
Mack Animali selvaggi 
 

Un libro per imparare curiosità sugli animali selvaggi. Con foto, 
disegni e giochi divertenti. 
 
Litwin, Eric Rocco il gatto e i suoi quattro super bottoni 
 

Rocco il gatto è sempre allegro, anche quando perde i quattro 
super bottoni della sua camicia. Un libro per divertirsi, cantare e 
anche imparare i numeri in inglese. 

 
Traini, Agostino Ornella, pecora birichina 
 

La pecora Ornella è davvero una pecora speciale: anziché brucare 
l'erba e stare tranquilla, sta sempre attenta a tutto quello che le 
capita intorno e si fa mille domande. Oggi il pastore viene a tosare il 

gregge e Ornella si chiede che cosa se ne faccia di tutta la lana che porta 
via.  

 
Gallienz, Roxane Marie Ho lasciato la mia anima al vento 
 

Un album che racconta l'addio di un nonno al nipotino. Una 
poesia ricca di immagini evocative, un grande messaggio 
d'amore. Il testo, racconta la morte attraverso la vita. La morte è 
nell'ordine delle cose, sembra dire il nonno al bambino, e bisogna 

soltanto saper mantenere in vita il filo che ci lega a chi ci ha lasciato, un filo 
fatto d'amore e di ricordi. Allora, e solo allora, l'assenza potrà diventare 
dolce e naturale. 
 

Stoppa, Alfredo Storia randagia 
 

Originali illustrazioni accompagnano un testo fatto di parole 
leggere, di vento, di ritmo e un po' di mistero... Di chi è la voce 
che racconta questa storia? Pagina dopo pagina il lettore è 
portato ad immedesimarsi con il protagonista, ad esplorare lo 

spazio con i suoi occhi, a provare le sue stesse sensazioni, per scoprire solo 
alla fine la sua identità inaspettata! 
 

 

Marsotto, Aurora Aspettando “il lago dei cigni” 
 

Viola e i suoi amici hanno appena iniziato il terzo anno, ansiosi di 
vedere quali novità gli riserverà. E la prima è già in arrivo! Il Teatro 
ospiterà infatti una compagnia straniera che metterà in scena il 

balletto più acclamato di tutti i tempi: Il Lago dei Cigni. Come sempre i 
ragazzi non vedono l'ora di assistere allo spettacolo. Questa volta, però, li 
aspetta un'incredibile sorpresa... Con un'intervista all'étoile Luciana 
Savignao.  
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Biemmi, Irene La principessa Azzurra 
 

È tempo di recita a scuola e quindi di ruoli da interpretare. 
Rosino sarà il principe azzurro e Azzurra sarà la bella 
addormentata. Ma non è tutto così semplice... E se il principe 
azzurro non sapesse andare a cavallo? E se la bella 
addormentata fosse una tipa molto sveglia? I due amici 

troveranno insieme una soluzione... che lascerà tutti a bocca aperta! 
 

Piumini, Roberto La palla di Lela 
 

Valeria, detta Lela, è una bambina intelligente, svelta e sempre 
pronta a giocare, ma se qualcuno le lancia una palla, lei la lascia 
cadere. I genitori sono un po' preoccupati, ma dopo la visita da 
uno psicologo si mettono il cuore in pace: forse Lela non prenderà 

mai una palla al volo, ma non è una cosa così grave. Un bel giorno però 
Lela conosce Patti, una bambina molto simpatica, che vorrebbe tanto poter 
giocare alla palla con lei... 
 

Piumini, Roberto Piccolo viaggiatore 
 

Chi è Ugo? Un bambino con un nome cortissimo: un nome sottile 
come un ago, più piccolo di un luogo e persino di un lago. Ugo non 
lo lega nessuno. Ecco perché è capace di infilarsi nelle aperture 
più sottili, tra la cosiddetta realtà e la freschissima immaginazione, 

tra la cosiddetta vita concreta e il liberissimo sogno. Ugo parte sempre solo, 
e qualche volta torna in compagnia. Quando torna solo, però, non è mai lo 
stesso Ugo, perché nei sogni si cresce velocemente 
 

Vezzoli, Giorgia Mi piace Spiderman…e allora? 
 

Cloe ha sei anni, racconta storie che la sua mamma trascrive al 
computer e ha una passione: la sua cartella nuova di Spiderman 
che lei ha scelto per cominciare la prima elementare. Intorno a 
Cloe tutti - ad eccezione dei suoi genitori - giudicano questo 

acquisto con un'unica frase: "Ma è da maschi!". Cloe vorrebbe giocare a 
calcio con i suoi compagni, adora le magliette dei supereroi e ha un 
pungiball coi guantoni per sfogarsi "come Rocky" quando è arrabbiata. 
Intorno a lei, il mondo della scuola, dei giocattoli e persino degli inviti è 
rigidamente diviso tra maschi e femmine. Cloe gioca con Johanna che "coi 
maschi non ci gioca mai perché il suo papà non vuole". Vorrebbe essere 
libera di chiedere alla parrucchiera di pettinarla con una bella cresta come i 
suoi compagni maschi "perché i maschi possono fare tutto". Il libro affronta 
varie tematiche legate agli stereotipi, alla graduale consapevolezza della 
propria identità di genere ma anche al confronto tra i bambini e una realtà 
sempre più multiculturale. 
 

 

Frescura, Loredana Vado a essere felice 
 

Andrea deve imparare ad accettarsi, a partire da quel nome 
dall'identità incerta per lei che è femmina; deve convivere con 
l'immagine del proprio corpo e dominare il desiderio di cibo. A 

questo si aggiunge l'arrivo di Gigliola, sua cugina e coetanea, che sembra 
possedere tutta la bellezza, la sicurezza e la grazia che Andrea non riesce a 
conquistare. Una scoperta imprevista, però avvicinerà Andrea a Gigliola e la 
spingerà a un gesto di intensa generosità che cambierà per sempre la sua 
visione della vita. 

 
Selznick, Brian Il segreto di Houdini 
 

Victor ha una passione per la magia e per il più grande illusionista 
di tutti i tempi: Houdini. Per seguire le sue orme ha trasformato la 
casa in un palcoscenico, dove tenta di replicare i numeri del 

Maestro cimentandosi in lunghe apnee nella vasca da bagno o chiudendosi 
nel baule della nonna. Un giorno il sogno di Victor si avvera: è proprio il 
grande Houdini l'uomo che incontra alla stazione dei treni e a cui può 
finalmente esprimere tutte le sue curiosità! L'illusionista lo invita nella sua 
casa per svelargli il segreto che ogni aspirante mago vorrebbe conoscere. 
Un segreto custodito in una preziosa scatola... 
 
Castiglioni Giudici, Elisa Le stelle brillano su Roma 

 

Anno 115 d.C. - Iris, 12 anni, vive nella Roma dell'imperatore 
Traiano. È una ragazzina del popolo, curiosa e determinata, figlia 
di un centurione e di una ex-schiava. Divide le sue giornate tra il 
forno di sua madre Tecla e la scuola. Ma la sua vita serena sta 
per crollare: i figli dell'antico padrone della mamma ricompaiono 

dal passato e pretendono di riavere la loro schiava, figlie incluse. Quando gli 
adulti si arrendono, Iris capisce che sta a lei trovare il modo di proteggere la 
sua famiglia. E con la complicità del suo amico Aureliano, escogita un piano: 
tra fughe notturne, astute trappole e coraggiose spedizioni per le campagne 
romane, comincia così un'avventura indimenticabile in difesa della libertà e 
della giustizia. 
 

Riordan, James La notte in cui la guerra si fermò 
 

Harry e Jack. Due compagni di scuola. Due amici. Due aspiranti 
calciatori. Fino a quando nelle loro vite irrompe la Prima guerra 
mondiale: è il 1914 e l'Inghilterra manda al fronte anche i più 
giovani. Così, in poco meno di un mese, Harry e Jack diventano 
due soldati: combattono fianco a fianco, intorno a loro il suono 

incessante delle esplosioni e delle pallottole. In mezzo al campo di battaglia, 
però, può esserci speranza. 
 

 

 

 

 


