
 
 
 
 
 
 
Dove sei, piccolo tigrotto? - Gli uccelli esotici, Fabbri editore 
 
Elisabeth Brami, La dichiarazione dei diritti dei maschi - La dichiarazione 
dei diritti delle femmine, Lo Stampatello 
 

I maschi, come le femmine, hanno il diritto di 
essere teneri, di giocare con le pentoline, di 
raccogliere fiori, di avere paura e di non fare 
sempre i supereroi...  
 
Le femmine, come i maschi, hanno il diritto di 
essere stropicciate, spettinate, scatenate, di 
scegliere la professione che preferiscono e di 
arrampicarsi sugli alberi...  
 

 
 

 

Christian Bruel, Storia di Giulia che aveva un’ombra da 
bambino, Settenove 
 

Giulia è una bambina vivace e poco aggraziata. I genitori la 
rimproverano continuamente di essere un «maschio manca-
to», un maschiaccio. Tanto che un mattino, Giulia si sveglia e 
trova attaccata ai suoi piedi un’ombra da bambino. L’ombra la 
segue ovunque, imita i suoi gesti e si prende gioco di lei.  

Quando Giulia fa dei «giochi da femmine», la sua ombra fa dei giochi «da ma-
schi». Quando fa dei «giochi da maschi» invece, la sua ombra fa gli stessi gio-
chi. Quando fa la pipì come le femmine, la sua ombra la fa come i maschi.  
 
 

 

David Grossman, La principessa del sole, Mondadori 
 

Un libro sul buio e sulla luce, sul mondo della notte e il mondo 
del giorno, e su una mamma e una figlia che hanno un segre-
to in comune. Una volta all'anno, per un giorno intero, la 
mamma di Noga è la regina del sole e Noga è la principessa.  
 
 

 



Bénédicte Guettier, TroTro e il vasino di Zazà, Edizioni Clichy 
 

È proprio arrivato il momento che Zaza, la sorellina di TroTro, 
impari a non farla più nel pannolino. Deve usare il vasino come 
tutti i bambini della sua età. Come insegnante avrà un professore 
decisamente buffo, il nostro TroTro!  
 

 
 

Judith Koppens, Una topolina coraggiosa, EDT 
 

La topolina Patti ha sempre paura, non vuole nemmeno an-
dare sull'altalena. Carlo la giraffa ha un'idea: le regala un 
sassolino scacciapaura, così Patti si sente protetta e diventa 
coraggiosa. Ma un giorno Patti perde il sassolino. E adesso?  
 
 
 

 
 

Magali Le Huche, Paco e l’orchestra, Fabbri 
 

Una storia da leggere e 16 brani da ascoltare! Illustrato da Ma-
gali Le Huche Paco è felicissimo: stasera ci sarà un concerto 
nel bosco! Ma dove sono finiti i musicisti? Preparati a una me-
ravigliosa avventura tutta in musica! Scopri il clarinetto, il pia-
noforte, il violino, il contrabbasso, lo xilofono, l'ottavino, la ce-
lesta, il violoncello, il flauto traverso, il fagotto... e tutti gli stru-
menti dell'orcnestra del Carnevale degli animali!  

 
 

James Patterson, Super fantastico me! Una storia di scuola 
media, Salani 
 

In questo seguito di "Divertentissimo me!", il sogno di Jamie di 
diventare il miglior comico del mondo è ancora vivo: non lascerà 
che la sua sedia a rotelle gli metta i bastoni tra le ruote! Dopo a-
ver vinto nel precedente libro le finali dello stato di New York, Ja-
mie si trasferisce a Boston per competere nelle semifinali nazio-
nali. Ma quando uno dei suoi migliori amici finisce nei pasticci a 
scuola e la sua famiglia finisce nei guai, Jamie deve mettere in 

secondo piano le sue ambizioni per occuparsi delle cose più importanti, le per-
sone care. Riuscirà comunque a passare il turno e a raggiungere la finalissima?  
 
 
 
 



Rick Riordan, Magnus Chase e gli dei di Asgard, Mondadori 
 

Secondo la mitologia nordica, quando un uomo muore valorosa-
mente con le spada in mano diventa uno degli immortali guerrie-
ri di Odino, il re degli dei. Magnus Chase, sedici anni e una vita 
di espedienti, non avrebbe mai immaginato di morire brandendo 
un'arma millenaria contro un gigante deciso a carbonizzare il 
Ponte di Boston e migliaia di innoccnti. L'ascesa al Valhalla, l'O-
limpo nordico, è solo l'inizio per il giovane eroe.  
 

 
 

Yale Strom, Il Matrimonio che salvò una Città, Giuntina 
 

"Questo racconto è dedicato a tutti i bambini che avevano creduto 
che il domani sarebbe stato migliore ma furono portati via dalla 
guerra prima ancora che avessero la possibilità di diventare gran-
di."  
 
 

 
 

Gek Tessaro, I bestiolini, Franco Cosimo Panini 
 

In un prato apparentemente sembra che non ci sia quasi nien-
te. I fiori, gli steli, le foglie qua e là ma siamo sicuri che sia tut-
to qua? Se in mezzo all’erba ti metti a cercare tanti piccoletti 
potrai incontrare: corrono, saltano, son birichini ecco a voi i 
bestiolini!  
 

 
 

Tupera Tupera, Le mutande di Orso Bianco, Salani 
 

Tutto ciò è molto imbarazzante ma... Orso ha perso le sue mutan-
de. Dove potranno mai essere? Sono forse quelle? In ogni pagina 
una fustella forata con un paio di mutande. Gira la pagina per sco-
prire il proprietario di ciascuno! No, non sono quelle di Orso. E pro-
prio quando il nostro amico sembra aver perso le speranze, eccole 
apparire quasi dal nulla, per la delizia dei bambini e dei grandi. Il 
designer giapponese Tupera Tupera ha disegnato, aiutandosi con 

la tecnica del papercut, un libro destinato a diventare un regalo irrinunciabile per 
tutti i bambini.  
 
 
 
 


