seme di ciliegio rinunciare a sbocciare? Un 
commovente racconto sulla forza della condivisione, 
della crescita, della vita. 

 

 

Tullet Hervé 
 

Balla! 
 

Panini 

Uno, due, tre, danza, muoviti, salta! Nel 
coloratissimo libro di Hervé Tullet pensato per i 
piccoli, è come se le figure si mettessero a ballare! 
Balla è un libro senza testo, pensato per i piccoli, 
adatto alla manipolazione e al gioco. Contenuto in 
una scatola, si apre a fisarmonica, non c'è un inizio 
né una fine, solo figure colorate che incoraggiano il 
ballo e il movimento.Per aggiungere divertimento e 
nuove possibilità di gioco, è stato inserito un 
materiale che simula uno specchio! Il formato del 
libro è adatto alla presa di piccole mani. Si apre, si 
piega, si può guardare da entrambi i lati e permette 
una totale libertà nel gioco. Età di lettura: da 2 anni. 

 

 

Raschka Chris 
 

Tutti possono 
imparare ad 

andare in 
bicicletta 

 
Biancoenero 

Imparare ad andare in bicicletta è uno dei momenti 
formativi dell'infanzia. In questa "guida" semplice ma 
emotivamente ricca, un padre accompagna sua figlia 
attraverso tutte le fasi, dalla scelta della bicicletta 
perfetta fino alla prima corsa. Per parlare non solo di 
come si pedala e si guida, ma soprattutto di come si 
cade... e ci si rialza... e poi si cade di nuovo... finché 
non si impara. Perché tutti possono imparare ad 
andare in bicicletta!  
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

Seceda 
Tandem 

 
Chi sono? 
America 

 
Kalandraka 

La serie "Chi sono? Cuccioli di animali" raccoglie 
diverse specie di mammiferi e uccelli raggruppate 
per continenti, allo scopo di incuriosire e 
sensibilizzare lo sguardo dei più piccoli verso gli 
ecosistemi esistenti. Ogni singolo titolo presenta 
sette cuccioli, raffigurati in suggestive illustrazioni, 
che si descrivono in prima persona con testi semplici 
ma rigorosi. Attraverso un dialogo diretto e attivo con 
i lettori e le lettrici, il cucciolo propone un indovinello 
sulla sua identità. La risposta arriva voltando la 
pagina, su cui si svela l'habitat naturale dell'animale. 
Il procione, il tucano, l'armadillo, il giaguaro, il 
bradipo, la vigogna e il cane della prateria sono i 
protagonisti del libro dedicato all'America. Età di 

 



lettura: da 3 anni. 

 

Moniz 
Madalena 

 
Abbiccì delle 

emozioni 
 

Orecchio 
acerbo 

Un unico protagonista che rappresenta l'intera 
umanità infantile. Con un altro bambino che ha 
commosso intere generazioni, Charlie Brown, 
condivide il maglione con le greche e una testa fuori 
misura. Entrambi raccontano con un'onestà 
disarmante e mai retorica i sentimenti che 
attraversano l'infanzia. Dal sentirsi nervosi prima 
dello spettacolo al vedersi perduti di fronte a una 
stanza piena di giocattoli, dallo scoprirsi gelosi 
quando qualcun altro gioca con un aquilone al 
godersi beati una piscina, dal sentirsi Einstein a 
insegnare a un'amica come si vince a tris, allo 
scoprirsi qualcuno di fronte a una parete di proprie 
foto e disegni incorniciati da mamma e papà. Un 
vocabolario pieno di meraviglia lettera dopo lettera, 
parola dopo parola. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

Tahir Sabaa 
 

Il cielo oltre la 
tempesta 

 
Nord 

«Averla Sanguinaria, Laia di Serra, Traghettatore di 
Anime. Il vostro destino è intrecciato. Se uno fallisce, 
tutti cadranno. Se uno muore, gli altri lo seguiranno. 
Tornate dove tutto è cominciato e troverete la verità. 
Combattete con tutte le vostre forze, fino alla fine, 
altrimenti perderete ogni cosa.» È questa la profezia 
che viene fatta al Traghettatore di Anime prima che, 
con un incantesimo, gli vengano restituiti tutti i ricordi 
che aveva perduto. Adesso può ricordarsi di Helene, 
l'Averla Sanguinaria, sua migliore amica e 
compagna d'armi, che ha sacrificato tutto ciò in cui 
credeva per aiutarlo; di Laia di Serra, della loro fuga 
da un Impero tiranno che ha vietato l'arte e la 
cultura, e del profondo amore che li legava e cui ha 
dovuto rinunciare; e di sé stesso, Elias, guerriero 
addestrato a difendere lo stesso regime cui si è 
ribellato. Ed è fondamentale che torni a essere sé 
stesso, perché la battaglia finale sta per cominciare: 
lo spietato Signore della Notte ha risvegliato un'orda 
di spettri, che ora vaga per le terre mortali, pronto a 
distruggere chiunque provi ad ostacolare la sua 
vendetta. Solo Elias può riunire i prescelti e 
compiere la profezia. E non importa se, per riuscirci, 
dovrà compiere un sacrificio estremo... 

 



 

Stilton 
Geronimo 

 
Il campione 
della pizza 

 
Piemme 

 Da quando a Topazia ha aperto il nuovo locale 
super trendy Pizzadoro, la pizzeria di Trappola sta 
perdendo clientela... Come fare per rilanciarla e 
convincere gli influencer Jack&Jill a sceglierla per il 
loro show? Qui ci vuole un'idea speciale, anzi... una 
pizza speciale! Con la partecipazione straordinaria di 
Franco Pepe, chef pizzaiolo famoso nel mondo, e la 
sua speciale ricetta al top! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

Penteriani 
Sabrina 

 
Storigami. 

Racconti da 
leggere e 

origami da 
creare 

 
Ancora 

Un originalissimo activity book che presenta quattro 
racconti molto delicati che vedono protagonisti i 
bambini e gli animali. Il filo rosso che unisce le 
quattro storie narrate è la creazione degli origami cui 
si dedicano i bambini nei racconti. I rapporti familiari 
e le amicizie sono il cuore della narrazione. Al 
termine di ogni racconto sono illustrati i passi per 
fare gli origami cui i protagonisti della storia si 
dedicano. Il libro contiene anche 18 fogli da 
strappare per potersi cimentare nella realizzazione 
delle famose costruzioni di carta. 

 

 
Altre novità 

 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

- Kerascoet, Io ti perdono Alex, De Agostini 
- Heikkila, Il maglione di Natale, Marameo 
- Tourbillon M, Cerocchi B, Il Natale del porto, Clichy 
- Mr. Iwi, Buon Natale! Il mio libro degli odori e colori, Gallucci 
- Sono queste le mie orecchie?, Abracadabra 
- Degl’innocenti F, Bosco M, La neve sul mare, Mimebù 
- Howley J, Vietato piangere, Giralangolo 
- Simmoris J, Daisy e l’uovo, Logos 
- Bonilla R, La banda degli 11, Valentina 

 
 
POESIE E FILASTROCCHE 

- Dal Cin L, Esopo rap. Versi animali,  Einaudi ragazzi 

 

 

FAVOLE 
- Zigiotto E, Le favole dimenticate di Babrio, Gribaudo 

 
 
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 

- Festa G, Gli animali di Strambosco. Arma letame, Piemme 



 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

- Bussola M, Mezzamela, Salani 

- Garbalando L, Calcio d’indizio, Piemme 

 

 

LIBRI PER FARE E CONOSCERE 

- Dal Sasso C, I dinosauri spiegati a mio figlio, Piemme 

 


