
 
Ascani, Giancarlo Yum!: il cibo in tutti i sensi  
 

Il cibo ha molti colori e sapori, profuma e rumoreggia, entro ed 
esce dal nostro corpo. Il cibo viaggia molto: arriva da qua e da 
là, da su e da giù. Quando viene da lontano si dice che è 
esotico, quando viene da vicino è a chilometro zero. Quando ci 
piace mangiarlo ci lecchiamo le dita, quando non ci piace lo 
sputiamo: cose da non fare, almeno in pubblico. Alcuni 

mangiano troppo, altri troppo poco. Qui raccontiamo un po' di cose sul cibo, 
in tutti i sensi. 
 

Francella, Gloria Amico ragnolo  
 
 

Un libro divertente e ironico che prova a sfatare l'idea del ragno 
sempre e solo ripugnante, una storia di amicizia che dimostra 
che la paura della diversità si supera con la curiosità e la 

conoscenza reciproca. 
 

Ross, Tony Voglio la luce accesa  
 

La Principessina insiste affinché la sua luce resti accesa 
durante la notte: ha paura dei fantasmi che appaiono nel buio. 
Tutti la rassicurano dicendole che i fantasmi non esistono... ma 
allora cosa si nasconde sotto il suo letto. 

 
Deneux, Xavier Cappuccetto Rosso  
 

Le fiabe classiche per i più piccoli con tanti elementi in rilievo 
da toccare. 
 
 

 
Moresco, Antonio Piccola fiaba un po’ da ridere e un po’ da 
piangere  
 

Una fiaba un po' da ridere e un po' da piangere, raccontata da 
uno dei maggiori scrittori italiani. Un po' da piangere perché 
c'è di mezzo l'amore e quindi la gelosia. Un po' da ridere 
perché ci sono personaggi esilaranti, come la maestra Slurp 

Slurp, che srotola la sua lingua lunga lunga fino agli ultimi banchi se si 
accorge che ti sei distratto, e la Bidella, che sa essere strega e fata: sarà lei 
a fare l'incantesimo che dà inizio alla storia, facendo innamorare i bambini 
che l'hanno presa in giro. Soprattutto, una fiaba dolcissima, quando Moresco 
ci racconta di Sonnambulino e Sonnambulina, personaggi che assomigliano 
molto ai nostri sogni, ai nostri sentimenti (vale per tutti noi, piccoli e grandi). 

 
Di Camillo, Kate Luisa, le avventure di una gallina  
 

Luisa ama l'avventura. Così un giorno parte, lascia la sua casa 
e si avventura nell'immenso e straordinario mondo che si apre 
ai suoi occhi. I piaceri e i pericoli che incontra la mettono a 
dura prova. Vuole vedere il mare dove l'acqua è scura e 

profonda. Quando si convince che il mare non è poi così avventuroso, 
all'orizzonte appare la nave dei Pirati dei Mari. Ecco, allora, la vera 
avventura!  

 
Parini, Sergio Le fatiche di Ercole  
 

Ercole è il primo supereroe della Storia. Da più di tremila anni si 
narrano le sue dodici avventure mozzafiato: credi che sia facile 
sconfiggere un drago con sette teste che sputano veleno? E 
inseguire per un anno l'animale più veloce del mondo o mettersi 

sulle spalle l'intero Universo? Ma la sua è anche la storia di un ragazzo che 
supera sfide all'apparenza impossibili esercitando intelligenza, dedizione, 
sincerità e coraggio. Tutte qualità necessarie ad affrontare la vita. Insomma, 
impara a diventare grande. La fatica più difficile. E la più bella. 
 

Strada, Annalisa Galileo Galilei esploratore del cielo  
 

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! In questo volume Galileo Galilei: astronomo e scienziato. Seppe 
guardare la realtà delle cose e pensare senza lasciarsi influenzare. Ben 
pochi ebbero il coraggio di sostenerlo, ma le sue teorie cambiarono la 
visione del mondo e dell'universo. 
 

Alemagna, Beatrice Il meraviglioso Cicciapelliccia  
 

Chi, da bambino, non ha cercato un regalo speciale, 
specialissimo, per la propria mamma? In questa storia la 
piccola Eddie, una bambina vestita color fucsia che pensa di 
non saper fare niente di niente, si mette sulle tracce del regalo 
più bello del mondo. Invece trova una creaturina aliena e la 

salva dal bidone della spazzatura per scoprire che... gran finale a sorpresa! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


