
Virginie Aladjidi, Inventario illustrato dei fiori, L’Ippo-
campo 
 

Dal ranuncolo alla pratolina, dal papavero al nasturzio, 
questo inventario presenta tanti fiori conosciuti, facili da 
osservare durante una passeggiata, ma anche specie 
sorprendenti e preziose come la stella alpina, la Venere 
acchiappamosche o il gigantesco aro titano...  
 

 
Stefano Bordiglioni, L’ippopotamo impara a nuotare, Emme 
(1) 
 

Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e 
un testo breve.  
 
 

 
Pierdomenico Baccalario, Ulysses Moore. La grande e-
state, Piemme (18) 
 

Kilmore Cove, Cornovaglia, 1958. È un'estate speciale per 
Ulysses Moore e suo padre, che passeranno un mese nel-
la vecchia dimora del nonno, su una scogliera a picco sul 
mare. La porta è già aperta: un invito per Ulysses a scopri-
re i segreti che si nascondono dietro i muri, sotto la polve-
re nei ritratti appesi alle pareti di Villa Argo. Segreti che 

aspettano solo un ragazzo pieno di sogni e un gruppo di amici a caccia 
di avventure 
 
 

 
Davide Calì, Biancaneve e i 77 nani, EDT-
Giralangolo (2) 
 

77 piatti da lavare, 77 fagotti da preparare, 77 berretti 
da stirare... Biancaneve ne ha abbastanza e prende 
una decisione imprevedibile. La rivisitazione di una 
fiaba classica in nome del rispetto, della dignità, della 
libertà di ciascuno.  
 

 
 
 
 
 



Petr Horacek, Il topino che cercava casa, Gribaudo  
 

Un giorno il Topino trovò una mela enorme pensò di por-
tarla nella sua tana, ma non passava dal buco! Bisognava 
trovare un'altra casa, ma quale? Leggi la storia e lo sco-
prirai!  
 
 

 
Orianne Lallemand, Il lupo che non voleva più cam-
minare, Gribaudo  
 

Storie tenere e divertenti da raccontare, ascoltare, re-
galare per esplorare il mondo delle emozioni e lasciare 
libera l’immaginazione. Lupo è stanco, gli fanno male 
le zampe e decide che d’ora in poi non camminerà 
più. In gennaio usa la bicicletta, in febbraio gli sci, in 

marzo la moto... ma alla fine scoprirà che è più semplice stare con i piedi 
per terra.  
 

 
Dagmar H. Mueller, Quattro sorelle scatenate. Missione 
segreta - Siamo un mito, Giunti Junior  
 

Come portare a termine una missione segreta a casa 
Martini? Imposibile! Mamma Iris sempre presa a scrivere 
romanzi rosa o a cimentarsi con improbabili ricette; papà 
Cornelius suona la batteria a tutto volume o combina guai. 
Per non parlare di Tessa con i suoi trucchi (e con i suoi 
ammiratori!) e di Livi che, oltre a occuparsi di salvare il 

mondo, ora ha anche problemi... di cuore! Se poi ci si mette anche 
Kenny con i suoi incubi, come fa, Malea Martini, a seguire la sua voca-
zione di agente segreto? Be', forse non è così difficile...  
 

 
Tra invasioni di ranocchi, ricette esotiche a base di carne 
di cammello e camere infestate dai fantasmi, la vita, a ca-
sa Martini, è sempre più frenetica e turbolenta. Nel frat-
tempo, in un indiavolato crescendo di equivoci e diverti-
mento, Livi si accorge che andare d'accordo con i ragazzi 
non è sempre semplice. Malea nel tentativo di aiutare una 
signora anziana diventa suo malgrado una ladra e Tessa, 
che ha trovato lavoro in un ospizio per pagarsi il viaggio in 
Spagna, scopre che la loro casa nasconde un segreto 

che mette in pericolo la loro stessa vita...  



Isabella Paglia, Il sogno di Youssef,  
Camelozampa  
 

Youssef e Maryam sono amici da sempre. Ma l'ar-
rivo della guerra li separa: Maryam deve partire 
con la mamma, su un barcone. Da quel giorno, 
Youssef disegna una caravella sul muro della sua 

casa. È la nave delle scoperte che, spera, lo condurrà a ritrovare Mar-
yam. Anche se la caravella crollerà, insieme alla sua casa, sotto le bom-
be, il sogno di Youssef troverà il modo di avverarsi. Perché i sogni dei 
bambini trovano sempre un modo per sopravvivere.  

 
Arianna Papini, La quaglia e il sasso, Carthusia  
 

La piccola quaglia non ha mai covato un uovo e 
ne ha tanta voglia. Così, quando in un prato trova 
un sasso bello rotondo, ci si siede sopra. E intanto 
passano le stagioni...  
 

 
 
Fabrzio Silei, Storia di una volpe, Einaudi (16) 
 

Accanto al fuoco, in montagna, un nonno racconta un se-
greto a un bambino. Quel segreto è la storia di Bista e del 
volpaio, uno sciocco e un ragazzino che un giorno lascia-
no il loro villaggio per portare in città il loro spettacolo, e-
spressione di un legame magico dell'uomo con la natura. 
Ma in città è arrivato il progresso, e la scena di una volpe 
domata non incanta più nessuno...  

 
 
Annalisa Strada, #Le medie. OK...panico!, Giunti Junior  
 

È il primo giorno di scuola, quello in cui si scavalca la linea 
tra essere piccoli ed essere grandi e non si può più tornare 
indietro. Soraya, Miranda, Basilio e Filiberto si conoscono 
dalla scuola elementare. Nella nuova classe incontrano 
Fabio, un ragazzo monumentale e prepotente. L'Istituto 
Comprensivo Statale Malabrocca, la loro scuola, rischia la 
chiusura a causa del vertiginoso calo di iscrizioni. La diri-

gente avverte i ragazzi: sarà importante formulare progetti nuovi e realiz-
zare grandi risultati, per richiamare nuovi iscritti. I prof e i ragazzi scatta-
no sull'attenti e si mettono in gioco. Tra tutti i progetti, quello proposto 
dalla prof di musica per il concerto di fine anno è il più coinvolgente.  


