
 
 
 

 
Gabriele Clima, Un posto per me, La coccinella 
 

Questo è un libro speciale: in ogni pagina c'è una sor-
presa, una piccola magia di carta da scoprire e da ani-
mare. Il testo musicale e le immagini coloratissime rac-
contano una storia piccola e grande insieme.  
 
 

 
Luigi Dal Cin, La fiaba è servita. Cibi incantati dall’I-
talia, Franco Cosimo Panini 
 

L'Italia è ricca di fiabe che raccontano cibi incantati, 
dove la magia sa sprigionare non solo meraviglia, ma 
anche profumi e sapori... e illustrazioni tutte italiane, 
tutte femminili.  
 
 
 

 
Roddy Doyle, Rover salva il Natale, Salani 
 

I bambini la sera non vogliono mai andare a letto. Tranne 
il 24 dicembre. Ma non sanno che Babbo Natale è davve-
ro nei guai e che i loro regali sono seriamente in pericolo. 
Rudolph, la renna più forte e più veloce, che sa orientarsi 
a occhi chiusi tra le stelle, la renna più esperta negli atter-
raggi sui tetti, la renna che canta volando da un paese 
all'altro, è in sciopero...  

 
 

Emozionario. Dimmi cosa senti, Nord-Sud 
 

Fin dove si può arrivare con un battito d'ali? Le ali 
degli uccelli hanno penne e piume. Quelle delle per-
sone hanno parole. Però non tutte le parole ti aiutano 
a spiccare il volo. Solo le parole che esprimono con 
chiarezza ciò che provi ti danno più possibilità di vo-
lare. II dizionario delle emozioni, L'emozionario, ti 
spingerà a battere le ali in un modo molto speciale1 

 

 

 



Elisabetta Gnone, Olga di carta. Il viaggio straordinario, 
Salani 
 

Olga Papel è una ragazzina esile come un ramoscello e ha 
una dote speciale: sa raccontare incredibili storie, che dice 
d’aver vissuto personalmente e in cui può capitare che un 
tasso sappia parlare, un coniglio faccia il barcaiolo e un orso 
voglia essere sarto. Vero? Falso? La saggia Tomeo, barbie-
ra del villaggio, sostiene che Olga crei le sue storie intorno ai 

fantasmi dell’infanzia, intrappolandoli in mondi chiusi perché non facciano 
più paura...  
 

 
Gordon Gus, Herman e Rosie, Motta junior 
 

Ambientato a New York, libro illustrato da Gus Gordon 
è una storia sull'amore, sulla vita in una grande città, e 
sull'inseguire i propri sogni.  
 
 
 
 

 
Anne Herbauts, Di che colore è il vento?, Gallucci 
 

Di che colore è il vento? ha chiesto un bambino cieco 
a un adulto. Ma1 di che colore è il vento? 

 
 
 
 

 
Jeff Kinney, Diario di una schiappa. Portatemi a casa!, Il 
Castoro 
 

Tempo di vacanze per Greg! La mamma ha deciso che parti-
ranno per un viaggio di famiglia: è proprio quello che ci vuole 
per passare un po' di tempo insieme e divertirsi. Ma il viaggio 
si trasforma presto in un vero disastro! Gabbiani impazziti, ba-

gni puzzolenti e letti scomodissimi, il paraurti ammaccato, e un maialino in 
fuga non sono esattamente quello che Greg si aspettava da una vacanza 
di puro relax...  
 

 



Astrid Lindgern, Mentre tutti dormono,  
Il Gioco di Leggere 
 

Mentre tutti dormono... il tomte, lo gnomo guardiano della 
fattoria, parla con gli animali e li consola del lungo freddo 
inverno  
 
 
 
 

 
Anna Llenas, I colori delle emozioni, Gribaudo 
 

Che cos'ha combinato il mostro dei colori? Ha mesco-
lato le emozioni e ora bisogna disfare il groviglio. Riu-
scirà a rimettere a posto l'allegria, la tristezza, la rab-
bia, la paura e la calma, ognuna con il proprio colore?  
 
 

 
Maria Parr, Tonja Valdiluce, Beisler editore 
 

Tonja ha quasi 10 anni ed è l'unica bambina che vive in Val 
di Luce. A dire il vero lei è unica in tutto. È la ragazzina più 
spericolata, testarda e in gamba che la valle abbia mai visto. 
Gunnvald è il suo migliore amico, ha 74 anni ed è scorbutico 
come un troll. Tra loro non ci sono segreti... almeno questo è 
ciò che crede Tonja.  

 
 

Cristina Petit, Il libro TV, Valentina edizioni 
 

Ci sono bambini che si divertono a identificarsi con i 
personaggi dei film o dei cartoni animati, altri che han-
no paura di fronte a certe scene spaventose, altri an-
cora che, guardando la pubblicità, non capiscono per-

ché dovrebbero comprare qualcosa che a loro non piace. Tutti però sono 
d'accordo che la tv non ascolta...  
 

 

Jonathan Stroud, Lockwood & Co. La scala urlante, Salani 
 

Da più di cinquant'anni, Londra è scossa da quello che i suoi abi-
tanti chiamano genericamente "Il Problema", ovvero un'epidemia di 
fantasmi che ha infestato tutta l'Inghilterra. Gli unici a poter vedere, 
sentire e combattere gli spiriti maligni sono i ragazzini, arruolati nel-
le numerose agenzie di acchiappafantasmi1  

 

 

 

 


