
Baccelliere, Anna Un gioco segretissimo  
 

Simona ha una bisnonna davvero speciale, così buffa, 
simpatica e giocherellona che sembra una bambina. Simona si 
diverte un sacco con lei perché insieme raccolgono le 
margherite, fanno un sacco di giochi e poi qualche volta, di 

nascosto, vanno a rubare i biscotti dalla credenza. Ma nessuno sa del loro 
gioco segretissimo, solo loro due! 
 

Collet, Geraldine 1,2,3, cacca!  
 

Un libro per imparare a contare fino a 10 con gli animali e le 
loro... cacche! 
 
 

Dubuc, Marianne Cappuccetto e il viaggio in autobus 
 

Oggi Clara prende l'autobus. Il viaggio fino alla sua 
destinazione si rivelerà molto divertente! Ne avrà di cose 
da raccontare...! 

 
Masella, Maria Beatrice Io sono io 
 

Il pronome personale “io” chi indica? Il testo esplora, bambini 
e genitori insieme, quel momento delicato in cui il bambino, 
tra i 2 e i 3 anni, dice “io” ma al tempo stesso chiede/indica 

“noi”. La costruzione dell'identità è un processo che si evolve per tutto l'arco 
della vita e arriva da molto lontano. Nelle prime relazioni d'affetto il bambino 
si riconosce, conosce e si forma. 

 
Luionni, Leo E’ mio!  
 

In mezzo al Laghetto dell'Arcobaleno, c'era un isolotto. Le sue 
spiagge erano piene di sassi lisci come uova, e fiori e felci 
coprivano le alture. Sull'isolotto vivevano tre rane, Gianni, 
Piero e Lidia. Benché fossero fratelli litigavano dall'alba al 
tramonto. Un bel giorno però un grosso rospo sbucò dai 

cespugli... 
 

Solminihac, Olivier : de La zattera  
 

Eccoci finalmente al mare, e su una spiaggia con le dune, 
lontano dalla ressa degli ombrelloni e dei lettini! Non ci resta 
che metterci in costume, stendere il telo, indossare il 
salvagente e buttarci tra le onde. Peccato che tutto proprio 
tutto, anche il secchiello e la paletta sia rimasto a casa. 
Michao ha dimenticato di metterli nel bagagliaio! E adesso 

che facciamo?  

 
Altieri, Fabrizio Come sopravvissi alla prima media  
 

Che cosa c'è dopo le elementari? La terribile scoperta che la 
scuola non finisce lì, che dopo le elementari ci sono le medie, 
per Ivan è un fulmine a ciel sereno. E così il ragazzo, passata 
l'estate, si ritrova nella nuova scuola a dover affrontare ogni 
giorno un branco di feroci "maestre uomini".  
 
Naoura, Salh Roba da Matti  
 

Matti ha 11 anni e un grande desiderio: trascorrere le vacanze 
nel paese natale di suo padre, la Finlandia, dove non è mai 
stato. Sembra impossibile ma con una bugia enorme, grossa 
come una casa, riesce a convincere i genitori a partire. Le 
bugie però, come dice lo zio Kurt, crescono più veloci dei 
bambù e alla fine diventano pericolosissime. Solo un miracolo 

li potrà salvare... Che roba, ragazzi, roba da Matti!!! 
 

Vaccarino, Lucia Doppia indagine per Emily. Me, mum & 
mistery. Vol. 9  
 

Quando il signor Parson viene ritrovato nei boschi intorno a 
Blossom Creek ucciso da un colpo di fucile, la polizia non ha 
dubbi: deve essersi trattato di un incidente di caccia! Emily 
non ne è così certa, ma l'ispettore Mulberry è deciso a tenere 
l'Agenzia Wright fuori dalle indagini.  
 
Cognolato, Luca Spartaco, schiavo ribelle  
 

Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore 
e la mano di un illustratore. Le ultime pagine del volume 
offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere 
legati al personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo 
modo, se e quando vorrà, il lettore potrà ripercorrere le tracce 

del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere 
grandissimi si comincia da piccoli! Spartaco è nato per essere libero, non per 
combattere in un'arena e divertire i romani. 

 
Morosinotto, Davide Mozart, genio della musica 
 

Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore 
e la mano di un illustratore. Le ultime pagine del volume 
offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati 
al personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e 
quando vorrà, il lettore potrà ripercorrere le tracce del suo 

beniamino, scoprendolo ancora più vicino.  

 

 

 

 

 

 

 


