
Piret, Raud Voglio tutto rosa 
 

Emma ama il rosa e vorrebbe che tutto, ma proprio tutto, fosse 
rosa. Ma una sorpresa è in arrivo. 
 

 
Puybaret, Eric Il grande libro dei mestieri 
 

Un fantasioso catalogo dei mestieri capace di sedurre grandi e 
piccini. Le illustrazioni ricche di dettagli invitano il lettore a 
immergersi con gioia nel mondo dell'immaginazione e a essere 
di volta in volta esploratore, cosmonauta, pasticcere... 

 
Taylor, Sean Attenti al gufo! Il maestro del divertimento 
 

Chi sono? Sono un gufo, e travestirmi è la mia specialità! Il buio 
di mezzanotte è tutto intorno a me, ma io lo attraverso 
sfrecciando come un lupo dell'aria. Attenti! Ho fame. e sto 

arrivando... 
 

Carioli Anna Il cammino dei diritti 
 

"Il cammino dei diritti è lungo, ci sono salite e curve che lo 
nascondono alla vista. Alcune delle persone che lo hanno 
percorso prima di noi sono state molto coraggiose. Sono partite 
da sole e hanno cercato compagni strada facendo. Altre hanno 

dovuto superare mille ostacoli e i loro racconti, ora che tocca a noi andare 
avanti ci aiutano a superare le difficoltà. È bello, qualche volta, guardare 
indietro e renderci conto che, anche se la strada da fare è ancora tanta, 
siamo ormai lontanissimi dal punto di partenza. 
 

Garilli, Elisabetta Ninne nanne nanne ni 
 

In allegato il CD con le musiche che accompagnano la lettura 
del libro, pagina dopo pagina. Per mamme in attesa o con 
bambini appena nati, un modo emozionante per vivere 
insieme i ritmi della vita prenatale, della nascita e dei primi 

passi creativi nel mondo. Parole per incontrarsi musica per danzare 
immagini per sognare. 

 
Biggs, Raymond Babbo Natale (Fumetti) 
 

È la Vigilia e Babbo Natale si prepara per la consegna dei regali. 
Ma che faticaccia! Soprattutto se fa freddo, c'è la neve e il 
camino è troppo stretto... 
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Baur, Cati Niente ferma Gufetta! 
 

Niente ferma Gufetta! Di sicuro non l'enorme, terribile mostro 
che ha l'abitudine di saltare fuori all'improvviso e di inghiottire 
non solo il suo migliore amico, il pavido Porcello, ma anche lei, 
se non sta più che attenta. Ed ecco la coraggiosa Gufetta 
affrontare il mostro perennemente affamato mentre è a spasso 

con la mamma, mentre gioca con un passeggino abbandonato, mentre si 
appresta a mangiare (per finta) il suo migliore amico Porcello con la senape. 
Tre storie dedicate alle bambine coraggiose e linguacciute, che non hanno 
paura di niente e non si fermano davanti a niente (specie se si tratta di 
salvare il proprio migliore amico da un enorme, terribile mostro affamato). 
 

Liao, Jimmy Abbracci 
 

"Abbracci" racconta la storia di un leone dalla rossa criniera che 
un giorno viene improvvisamente svegliato da un pacchetto 
regalo caduto dal cielo sulla sua testa. Quando, con rabbia, 
tenta di distruggerlo, da esso ne esce a sorpresa un libro 

intitolato "Abbracci". Pagina dopo pagina il leone lo legge, dapprima 
disgustato poi, piano piano, qualcosa in lui si smuove facendo affiorare alla 
memoria un lontano ricordo... È un libro dentro a un libro, un catalogo di 
abbracci. Un piccolo regalo di Jimmy ai lettori di tutto il mondo.  

 
Mazza, Viviana Il bambino Nelson Mandela 
 

Questa è la storia di Rolihlahla, che nella lingua xhosa significa 
"colui che tira i rami dell'albero". Un gran combinaguai, insomma. 
E mai nome fu più azzeccato. Questa è la storia che una nonna 
sudafricana racconta ai cinque nipoti. La storia di Rolihlahla, che 

correva su e giù per le colline a piedi nudi, portava il bestiame al pascolo e 
cavalcava gli asini. La storia di Nelson, che stava per dimenticarsi di andare 
a scuola proprio nel giorno degli esami, perché giocava con Mackson. La 
storia di Dalibhunga, "colui che promuove il dialogo", che affrontò con 
coraggio la cerimonia d'iniziazione, andò lontano da casa per studiare, e una 
volta rubò il bestiame del reggente. La storia di Rolihlahla Dalibhunga 
Nelson Mandela - Madiba, per il suo popolo bambino fuori dal comune che 
divenne un grande uomo di pace e vinse il premio Nobel. 
 

Sena, Kim Renna Bianca 
 

Una renna misteriosa, una bambina sensibile, un piccolo albero 
prodigioso. Un viaggio su un treno magico per spezzare un 
incantesimo. 
 

 
 

Carmichael, Clary Creature selvatiche 
 

Zoe ha undici anni, ha sempre dovuto badare a se stessa ed è 
convinta che dovrà continuare a farlo. La madre, una donna 
psichicamente labile e dalla tumultuosa vita sentimentale, si è 
suicidata lasciandola sola. Poco importa che lo zio Henry abbia 
deciso di adottarla, Zoe è sicura che anche lui prima o poi la 

abbandonerà, come gli adulti hanno sempre fatto. 
 

Strada, Annalisa L’isola dei libri perduti 
 

Thia è un'isola, ma forse no. Di certo è la prigione senza sbarre 
in cui vivono Amalia e Nazario, due ragazzi che sanno puntare 
lo sguardo oltre la recinzione d'acqua e di pregiudizio che 
iniziano a sentire stretta. La loro smania d'andarsene li avvicina 

a Flora e Corrado, l'una piena di rabbia sopita e l'altro reso inetto dalla 
ristrettezza delle proprie vedute.  
 

Bruno, Tim Ossidea. Libro 4, Un nuovo re 
 

David, Mac'roc, Ohedìn e Lilo si dirigono verso Roc'Oorc per 
riconquistare il trono della Città di Pietra; ma come potranno un 
giovane hòbrom, un gigante, un elfo e un ulo espugnare una 
fortezza protetta da un intero esercito di giganti? E tuttavia è 
questa l'unica via per spezzare la malvagia alleanza che 

incatena la Terra di Arcon. Se ci riusciranno, allora l'esercito degli uri 
attraverserà ancora il Mare di Mezzo e attaccherà le armate oscure nelle 
Terre d'Occidente; sarà la guerra più sanguinosa che mai sia stata 
combattuta tra gli arconidi e solo l'intervento di una creatura dimenticata 
potrà aiutare David Dream a ritrovare Ossidea e riconquistare la Città del 
Cielo. Ma il Signore Oscuro ha un alleato che non può essere sconfitto. 
 

Sgardoli, Guido Il giorno degli eroi  
 

È il 1915, e dopo un anno di neutralità, l'Italia ha dichiarato 
guerra all'Austria. Per tanti ragazzi - contadini, manovali, 
semplici artigiani servire la Patria è una responsabilità, un 
dovere, un onore. Quasi una gioia. Alle stazioni dei treni, i soldati 
partono tra sorrisi e promesse: non passerà molto tempo, 

ripetono, prima che tornino a riabbracciare i propri cari. C'è persino chi vuole 
partire ma non può, come Silvio, classe 1899, prigioniero dei limiti d'età 
imposti all'arruolamento, costretto a guardare i fratelli più grandi correre al 
fronte. E invece passano i mesi, la guerra non accenna a finire, e l'Italia si 
copre di cicatrici, le stesse che segnano i volti di chi aveva mariti, figli o 
fratelli che non riabbraccerà più. E poi arriva il 1917, e Silvio, aggrappato 
tenacemente ai sogni patriottici, saluta la sua famiglia, pronto a fare il suo 
dovere. 
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fronte. E invece passano i mesi, la guerra non accenna a finire, e l'Italia si 
copre di cicatrici, le stesse che segnano i volti di chi aveva mariti, figli o 
fratelli che non riabbraccerà più. E poi arriva il 1917, e Silvio, aggrappato 
tenacemente ai sogni patriottici, saluta la sua famiglia, pronto a fare il suo 
dovere. 

 

 

 



Piret, Raud Voglio tutto rosa 
 

Emma ama il rosa e vorrebbe che tutto, ma proprio tutto, fosse 
rosa. Ma una sorpresa è in arrivo. 
 

 
Puybaret, Eric Il grande libro dei mestieri 
 

Un fantasioso catalogo dei mestieri capace di sedurre grandi e 
piccini. Le illustrazioni ricche di dettagli invitano il lettore a 
immergersi con gioia nel mondo dell'immaginazione e a essere 
di volta in volta esploratore, cosmonauta, pasticcere... 

 
Taylor, Sean Attenti al gufo! Il maestro del divertimento 
 

Chi sono? Sono un gufo, e travestirmi è la mia specialità! Il buio 
di mezzanotte è tutto intorno a me, ma io lo attraverso 
sfrecciando come un lupo dell'aria. Attenti! Ho fame. e sto 

arrivando... 
 

Carioli Anna Il cammino dei diritti 
 

"Il cammino dei diritti è lungo, ci sono salite e curve che lo 
nascondono alla vista. Alcune delle persone che lo hanno 
percorso prima di noi sono state molto coraggiose. Sono partite 
da sole e hanno cercato compagni strada facendo. Altre hanno 

dovuto superare mille ostacoli e i loro racconti, ora che tocca a noi andare 
avanti ci aiutano a superare le difficoltà. È bello, qualche volta, guardare 
indietro e renderci conto che, anche se la strada da fare è ancora tanta, 
siamo ormai lontanissimi dal punto di partenza. 
 

Garilli, Elisabetta Ninne nanne nanne ni 
 

In allegato il CD con le musiche che accompagnano la lettura 
del libro, pagina dopo pagina. Per mamme in attesa o con 
bambini appena nati, un modo emozionante per vivere 
insieme i ritmi della vita prenatale, della nascita e dei primi 

passi creativi nel mondo. Parole per incontrarsi musica per danzare 
immagini per sognare. 

 
Biggs, Raymond Babbo Natale (Fumetti) 
 

È la Vigilia e Babbo Natale si prepara per la consegna dei regali. 
Ma che faticaccia! Soprattutto se fa freddo, c'è la neve e il 
camino è troppo stretto... 
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Baur, Cati Niente ferma Gufetta! 
 

Niente ferma Gufetta! Di sicuro non l'enorme, terribile mostro 
che ha l'abitudine di saltare fuori all'improvviso e di inghiottire 
non solo il suo migliore amico, il pavido Porcello, ma anche lei, 
se non sta più che attenta. Ed ecco la coraggiosa Gufetta 
affrontare il mostro perennemente affamato mentre è a spasso 

con la mamma, mentre gioca con un passeggino abbandonato, mentre si 
appresta a mangiare (per finta) il suo migliore amico Porcello con la senape. 
Tre storie dedicate alle bambine coraggiose e linguacciute, che non hanno 
paura di niente e non si fermano davanti a niente (specie se si tratta di 
salvare il proprio migliore amico da un enorme, terribile mostro affamato). 
 

Liao, Jimmy Abbracci 
 

"Abbracci" racconta la storia di un leone dalla rossa criniera che 
un giorno viene improvvisamente svegliato da un pacchetto 
regalo caduto dal cielo sulla sua testa. Quando, con rabbia, 
tenta di distruggerlo, da esso ne esce a sorpresa un libro 

intitolato "Abbracci". Pagina dopo pagina il leone lo legge, dapprima 
disgustato poi, piano piano, qualcosa in lui si smuove facendo affiorare alla 
memoria un lontano ricordo... È un libro dentro a un libro, un catalogo di 
abbracci. Un piccolo regalo di Jimmy ai lettori di tutto il mondo.  

 
Mazza, Viviana Il bambino Nelson Mandela 
 

Questa è la storia di Rolihlahla, che nella lingua xhosa significa 
"colui che tira i rami dell'albero". Un gran combinaguai, insomma. 
E mai nome fu più azzeccato. Questa è la storia che una nonna 
sudafricana racconta ai cinque nipoti. La storia di Rolihlahla, che 

correva su e giù per le colline a piedi nudi, portava il bestiame al pascolo e 
cavalcava gli asini. La storia di Nelson, che stava per dimenticarsi di andare 
a scuola proprio nel giorno degli esami, perché giocava con Mackson. La 
storia di Dalibhunga, "colui che promuove il dialogo", che affrontò con 
coraggio la cerimonia d'iniziazione, andò lontano da casa per studiare, e una 
volta rubò il bestiame del reggente. La storia di Rolihlahla Dalibhunga 
Nelson Mandela - Madiba, per il suo popolo bambino fuori dal comune che 
divenne un grande uomo di pace e vinse il premio Nobel. 
 

Sena, Kim Renna Bianca 
 

Una renna misteriosa, una bambina sensibile, un piccolo albero 
prodigioso. Un viaggio su un treno magico per spezzare un 
incantesimo. 
 

 
 

Carmichael, Clary Creature selvatiche 
 

Zoe ha undici anni, ha sempre dovuto badare a se stessa ed è 
convinta che dovrà continuare a farlo. La madre, una donna 
psichicamente labile e dalla tumultuosa vita sentimentale, si è 
suicidata lasciandola sola. Poco importa che lo zio Henry abbia 
deciso di adottarla, Zoe è sicura che anche lui prima o poi la 

abbandonerà, come gli adulti hanno sempre fatto. 
 

Strada, Annalisa L’isola dei libri perduti 
 

Thia è un'isola, ma forse no. Di certo è la prigione senza sbarre 
in cui vivono Amalia e Nazario, due ragazzi che sanno puntare 
lo sguardo oltre la recinzione d'acqua e di pregiudizio che 
iniziano a sentire stretta. La loro smania d'andarsene li avvicina 

a Flora e Corrado, l'una piena di rabbia sopita e l'altro reso inetto dalla 
ristrettezza delle proprie vedute.  
 

Bruno, Tim Ossidea. Libro 4, Un nuovo re 
 

David, Mac'roc, Ohedìn e Lilo si dirigono verso Roc'Oorc per 
riconquistare il trono della Città di Pietra; ma come potranno un 
giovane hòbrom, un gigante, un elfo e un ulo espugnare una 
fortezza protetta da un intero esercito di giganti? E tuttavia è 
questa l'unica via per spezzare la malvagia alleanza che 

incatena la Terra di Arcon. Se ci riusciranno, allora l'esercito degli uri 
attraverserà ancora il Mare di Mezzo e attaccherà le armate oscure nelle 
Terre d'Occidente; sarà la guerra più sanguinosa che mai sia stata 
combattuta tra gli arconidi e solo l'intervento di una creatura dimenticata 
potrà aiutare David Dream a ritrovare Ossidea e riconquistare la Città del 
Cielo. Ma il Signore Oscuro ha un alleato che non può essere sconfitto. 
 

Sgardoli, Guido Il giorno degli eroi  
 

È il 1915, e dopo un anno di neutralità, l'Italia ha dichiarato 
guerra all'Austria. Per tanti ragazzi - contadini, manovali, 
semplici artigiani servire la Patria è una responsabilità, un 
dovere, un onore. Quasi una gioia. Alle stazioni dei treni, i soldati 
partono tra sorrisi e promesse: non passerà molto tempo, 

ripetono, prima che tornino a riabbracciare i propri cari. C'è persino chi vuole 
partire ma non può, come Silvio, classe 1899, prigioniero dei limiti d'età 
imposti all'arruolamento, costretto a guardare i fratelli più grandi correre al 
fronte. E invece passano i mesi, la guerra non accenna a finire, e l'Italia si 
copre di cicatrici, le stesse che segnano i volti di chi aveva mariti, figli o 
fratelli che non riabbraccerà più. E poi arriva il 1917, e Silvio, aggrappato 
tenacemente ai sogni patriottici, saluta la sua famiglia, pronto a fare il suo 
dovere. 
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indietro e renderci conto che, anche se la strada da fare è ancora tanta, 
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In allegato il CD con le musiche che accompagnano la lettura 
del libro, pagina dopo pagina. Per mamme in attesa o con 
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se non sta più che attenta. Ed ecco la coraggiosa Gufetta 
affrontare il mostro perennemente affamato mentre è a spasso 

con la mamma, mentre gioca con un passeggino abbandonato, mentre si 
appresta a mangiare (per finta) il suo migliore amico Porcello con la senape. 
Tre storie dedicate alle bambine coraggiose e linguacciute, che non hanno 
paura di niente e non si fermano davanti a niente (specie se si tratta di 
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tenta di distruggerlo, da esso ne esce a sorpresa un libro 
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disgustato poi, piano piano, qualcosa in lui si smuove facendo affiorare alla 
memoria un lontano ricordo... È un libro dentro a un libro, un catalogo di 
abbracci. Un piccolo regalo di Jimmy ai lettori di tutto il mondo.  
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potrà aiutare David Dream a ritrovare Ossidea e riconquistare la Città del 
Cielo. Ma il Signore Oscuro ha un alleato che non può essere sconfitto. 
 

Sgardoli, Guido Il giorno degli eroi  
 

È il 1915, e dopo un anno di neutralità, l'Italia ha dichiarato 
guerra all'Austria. Per tanti ragazzi - contadini, manovali, 
semplici artigiani servire la Patria è una responsabilità, un 
dovere, un onore. Quasi una gioia. Alle stazioni dei treni, i soldati 
partono tra sorrisi e promesse: non passerà molto tempo, 

ripetono, prima che tornino a riabbracciare i propri cari. C'è persino chi vuole 
partire ma non può, come Silvio, classe 1899, prigioniero dei limiti d'età 
imposti all'arruolamento, costretto a guardare i fratelli più grandi correre al 
fronte. E invece passano i mesi, la guerra non accenna a finire, e l'Italia si 
copre di cicatrici, le stesse che segnano i volti di chi aveva mariti, figli o 
fratelli che non riabbraccerà più. E poi arriva il 1917, e Silvio, aggrappato 
tenacemente ai sogni patriottici, saluta la sua famiglia, pronto a fare il suo 
dovere. 

 

 

 



Piret, Raud Voglio tutto rosa 
 

Emma ama il rosa e vorrebbe che tutto, ma proprio tutto, fosse 
rosa. Ma una sorpresa è in arrivo. 
 

 
Puybaret, Eric Il grande libro dei mestieri 
 

Un fantasioso catalogo dei mestieri capace di sedurre grandi e 
piccini. Le illustrazioni ricche di dettagli invitano il lettore a 
immergersi con gioia nel mondo dell'immaginazione e a essere 
di volta in volta esploratore, cosmonauta, pasticcere... 

 
Taylor, Sean Attenti al gufo! Il maestro del divertimento 
 

Chi sono? Sono un gufo, e travestirmi è la mia specialità! Il buio 
di mezzanotte è tutto intorno a me, ma io lo attraverso 
sfrecciando come un lupo dell'aria. Attenti! Ho fame. e sto 

arrivando... 
 

Carioli Anna Il cammino dei diritti 
 

"Il cammino dei diritti è lungo, ci sono salite e curve che lo 
nascondono alla vista. Alcune delle persone che lo hanno 
percorso prima di noi sono state molto coraggiose. Sono partite 
da sole e hanno cercato compagni strada facendo. Altre hanno 

dovuto superare mille ostacoli e i loro racconti, ora che tocca a noi andare 
avanti ci aiutano a superare le difficoltà. È bello, qualche volta, guardare 
indietro e renderci conto che, anche se la strada da fare è ancora tanta, 
siamo ormai lontanissimi dal punto di partenza. 
 

Garilli, Elisabetta Ninne nanne nanne ni 
 

In allegato il CD con le musiche che accompagnano la lettura 
del libro, pagina dopo pagina. Per mamme in attesa o con 
bambini appena nati, un modo emozionante per vivere 
insieme i ritmi della vita prenatale, della nascita e dei primi 

passi creativi nel mondo. Parole per incontrarsi musica per danzare 
immagini per sognare. 

 
Biggs, Raymond Babbo Natale (Fumetti) 
 

È la Vigilia e Babbo Natale si prepara per la consegna dei regali. 
Ma che faticaccia! Soprattutto se fa freddo, c'è la neve e il 
camino è troppo stretto... 
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Baur, Cati Niente ferma Gufetta! 
 

Niente ferma Gufetta! Di sicuro non l'enorme, terribile mostro 
che ha l'abitudine di saltare fuori all'improvviso e di inghiottire 
non solo il suo migliore amico, il pavido Porcello, ma anche lei, 
se non sta più che attenta. Ed ecco la coraggiosa Gufetta 
affrontare il mostro perennemente affamato mentre è a spasso 

con la mamma, mentre gioca con un passeggino abbandonato, mentre si 
appresta a mangiare (per finta) il suo migliore amico Porcello con la senape. 
Tre storie dedicate alle bambine coraggiose e linguacciute, che non hanno 
paura di niente e non si fermano davanti a niente (specie se si tratta di 
salvare il proprio migliore amico da un enorme, terribile mostro affamato). 
 

Liao, Jimmy Abbracci 
 

"Abbracci" racconta la storia di un leone dalla rossa criniera che 
un giorno viene improvvisamente svegliato da un pacchetto 
regalo caduto dal cielo sulla sua testa. Quando, con rabbia, 
tenta di distruggerlo, da esso ne esce a sorpresa un libro 

intitolato "Abbracci". Pagina dopo pagina il leone lo legge, dapprima 
disgustato poi, piano piano, qualcosa in lui si smuove facendo affiorare alla 
memoria un lontano ricordo... È un libro dentro a un libro, un catalogo di 
abbracci. Un piccolo regalo di Jimmy ai lettori di tutto il mondo.  

 
Mazza, Viviana Il bambino Nelson Mandela 
 

Questa è la storia di Rolihlahla, che nella lingua xhosa significa 
"colui che tira i rami dell'albero". Un gran combinaguai, insomma. 
E mai nome fu più azzeccato. Questa è la storia che una nonna 
sudafricana racconta ai cinque nipoti. La storia di Rolihlahla, che 

correva su e giù per le colline a piedi nudi, portava il bestiame al pascolo e 
cavalcava gli asini. La storia di Nelson, che stava per dimenticarsi di andare 
a scuola proprio nel giorno degli esami, perché giocava con Mackson. La 
storia di Dalibhunga, "colui che promuove il dialogo", che affrontò con 
coraggio la cerimonia d'iniziazione, andò lontano da casa per studiare, e una 
volta rubò il bestiame del reggente. La storia di Rolihlahla Dalibhunga 
Nelson Mandela - Madiba, per il suo popolo bambino fuori dal comune che 
divenne un grande uomo di pace e vinse il premio Nobel. 
 

Sena, Kim Renna Bianca 
 

Una renna misteriosa, una bambina sensibile, un piccolo albero 
prodigioso. Un viaggio su un treno magico per spezzare un 
incantesimo. 
 

 
 

Carmichael, Clary Creature selvatiche 
 

Zoe ha undici anni, ha sempre dovuto badare a se stessa ed è 
convinta che dovrà continuare a farlo. La madre, una donna 
psichicamente labile e dalla tumultuosa vita sentimentale, si è 
suicidata lasciandola sola. Poco importa che lo zio Henry abbia 
deciso di adottarla, Zoe è sicura che anche lui prima o poi la 

abbandonerà, come gli adulti hanno sempre fatto. 
 

Strada, Annalisa L’isola dei libri perduti 
 

Thia è un'isola, ma forse no. Di certo è la prigione senza sbarre 
in cui vivono Amalia e Nazario, due ragazzi che sanno puntare 
lo sguardo oltre la recinzione d'acqua e di pregiudizio che 
iniziano a sentire stretta. La loro smania d'andarsene li avvicina 

a Flora e Corrado, l'una piena di rabbia sopita e l'altro reso inetto dalla 
ristrettezza delle proprie vedute.  
 

Bruno, Tim Ossidea. Libro 4, Un nuovo re 
 

David, Mac'roc, Ohedìn e Lilo si dirigono verso Roc'Oorc per 
riconquistare il trono della Città di Pietra; ma come potranno un 
giovane hòbrom, un gigante, un elfo e un ulo espugnare una 
fortezza protetta da un intero esercito di giganti? E tuttavia è 
questa l'unica via per spezzare la malvagia alleanza che 

incatena la Terra di Arcon. Se ci riusciranno, allora l'esercito degli uri 
attraverserà ancora il Mare di Mezzo e attaccherà le armate oscure nelle 
Terre d'Occidente; sarà la guerra più sanguinosa che mai sia stata 
combattuta tra gli arconidi e solo l'intervento di una creatura dimenticata 
potrà aiutare David Dream a ritrovare Ossidea e riconquistare la Città del 
Cielo. Ma il Signore Oscuro ha un alleato che non può essere sconfitto. 
 

Sgardoli, Guido Il giorno degli eroi  
 

È il 1915, e dopo un anno di neutralità, l'Italia ha dichiarato 
guerra all'Austria. Per tanti ragazzi - contadini, manovali, 
semplici artigiani servire la Patria è una responsabilità, un 
dovere, un onore. Quasi una gioia. Alle stazioni dei treni, i soldati 
partono tra sorrisi e promesse: non passerà molto tempo, 

ripetono, prima che tornino a riabbracciare i propri cari. C'è persino chi vuole 
partire ma non può, come Silvio, classe 1899, prigioniero dei limiti d'età 
imposti all'arruolamento, costretto a guardare i fratelli più grandi correre al 
fronte. E invece passano i mesi, la guerra non accenna a finire, e l'Italia si 
copre di cicatrici, le stesse che segnano i volti di chi aveva mariti, figli o 
fratelli che non riabbraccerà più. E poi arriva il 1917, e Silvio, aggrappato 
tenacemente ai sogni patriottici, saluta la sua famiglia, pronto a fare il suo 
dovere. 
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ristrettezza delle proprie vedute.  
 

Bruno, Tim Ossidea. Libro 4, Un nuovo re 
 

David, Mac'roc, Ohedìn e Lilo si dirigono verso Roc'Oorc per 
riconquistare il trono della Città di Pietra; ma come potranno un 
giovane hòbrom, un gigante, un elfo e un ulo espugnare una 
fortezza protetta da un intero esercito di giganti? E tuttavia è 
questa l'unica via per spezzare la malvagia alleanza che 

incatena la Terra di Arcon. Se ci riusciranno, allora l'esercito degli uri 
attraverserà ancora il Mare di Mezzo e attaccherà le armate oscure nelle 
Terre d'Occidente; sarà la guerra più sanguinosa che mai sia stata 
combattuta tra gli arconidi e solo l'intervento di una creatura dimenticata 
potrà aiutare David Dream a ritrovare Ossidea e riconquistare la Città del 
Cielo. Ma il Signore Oscuro ha un alleato che non può essere sconfitto. 
 

Sgardoli, Guido Il giorno degli eroi  
 

È il 1915, e dopo un anno di neutralità, l'Italia ha dichiarato 
guerra all'Austria. Per tanti ragazzi - contadini, manovali, 
semplici artigiani servire la Patria è una responsabilità, un 
dovere, un onore. Quasi una gioia. Alle stazioni dei treni, i soldati 
partono tra sorrisi e promesse: non passerà molto tempo, 

ripetono, prima che tornino a riabbracciare i propri cari. C'è persino chi vuole 
partire ma non può, come Silvio, classe 1899, prigioniero dei limiti d'età 
imposti all'arruolamento, costretto a guardare i fratelli più grandi correre al 
fronte. E invece passano i mesi, la guerra non accenna a finire, e l'Italia si 
copre di cicatrici, le stesse che segnano i volti di chi aveva mariti, figli o 
fratelli che non riabbraccerà più. E poi arriva il 1917, e Silvio, aggrappato 
tenacemente ai sogni patriottici, saluta la sua famiglia, pronto a fare il suo 
dovere. 

 

 

 



Piret, Raud Voglio tutto rosa 
 

Emma ama il rosa e vorrebbe che tutto, ma proprio tutto, fosse 
rosa. Ma una sorpresa è in arrivo. 
 

 
Puybaret, Eric Il grande libro dei mestieri 
 

Un fantasioso catalogo dei mestieri capace di sedurre grandi e 
piccini. Le illustrazioni ricche di dettagli invitano il lettore a 
immergersi con gioia nel mondo dell'immaginazione e a essere 
di volta in volta esploratore, cosmonauta, pasticcere... 

 
Taylor, Sean Attenti al gufo! Il maestro del divertimento 
 

Chi sono? Sono un gufo, e travestirmi è la mia specialità! Il buio 
di mezzanotte è tutto intorno a me, ma io lo attraverso 
sfrecciando come un lupo dell'aria. Attenti! Ho fame. e sto 

arrivando... 
 

Carioli Anna Il cammino dei diritti 
 

"Il cammino dei diritti è lungo, ci sono salite e curve che lo 
nascondono alla vista. Alcune delle persone che lo hanno 
percorso prima di noi sono state molto coraggiose. Sono partite 
da sole e hanno cercato compagni strada facendo. Altre hanno 

dovuto superare mille ostacoli e i loro racconti, ora che tocca a noi andare 
avanti ci aiutano a superare le difficoltà. È bello, qualche volta, guardare 
indietro e renderci conto che, anche se la strada da fare è ancora tanta, 
siamo ormai lontanissimi dal punto di partenza. 
 

Garilli, Elisabetta Ninne nanne nanne ni 
 

In allegato il CD con le musiche che accompagnano la lettura 
del libro, pagina dopo pagina. Per mamme in attesa o con 
bambini appena nati, un modo emozionante per vivere 
insieme i ritmi della vita prenatale, della nascita e dei primi 

passi creativi nel mondo. Parole per incontrarsi musica per danzare 
immagini per sognare. 

 
Biggs, Raymond Babbo Natale (Fumetti) 
 

È la Vigilia e Babbo Natale si prepara per la consegna dei regali. 
Ma che faticaccia! Soprattutto se fa freddo, c'è la neve e il 
camino è troppo stretto... 
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Baur, Cati Niente ferma Gufetta! 
 

Niente ferma Gufetta! Di sicuro non l'enorme, terribile mostro 
che ha l'abitudine di saltare fuori all'improvviso e di inghiottire 
non solo il suo migliore amico, il pavido Porcello, ma anche lei, 
se non sta più che attenta. Ed ecco la coraggiosa Gufetta 
affrontare il mostro perennemente affamato mentre è a spasso 

con la mamma, mentre gioca con un passeggino abbandonato, mentre si 
appresta a mangiare (per finta) il suo migliore amico Porcello con la senape. 
Tre storie dedicate alle bambine coraggiose e linguacciute, che non hanno 
paura di niente e non si fermano davanti a niente (specie se si tratta di 
salvare il proprio migliore amico da un enorme, terribile mostro affamato). 
 

Liao, Jimmy Abbracci 
 

"Abbracci" racconta la storia di un leone dalla rossa criniera che 
un giorno viene improvvisamente svegliato da un pacchetto 
regalo caduto dal cielo sulla sua testa. Quando, con rabbia, 
tenta di distruggerlo, da esso ne esce a sorpresa un libro 

intitolato "Abbracci". Pagina dopo pagina il leone lo legge, dapprima 
disgustato poi, piano piano, qualcosa in lui si smuove facendo affiorare alla 
memoria un lontano ricordo... È un libro dentro a un libro, un catalogo di 
abbracci. Un piccolo regalo di Jimmy ai lettori di tutto il mondo.  

 
Mazza, Viviana Il bambino Nelson Mandela 
 

Questa è la storia di Rolihlahla, che nella lingua xhosa significa 
"colui che tira i rami dell'albero". Un gran combinaguai, insomma. 
E mai nome fu più azzeccato. Questa è la storia che una nonna 
sudafricana racconta ai cinque nipoti. La storia di Rolihlahla, che 

correva su e giù per le colline a piedi nudi, portava il bestiame al pascolo e 
cavalcava gli asini. La storia di Nelson, che stava per dimenticarsi di andare 
a scuola proprio nel giorno degli esami, perché giocava con Mackson. La 
storia di Dalibhunga, "colui che promuove il dialogo", che affrontò con 
coraggio la cerimonia d'iniziazione, andò lontano da casa per studiare, e una 
volta rubò il bestiame del reggente. La storia di Rolihlahla Dalibhunga 
Nelson Mandela - Madiba, per il suo popolo bambino fuori dal comune che 
divenne un grande uomo di pace e vinse il premio Nobel. 
 

Sena, Kim Renna Bianca 
 

Una renna misteriosa, una bambina sensibile, un piccolo albero 
prodigioso. Un viaggio su un treno magico per spezzare un 
incantesimo. 
 

 
 

Carmichael, Clary Creature selvatiche 
 

Zoe ha undici anni, ha sempre dovuto badare a se stessa ed è 
convinta che dovrà continuare a farlo. La madre, una donna 
psichicamente labile e dalla tumultuosa vita sentimentale, si è 
suicidata lasciandola sola. Poco importa che lo zio Henry abbia 
deciso di adottarla, Zoe è sicura che anche lui prima o poi la 

abbandonerà, come gli adulti hanno sempre fatto. 
 

Strada, Annalisa L’isola dei libri perduti 
 

Thia è un'isola, ma forse no. Di certo è la prigione senza sbarre 
in cui vivono Amalia e Nazario, due ragazzi che sanno puntare 
lo sguardo oltre la recinzione d'acqua e di pregiudizio che 
iniziano a sentire stretta. La loro smania d'andarsene li avvicina 

a Flora e Corrado, l'una piena di rabbia sopita e l'altro reso inetto dalla 
ristrettezza delle proprie vedute.  
 

Bruno, Tim Ossidea. Libro 4, Un nuovo re 
 

David, Mac'roc, Ohedìn e Lilo si dirigono verso Roc'Oorc per 
riconquistare il trono della Città di Pietra; ma come potranno un 
giovane hòbrom, un gigante, un elfo e un ulo espugnare una 
fortezza protetta da un intero esercito di giganti? E tuttavia è 
questa l'unica via per spezzare la malvagia alleanza che 

incatena la Terra di Arcon. Se ci riusciranno, allora l'esercito degli uri 
attraverserà ancora il Mare di Mezzo e attaccherà le armate oscure nelle 
Terre d'Occidente; sarà la guerra più sanguinosa che mai sia stata 
combattuta tra gli arconidi e solo l'intervento di una creatura dimenticata 
potrà aiutare David Dream a ritrovare Ossidea e riconquistare la Città del 
Cielo. Ma il Signore Oscuro ha un alleato che non può essere sconfitto. 
 

Sgardoli, Guido Il giorno degli eroi  
 

È il 1915, e dopo un anno di neutralità, l'Italia ha dichiarato 
guerra all'Austria. Per tanti ragazzi - contadini, manovali, 
semplici artigiani servire la Patria è una responsabilità, un 
dovere, un onore. Quasi una gioia. Alle stazioni dei treni, i soldati 
partono tra sorrisi e promesse: non passerà molto tempo, 

ripetono, prima che tornino a riabbracciare i propri cari. C'è persino chi vuole 
partire ma non può, come Silvio, classe 1899, prigioniero dei limiti d'età 
imposti all'arruolamento, costretto a guardare i fratelli più grandi correre al 
fronte. E invece passano i mesi, la guerra non accenna a finire, e l'Italia si 
copre di cicatrici, le stesse che segnano i volti di chi aveva mariti, figli o 
fratelli che non riabbraccerà più. E poi arriva il 1917, e Silvio, aggrappato 
tenacemente ai sogni patriottici, saluta la sua famiglia, pronto a fare il suo 
dovere. 

 

 

 


