
Bravi, Soledad L’uccellino fa…  
 

Ecco un libro di suoni e di rumori che accompagnano la giornata 
dei bimbi, per ricordarsi che il bacio fa smack, la tromba 
pepperepè, gli spinaci bleah! e il raffreddore etciù! 

 
Flood, Clara Cinque vicini molto invadenti  
 

Il signor Orso viveva tutto solo in una casetta isolata in mezzo al 
bosco. E gli stava bene così... Potete, quindi, immaginare il suo 
malumore quando una famiglia di conigli costruì la casa proprio di 

fronte alla sua! 
 

Wiesner, David Mr. Ubik!  
 

Sdraiato tra topolini meccanici e false matasse di lana, Mister 
Ubik si sta vistosamente annoiando. Ma ecco, d'improvviso, 

risvegliata la sua attenzione. Là, sotto il termosifone, c'è un gran fermento! 
Nessuno si è accorto che la piccola astronave non è un giocattolo, e 
neppure che da essa è disceso un gruppo di minuscoli alieni.  

 
Sogni di libertà. In parole e immagini  
 

Le definizioni più significative illustrate con la fantasia di grandi 
artisti provenienti da ogni angolo del mondo. Una raccolta 
originale di pensieri d'autore per avvicinare i bambini a questo 

bene irrinunciabile. Da Nelson Mandela al Dalai Lama, da Aung San Suu Kyi 
a Malala. 

 
Giarrafana, Sabrina Amica Terra  
 

21 filastrocche (all'aria, all'acqua, alle nuvole, all'albero, ai 
sassi, alla neve, al sole, alla pioggia...) per cantare le 

meraviglie di un mondo che ci è stato dato in custodia e per invitare i 
bambini, adulti di domani, a rispettare anziché disprezzare, a risparmiare 
anziché sperperare, a arricchire anziché impoverire i doni preziosi della 
natura. Nella speranza che ancora si possa tornare indietro. 

 
Simeoni, Laura La guerra di Piero  
 

A cent’anni dallo scoppio del primo conflitto mondiale ecco un 
libro che racconta ai ragazzi cos’è successo, descrive la 
Battaglia del Solstizio decisiva per la vittoria italiana attraverso 
qli occhi di un giovane soldato che incontra il nemico nel bosco 

del Montello. L’incontro testimonia come anche in mezzo agli orrori della 
guerra si possa conservare la propria umanità.  
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McRitchie, Rebecca Edward e la sua grande scoperta  
 

Nonostante provenisse da una famiglia di grandi archeologi, 
Edward non aveva mai scoperto nulla. Una sera, sotto una 
pioggia battente, trovò il suo più grane tesoro. 

 
Sidoti, Beniamino Fantascemenze  
 

Li, da qualche parte, c'è una classe di bambini (la quarta E, per la 
precisione). Là, da qualche altra parte, ci sono gli extraterrestri. 
Qui, in queste pagine, rischiano di incontrarsi. Cerchi nel grano! 
Supplenti! Direttrici di nome Venuste! Pizze! Alieni! Piramidi! 

Risate! Punti esclamativi! Perché magari gli ufo non esistono, ma esiste 
sempre qualcuno che ci crede! 
 

Stilton, Geronimo Anna dai capelli rossi di Lucy Maud 
Montgomery  
 

Occhi sognanti, sorriso radioso e tanta fantasia: quando Anna 
arriva alla Casa dai Tetti Verdi, porta con sé un'ondata travolgente 
di allegria! Sempre pronta a trasformare in avventura ciò che le 

capita, la ragazzina dai capelli rossi crescerà felice, accompagnata 
dall'amore di Matthew e Marilla. Un classico della letteratura liberamente 
adattato da Geronimo Stilton. Ricco di tantissime illustrazioni a colori! 

 
Lowry, Lois Offresi principessa  
 

La principessa Patricia Priscilla sta per compiere sedici anni e, in 
occasione del ballo per il suo compleanno, dovrà scegliersi un 
marito. Un bel guaio se i corteggiatori, i tre principi dei regni vicini 
- quattro, considerando che i Conti Congiunti sono due gemelli 

attaccati dalla nascita - sono talmente impresentabili che persino la 
cameriera si dispera per la povera principessa. Ma lei, coraggiosa e 
determinata, ha scelto altrove il suo principe azzurro e non ha alcuna 
intenzione di farselo scappare. Una storia esilarante che capovolge tutte le 
regole delle fiabe e in cui principi e principesse si comportano in modo 
davvero sorprendente! 

 
Marsotto, Aurora Il ritorno dell’etoile  
 

Al Teatro fervono i preparativi per il prossimo spettacolo... Giselle! 
La mamma di Julio interpreterà la protagonista e la signora della 
danza in persona Carla Fracci ne seguirà la preparazione. Ma 
quello che Viola e i suoi amici non si sarebbero mai aspettati è di 

conoscere dal vivo la mitica ballerina... Con l'esclusiva intervista all'étoile 
Carla Fracci. 
 

Baum, Lyman Frank Il meraviglioso mago di Oz (con CD)  
 

Dorothy vive nelle praterie del Kansas insieme al suo cagnolino 
Toto. In seguito a un ciclone che la trascina lontano, si ritrova in 
un paese davvero strano, popolato da bizzarri personaggi: lo 
Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta, il Leone Vigliacco... In 

loro compagnia la bambina va alla ricerca del Grande Mago di Oz, cui 
ciascuno chiederà di esaudire il proprio desiderio più grande: un cervello per 
lo Spaventapasseri, un cuore per il Boscaiolo di Latta, il coraggio per il 
Leone Vigliacco; la piccola Dorothy desidera solo far ritorno nel Kansas. 
 

Snicket, Lemonv Quando l'hai vista l'ultima volta? Tutte le 
domande sbagliate. Vol. 2 
 

In una città tetra e fatiscente, il giovane apprendista Lemony 
Snicket ha un nuovo caso da risolvere: lui e il suo capo devono 
trovare una ragazza scomparsa. Sarà forse scappata di casa? 
Oppure è stata rapita? Per caso è stata vista al supermercato? 

Oppure si è fermata alla tavola calda? In realtà, queste sono "tutte le 
domande sbagliate"!  

 
Zoboli, Giovanna C’era una volta una bambina 
 

Una bambina, una madre, una nonna, un lupo e un cacciatore. 
La storia di Cappuccetto rosso, forse la più celebre fra le fiabe, 
si può dire in cinque parole, tanto è nota in tutto il mondo. I suoi 
protagonisti sono stati raccontati in centinaia di modi diversi, da 
autori e illustratori diversi. In questa ennesima versione della 

storia, dietro le quinte, dietro i gesti, le parole e i destini dei cinque 
personaggi, si profilano due potenze occulte, che a poco a poco rivelano la 
loro natura e il loro ruolo nel determinare la trama, letterale, narrativa e 
simbolica, della vicenda. Si potrebbe dire, insomma, che siano i mandanti 
del crimine.  
 

Collins, Suzanne Il giorno speciale del bambino digitale  
 

Charlie McButton è un perfetto bambino digitale: sempre 
attaccato al computer, sempre connesso. Ma un temporale 
colpisce una centralina elettrica e Charlie si ritrova di punto in 
bianco senza elettricità e... senza niente da fare. Come riuscirà 

a sopravvivere? Fortuna che accanto a lui c'è la sorellina Jane, che gli farà 
riscoprire la bellezza di giochi senza tempo (e senza batterie!) e lo aiuterà a 
ritrovare la propria fantasia. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


