
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carrier, Isabelle La forma si trasforma� 
 

Prima era un rettangolo. Tira la linguetta e... Che cosa succe-
de? Adesso è un letto! Un libro divertente ed educativo al tem-
po stesso, dove il bambino avrà modo di familiarizzare con le 
forme più comuni presenti nel mondo che lo circonda.  
 

 
 
 

 
 

De Mari, Silvana Hania.Il cavaliere di luce 
 

L'oscuro signore decide di dannare l'umanità e concepisce un figlio 
nel ventre di una donna: ma è una trappola. Infatti, qualsiasi cosa 
gli uomini faranno per opporsi al maleficio li dannerà, perché, se lo 
assassineranno, nell'uccidere un bambino perderanno l'anima, se 
gli permetteranno di crescere, ne subiranno i malefici. Solo Haxen, 
la donna prescelta dal signore oscuro per concepire la sua demo-

niaca discendenza, figlia di re e cresciuta con i valori della cavalleria tramandati 
dal padre attraverso la narrazione delle gesta del cavaliere di luce, capisce l'in-
ganno e decide di risparmiare e proteggere il bambino, che scoprirà essere una 
femmina... 

 
 

Dodd, Emma Noi due� 
 

Per questa piccola lontra ogni giorno trascorso con la mamma è 
un giorno speciale proprio perché sono insieme.  
 

 

 



Gatti, Alessandro Albion. Le tre isole 
 

All'Accademia di Magia di Stormwall la giovane Ysall studia per 
diventare la prima Maga nella storia. La vita all'Accademia non è 
facile per lei, una ragazza sola in mezzo a tanti Apprendisti Maghi 
maschi, soprattutto quando scopre di possedere un potere unico e 
straordinario: la capacità di controllare il solo elemento in natura 
ritenuto ingovernabile dagli uomini, il fuoco. D'altra parte il Venera-

bile Ansel, il Veggente di Stormwall che da oltre cinquant'anni vive come un ere-
mita nella Torre del Corno, ha predetto per Ysall un destino speciale; così, 
quando un giorno ricompare nei corridoi della scuola, tutti pensano che sia ve-
nuto per lei. Nessuno sospetta che dietro il ritorno di Ansel si nascondano inve-
ce terribili presagi. 

 
 

Gatti, Alessandro Cinque carciofi contro il crimine 
 

L'avventura calcistica del Real Carciofo giunge al termine, ma Bibo e i 
suoi amici non hanno tempo di annoiarsi, perché si trovano coinvolti in 
una faccenda alquanto misteriosa. E cosi non resta loro che trasfor-
marsi da sgangherati calciatori in ancor più sgangherati detective!  
 

 

Leifsson, Thorarinn La folle biblioteca di nonna Huld 
 

Albertína ha undici anni, e vive con i suoi genitori nel nuovissimo 
complesso residenziale La Gabbia Dorata, in un appartamento sen-
za libri, perché la lettura è considerata dannosa per i bambini e da 
tempo è stata bandita ogni forma di parola scritta e di informazione. 
Il suo unico rifugio è il bagno, dove può leggere cose interessanti 
come "balsamo nutriente per capelli" e "una pastiglia due volte al 

giorno"� 
 
Mets, Alna Draghetto 
 

Bernard è un draghetto molto sveglio che ha un bel nome e che 
segna tanti gol a calcio. Ma dato che è il più piccolo della sua 
classe, Marcel, un bulletto geloso, se ne approfitta per dargli fasti-
dio e prendersi gioco di lui davanti alle ragazze. Tra offese e 
scazzottate, occhi pesti e ripicche, questa storia rischia di finire 
proprio male!  

 
Robson, Kirsteen Lo zoo. Aguzza la vista!  
 

Tanti animali e oggetti diversi da cercare e contare nelle 25 sce-
nette coloratissime di questo robusto libro.  
 

 
 

 

 



Ohlsson, Kristina Bambini di cristallo  
 

A Billie non piace affatto la nuova casa in cui si è trasferita con sua 
madre. Mobili tarlati e oggetti polverosi, resti spettrali dei precedenti 
inquilini, riempiono la vecchia abitazione, la vernice si scrosta dai 
muri e ovunque c'è un odore particolare, come se nessuno la abi-
tasse da parecchio tempo. Ma non solo: strane cose accadono, 
specialmente di notte, quando tutti dormono. Tutti tranne Billie che, 

con gli occhi sbarrati nell'oscurità, sente con crescente terrore inquietanti rumori 
sul tetto� 
 

 

Pellegrini, Veronica Ruspe e trattori 
 

Fotografie grandi, tanti disegni coloratissimi e spiegazioni sempli-
ci ed efficaci da scoprire alzando la pagina a finestra, questi sono 
i libri per la primissima divulgazione. Un nuovo titolo tutto dedica-
to ai bambini curiosi che vogliono sapere come funzionano e a 
che cosa servono le grandi macchine, in campagna e in città: 

ruspe, trattori e altri macchinari li stanno già aspettando!  
 

 
 

Portis, Antoinette Aspetta 
 

Una mamma esce di casa con il suo bambino, ha tante 
cose da fare, e deve attraversare di fretta tutta la città. 
Presto! Ma, aspetta!, quante cose si possono incrociare 
lungo la strada: un bassotto da accarezzare, una farfalla 
che vola via, e com'è bella la pioggia che scende sul vi-

so... La mamma è proprio di corsa, ma quando capita qualcosa di molto specia-
le, è importante sapersi fermare, e aspettare.  
 

 

Salvi, Manuela Nei panni di Zaff 
 

L'autrice e l'illustratrice affrontano con i più piccoli, in un albo 
pieno di divertimento e di colore, un tema assai delicato: 
quello dell'identità sessuale e della discriminazione cui spes-
so vengono fatti oggetto i bambini che si trovano bene "nei 
panni dell'altro" piuttosto che in quelli canonici attribuiti al pro-
prio sesso. Questo libro da un lato vuole parlare con i bambi-

ni della libera esplorazione della propria identità e del rispetto di quella dei com-
pagni, dall'altro è un messaggio per gli adulti perché ne accompagnino la cresci-
ta senza ansia e senza atteggiamenti di controllo o, peggio, di emarginazione.  
 
 

 

 

 

 


