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ALBI ILLUSTRATI 

TESTO e ILLUSTRAZIONI: Yukiko Noritake                                                                                                                                                                             
TITOLO: DUE FRATELLI, UNA FORESTA                                                                                                                                                                          
EDITORE: Terre di Mezzo                                                                                                                                                                                                        
PREZZO: € 15,00                                                                                                                                                                                                                                         
Questa storia comincia dalla copertina, dove vediamo due fratelli immersi nella natura incontaminata. Aprendo il libro le storie diventano due, una 
per ogni fratello. Storie che partono da uno stesso punto per prendere, poi, direzioni divergenti. Pagina dopo pagina, infatti, ognuno dei due uomini 
fa delle scelte che lo portano a vivere l’ambiente e le relazioni in maniera differente. Se uno abbatte pochi alberi per costruire una casetta, l’altro 
disbosca indiscriminatamente. Mentre uno vive a contatto con la natura, l’altro si circonda di cemento... Un meraviglioso albo ricco di dettagli, che 
fa riflettere sulle nostre scelte. Albo Illustrato per tutte le età 

TESTO: Jakob e Wihelm Grimm ILLUSTRAZIONI: Anthony Browne                                                                                                                                           
TITOLO: HANSEL E GRETEL                                                                                                                                                                                                       
EDITORE: Camelozampa                                                                                                                                                                                                                             
PREZZO: € 17,00                                                                                                                                                                                                                                           
Come tutte le fiabe, Hansel e Gretel è un racconto per tutti, che siamo abituati a consegnare automaticamente ai bambini, senza soffermarci sui temi, 
che Anthony Browne evidenzia attraverso la capacità di interpretare in chiave originale le atmosfere dei racconti.. Albo illustrato da 5 anni 

TESTO: Carola Susani ILLUSTRAZIONI: Alessandra Lazzarin                                                                                                                                                                                
TITOLO: ESPLORAZIONE                                                                                                                                                                                                         
EDITORE: Orecchio Acerbo                                                                                                                                                                                   
PREZZO: € 16,50                                                                                                                                                                                                                              
L’albo ci riserva un susseguirsi di sorprese che i quattro bambini protagonisti della storia incontrano e vivono in una notte buia, lontani dai bagliori 
della città, guidati solo dalla luce di una torcia. Euforia e paura si alternano, mentre rumori inquietanti e animali selvatici, portano i bambini ad 
affrontare imprevisti e difficoltà.  Albo illustrato da 5 anni 

 

 



TESTO: Patrick Lewis ILLUSTRAZIONI: Anna e Elena Balbusso                                                                                                                                            
TITOLO: LA TERRA E’ TUA COMPAGNA                                                                                                                                                                               
EDITORE: Rizzoli                                                                                                                                                                                                                                     
PREZZO: € 18,00                                                                                                                                                                                                                                
Ogni essere vivente nasce in un mondo prezioso: La terra! Lei provvede a tutto: cibo, acqua, riparo ed anche alla meraviglia di cui gli occhi possono 
godere. Il passo di ognuno deve ricambiare con un incedere delicato, rispettoso e devoto. Un messaggio corale quello che ci viene trasmetto dalle 
illustrazioni potenti e dalle parole poetiche, che invitano al rispetto di questa grande compagna di tutte le vite. Albo illustrato da 5 anni 

TESTO: Sébastien Perez ILLUSTRAZIONI: Benjamin Lacombe                                                                                                                                            
TITOLO: LA MAMMA MIGLIORE DEL MONDO                                                                                                                                                                    
EDITORE: L’Ippocampo                                                                                                                                                                                                                
PREZZO: € 19,90                                                                                                                                                                                                                                       
Nel regno animale ci sono mamme di ogni tipo: amorevoli come la mamma coniglio che sfrutta il proprio pelo per scaldare i suoi piccoli e più 
autonome come la mamma del cuculo che lascia il proprio uovo in custodia ad altri esemplari femmina. Una carrellata curiosa e variegata di animali 
attraverso cui si declina il senso materno in tutte le sue sfaccettature. Albo illustrato da 5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTURE DA 6 ANNI 

TESTO e ILLUSTRAZIONI: Tony Blundell                                                                                                                                                                                                 
TITOLO: ATTENTI AI RAGAZZI                                                                                                                                                                                            
EDITORE: Il Barbagianni                                                                                                                                                                                                                         
PREZZO: € 16,90                                                                                                                                                                                                                                
Se sei un lupo, troverai molto interessante questo libro: “Attente alle ragazze”!!                                                                                                                      
Narrativa da 6 anni 

TESTO: Colleen Rowan Kosinski  ILLUSTRAZIONI: Valeria Docampo                                                                                                                                       
TITOLO: UNA CASA DI NUOVO                                                                                                                                                                                     
EDITORE: Terre di Mezzo                                                                                                                                                                                                               
PREZZO: € 15,00                                                                                                                                                                                                                                     
Una storia d’amore narrata da una casa, sì perché una casa è tale solo se abitata da chi la ama e se ne prende cura, e la riempie di suoni, colori, 
profumi di cucina, di pane. Una casa nuova accoglie una famiglia con due bambini, ogni guasto viene riparato in tempo, i bambini crescono, ma la 
vita a volte porta le famiglie in altri luoghi. Il trasloco lascia la casa vuota e disperata, ma non trova nei visitatori lo stesso sguardo di amore, fino 
a…. Un albo pieno di colore e di calore.                                                                                                                                                                                     
Narrativa da 6 anni 

TESTO e ILLUSTRAZIONI: Quentin Vijoux                                                                                                                                                                                    
TITOLO: MUCCA LUPO PORCELLO                                                                                                                                                                                  
EDITORE: Sinnos                                                                                                                                                                                                                      
PREZZO: € 10,00                                                                                                                                                                                                                          
Porcello sta costruendo un robusto rifugio di mattoni che lo proteggerà da tutti i pericoli ma deve sbrigarsi perché Lupo è davvero affamato! Come 
fare a distrarre il vorace predatore? Per fortuna Mucca ha escogitato un piano ingegnoso per sfuggire alle grinfie di Lupo. Tra inseguimenti, 
travestimenti, abili depistaggi e una trappola golosa, Porcello riuscirà finalmente a costruire la sua casa. E quando c’è una solida casa si può fare una 
bella festa a cui invitare tutti gli animali. Una divertente storia scritta in stampatello maiuscolo con la font leggimiprima © per rendere la lettura 
accessibile a tutti.  Narrativa da 6 anni 

 



TESTO: Michael Rosen ILLUSTRAZIONI: Tony Ross                                                                                                                                                                        
TITOLO: FUGA A QUATTRO ZAMPE                                                                                                                                                                                     
EDITORE: Feltrinelli                                                                                                                                                                                                                   
PREZZO: € 10,00                                                                                                                                                                                                                                        
Sally è una cagnolina ben nutrita e riverita dalle sue padrone ma, nonostante questo, un giorno decide di scappare. La vita avventurosa non è 
propriamente il suo forte e decide presto di tornare indietro. Nel frattempo però le cose sono un po’ cambiate nella vecchia casa, perchè un ospite 
scomodo è arrivato ad occupare il suo posto. Narrativa da 6 anni 

TESTO e ILLUSTRAZIONI: Jacques Goldstyn                                                                                                                                                                                      
TITOLO: LE STELLE                                                                                                                                                                                                          
EDITORE: La Nuova Frontiera Junior                                                                                                                                                                                                               
PREZZO: € 17,90                                                                                                                                                                                                                             
Quasi un fumetto, questo albo illustrato è una storia di estrema potenza nella sua semplicità e linearità. Una storia di amicizia e di amore, di 
passioni, religioni, identità e anche di piedi, oltre che di stelle, muri, libri, tempo. Yakov racconta come ha conosciuto Aicha e come la passione 
dello spazio, astronavi per lui e stelle per lei, diventi il terreno per condividere tutto, nonostante tutto.  Narrativa da 6 anni 

TESTO: Barbro Lindgren ILLUSTRAZIONI: Eva Eriksson                                                                                                                                                   
TITOLO: STORIA DI UN SIGNORE PICCOLO PICCOLO                                                                                                                                                          
EDITORE: Iperborea                                                                                                                                                                                                              
PREZZO: € 13,00                                                                                                                                                                                                                                  
C’era una volta un signore molto, molto piccolo, sempre solo e triste nonostante fosse tanto buono verso tutti, un vero gentiluomo. Una storia 
deliziosa e commovente sul vero significato dell’amicizia. Narrativa da 6 anni   

TESTO: David LaRochelle ILLUSTRAZIONI: Mike Wohnoutka                                                                                                                                         
TITOLO: GUARDA IL GATTO                                                                                                                                                                                    
EDITORE: Biancoenero                                                                                                                                                                                                            
PREZZO: € 14,50                                                                                                                                                                                                                                   
Tre storie che giocano con la capacità magica di costruire una relazione tra lettore e autore.                                                                                                   
Narrativa dai 6 anni 



TESTI: Ben Manley ILLUSTRAZIONI: Emma Chichester Clark                                                                                                                                              
TITOLO: LE DISAVVENTURE DI FREDERICK                                                                                                                                                                
EDITORE: Terre di Mezzo                                                                                                                                                                                                 
PREZZO: € 15,00                                                                                                                                                                                                                            
Un bellissimo albo che invita a lasciar assaporare le avventure che si possono vivere all’esterno della sicurezza domestica, accettando anche quei 
piccoli rischi che ne potrebbero derivare. Il finale strizza l’occhio con tenerezza alle ferite, agli “incidenti” e alla resilienza edificante di cui danno 
sempre prova, con coraggio e spensieratezza, i bambini. Narrativa da 6 anni 

TESTO e ILLUSTRAZIONI: Nadja Belhadj – Julia Spiers                                                                                                                                                                                                                                                                                     
TITOLO: MUSEO ANIMALE                                                                                                                                                                                                                                          
EDITORE: Ippocampo                                                                                                                                                                                                                 
PREZZO: € 19.90                                                                                                                                                                                                                                                        
Il libro contiene una vera e propria celebrazione della biodiversità, arricchita dalla cartotecnica a finestrelle. Fra record prodigiosi e curiosità animali 
ai limiti dell’incredibile, ecco un esempio accattivante di divulgazione scientifica per bambini appassionati di temi naturali!                           
Divulgazione da 6 anni 

TESTO: Giusi Quarenghi ILLUSTRAZIONI: Lucio Schiavon                                                                                                                                               
TITOLO: LA CAPRA CANTA                                                                                                                                                                                                           
EDITORE: Topipittori                                                                                                                                                                                                               
PREZZO: € 16,00                                                                                                                                                                                                                                            
Le colorate e belle illustrazioni di Lucio Schiavon ben si accompagnano alle parole di Giusi Quarenghi , che ancora una volta ci incanta con poesie 
per pensare, per ricordare, per giocare. Da leggere al ritmo del rap o sussurrare al vento, perché… oggi sono contenta! E se “La capra canta sopra e 
sotto la panca” è perché “la capra canta e bene campa anche senza panca”!!! Buon divertimento. Poesia da 6 anni 

 

 

 

 

 



LETTURE DA 7 ANNI 

TESTI: Ulf Stark ILLUSTRAZIONI: Markus Majaluoma                                                                                                                                                                          
TITOLO: IL BAMBINO PORTENTOSO                                                                                                                                                                                     
EDITORE: Iperborea                                                                                                                                                                                                                    
PREZZO: € 12,00                                                                                                                                                                                                                                                               
Ulf sta lavorando all’ingegnoso progetto di diventare un supereroe, per potersela cavare sempre da solo senza bisogno di ubbidire ai genitori. Il 
padre gli ha proibito di andare a vedere la Grande gara in bicicletta che si svolge in città, perché il bambino riesce sempre a perdersi; una volta 
rimasto solo a casa, Ulf legge i fumetti dei supereroi e ne trae ispirazione: in un baleno indossa il suo pigiama rosso – proprio simile alla tutina dei 
supereroi - e il suo caschetto da hockey, ed ecco che si trasforma in Super Ulf, il bambino portentoso! Super Ulf varca, così, il cancello e si ritrova 
tra i ciclisti sfreccianti, allontanandosi sempre più da casa… Narrativa da 7 anni 

TESTO: Beatrice Masini ILLUSTRAZIONI: Edoardo Sciarra                                                                                                                                                      
TITOLO: LO SPIRITO DEL BOSCO                                                                                                                                                                                                 
EDITORE: Pelledoca                                                                                                                                                                                                                            
PREZZO: € 11,00                                                                                                                                                                                                                                        
Varvarel, minuscolo e vecchissimo troll la cui vita è documentata da Toni e Margrit, nella loro ricerca scolastica sulle leggende della tradizione 
ladina. Con l’aiuto di nonno Tita, che di tradizioni ne sa più di chiunque, i due bambini incrociano ricordi e fantasie e creano quasi dal nulla la 
leggenda di un essere improbabile, peloso e dal carattere bizzarro, da presentare alla classe. Si respira mito, montagna e mistero.                                        
Narrativa da 7 anni 

TESTI: Alessandra Bocchetti ILLUSTRAZIONI: Martina Tonello                                                                                                                                                   
TITOLO: IL NOSTRO CANE MAX                                                                                                                                                                                          
EDITORE: Biancoenero                                                                                                                                                                                                                         
PREZZO: € 9,00                                                                                                                                                                                                                                                
Max era un cane vispo ed energico, che però poi è invecchiato e se ne è andato. È però difficile classificarlo come un libro che parla di morte o di 
lutto, poiché tutti gli episodi narrati restituiscono gioia e vitalità. Narrativa da 7 anni 

 

 



TESTO: a cura di Chiara Frugoni ILLUSTRAZIONI: Serena Viola                                                                                                                                                    
TITOLO: LAUDATO SI’ IL CANTICO DELLE CREATURE                                                                                                                                                       
EDITORE: Lapis                                                                                                                                                                                                                                      
PREZZO: € 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                  
Un cantico che celebra la natura, universale come la poesia, fuso dalle illustrazioni di Serena Viola come nei passi di un bambino, lento o veloce, 
giocoso e consapevole come il gioco, leggero e intenso come i sogni. Intimo e blu oltremare come la poesia.                                                                                        
Un libro su cui tornare e ritornare, come nella natura, come accade alla litania in quel suo essere parola universale. Narrativa da 7 anni 

TESTO Anne Fine ILLUSTRAZIONI: Andrea Musso                                                                                                                                                                         
TITOLO: CONFESSIONI DI UN GATTO KILLER                                                                                                                                                                       
EDITORE: Sonda                                                                                                                                                                                                                              
PREZZO: € 8,90                                                                                                                                                                                                                                                  
Ellie e i suoi genitori sono abituati ai guai che combina Tuffy,  ma non credono ai loro occhi quando porta un uccello morto dentro casa. Poi un 
topo. Poi un coniglio. Tuffy però non capisce perché ne facciano una tragedia. Più scaltro del Gatto con gli stivali, più insolente di Garfield, più 
pasticcione di Gatto Silvestro, più geniale di Doraemon: Tuffy è pronto a fare breccia nei cuori dei lettori di tutte le età. Narrativa da 7 anni                                                                                                                                                    

TESTO e ILLUSTRAZIONI: Lionel Richerand                                                                                                                                                                              
TITOLO: PIRATA NOVELLO                                                                                                                                                                                                      
EDITORE: Logos                                                                                                                                                                                                                                                               
PREZZO: € 12,00                                                                                                                                                                                                                                                     
Il piccolo Tommaso ha cinque anni ed è un pirata novello: sa tutto sui tremendi bucanieri dei mari, ma aspetta ancora di vivere la sua avventura 
corsara. Così, mentre la sua famiglia sta ultimando i preparativi per le vacanze, Tommaso e il suo peluche Maiale il Terribile esplorano i dintorni 
e… scovano un vero vascello. Tommaso finalmente può salpare per la sua prima avventura in mare: riuscirà a diventare un vero pirata?                                   
Fumetto da 7 anni                                                                 

 

 

 



TESTO: Germano Zullo ILLUSTRAZIONI: Albertine                                                                                                                                                                            
TITOLO: VACANZE SU VENERE                                                                                                                                                                                              
EDITORE: Logos                                                                                                                                                                                                                                     
PREZZO: € 12,00                                                                                                                                                                                                                                                                 
I due protagonisti sono un ragazzino e il suo buffo gatto Georges: insieme si mettono in viaggio alla volta delle spiagge di Lavandou. I due 
vacanzieri presto si perdono, ma il posto in cui giungono è talmente bello che in fondo non importa perché a volte sbagliare strada è una vera e 
propria fortuna. Fumetto da 7 anni  

TESTO: Sarah Rossi ILLUSTRAZIONI: Barbara Bongini                                                                                                                                                                   
TITOLO: MITI GRECI- DEI ED EROI                                                                                                                                                                                      
EDITORE: Emme                                                                                                                                                                                                                                         
PREZZO: € 8,90                                                                                                                                                                                                                                            
Dèi ed eroi, mostri e labirinti, avventure da brivido e antichi misteri. Le storie più belle di sempre partono da qui. Mitologia da 7 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TESTO: Bruno Tognolini ILLUSTRAZIONI: Cecco Mariniello                                                                                                                                                                     
TITOLO: LA SERA CHE LA SERA NON VENNE                                                                                                                                                                         
EDITORE: Giunti                                                                                                                                                                                                                               
PREZZO: € 15,00                                                                                                                                                                                                                                              
Un poema epico per bambini scritto in ottave. La storia ha inizio una sera quando il sole, in una sorta di incantamento, resta immobile al suo posto e 
non tramonta: la sera che la sera non venne... All'inizio gli uomini frettolosi e distratti non se ne accorgono, ma via via che si prolunga la luce 
misteriosa e innaturale, vengono presi dall'angoscia prima e poi dal panico. Saranno gli animali, innocenti eroi di una natura malata di umanità, a 
sciogliere l'incantesimo riconsegnando il mondo al ritmo rassicurante del tempo. Racconto in rima da 7 anni                                                                                                                                                        

TITOLO: IL GRANDE LIBRO DEGLI ANIMALI                                                                                                                                                                                            
EDITORE: Nord-Sud                                                                                                                                                                                                                        
PREZZO: € 14,90                                                                                                                                                                                                                                                  
Per chi vuole sapere tutto sugli animali: centinaia di curiosità fantastiche, cosa mangiano e dove vivono… Divulgazione da 7 anni 

 

 



LETTURE DA 8 ANNI 

TESTO: Dahl Roald ILLUSTRAZIONI: Quentin Blake                                                                                                                                                               
TITOLO: LA MAGICA MEDICINA                                                                                                                                                                         
EDITORE: Salani                                                                                                                                                                                                                          
PREZZO: € 9,00                                                                                                                                                                                                                                                         
George ha una nonna insopportabile, che lo disgusta raccontandogli come sono buoni da mangiare vermi e scarafaggi, che scrocchiano così bene 
sotto i denti. Cosa può fare allora il povero George, se non preparare una magica medicina che le cambi un po' il carattere, mescolando deodorante e 
polvere antipulci, antigelo e cera da scarpe? La nonna cambia, eccome! Non potete neanche lontanamente immaginare come cambia!                                        
Narrativa da 8 anni                                                                                                                                                  

TESTO: Andri Snaer Magnason ILLUSTRAZIONI: Andrea Antinori                                                                                                                                       
TITOLO: LA STORIA DEL PIANETA BLU                                                                                                                                                                                
EDITORE: Iperborea                                                                                                                                                                                                                                                     
PREZZO: € 14,00                                                                                                                                                                                                                                                               
Sul pianeta blu la vita degli abitanti scorre felice e senza regole, al ritmo delle stagioni e degli altri eventi naturali che si ripetono e scandiscono il 
tempo. Non esistono persone adulte, gli umani che lo popolano sono solo bambini: sarà questo il suo segreto? Un giorno una misteriosa astronave si 
schianta sul pianeta blu e ne esce un misterioso uomo; intraprendente imbonitore, venditore di sogni e mercante di bisogni fino ad allora sconosciuti. 
L’equilibrio ecologico del pianeta e i rapporti fra i suoi giovani abitanti vengono ben presto. Narrativa da 8 anni 

TESTO: Jutta Bauer  ILLUSTRAZIONI: Jutta Bauer                                                                                                                                                                           
TITOLO: OPINIONI DI UN GATTO                                                                                                                                                                                                  
EDITORE: Feltrinelli                                                                                                                                                                                                                                                                   
PREZZO: € 13,00                                                                                                                                                                                                                                                             
Il protagonista è Liam, un gattone a strisce rosso, ex vagabondo che viene adottato dalla signora B. Lui osserva il mondo intorno e la quotidianità 
della sua "umana di riferimento", compilando nel frattempo una specie di abbecedario, un dizionario di azioni, cacce agli scriccioli, sogni, relazioni 
affettive e riflessioni sulle altre specie a portata di mano, soprattutto sul carattere degli "accarezzatori" Narrativa dagli 8 anni                                                                                                                                                     

 



TESTI: Guus Kuijer ILLUSTRAZIONI: Thé Tjong-Khing                                                                                                                                                                
TITOLO: OLLE                                                                                                                                                                                                                                            
EDITORE: Camelozampa                                                                                                                                                                                                                                           
PREZZO: € 12,90                                                                                                                                                                                                                                                                           
Buffo, curioso, avventuroso, tenero e un po’ ingenuo, Olle è un cane speciale sotto tanti aspetti. A volte è perso nel suo mondo e non bisogna 
disturbarlo perché sta ascoltando qualche racconto sussurrato dal vento; altre volte è attentissimo a quello che succede ed è pronto a intervenire 
dicendo la sua. Sì, perché Olle sa parlare con chi lo sa udire e ha costruito con Guus e Corrie, i suoi umani, un bellissimo rapporto di affetto. Ma 
Olle è anche un cane ormai vecchio e la sua fine si avvicina: questa è la storia piena di tenerezza e ironia della sua vita, che ci fa ridere, 
commuovere ed emozionare. Narrativa da 8 anni 

TESTI: Sonya Hartnett ILLUSTRAZIONI: Gabriel Evans                                                                                                                                                        
TITOLO: SEI UN FIORE BLU                                                                                                                                                                                                       
EDITORE: Rizzoli                                                                                                                                                                                                                            
PREZZO: € 18,00                                                                                                                                                                                                                                                         
La piccola protagonista parla in prima persona e racconta la sua esperienza con i compagni e con la maestra: è timida, non fa amicizia, si sente lenta 
e sbagliata e ha sempre paura di sbagliare. Così alla mattina si sveglia e non vorrebbe andare a scuola. Solo stare con il suo gatto di nome Piccolo e 
andare alla lezione di disegno riescono a lenire il suo sconforto. La mamma la ascolta sempre, le spiega che può stare a casa solo se malata e con 
molta pazienza con un dialogo toccante e delicato accompagna la figlia alla consapevolezza di essere “meravigliosa”.                                                                             
“Ero felice. Ero io” conclude felice la bambina, resasi conto che essere diversi…non è così male! Narrativa da 8 anni 

TESTO: Rossella Marcucci - Mariacristina Villani ILLUSTRAZIONI: Valentina Gottardi                                                                                                        
TITOLO: TRA FOGLIE E FOGLI – IL MIO ERBARIO                                                                                                                                                                                    
EDITORE: Editoriale SCIENZA                                                                                                                                                                                                         
PREZZO: € 15,90                                                                                                                                                                                                                                                     
“Tra foglie e fogli” fa parte della collana che Editoriale Scienza sta pubblicando per celebrare gli 800 anni dell’Orto Botanico di Padova e si tratta di 
un vero e proprio quaderno di lavoro. Nella prima parte c’è una introduzione sulla storia degli erbari, sui protagonisti della botanica, consigli utili e 
pratici per come realizzare un vero erbario con tanto di suggerimenti su come raccogliere seccare e conservare l’erbario. Nella seconda parte 
troviamo le schede botaniche con tanto di velina protettiva. L’accorato appello degli autori è quello di far acquisire ai piccoli una “coscienza verde” 
alimentata sul campo, anzi nei campi: guardandosi intorno, immergendosi nell’ambiente tramite la curiosità, l’osservazione, l’approfondimento e il 
rigore. Divulgazione da 8 anni       



TESTO: Mick Manning Brita Granström ILLUSTRAZIONI: Mick Manning Brita Granström                                                                                                                  
TITOLO: IO SARÒ LA PRIMA - STORIE DI DONNE, ESPLORAZIONI E CONQUISTE                                                                                                                              
EDITORE: Editoriale Scienza                                                                                                                                                                                                          
PREZZO: € 15,90                                                                                                                                                                                                                                                
Una raccolta di biografie di “Prime Donne”, donne che hanno per prime affrontato sfide soprattutto culturali e sociali. Un viaggio attraverso i secoli 
e i paesi, per capire che chiunque può spingersi oltre i limiti posti dalla società e dalle sue convenzioni, per realizzare quello in cui crede e fare la 
differenza. Divulgazione dagli 8 anni 

TESTO: Guillaime Duprat                                                                                                                                                                                                                       
TITOLO: IL LIBRO DEI TEMPI                                                                                                                                                                                                        
EDITORE: L’Ippocampo                                                                                                                                                                                                                               
PREZZO: € 22,00                                                                                                                                                                                                                                     
Definire il tempo non è certo facile ed ancor meno esprimerne il concetto intrinseco, eppure l’uomo, in tutte le epoche ed in tutti i luoghi della terra, 
ha provato a farlo e a darne una rappresentazione. Il tempo ha in sé un valore assoluto e gli strumenti in possesso dell’uomo lo confermano 
(meridiane, orologi, supporti informatici), ma la sua percezione cambia di situazione in situazione, di espressione in espressione, di luogo in luogo... 
Divulgazione  Da 8 anni       

TESTO: Ugo Vicic ILLUSTRAZIONI: Agostino Traini                                                                                                                                      
TITOLO: I MITI GRECI IN RIMA                                                                                                                                                                                                              
EDITORE: Piemme                                                                                                                                                                                                                                      
PREZZO: € 14,50                                                                                                                                                                                                                                                        
Dei ed eroi, amori e lotte, capricci e avventure…raccontati in rima!                                                                                                                                                      
Spesso crudeli e assai vendicativi 
si dimostrano gli dei con i vivi; 
e combinano ogni sorta di pasticcio, 
quando agiscono soltanto per capriccio. 
Come avviene nelle storie seguenti 
dove i capricci appaiono evidenti. 
Capricciosi gli dei, ma a loro uguali                                                                                                                                                                                                                         



sono spesso anche i miseri mortali...                                                                                                                                                                                                  
Mitologia dagli 8 anni 

TESTO: Nicola Cinquetti ILLUSTRAZIONI: Desideria Guicciardini                                                                                                                                                     
TITOLO: ILIADE                                                                                                                                                                                                                                
EDITORE: Lapis                                                                                                                                                                                                                                         
PREZZO: € 13,90                                                                                                                                                                                                                                               
La storia di una guerra interminabile, che mette a nudo le passioni, gli affetti, le crudeltà e gli slanci più generosi dei suoi protagonisti: uomini che 
lottano come Dei, e Dei che bisticciano come bambini. Il grande classico omerico raccontato nel rispetto dei suoi 24 libri, impreziosito dalle 
immagini di Desideria Guicciardini. Mitologia dagli 8 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTURE DA 9 ANNI  

TESTO: Michelle Cuevas                                                                                                                                                                                                                                         
TITOLO: IL DESIDERIO SPECIALE DI NASH                                                                                                                                                                   
EDITORE: DeAgostini                                                                                                                                                                                                                     
PREZZO: € 14,90                                                                                                                                                                                                                                      
Tutti i bambini nascono diversi tra loro, questo si sa, Nashville però è decisamente speciale. Lui è nato da un uovo, ha un becco al posto del naso e 
piume in testa. Viene raccolto e accolto da una coppia di genitori umani, che lo crescono amorevolmente nella loro casa sull’albero; ha una sorellina 
adorabile e anche a scuola tutto sommato, non incontra grandi difficoltà nel far accettare la sua diversità. Ma lui cosa desidera veramente? Come 
vive la sua diversità e cosa è destinato a diventare veramente? E’ una fiaba questa storia, dolce e commovente allo stesso tempo; un vero inno al 
valore della diversità perché: “niente al mondo è un errore, nemmeno Nash!”                                                                                                                        
Narrativa da 9 anni 

TESTO: Johanna Hohnhold ILLUSTRAZIONI: Gerda Raidt                                                                                                                                                     
TITOLO: SADAKO. MILLE GRU PER UN DESIDERIO                                                                                                                                                       
EDITORE: San Paolo                                                                                                                                                                                                                   
PREZZO: € 15,00                                                                                                                                                                                                                   
Hiroshima, 1955. Sono ormai trascorsi dieci anni dal lancio della bomba atomica sulla città giapponese. Sadako è cresciuta, è diventata una 
ragazzina sportiva e piena di vita. Durante una gara si sente improvvisamente male: i medici le diagnosticano la leucemia, la malattia provocata 
dalle radiazioni nucleari. Ma Sadako vuole guarire: sarà un'antica leggenda del suo paese a darle coraggio. Un romanzo tratto da una storia vera. 
Narrativa da 9 anni 

TESTO: Nicola Cinquetti ILLUSTRAZIONI: Francesco Fagnani                                                                                                                                        
TITOLO: L’INCREDIBILE NOTTE DI BILLY BOLOGNA                                                                                                                                                          
EDITORE: Lapis                                                                                                                                                                                                                                   
PREZZO: € 10,45                                                                                                                                                                                                                                     
Billy è il figlio del custode di un’accademia di arti marziali dove ci sarà l’apertura della mostra del domino più lungo al mondo, costruito dal grande 
maestro Matamoto. Curioso, il bambino decide, ovviamente all’insaputa del padre, di andarla a vedere in anteprima. Il risultato è disastroso e lui 
inizialmente scappa per non dover assumere una responsabilità oltre le sue capacità morali. Poi però, aiutato da un personaggio “angelicale” 
incontrato durante la fuga, ritorna alla scena del “crimine” per risolverlo in un modo assolutamente fiabesco e inaspettato. Narrativa da 9 anni                                                                                                                                                                                                           



TESTO: Ulf Stark                                                                                                                                                                                                                                       
TITOLO: IL CLUB DEI CUORI SOLITARI                                                                                                                                                                                  
EDITORE: Iperborea                                                                                                                                                                                                                       
PREZZO: € 10,00                                                                                                                                                                                                                                                    
Un pomeriggio, dopo la scuola, Tor, Arne, Olson e Isabel, quattro amici, in un incontro segreto nella cantina di Arne, fondano il Club dei Cuori 
Solitari, pronti a tutto per aiutare le persone attorno a loro. Una divertente avventura che parla di amicizia, amore, intraprendenza e importanza di 
aiutare gli altri.  Narrativa da 9 anni 

TESTO: David Almond                                                                                                                                                                                                                 
TITOLO: LA GUERRA È FINITA                                                                                                                                                                                       
EDITORE: Salani                                                                                                                                                                                                                   
PREZZO: € 14,90                                                                                                                                                                                                                                      
Una guerra come tante, la Grande Guerra, soprattutto quando è vissuta da un bambino, che non ne coglie il senso. Vede solo i suoi effetti sulla vita 
quotidiana, il padre lontano, la madre al lavoro sulle bombe da spedire al fronte, l’ostracismo nei confronti degli obiettori di coscienza. E immagina 
come possa sentirsi un piccolo Jan dall’altra parte delle trincee. Una piccola avventura nella mente e nel cuore di un bambino. Narrativa da 9 anni 

TESTI: Ulf Stark ILLUSTRAZIONI: Giorgia Grasso                                                                                                                                                                   
TITOLO: LE SCARPE MAGICHE DEL MIO AMICO PERCY                                                                                                                                                    
EDITORE: Iperborea                                                                                                                                                                                                                                              
PREZZO: € 13,50                                                                                                                                                                                                                                            
La bizzarra amicizia che si instaura tra Ulf, bambino insicuro e cicciottello, e Percy, il duro della scuola: per Ulf, questo nuovo rapporto, sarà̀ 
l’occasione per superare le sue paure e conquistare fiducia in se stesso. Tra avventure spericolate, prime trasgressioni e nuove amicizie, Ulf Stark 
riesce a raccontare con il suo scanzonato e inconfondibile piglio umoristico l’intensità̀ delle sensazioni dei bambini e, allo stesso tempo, il delicato e 
graduale passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Narrativa dai 9 anni 

 

 

 



TESTO: Costantino D’Orazio                                                                                                                                                                                                               
TITOLO: MISTERO CARAVAGGIO                                                                                                                                                                                                
EDITORE: Piemme                                                                                                                                                                                                                        
PREZZO: € 16,00                                                                                                                                                                                                                                                                      
La voce del pittore accompagna il lettore alla scoperta della sua formazione e delle vicende della sua vita. Un romanzo avvincente, pieno di colpi di 
scena come la vita di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Un libro d’avventura e di suspence, colto e puntuale, intelligente e ben realizzato. 
Narrativa da 9 anni 

TESTO e ILLUSTRAZIONI: Edith                                                                                                                                                                                                   
TITOLO: IL GIARDINO DI MEZZANOTTE                                                                                                                                                                                     
EDITORE: Mondadori                                                                                                                                                                                                                                  
PREZZO: € 18,00                                                                                                                                                                                                                                     
Trama è incantevole e affascinante: quando una notte l’antica pendola nella casa degli zii batte il tredicesimo rintocco, un magnifico giardino si apre 
davanti agli occhi di Tom, il ragazzino protagonista del romanzo. Con Hatty, una nuova amica, Tom vivrà incredibili avventure senza tempo, alla 
scoperta del mistero del “giardino di mezzanotte”. Fumetto da 9   anni                                                                                                                                                                                                                                  

TESTO: Brian Freschi ILLUSTRAZIONI: Elena Triolo                                                                                                                                                   
TITOLO: ELETTRA                                                                                                                                                                                                                   
EDITORE: Il Castoro                                                                                                                                                                                                                    
PREZZO: € 14,50                                                                                                                                                                                                                                          
Una separazione, un trasloco per il nuovo lavoro della mamma, una nuova scuola: troppe novità per Elettra, che si ritrova spaesata. Esile come un 
giunco, sembra non essere adatta per nessun tipo di sport o di attività extra-scolastica, che le consentirebbe di intessere nuove amicizie. Ma Elettra 
ha un sogno nel cassetto, che diventa sempre più chiaro, e finalmente anche la mamma accetterà. Un delicato racconto di crescita e di realizzazione 
di un sogno. Graphic novel dai 9 anni 

 

 

 



TESTO: Sabrina Giarratana ILLUSTRAZIONI: Sonia Maria Luce Possentini                                                                                                                         
TITOLO: POESIE NELL’ERBA                                                                                                                                                                                           
EDITORE: Anima Mundi                                                                                                                                                                                                                 
PREZZO: € 18,00                                                                                                                                                                                                                                 
Una raccolta poetica per dire grazie alla natura che ci è compagna preziosa fin da bambini. Un viaggio nella continua meraviglia e nella continua 
scoperta di sé e del mondo, per fare esperienza del miracolo della vita in ogni sua più piccola forma. Ma anche un viaggio nella fragilità e nella 
caducità di tutte le cose, per coglierne l'infinito valore e il mistero che ci avvolge. Un libro che parla una lingua universale, quella dell'anima, e che 
fonde due voci di rara intensità: quella delle poesie di Sabrina Giarratana e quella delle illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini.                                      
Poesia da 9 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTURE DA 10 ANNI 

TESTO: A-Dziko Simba Gegele                                                                                                                                                                                                              
TITOLO: TUTTO DACCAPO                                                                                                                                                                                               
EDITORE: Atmosphere                                                                                                                                                                                                               
PREZZO: €16,00                                                                                                                                                                                                                                            
La scrittrice nata in Inghilterra e che ora vive in Giamaica ha una indubbia capacità narrativa, una lingua travolgente segnata da suoni onomatopeici, 
uno sguardo insieme comico e affettuoso sul suo protagonista che non possiamo non amare da subito. Il vivace dodicenne racconta con un 
atteggiamento ingenuo e disincantato insieme la sua quotidianità tra la scuola dove almeno all’inizio non brilla, la famiglia con il padre di poche 
parole e una sorellina insopportabile e spesso impunita, gli amici, le passioni, la voglia di crescere. Narrativa da 10 anni                   

TESTO: Anthony McGowan                                                                                                                                                                                                     
TITOLO: IL VOLO DELL’ALLODOLA                                                                                                                                                                                      
EDITORE: Rizzoli                                                                                                                                                                                                                    
PREZZO: € 15,00                                                                                                                                                                                                                               
Nicky, il fratello Kenny e la cagnolina Tina salutano il padre e si avviano per una tranquilla gita attraverso le campagne. Con lo scatenarsi di una 
bufera di neve e il precipitare della temperatura, la passeggiata si trasforma di ora in ora in un incubo ad occhi aperti dal quale i due ragazzi 
usciranno quasi per miracolo. Una narrazione toccante per il magistrale crescendo di tensione, e per il particolare rapporto di accudimento di Nicky 
nei confronti del fratello, che ha un evidente ritardo mentale. Narrativa da 10 anni 

TESTO: Gary Paulsen                                                                                                                                                                                                                    
TITOLO: IL MIO AMICO GENIALE                                                                                                                                                                                     
EDITORE: Camelozampa                                                                                                                                                                                                                  
PREZZO: € 10,90                                                                                                                                                                                                                                  
Harold e Gary sono i ragazzi meno popolari della scuola e questo fa di loro le vittime sacrificali di tutti i bulli e l’oggetto della derisione da parte di 
chiunque, ma ciò che è peggio, è il fatto che risultino assolutamente invisibili agli occhi delle ragazze. Va detto che Harold è un genio; appassionato 
di scienza sa bene che ogni scoperta e ogni traguardo si raggiungono grazie ad una serie di esperimenti quindi, perché non sperimentare anche tutto 
ciò che potrebbe far crescere la sua popolarità e quella dell’amico Gary? Ecco che hanno inizio una serie di disavventure: un “ottimo metodo 
scientifico” per assicurare risate e divertimento ad ogni lettore. Narrativa da 10 anni 



TESTO: Lia Levi                                                                                                                                                                                                                              
TITOLO: UNA BAMBINA E BASTA                                                                                                                                                                                        
EDITORE: Harper Collins                                                                                                                                                                                                           
PREZZO: € 13,00                                                                                                                                                                                                                    
Lia Levi ripercorre la sua storia al tempo delle leggi razziali e ne fa dono ai bambini di oggi. Narrativa da 10 anni                                                                                                                                                    

TESTO: Beverly Cleary                                                                                                                                                                                                                  
TITOLO: CARO MR. HENSHAW                                                                                                                                                                                                      
EDITORE: Il Barbagianni                                                                                                                                                                                                                  
PREZZO: € 13,90                                                                                                                                                                                                                                    
Leigh vive con sua madre e frequenta una nuova scuola. Non è un bel momento per lui: si sente solo, è triste perché non vede quasi mai suo padre 
ed è anche arrabbiato perché un misterioso ladro gli ruba ogni giorno parte del pranzo. Quando un'insegnante assegna alla classe il compito di 
scrivere una lettera a un autore famoso, Leigh non esita un istante: scrive a Boyd Henshaw, scrittore di cui, sin da quando era in seconda elementare, 
legge tutti i libri. La risposta del famoso autore cambierà molte cose nella vita del ragazzo. Narrativa da 10 anni 

TESTO: Tommaso Percivale                                                                                                                                                                                                   
TITOLO: IL MISTERO DI VALLE DELLE GINESTRE                                                                                                                                                               
EDITORE: Piemme                                                                                                                                                                                                                        
PREZZO: € 10,90                                                                                                                                                                                                                                      
Greta Sullivan si chiede da sempre di che colore sia la faccia di un morto: il mistero l'attrae. Villa delle Ginestre, la casa dei nonni dove sta andando 
a vivere per qualche tempo, non fa che accrescere questo genere di pensieri. Una notte viene risvegliata dal fragore di una finestra fracassata, e 
mentre alla villa arriva la polizia per interrogare tutti i presenti, Greta inizia un'indagine parallela per ritrovare il ladro, scomparso nel buio con i 
gioielli di famiglia. Sul luogo del delitto si ritrovano così due conti, una bambina, una cameriera e un giardiniere, tenuti d'occhio da un commissario 
sospettoso. Ma forse qualcun altro si nasconde tra le ombre...  Giallo da 10 anni                                                                                                                                                  

TESTO a cura di: Gad Lerner e Laura Gnocchi ILLUSTRAZIONI: Piero Macola                                                                                                                        
TITOLO: NOI, RAGAZZI DELLA LIBERTÀ. I PARTIGIANI RACCONTANO                                                                                                                              
EDITORE: Feltrinelli                                                                                                                                                                                                                  
PREZZO: € 14,00                                                                                                                                                                                                                                           
Con questo libro gli autori si impegnano a gettare un ponte tra le generazioni per accompagnare i ragazzi a comprendere cosa sia stata la Resistenza 
e il segno delle scelte. Nel libro vengono presentate le persone e le situazioni nelle quali hanno operato. Divulgazione da 10 anni                                                                                



TESTO: Bengt-Erik Engholm ILLUSTRAZIONI: Jonna Björnstjerna.                                                                                                                                        
TITOLO: DA SCIMMIA A SAPIENS. BREVE STORIA DELL'UMANITÀ.                                                                                                        
EDITORE:: La Nuova Frontiera Junior                                                                                                                                                                                             
PREZZO: € 16,00                                                                                                                                                                                                                                     
Com'è successo che tu e io siamo diventati ciò che siamo? Il percorso che ci ha portato dall'essere ominidi che si arrampicavano sugli alberi e 
scorrazzavano a quattro zampe a uomini in grado di costruire il primo robot è stato davvero molto lungo. Come ha fatto la società a diventare come 
la vediamo oggi? Quali fondamentali scoperte e invenzioni siamo stati così intelligenti da fare nel corso dei secoli? Ne sono passati davvero tanti da 
quando qualcuno si è bruciato per la prima volta con il fuoco o si è tagliato un dito con il primo coltello. La storia dell'umanità è qui raccontata in 
una carrellata veloce e divertente da Bengt-Erik Engholm e illustrata con grande ironia da Jonna Björnstjerna. Divulgazione da 10 anni 

TESTO  Bill Bryson ILLUSTRAZIONI: Mario Fillioley                                                                                                                                                                    
TITOLO: BREVE STORIA DI (QUASI) TUTTO                                                                                                                                                                      
EDITORE: TEA                                                                                                                                                                                                                            
PREZZO: € 10,00                                                                                                                                                                                                                                                       
Bill Bryson decide di partire per un viaggio molto diverso da quelli che ci ha raccontato nei suoi libri: un viaggio nel mondo del sapere scientifico, 
per narrarci la storia dell'universo e farci comprendere, senza inutili difficoltà, la teoria della relatività e le sue conseguenze, i segreti del Big Bang, 
le leggi dell'evoluzionismo, la comparsa dell'uomo sulla terra, la doppia elica del DNA e molto altro. Con una scrittura sempre ironica, e senza mai 
rinunciare al gusto dell'aneddoto e della battuta, Bryson ci fa incontrare le personalità che hanno fatto e stanno facendo la storia della scienza, 
lasciandoci alla fine la sensazione di conoscere meglio il mondo in cui viviamo, ma anche quella, piacevolissima, di avere letto un "romanzo" ricco 
di sorprese e curiosità. Divulgazione Narrativa da 10 anni                                                                                                                                                      

TESTO: Chiara Carminati ILLUSTRAZIONI: Pia Valentinis                                                                                                                                                              
TITOLO: VIAGGIA VERSO. POESIE NELLE TASCHE DEI JEANS                                                                                                                                               
EDITORE: Bompiani                                                                                                                                                                                                                        
PREZZO: € 12,00                                                                                                                                                                                                                                                
Una raccolta di poesie dedicate a quel tempo elastico infinito che chiamiamo adolescenza e comincia attorno ai dieci, undici anni per restare sempre 
in qualche modo con noi. Quando l'amicizia conta più di ogni altra cosa, ma poi, poi, poi arriva l'amore, o qualcosa che gli assomiglia; quando si fa 
festa con niente, ci si sente soli per niente, radiati e radiosi a correnti alterne; quando ogni giorno è un quartiere nuovo da misurare; quando essere 
diversi è una gloria e un peso immane. Poesia da 10 anni 

 



I LIBRI IN ELENCO:     

 

• SONO DEI SUGGERIMENTI DI LETTURA E POSSONO ESSERE SOSTITUITI A PIACERE CON ALTRI TITOLI DI 
PROPRIO GRADIMENTO     

 

• POSSONO ESSERE CHIESTI IN PRESTITO PRESSO LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE 

 

• POSSONO ESSERE ACQUISTATI PRESSO LE LIBRERIE  

 

• LE INDICAZIONI D’ETÀ SONO ORIENTATIVE. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                           


