
 
 
 
 

 
Marta Altés, La mia nuova casa, Emme edizioni 
 

Una bella storia su come cambiare casa, trovare nuo-
vo amici e non sentirsi mai soli.   
 
 
 
 

 
 
Hans Christian Andersen, Il principe superbo, Gal-
lucci  
 

Il principe superbo ha un sogno: conquistare tutti i pa-
esi del mondo ed essere ricordato come il più grande 
sovrano di tutti i tempi. Insieme al suo esercito spieta-
to, saccheggia i paesi vicini, incendia i campi dei con-
tadini e terrorizza intere popolazioni. Il suo nome fa 
tremare uomini, donne e persino gli altri sovrani, ma 
in patria il principe è considerato un eroe: con i tesori 
rubati altrove, costruisce castelli, chiese e archi, de-

stando la meraviglia dei suoi sudditi. Ma nonostante goda di un potere e 
di una fama senza pari, il principe non è sazio: sopraffatto dall'arroganza 
e dalla superbia, decide di togliere a Dio il regno dei cieli...   
 
 

Barroux, Un elefante sul mio albero, Edizioni Clichy 
 

Arroccata su un meraviglioso albero vive una bambina 
dai capelli rossi, che è la "regina" di quel fantastico re-
gno. Un regno con mille affascinanti ramificazioni... che 
ancora non ha finito di esplorare! Ed ecco che un bel 
giorno mentre la nostra amica si arrampica verso l'ultimo 
ramo scopre un ospite un po' buffo seduto proprio lì: un 
elefante intento a fare la maglia mentre aspetta il treno! 
Dopo una lunga chiacchierata, qualche acrobazia, una 

partitina a carte e un'insolazione nasce una tenera amicizia fatta di com-
plicità e humor.   
 
 



Davide Calì, La verità sulle mie incredibili vacanze, Riz-
zoli 
 

È tutto così incredibile che può solo essere vero! O no...? 
Una scatenata caccia al tesoro intorno al mondo, tra mon-
golfiere e zaini-razzo, galeoni dei pirati e mummie del de-
serto, isole misteriose e spazio profondo. Una divertente 
avventura in compagnia di bizzarri personaggi e un uccello 

dispettoso. Dopo le straordinarie scuse di "Non ho fatto i compiti per-
ché..." e "Sono arrivato in ritardo perché..." Davide Calì e Benjamin 
Chaud firmano un'altra avventura piena di colpi di scena e da ridere. Ma 
questa volta è tutto vero. Forse...   
 

 
John Boyne, Il bambino in cima la montagna, Rizzoli 
 

Pierrot è ancora un bambino quando, rimasto orfano, deve 
lasciare la sua amata Parigi per andare a stare dalla zia in 
una bellissima e misteriosa magione tra le cime delle Alpi 
bavaresi. Ma quella non è una villa come le altre e il momen-
to storico è cruciale: siamo nel 1935 e la casa in cui Pierrot si 
ritrova a vivere è il Berghof, quartier generale e casa delle 

vacanze di Adolf Hitler. Il Führer lo prende sotto la sua ala protettrice e 
Pierrot poco alla volta viene catturato da quel nuovo mondo che lo affa-
scina e lo fa sentire speciale, un mondo di potere ma anche di segreti e 
tradimenti, in cui non capire dove sta il Bene e dove il Male può essere 
molto pericoloso. A dieci anni dalla pubblicazione del "Bambino con il 
pigiama a righe", John Boyne torna a parlare di una delle pagine più 
drammatiche del Novecento.  
 

 

Mike curato, Piccolo Elliot nella Grande Città, Il Casto-
ro, 2016 
 

Cosa c'è di meglio di un dolcetto? Un amico con cui divi-
derlo!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Sofia Gallo, Martina e il suo cappello, Il Castoro 
 

È il compleanno di Martina. E anche del nonno. Quanti regali 
speciali da aprire! Quale sarà il regalo più bello? È una bella 
giornata e Martina va a passeggiare nel parco. Indossa il cap-
pello che la nonna le ha regalato per il compleanno, ma un 
colpo di vento lo fa volare via. Oh, no. È tutto rovinato!  
 

 
Franz Kafka, La metamorfosi, Gallucci 
 

"Avrebbe avuto bisogno, per tirarsi su, di braccia e mani e 
invece aveva soltanto tutte quelle gambette che nelle dire-
zioni più varie si agitavano ininterrottamente e che, peggio 
ancora, non riusciva a controllare."  
 
 
 

 
Guia Risari, La porta di Anne, Mondadori 
 

È l'agosto 1944. Alle prime luci dell'alba, tra le vie di Amster-
dam c'è una casa in cui tutti sognano. Peter sogna verdi colli-
ne da attraversare a cavallo. Auguste sogna una pelliccia. 
Otto sogna navi capaci di solcare ogni oceano. Margot sogna 
di nuotare in piscina. Fritz sogna la donna che ama. Edith so-
gna di tornare bambina. Hermann sogna di camminare in un 

prato. Anne sogna di diventare una scrittrice. Il sogno più grande, per 
tutti loro, è la libertà...  
 
 

 
Barbara Vagnozzi, Lev, Gallucci 
 

Questa è la storia vera di Lev, un ragazzino ebreo di 13 
anni che sfuggì alla persecuzione nazista scappando 
con uno degli ultimi Kindertransport. Grazie a questa ini-
ziativa, migliaia di bambini riuscirono ad arrivare in Gran 
Bretagna ...e così furono salvi.  
 

 
 
 
 
 


