
Tullet, Hervé  Colori 
 

È proprio il libro a parlare direttamente al lettore coinvolgendolo in 
un viaggio appassionante tra i colori. Il libro suggerisce al bambino 

di utilizzare il dito come fosse un pennello e toccare i colori nella pagina che 
è la tavolozza. 
 

Baldassarre, Ivano  I baffi volanti (con CD) 
 

Mentre Tommaso dorme in giardino i suoi baffi se ne vanno in 
giro trasportati dal vento. Lungo la strada incontrano tanti nuovi 

amici che hanno bisogno del loro aiuto. Si improvvisano così lancette 
dell'orologio di un campanile, elica di un aeroplano, pattini per il ghiaccio e 
zanne di un elefantino che vorrebbe assomigliare al suo papà. 
 

Rodari, Giann i Prime fiabe e filastrocche 
 

"La casa intera, dal tetto alle fondamenta, vi passa sulla testa 
dondolando dolcemente come un aeroplano. Il comignolo manda 
un fumo nerastro che si allunga come quello di una locomotiva. 
Sotto la casa sono appesi sacchi di carbone, bottiglie di vino, 

vecchie damigiane: la cantina, insomma. Il signor Venceslao, affacciato ad 
una finestra del primo piano, accarezza la pipa, pensieroso, e non si 
accorge di voi." 
 

dAdA rivista d’arte trimestrale per bambini 
 

DADA è una rivista di creatori, di creazioni, creativa e ricreativa. La 
sua équipe di redazione è varia e colorata come le sue immagini: 
artisti, insegnanti, storici dell'arte, scrittori e poeti, ciascuno con la 

propria personalità e il proprio talento, trasformano l'arte in immagini, 
esperienze e storie. DADA è un trimestrale e ogni suo numero è fatto di 52 
pagine tutte a colori. L’approccio tematico e multidisciplinare permetterà di 
scoprire artisti, movimenti artistici e periodi di storia dell'arte, temi di attualità 
attraverso esperienze, racconti, ateliers, testimonianze e ricerche. 
 

Colombo , Fiorella  Figaro qua! Figaro là! 
 

Ecco la storia di Figaro, il protagonista del Barbiere di Siviglia di 
Gioachino Rossini, che, grazie alla sua astuzia e dopo mille 

peripezie, riuscirà a far coronare il sogno d'amore tra la bella Rosina e il 
Conte di Almaviva, superando tutti gli ostacoli posti da Bartolo, l'arcigno 
tutore di Rosina.  
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Balzarro, Paola Il segreto dei pirati 
 

Una divertente avventura per bambini, stampato con il font 
“leggimi” per bambini dislessici. 
 

 
Lapera, Stefania  Un enigma e due mate Misteri 
 

Questo è un inverno davvero speciale per Andrea. Durante la 
vacanza sulla neve con lo zio Marco, vero paladino della giustizia, 
porta a termine un'indagine sugli sci e ora, tornato in città, è alle 

prese con un mistero quasi irrisolvibile. Per tutti ma non per lui, che per 
fortuna ha studiato matematica! 
 

Morelli, Daniela  Il bambino di Itaca 
 

Molti anni fa sull'isola di Itaca nasceva un bambino speciale. Si 
chiamava Odisseo. Non eccelleva negli sport, ma adorava 
veleggiare ed era intelligente, curioso e intraprendente. Per 

designare il suo successore, re Laerte, padre di Odisseo, bandisce una gara 
sportiva tra i giovani di corte. Il giorno della gara si avvicina, ma Odisseo non 
sembra per niente preparato... 
 

Stine, Robert L.  Il primo giorno di scuola non si scorda mai 
 

Quando suona la sveglia, Artie cade dal letto e sbatte la testa sul 
pavimento. A colazione, il fratellino Eddy gli spruzza dello sciroppo 
d'acero nei capelli e durante il tragitto verso la scuola 
un'autocisterna solleva una pozza d'acqua che gli bagna il davanti 

dei pantaloni.  
 

Bordiglioni, Stefano  La tribù dai capelli rossi: storie prima della 
storia. v. 7 
 

Capelli rossi! Nessuno aveva mai visto prima una ragazza coi 
capelli rossi. Lo stregone dice che è uno spirito malvagio, ma ad 

Aua, Satu e per fortuna anche a Koran, il capotribù, lei sembra solo una 
ragazza. È stata trovata al termine di una lunga caccia a un rinoceronte 
lanoso. Il colore rosso dei capelli della ragazza è un mistero, mistero che 
sarà risolto da un incredibile incontro. 

 

Zoboli, Giovanna  L’uomo dei palloncini 
 

Arriva l’omino dei palloncini, con il suo camion pieno di torroni 
e caramelle, di mandorle e di dolcezza, sebbene lui sia un tipo 
piuttosto taciturno. Ad accompagnarlo una ragazza tutta bianca, 

una specie di sposa nomade che sta dietro al camion, consapevole del 
proprio ruolo. 
 

Orlev, Uri  Il nonno che aggiustava i sogni 
 

Michael si trasferisce con i genitori in Israele, la terra d'origine del 
padre, per poter assistere il nonno anziano. Adattarsi alla nuova 
casa, alla lingua e ai nuovi compagni di scuola è difficile per il 
ragazzino, così come è struggente il ricordo dell'America, il solo 

mondo che lui abbia conosciuto.  
 

Patterson, James  Scuola media. Come sono sopravvissuto 
all’estate 
 

Rafe è un ragazzino introverso, per niente popolare, ma ha una 
fervida immaginazione. Ha appena cominciato le scuole medie e 
la sua strategia di sopravvivenza in questo nuovo mondo è 

mantenere un profilo basso. Ciò non gli impedisce di essere preso di mira da 
Miller the Killer, il bullo della sua classe.  
 

Winkler, Herry  Hank Zipzer e i calzini portafortuna 
 

Hank Zipzer ama il baseball, ma non è mai riuscito a lanciare una 
palla decente in vita sua. Ma un giorno succede il miracolo: riesce 
a lanciare così bene da entrare a far parte della squadra di 
baseball delle olimpiadi scolastiche! Sarà davvero tutto merito dei 

calzini portafortuna di sua sorella Emily, quelli rossi con le scimmie rosa?  
 

Brunialti, Nicola  Giù le mani dall’idolo d’oro 
 

Grande paura nel Regno di Health. Golosix ha rapito Nanea, la 
bella figlia del re dell'isola di Magma e promette che se non gli 
consegneranno l'idolo d'oro della tribù, getterà la povera 
principessa nelle fauci del vulcano Boiler. Per fortuna c'è Capitan 

Kuk a vegliare sulla sorte dei poveri magmiani.  
 

Frescura, Loredana  Ti voglio tanto bene 
 

Marvi ha dieci anni. Michele undici. A Marvi Michele piace molto, 
ma c'è un problema: non sa come dirglielo. Soprattutto perché è 
dislessica e quindi ha difficoltà a leggere e scrivere anche un testo 
semplice come un sms. Lei però non si lascia scoraggiare e si 

mette a cercare modi nuovi e originali per comunicare con il suo amico... 
 
Mariniello, Cecco  Il principe Siddharta 
 

Siddharta era destinato fin dalla nascita a governare su un 
piccolo regno alle pendici dell'Himalaya. Il re suo padre e i 
sudditi non immaginavano per lui altro che una vita di lussi, 

responsabilità e privilegi. Scosso dalla sofferenza degli uomini, il giovane 
principe decide però di lasciare il palazzo per cercare la vera felicità.  
 

 

 

 

 

 

 

 


