
Chaus, Benjamin Pupupidù: orsi in pista 
 

Orsetto si sveglia. È una bella mattina di primavera. Sa bene 
che non deve allontanarsi troppo dalla tana, ma che cos’è che 
brilla dietro agli alberi? Attirato dalla luce del sole, poi da un 

sentiero misterioso, Orsetto trotterella alla ricerca di Papà Orso... 
  
Van Geneghten, Guido Spartaco il fantasma 
 

Un tenero libro illustrato. "Tempo fa, durante una vacanza in 
Scozia con i miei genitori, in un vecchio castello ho incontrato 
il fantasma Spartaco, che mi ha raccontato la sua storia. 

Oggi, ho deciso di condividerla con voi, attraverso questo libro." Per 
bambini pieni di fantasia. 
 

Mack La vita nella fattoria 
 

Un libro informativo pieno di notizie e giochi relativi alla 
fattoria e ai suoi abitanti. Con foto, disegni e divertenti giochi. 
 
 
Accinelli, Gianumberto Gli alberi 
 

La chiave dicotomica degli alberi è lo strumento utilizzato di 
norma dai naturalisti per assegnare un nome agli organismi 
che incontrano. Basata sul principio della doppia scelta, dà la 

possibilità di scegliere, tra le due piante che si presentano passo passo 
nella classificazione, quella con le caratteristiche comuni a quella che ci 
interessa. Si potrà così classificare con precisione l'albero che, durante 
le nostre esplorazioni, cade sotto i nostri occhi. 
 

Joslin, Mary Natale : un incantevole racconto : è andata 
così… 
 

Tanto tempo fa, nacque a Betlemme un bambino speciale. 
Vieni a scoprire la storia del primo Natale. La storia di Maria e 
Giuseppe, della stella cometa, di Gesù bambino e della 

buona novella. 
 

Messanger, Norman Immagina… 
 

Ispira, affascina e diverte all'infinito... l'immaginazione ci 
permette di lasciare per un attimo la vita di tutti i giorni, liberare 
le nostre percezioni e scoprire luoghi magici. Le suggestioni 

originali e spiritose di Norman Messenger, i suoi geniali indovinelli visivi 
e le sue illustrazioni aprono la mente e gli occhi, facendoci vedere e 
pensare in modo differente. Con un po' d'immaginazione il mondo può 
diventare un luogo del tutto diverso... 
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Diaz Garrido, Maria Julia Stormo 
 

Un giorno gli uccelli, immaginando una vita diversa, iniziarono 
a costruire sofisticate tecniche di volo e bei nidi. Ma l'impulso 
iniziale che li aveva incitati si trasformò in desiderio di 
controllare tutto e li portò ad ingabbiare sé stessi e il mondo, 

dimenticandosi di avere ali per volare. 
 

Joslin, Sesyle Piccolo Elefante cresce 
 

Come affrontare l'oscurità che dai muri della stanza s'insinua 
persino tra le lenzuola? Grande abbastanza per far i conti con 
le proprie paure, stanotte il Piccolo Elefante ha deciso di 
accettare la sfida. Dormirà da solo. È più che determinato, ma 

sa che deve prepararsi per bene. Fatta un'abbondante cena, sceglie con 
cura come vestirsi. Il mantello dello zio, il cappello del nonno e le scarpe 
del padre, per avere il coraggio dei grandi. 
 

Lechermeier, Philippe Una Bibbia 
 

La Bibbia è costituita da centinaia di storie e di personaggi che 
hanno formato la nostra civiltà. Per credenti o meno, leggere 
quei racconti è come intraprendere un viaggio straordinario nel 

pensiero, nell'arte e anche nella fantasia.  
 

Moorhouse, Tom La canzone del Grande fiume 
 

Questa è la storia di quattro cuccioli di arvicola (una via di 
mezzo tra topi di campagna e castori) che, alla ricerca di una 
nuova casa, affrontano gravi pericoli, superano diffidenze e 
scoraggiamento e si ritrovano infine adulti. Il coraggioso e 

impulsivo Sylvan, il timido Orris, l'intelligente e sarcastica Fern e la 
piccola Aven devono lasciare il territorio in cui sono nati per sfuggire a 
un misterioso predatore che ha già ucciso la loro mamma.  
 

Masini, Beatrice Si può 
 

Erano in tre. Erano soli. Erano solo in tre. Avevano un mondo 
da ricostruire. E un buco da riempire. Un buco per metterci il 
passato e costruirci sopra il futuro. Perché un buco non è un 
vuoto. È uno spazio. Che è diverso. Uno spazio in cui ritrovare 

spazio, uno spazio a cui dare un senso. È difficile, certo. Ma si può. 
 

Hest, Arny Io e Charlie 
 

"Quella sera nevicava, e Charlie voleva che lo portassi in 
braccio". 
 

Vannuccini, Vanna Suonare il rock a Teheran 
 

Nilufar non si dà pace. Dopo gli anni vissuti a Parigi non 
riesce a riadattarsi a Teheran, città che aveva lasciato da 
bambina. Solo la musica la riconcilia con la vita. È una 
passione divorante che in Iran però deve fare i conti con i 

brutali divieti del regime. Soprattutto per le donne, cui viene addirittura 
proibito di cantare da soliste.  
 

Mattia, Luisa Hemingway e il ragazzo che suonava la tromba 
 

È al campo di Fossalta di Piave che Benni, un sedicenne 
grande e grosso come Maciste, conosce il futuro scrittore 
americano Ernest Hemingway. Con lui improvviserà 
concertini per tenere alto il morale della truppa e conquistare 

il cuore di Emilia. Ma un giorno Ernest non torna al campo e Benni, 
armato solo della sua tromba, si avventura sulla linea di fuoco per 
cercarlo...  

 
Black, Holly  L’anno di ferro. Magisterium v. 1 
 

Quando raggiunge la grotta in cima al ghiacciaio, Alastair 
capisce subito che il Nemico l'ha preceduto. Sua moglie 
Sarah è stata uccisa, come gli altri maghi lì rifugiati. Solo il 
debole vagito di un neonato lo rincuora: suo figlio Callum, 

seminascosto accanto al cadavere della madre, è ancora vivo.  
 

Del Gobbo, Luigina Vorrei un tempo lento lento 
 

Vorrei avere un tempo, mio, ma proprio tutto, per ridere e 
giocare e fare il "bello" e il "brutto". 
 

 
Hollm, Jan Amleto (secondo l’opera di William 
Shakespeare) 
 

Tutta la Danimarca è in lutto. Il re è morto in circostanze 
misteriose. Suo figlio, il principe Amleto, è sconvolto. Lo 
spettro del padre gli appare di notte e gli chiede di 
vendicare la sua morte. Di colpo gli eventi precipitano… 

 
Piumini Roberto Cappuccetto Rosso (da Jacob e Wilhelm 
Grimm ; raccontato da Roberto Piumini) 
 

Un grande classico per i più piccoli. 
 

 

 

 

 

 

 


