PRIMI LIBRI
Jane Foster, I mezzi di
trasporto, La Margherita,
2017

Guido Van Genechten, Presto
mi scappa, Clavis, 2016
Un libro divertente su un
cagnolino che si ritrova seduto sul
water... per caso! Età di lettura: da
30 mesi.

Un'introduzione ai mezzi di
trasporto originale designer
tessile Jane Foster. Con disegni
in stile vintage unici e
divertenti. Età di lettura: da 1
anno.

STORIE ILLUSTRATE
Guido Van Genechten, Il
vasino, Clavis, 2014

Roberto Aliaga, Dormi
dormi, tartaruga, Logos,
2014

Un libro per bambini che
stanno diventando grandi...
Alla scoperta del vasino e di
come si usa. Età di lettura: da 3
anni.
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Quando è ormai a letto,
qualcuno bussa alla porta.
Sono i suoi amici che, uno a
uno, arrivano portando un
dono che l'accompagnerà nel
lungo periodo del letargo.
L'amicizia è importante e la
tartaruga
è
grata
delle
attenzioni ricevute.
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Stefano
Bordiglioni,
La
principessa sul cocomero,
Emme, 2017

Valentina Camerini, Non sono
stato io!, Mondadori, 2017
Ogni volta che combina un guaio,
Tommaso esclama: «Non sono stato
io!». Per lui è sempre colpa di
qualcun altro, perfino di un
brachiosauro che passava per caso in
soggiorno o di uno pterodattilo
distratto! Poi un giorno arriva quel
perfettino di suo cugino Pietro e la
collana preferita dalla mamma
scompare... Età di lettura: da 6 anni.

Una storia in 5 minuti per chi
legge lo stampatello maiuscolo e
un testo breve. Età di lettura: da 5
anni.

Ù
Stefano Bordiglioni, Il treno
degli animali, Emme, 2017

Orianne Lallemand, Éléonore
Thuillier, Il lupo investigatore
al museo, Gribaudo, 2016

Nell’isola di Poco-Poco sono
diventati tutti pigrissimi. Come
mai? In stampatello minuscolo. Età
di lettura: da 6 anni.
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Storie tenere e divertenti da
raccontare, ascoltare, regalare per
esplorare il mondo delle emozioni
e lasciare libera l'immaginazione.
Oggi Lupa ha proposto a Lupo di
andare al museo. A Lupo non
piace, si annoia troppo! Ma la
visita si rivela ben più
interessante del previsto.
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Mariana Ruiz Johnson,
Mentre tu dormi,
Carthusia, 2015

Orianne Lallemand, Éléonore
Thuillier, Il lupo che voleva
la festa di compleanno,
Gribaudo, 2016

Mentre tu dormi, una storia sta
per cominciare. Età di lettura:
da 3 anni.

Per il suo compleanno, Lupo
vorrebbe
organizzare
una
grande festa. Lupa e i suoi
amici, però, sembrano poco
interessati. Lupo, deluso e
imbronciato, si rifugia nella
foresta. Ma sta per succedere
qualcosa di inaspettato... Età di
lettura: da 3 anni.

Sergio Ruzzier, Una lettera
per Leo, Topipittori, 2015

Francesca
Lazzarato,
Una
principessa
senza
paura,
Emme, 2017

La storia di un’amicizia fra il
postino Leo e il trovatello Cip:
un gioiello di affettuosa,
scintillante ironia, per riflettere
sui doni dell’amicizia.

La storia di una principessa che
non ha paura di niente, neanche
dei coccodrilli. In stampato
maiuscolo. Età di lettura dai 6 anni
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Brigitte Weninger, Eve,
Tharlet, W la scuola!,
Minedition, 2015

Roberta Zilio, Chi ha paura del
buio? De Agostini, 2017
Grazie a una favola e a mille lucine
da accendere in camera, Andrea
aiuterà il fratellino a vincere la
paura del buio. Età di lettura: da 7
anni.

Un libro che insegna quanto è
bello imparare. Età di lettura: da
5 anni

Roberta Zilio, Tu ci credi ai
fantasmi? De Agostini, 2017
Un antico castello scozzese
infestato... da un fantasma? Forse!
Per Alice e Lorenzo sta per iniziare
una notte da brividi! Età di lettura:
da 7 anni.
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NATALE
Nicoletta Costa, Natale al
chiaro di luna: la nuvola
Olga, Emme, 2017

Bonny Becker,
Buon Natale Orso!,
Nord-Sud, 2017

È la vigilia di Natale e in giro
c'è aria di festa. La nuvola
Olga, tutta contenta, va a cena
dalla luna Giovanna. Il regalo
più bello è incontrare gli
amici... tutti quanti! Età di
lettura: da 3 anni.

Orso
e
Topolino
hanno
deciso
di
passare la vigilia di
Natale insieme. Ma a
Orso non piacciono i
regali, a lui piacciono
solo
i
sottaceti!
Riuscirà il topolino a
fargli cambiare idea?
Età di lettura: da 3
anni.

Gabriele Clima, Sotto
l’albero, La Coccinella,
2017

Holly Hobbie, Natale a
casa con Toto e Pepe,
Fatatrac, 2017

Cosa puoi tare con un
ditino? Tante, tantissime
cose. Puoi decorare il bosco
e illuminarlo a festa, puoi
finire il pupazzo a cui
manca la testa; puoi inviare
una lettera a chi vuoi tu,
puoi vedere chi passa nel
cielo lassù... Un libro per
scoprire
la
forza
dell'immaginazione e il
potere della fantasia. È
facile, basta un ditino. Età di lettura: da 3 anni.
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Una storia natalizia tenera e
divertente, dalle intense
illustrazioni ad acquerello
della famosissima Holly
Hobbie,
capaci
di
immergere i piccoli lettori
nell' atmosfera magica
dell’attesa.

10

GIALLI
Beatrix Potter, Il
regalo di Natale,
Mondadori, 2017

Irene M. Adler, Un delitto a Natale,
Piemme, 2017

Peter Coniglio e le sue
tre
sorelline
non
stanno
piu
nella
pelliccia:
sta
per
arrivare
Babbo
Natale! Ognuno di
loro ha un desiderio
speciale. Riusciranno
a ricevere i regali che
hanno chiesto?

Il Natale è alle porte e non c'è regalo
migliore che passare le feste nella
campagna inglese, nella deliziosa locanda
King's White Horse. Ma quando sotto una
memorabile nevicata uno degli ospiti si
allontana dalla locanda e Holmes scopre
nelle cantine un cunicolo segreto, Mila
inizia a pensare che quel luogo pittoresco
nasconda un segreto a tinte fosche. Età di
lettura da 10 anni

FAVOLE
Robin Stevens, Il mistero del
Guggenheim, Uovonero, 2017
Antonella Antonelli, Laura
Locatelli, Nonno, mi racconti
una storia? Leggende di magia
e di mistero, Gribaudo, 2017

Un quadro scomparso, una città nuova e
incomprensibile, un museo insolito,
persone che si comportano in modo
strano: Ted, così incapace di affrontare le
novità, non si trova per niente a suo agio
in questa situazione. Ma solo quando Zia
Gloria verrà accusata del furto, saprà farsi
forza e mettere in moto il suo cervello, sul
quale gira un sistema operativo diverso.

Storie uniche, echi di un mondo
quasi scomparso, raccontate dalla
viva voce di nonne e nonni
provenienti da tutta Italia. Una
raccolta preziosa per narrare ai
piccoli fiabe e leggende popolate
da streghe, fate, orchi, gnomi,
sirene...
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NARRATIVA RAGAZZI
Steve Stevens, Paura al Mistery
Hotel, De Agostini, 2017

Federico Baccomo, Alessandro
Sanna, Woody, Giunti, 2015

Un insolito invito raggiunge Agatha e
Larry a pochi giorni da Natale: Lucien
Mistery, uno zio che non hanno mai
conosciuto, vuole ospitarli nell’hotel di
lusso che ha aperto sulle montagne
svizzere, nel castello dell’antenata
Hipatia. Sembra una perfetta occasione
di festa tra zii e cugini di tutto il mondo,
ma, mentre la neve scende sempre più
fitta, una catena di eventi misteriosi
trasforma il raduno in un gioco sinistro,
in cui tutti sono sospettati.

Una storia comica, drammatica e
commovente,
raccontata
dalla
suggestiva voce del protagonista. Una
testimonianza del fatto che la
differenza tra umani e animali non sta
nel pelo, negli artigli o nella coda, ma
nello sguardo sulla vita e nel rapporto
con gli altri.

Steve Stevens, Imprevisto a
Barcellona, De Agostini, 2017

Gabriele Clima, Io non ci sto!
L'estate che divenni partigiana,
Mondadori 2017

Il nuovo caso che attende Larry è più
strano del solito. Il giovane detective è
stato contattato da un agente esperto
per svolgere un incarico segretissimo:
dovrà volare a Barcellona, incontrare
l'agente JC33 e consegnargli un
misterioso pacco. Sembra una missione
molto delicata…
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È estate e Giulia trascorre le vacanze
dal nonno. A seguito delle prepotenze
di un ragazzo del paese, il nonno le
racconta una vicenda della sua vita di
giovane partigiano. Sono passati molti
anni, ma Giulia capisce che l'episodio
accaduto al nonno è molto simile a
quello che sta vivendo lei con il bullo
del paese. E come allora la soluzione
è una sola: bisogna avere coraggio e
non rassegnarsi ai soprusi. Età di
lettura: da 9 anni.
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Michelle Cuevas, Le avventure
di Jaques Papier, De Agostini,
2016

Loredana Frescura, Marco
Tomatis, Massimo da sistemare,
Giunti, 2016

Da un po' di tempo a questa parte, il
piccolo Jacques Papier ha il terribile
sospetto che tutti lo odino. Tutti
eccetto la sorellina Fleur. A scuola i
professori lo iqnorono ogni volta che
alza la mano, in cortile i compagni
non vogliono mai giocare con lui e a
casa i genitori si dimenticano persino
di aspettarlo per cena. Ma la verità è
ancora più sconvolgente di quanto
possa sembrare... Età di lettura: da 10
anni.

Il diario di Massimo, che con tono
buffo e coinvolgente racconta del
suo piccolo problema con la scuola.
A volte mantenere l'attenzione e la
concentrazione non è facilissimo,
anche se in molti casi si tratta solo di
una fase della crescita. E Massimo in
effetti non riesce proprio a stare
fermo sulla sedia, fischietta e fa
rumore, disturbando i suoi compagni
e la maestra... Età di lettura dai 7
anni

Luigi Garlando, Cipolline
all’arrabbiata, Piemme, 2016

Luigi Dal Cin, Le delizie e
l’unicorno, Lapis, 2017

Le Cipolline hanno iniziato la
Master Gol Cup, il campionato
europeo, e, fra le trasferte all'estero
e il talent show televisivo, sono
sempre sotto i riflettori. Nello
spogliatoio l'atmosfera è tutt'altro
che serena: litigi, incomprensioni e
scorrettezze preoccupano non poco
mister Champignon. Forse la
notorietà rischia di rovinare lo
spirito di squadra? Età di lettura: da
8 anni.

Una giornalista che confonde le
Delizie Estensi con bontà culinarie,
un gruppo di scatenati alunni in gita
con la maestra, un losco figuro
disposto a tutto pur di catturare un
unicorno: imprevedibili equivoci e
colpi di scena faranno incrociare le
loro
strade
per
un'avventura
travolgente.
Sullo
sfondo
le
meraviglie di Ferrara. Età di lettura:
da 8 anni.
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Jeff Kinney, Diario di una
schiappa, avanti tutta!, Il
castoro, 2017

Nicoletta Gramantieri, La
scrittrice più famosa del
mondo. Il libro di Elide,
Mondadori, 2017

Le cose si mettono male per Greg: la
mamma si è convinta che se
rinunciasse alla Tv e ai videogiochi
per un po’, ed esplorasse di più il
suo lato artistico, potrebbe scoprire
qualche talento nascosto! La musica
non è il suo forte e leggere libri di
paura gli causa dei tremendi incubi.

Dopo aver conquistato migliaia di
lettori sul sito Webplot, Verena
Moomin sta per pubblicare il
romanzo che l’ha resa famosa:
nessuno sospetterebbe che dietro il
misterioso pseudonimo si nasconda
una scrittrice di undici anni, Elide.
E per lei è sempre più diffi cile
mantenere il segreto: ora che è
esplosa l’estate la sua vita è
ulteriormente complicata dall’arrivo
di Lupo, il ragazzo con la chitarra, e da un nuovo caso letterario.

Guus Kuijer, Per sempre insieme,
amen, Feltrinelli kids, 2012

Gaia Guasti, Maionese, ketchup o
latte di soia, Camelozampa, 2016
Integrarsi non è mai semplice a 12
anni, ma è ancora più complicato se
assomigli a Mercoledì Addams, tuo
padre di lavoro fa il guru e mangi solo
cibi salutari e vegani. Appena arrivata
nella nuova classe, Elianor è subito
presa di mira per il suo odore, diverso
da quello degli altri ragazzi. Eppure
due stili di vita opposti entrano in
contatto e un'insolita amicizia nasce
tra Elianor e
Noah, lontani
all'apparenza ma uniti dalla stessa solitudine.
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Polleke, undici anni, è fidanzata con
Mimun, un compagno di classe di
origine marocchina. Uno screzio tra i
due innesca una reazione a catena a
scuola e in famiglia: il maestro
improvvisa una lezione contro il
razzismo, la mamma di Polleke si
arrabbia con il maestro che ha dato
della razzista a sua figlia, e tra il
maestro e la mamma scocca la
scintilla…
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Thierry Lenain, Zazì, I maschi si
vestono di rosa? Piemme, 2016

Beatrice Masini, Amico d’estate,
EL, 2016

Si dice sempre che i maschi amano il
calcio, e le femmine i nastri e i
lustrini... Ma sarà vero? Zazì per
esempio vorrebbe un pallone da calcio
e quando le regalano un vestito rosa
pieno di fiocchi, non vuole saperne di
indossarlo. Il suo amico Max prova a
convincerla in ogni modo, ma Zazì ha
un'altra idea in testa... Età di lettura: da
5 anni.

Paolo e Norman sono amici d'estate.
Paolo ha quasi dieci anni, Norman
molti, molti di piu. II loro legame è
fatto di tentativi di pesca, gite strane,
confidenze, qualche segreto. È una
cosa speciale. D'inverno l'amicizia
continua da lontano grazie a poche
cartoline e molti pensieri. Poi,
un'estate, tornano le vacanze, ma
Norman no. Nessuno sa dove sia,
Paolo comincia a preoccuparsi. Età di
lettura: da 9 anni.

Ulysses Moore, La nave del
tempo, Piemme, 2016

Francesca Mascheroni, Un giorno
speciale, Piemme, 2016

Murray, Mina, Connor e Shane si
imbattono in una strana imbarcazione,
arenata sulla costa della loro città.
Sembra una nave vichinga, ha le vele
strappate e un nome sulla fiancata, in
lettere greche: Metis. A bordo
trovano uno strano cubo coperto di
numeri e un taccuino con scritto sulla
copertina: "Ulysses Moore. Appunti
per il tredicesimo libro". I quattro
amici decidono di salpare…Età di
lettura: da 10 anni.

Quella mattina, appena sveglio,
Martino nasconde nella tasca del suo
papà un bigliettino con un bel disegno
fatto da Lui. È L'inizio di una splendida
giornata, in cui tanti piccoli gesti
faranno capire che ogni giorno può
essere davvero speciale! Età di lettura:
5 anni.
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Angelo Petrosino, Valentina, un
sogno tra le righe, Piemme, 2013

Geronimo Stilton, La supergara
della caciotta rombante,
Piemme, 2017

La prof Linda ci ha appena detto che
vuole organizzare un corso di
scrittura creativa. Finalmente potrò
conoscere tutte le tecniche e i trucchi
del mestiere. Da "grande", infatti, mi
piacerebbe fare la scrittrice oppure la
giornalista, ma so che l'entusiasmo e
la buona volontà non bastano... Età di
lettura: da 10 anni.

Tutti pronti sulla linea di partenza: sta
per iniziare il Grand Prix di Muskrat
City, una gara automobilistica a tutto
gas! I Supertopi partecipano a bordo
della Caciotta Rombante in una lotta
contro il tempo per arrivare primi al
Canyon della Vertigine e sventare la
rapina del secolo... Età di lettura: da 7
anni.

Geronimo Stilton, Il mistero del
violino scomparso, Piemme,
2016

Geronimo Stilton, Mini-Topi
contro maxi-pantegane,
Piemme, 2016

A pochi giorni dalla famosa Gara di
Serenate da Incubo, nel castello dei
Tenebrax, succedono cose strane:
scompare persino il prezioso violino
del Conte Van der Viol! Per mille
mozzarelle, non mi restava che
aiutare la famiglia Tenebrax... Età di
lettura: da 6 anni.

Squiiit...Le Pantegane sono tornate.
E. Grazie al Raggio Miniaturizzante,
possono rimpicciolire gli oggetto
fino a farli diventare microscopici.
lo e Supersquitt dovremo trovare
una soluzione. prima di essere
trasformati in mini-Supertopi! Età di
lettura: da 7 anni.
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Tea Stilton, il concerto del cuore,
Piemme, 2016

Tea Stilton, Il trofeo
dell’amicizia, Piemme, 2016

Per raccogliere fondi da devolvere a
una biblioteca, le Tea Sisters
organizzano un grande evento a cui
parteciperanno vari gruppi musicali.
Tra le esibizioni in programma, la più
attesa è quella di Violet, che suonerà
con la sua jazz band. Una decina di
giorni prima del concerto, però, Violet
si sloga un polso e quindi dovrà essere
sostituita!

Ottavio Enciclopedico De Topis
riceve la visita del suo vecchio
amico Vetusto Topazio, rettore del
college di Mausard. In nome dei bei
tempi andati, i due colleghi pensano
di organizzare un gemellaggio tra le
loro scuole. Per socializzare con gli
ospiti anche al di fuori delle ore di
lezione, le Tea Sisters organizzano
un torneo di pallavolo.

Annalisa Strada, Allora non scrivo
più. Piemme, 2016

Tea Stilton, Un cavallo per un
sogno, Piemme, 2017

Margherita ha i capelli rossi, gli occhi
grandissimi e le lentiggini. Ma ha
anche un'altra caratteristica, un po' più
nascosta: quando la maestra le detta
una parola, lei non riesce a scriverla
bene e tutti la prendono in giro. Per
fortuna c'è Paolo, che le regala le
caramelle e sa benissimo come tirarla
su di morale... Età di lettura: da 7 anni.

Sull'Isola delle Balene sta per arrivare
la Festa d'Autunno! Noi Tea Sisters
stiamo organizzando balli country,
giochi e passeggiate a cavallo ma un
imprevisto rischierà di rovinarci la
festa... Età di lettura: da 8 anni.
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Annalisa Strada, Alla ricerca del
mostro perduto, Piemme, 2016

Bruno Tognolini, Cantoparlante,
Giunti, 2017

Fiammetta è una ragazzina come tutte
le altre, è il suo papà che è proprio un
tipo strano. Il suo hobby, infatti, è
andare alla ricerca di animali strani,
quelli che tutti chiamano mostri: ragni
pelosi con quattro zampe sulla schiena,
granchi giganti, zanzare con il doppio
pungiglione. Fiammetta ne ha viste di
tutti i colori, ma niente eguaglia la
rarità del Barbus Elusivo... Età di
lettura: da 7 anni.

Il martedì è sparito, come recuperare il
giorno perduto? Nino e Nina scoprono
un'altalena magica che apre la porta
del Regno di Cantoparlante. Qui,
accompagnati dal ragnetto Didi
Microniente, li aspetta un viaggio
straordinario attraverso il Bosco delle
Parole appena nate. ? Età di lettura: da
7 anni

Annalisa Strada, Quella serpe di
mia sorella, Mondadori, 2015
Che soddisfazione per Agata quando
la mamma sgrida Penelope! La
sorella le fa un mucchio di scherzi e
lei ci casca sempre. A breve sarà il
compleanno della nonna e Agata
vuole farle un regalo speciale.
Secondo un'antica leggenda, se si
costruiscono mille gru di carta si può
esaudire un desiderio. E la nonna di
desideri ne ha almeno tre! Ma per
piegare mille origami Agata ha
bisogno di aiuto: stavolta potrà fidarsi
di Penelope? Età di lettura: da 9 anni.
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DIVULGAZIONE
Chiara Carminati, Le 7 arti in 7
donne, Mondadori, 2016
La pittura è vivida e pulsante nei quadri di
Artemisia Gentileschi. La musica di Clara
Schumann è fatta di note dolci e caparbie.
L'architettura è un mestiere da uomini?
No, dicono gli spazi eleganti di Gae
Aulenti. Nei versi di Wislawa Szymborska
la poesia è stupore quotidiano, quasi
impercettibile. Camille Claudel dà forma
alla passione, ed è scultura. Il cinema per
Alice Guy è un sogno che diventa realtà.
Età di lettura: da 10 anni.

Valerio Massimo Manfredi, Le 7
meraviglie del mondo antico,
Mondadori, 2016
I Giardini Pensili di Babilonia, un regalo
del re Nabucodonosor alla sua sposa. La
Grande Piramide di Cheope, l'unica
Meraviglia sopravvissuta fino a oggi. Il
genio e l'arte di Fidia, che creò la statua
in oro e avorio di Zeus a Olimpia. I 33
metri di altezza del Colosso di Rodi. Il
Mausoleo di Alicarnasso, il gigantesco
sepolcro che il dinasta Mausolo si fece
costruire…Età di lettura: da 10 anni.
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