
 
 

Nava, Emanuela Piccolo Orso scopre l’Aurora  
 

Piove troppo forte nella foresta buia dove abitano Piccolo Orso e 
la sua mamma. Bisogna attraversare il Ponte Sospeso per 
giungere all'arcobaleno. Bisogna soprattutto superare la paura. 

Ma là, dove sorge l'aurora, Piccolo Orso scoprirà che il suo cuore è luminoso 
come il sole. 

 
Sif, Birgitta Giulia D. amava danzare, danzare danzare  
 

E se un giorno sulla nostra strada incontrassimo qualcuno che 
ci aiutasse a superare le nostre insicurezze? 
 

 
 

Yolen, Jane  Cosa fanno i dinosauri quando è ora di mangiare 
 

Qui si racconta la storia di quello che succede nelle case di dieci 
dinosauri. Mangiano anche loro come te quando hanno fame? 
 
 

 
Albanese, Lara  Come coperta il cielo  
 

"Pensavo che, se le stelle nascevano dalla polvere, forse presto 
anche noi saremmo usciti da tutta quella polvere". Sami ha una 
grande passione: il cielo stellato. Nulla potrà mai spezzare il suo 
legame con i pianeti, le nebulose e la polvere di stelle.  

 
Vanden Heede, Sylvia  Lupo e cane  
 

Lupo e Cane sono cugini, eppure non potrebbero essere più 
diversi: Lupo è selvatico e vive nel bosco, Cane è domestico e 
vive in casa con il suo padrone. Lupo è pasticcione e divora 
tutto in un sol boccone. Cane sa leggere e mangia con 

forchetta e coltello. Lupo e Cane sono anche amici.  
 

Degli’Innocenti Fulvia  Sam vola tra le stelle  
 

C'è un giorno, nella vita di ogni bambino, in cui il futuro arriva 
come una luminosa certezza. Da grande voglio fare... Io 
scienziato! L'archeologa! Il campione sportivo! La piccola Sam, 
che vive sulle montagne a un passo dal cielo, vuole fare 

l'astronauta e volare tra le stelle.  

Barnett, Mac  I terribili due    
 

Miles si è appena trasferito a Borgo Sbadiglio lasciando dietro di 
sé una casa sull'oceano, i suoi amici, il suo fornitore ufficiale di 
caramelle ma, soprattutto, il titolo di Re degli Scherzi. Giunto nella 
nuova scuola, scopre con orrore che dovrà faticare per tornare a 

essere il numero uno: qualcuno ha parcheggiato l'auto del preside Barkin 
sulla scalinata, impedendo l'ingresso ai ragazzi.  
 

Nava, Emanuela  Ci sarà la luna  
 

C'è Andrea, che ha undici anni e un mese, e adesso è malato. E 
c'è Lu, che viene dall'Africa e racconta ai bambini di leoni e 
guerrieri e richiami lontani. C'è un ospedale dove si suona, si 
canta e si gioca al teatro. Ci sono un Diavolo e un Angelo che 

sono attori di strada, e gli amici più cari di Andrea. C'è un cerchio magico, 
dentro cui tutto diventa possibile.  
 

Lenain, Thierry  Zazì, tu ce l’hai il pisellino?  
 

Prima per Max le cose erano molto semplici: c'erano quelli con il 
pisellino e quelle senza il pisellino. E quelli con il pisellino erano 
più forti. Ma da quando in classe è arrivata Zazì, Max non è più 
così sicuro: quella bambina gioca a calcio, si arrampica sugli 
alberi e ha una bici da corsa. Possibile che non abbia il pisellino? 

 
Sarah, Linda  Sulla collina  
 

Uto e Leo sono grandi amici. Passano ore e ore sulla collina, 
giocando insieme. Un giorno arriva Samu. Non li conosce, 
vorrebbe giocare con loro. Possono due amici diventare tre? 
 
Novelli, Luca  Wegener. L’uomo che muoveva i continenti  
 

Alfred Lothar Wegener è il papà della Teoria della Deriva dei 
Continenti. Dalle sue idee ha preso forma la "tettonica a 
placche", che spiega l'origine delle montagne, degli oceani e la 
causa dei terremoti.  

 
Walliman, Dominic  Professor Astro Gatto e le frontiere dello 
spazio  
 

Il Professor Astro è il gatto più intelligente del vicolo. Tanto 
intelligente che ha una laurea per ogni disciplina esistente! Tra 

le sue specializzazioni preferite, c'è quella sullo spazio. Professor Astro 
Gatto e le Frontiere dello Spazio vi dirà tutto quel che c'è da sapere sulla 
nostra stella, il pianeta dove abitiamo, il sistema solare, la nostra galassia e 
l'Universo. C'è proprio tutto. Il professore è un felino precisino! 

 

 

 

 

 

 

 

 


