
 
 

Baruzzi, Agnese Trasformattrezzi  
 

Quel che guardo, quel che afferro lo trasformo come voglio che sia 
pietra, legno o ferro, qui mi basta aprire il foglio. Non mi serve - 
questo è il bello! nessunissima magia: per passar da questo a 
quello ci vuol solo fantasia... 

 
Bessard, Sylvie I mezzi di trasporto da toccare  
 

Un libro di scoperta per i piccoli, tutto da toccare, per conoscere i 
mezzi di trasporto... con la punta delle dita! 
 

 
Brun-Cosme, Nadine Lupo & Lupetto  
 

Lupo vive tutto solo sotto il suo alberello. Ma un giorno Lupetto 
arriva e si piazza da lui. Quell'imprudente non solo osa intrufolarsi 
per dormire, ma resta lì anche il giorno successivo, per la seduta 
quotidiana di ginnastica di Lupo.  

 
Oudheusden, Pieter van Caccia alla tigre dai denti a sciabola  
 

In un villaggio preistorico il giovane Olun deve affrontare l'arrivo 
della tigre dai denti a sciabola... con un gessetto! 
 
 

 
Parmeggiani, Roberto La nonna addormentata  
 

Prima di addormentarsi, la nonna cucinava, leggeva e raccontava 
storie; poi ha cominciato a fare delle cose strane... Uno splendido 
libro per tutte le nonne e i nonni che dimenticano, per tutti i 
bambini e le bambine affezionati ai propri nonni e nonne. 

 
Barigazzi, Marinella Io e lei  
 

Due bambine vivono una di fronte all‘altra, si conoscono da prima 
di nascere. Una è bellissima, figlia unica, ha un cane ed è oggetto 
delle attenzioni dei genitori, professionisti di grido. L‘altra, la 

protagonista, è una bambina che si sente brutta, con una sorella molto 
rompiscatole e idealizza l‘amica ai suoi occhi fortunatissima.  
 
 
 
 
 

Cantone, Anna Papavero con sorpresa 
 

Marta coglie un papavero per la mamma. Ma chi si nasconde nel 
fiore? 
 
Chiabrando, Bianca Il caso 3° B. Cronache di una classe 
irrecuperabile 
 

Bianca ha 13 anni e fa la terza media, a Milano. Un giorno sul 
comodino di sua madre trova un libro e lo apre: è il saggio 

"Psicopatologia della vita quotidiana" di Sigmund Freud, lo legge e ha una 
folgorazione, da grande diventerà psicologa! Bianca immagina che negli 
anni futuri dovrà studiare molto, documentarsi, approfondire e analizzare! 
Ma perché aspettare? 

 

Garlando, Luigi L’estate che conobbi il Che  
 

È l'estate del 2014. I Mondiali di calcio sono appena cominciati, e 
Cesare sta per festeggiare il suo dodicesimo compleanno nella villa 
in cui vive con il padre, amministratore delegato di un'azienda di 
arredamento, la madre, medico chirurgo di fama, e la sorella, che 

studia economia e fa la fashion blogger.  
 
Stilton, Tea Strega delle streghe  
 

Siamo alla resa dei conti. Una dopo l'altra, le streghe Grigie sono 
state sconfitte. Ma ora rimane lei, la strega delle streghe, la 
crudele signora della magia senza colore, determinata a ridurre il 

grande regno in una distesa grigia e senza vita. Per fermare il suo piano, le 
principesse dovranno avventurarsi nel vortice grigio, il centro pulsante della 
magia della strega, e cercare la goccia di tenebra.  

 
Troisi, Licia Il destino di Cetus. I regni di Nashira. 4  
 

Talitha ha oltrepassato il confine che da millenni separa i popoli 
della superficie di Nashira dagli Shylar, gli esseri immortali che 
dimorano nel sottosuolo. Laggiù, dove il tempo è un eterno 
presente, si nasconde la chiave che forse potrà fermare le 

esplosioni di Cetus, il sole che ciclicamente distrugge ogni forma di vita in 
un'apocalisse di fuoco. 

 
Rossi, Sarah Firenze (guida EL)  
 

Dagli Etruschi alla Signoria, la città dei Papi, dei Guelfi e dei 
Ghibellini e della famiglia dei Medici con il suo "Magnifico" 
Lorenzo. La culla della nostra civiltà e della nostra cultura: Dante 

Alighieri, Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonarroti...   

    

 

 

 

 

 

 

 


