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L'asilo di Peppa Pig : hip, hip, urrà per Peppa! / Silvia D'Achille. Giunti Kids, 2014;

Un barattolo di stelle / Deborah Marcero. Terre di Mezzo, 2020;

Lewis ama raccogliere foglie, sassi e fiori in barattoli di vetro. Quando incontra 
Iris, insieme scoprono che nei barattoli si possono conservare tante altre cose: 
le sensazioni dell’inverno, le novità della primavera, i ricordi dell’estate. Ma un 
giorno Iris deve trasferirsi in città, e la loro amicizia sembra destinata a finire. 

Finché, in una notte di nostalgia, Lewis ha un’idea: raccoglie un barattolo di stelle e lo 
spedisce all’amica, che a sua volta gli manda i suoni e le voci della metropoli. Grazie agli 
amati barattoli, i due trovano un nuovo modo di comunicare e “stare insieme”. 

Bisonte cerca un nido / Oksana Bula. Jaca Book, 2020;

Coco può farcela! / Loes Riphagen. Clichy, 2020;

"Coco può farcela!" è il nuovo e originalissimo albo dell'illustratrice olandese
Loes Riphagen, una storia meravigliosa sul coraggio e sulla capacità di fare
più di quanto creda possibile. È ora che la piccola Coco spieghi le ali. Tutti gli
altri uccellini sono già volati via. Ma per Coco non è così facile. E se cade e si
fa male? Certo, se fa il grande passo, potrebbe incontrare nuove amicizie. Fortunatamente
Coco ha una madre saggia che le dà proprio la spinta di cui ha bisogno. "Coco può 
farcela!" è una storia che parla di crescita, di coraggio e del poter fare più di quanto si 
pensi. È scritto con grande umorismo e illustrato da Loes Riphagen, vincitrice del 
prestigioso Silver European Design Award 2018. 

I colori delle emozioni / Anna Llenas. Gribaudo, 2014;
I dinosauri / illustrazioni di Simona Dimitri. Usborne, 2015;
Favole di Esopo / illustrazioni di Matteo Gaggia. Gribaudo, 2015;

Una giornata da indiano / Jean-Luc Englebert. Babalibri, 2020;

Sei bambini su un'isola stanno saggiamente in attesa del ritorno dei loro 
genitori che sono andati a fare la spesa in barca. Quando la fame inizia a farsi 
sentire, Maxime, il più intraprendente, propone di andare a pesca. Ma i pesci 
si fanno attendere e i bambini finiscono per spazientirsi. Maxime allora, offeso,
decide di starsene un po' da solo. Si mette in cammino fino a raggiungere una 

piccola collina dove si stende nell'erba a guardare le nuvole e ad ascoltare il vento. I 
fratelli non tardano a raggiungerlo e a condividere con lui quel momento di dolce 
abbandono e di perfetta armonia. La sera arriva con le sue stelle nel cielo; Maxime, 
ancora una volta, fa da guida e i bambini tornano verso casa col naso all'insù. Intanto 
mamma e papà sono tornati: Maxime corre fra le braccia della mamma, mentre in tavola li 
attende un delizioso piatto di crêpes. 

Gita sotto l'oceano / John Hare. Babalibri, 2020;



Manu e Mila / André Neves. Il gioco di leggere, 2019;

Dove si trova la gioia? Nelle cose piccole o in quelle grandi? È vicina o lontana? 
Oggi è un giorno perfetto per cercarla! 

Mentre tu dormi / Mariana Ruiz Johnson. Carthusia, 2015;

Papà sulla luna / Adrien Albert. Babalibri, 2015;

È una bella giornata di sole e Maia si prepara per andare a trovare il suo
papà sulla luna. La mamma fa gli ultimi preparativi, accende i reattori e... 3,
2, 1 via! Decollo perfetto! A velocità supersonica Maia vola nello spazio tutta
sola, fluttua felice fra le stelle. Ma ecco che la navicella atterra sulla luna e papà è lì ad 
accoglierla a braccia aperte. Insieme giocano, fanno nuove scoperte, preparano la cena, 
scrutano l’universo con un grande cannocchiale. Insieme osservano la terra e, zummando 
un po’, ecco che compare la mamma! Ma cosa tiene fra le braccia? Maia ha un’ottima 
ragione per rientrare a casa, a velocità supersonica! Sorprendente, surreale, ironico, 
Adrien Albert riesce, come sempre, a fare di ogni piccolo lettore, un eroe. 

Piccoli racconti di animali nel mondo / Tony Wolf. Giunti : Dami, 2003;
Toc! Toc! che fiaba è? / progetto di Carlo Alberto Michelini. La coccinella, 2011;
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Cappuccetto Rosso / Jacob e Wilhelm Grimm. EdiBimbi, 2013;

 Che fine ha fatto Gilda? / Licia Pittarello. Giunti kids, 2016;

Questa volta avremo a che fare con la civetta Gilda, che scompare nel nulla 
lasciando un solo indizio: una scia di piume sulla cima di un albero. Cosa le è
successo? Gli amici del bosco si rivolgono a un investigatore dai metodi poco
ortodossi ma, si dice, efficaci: la tartaruga ultracentenaria Agata, lenta 
nell'azione ma agile di cervello! Però è difficile credere che un detective che 

impiega 10 minuti solo per attraversare la strada possa ritrovare in fretta Gilda! 

Chicino e Cicotta / Roberto Piumini. Emme, c1997;
Clara nella nebbia / Simone Frasca. E. Elle, c1997;
Giulio Coniglio e il picnic con la balena / Nicoletta Costa. Franco Cosimo Panini, 2013;
La maialina dalle orecchie ballerine / Colin West. Piemme, 1998;
Olivia e Agostino / Sabina Colloredo. Emme, c2004;



Il piccolo giardiniere / Eric Battut. Bohem, 2010;

C’era una volta, lontano lontano, un’isola in mezzo al mare, su cui fioriva un 
meraviglioso giardino. Gli alberi rigogliosi, il prato sempre verde e i fiori dai 
mille colori venivano curati con saggezza dal giardiniere del re, un piccolo 
giardiniere, non più alto di un dito. Lui non potava né annaffiava: tutto quello
che faceva era parlare alle piante con amore e dolcezza. Il re non sapeva 

mai come ripagarlo per il suo magnifico lavoro, ma al giardiniere bastava poter godere 
ogni tanto del sorriso radioso della principessa. Ma un giorno il sovrano decise che era 
tempo che sua figlia trovasse un marito e andasse a vivere lontano; a quella notizia la 
fanciulla si intristì e non sorrise più. Il re, allora, proclamò che chiunque fosse riuscito a 
restituirle la felicità la avrebbe avuta in sposa. A nulla valsero gioielli e pietre preziose 
portatele in dono dai principi di tutto il mondo. Solo il piccolo giardiniere aveva la soluzione
giusta… 

Pinocchio / Edibimbi, 2014;
Romeo ama Giulietta : una storia d'amore, fuga e avventure / Wolfram Hanel. Nord-Sud, 
1998;
Rughetta : una tartaruga tutta speciale / [illustrazioni di Claudio Cernuschi e Cristina 
Giorgilli]. EdiBimbi, c2013;
Il sogno di Pinocchio / An Leysen. Clavis ;  Il Castello, 2014;

Il topolino e Babbo Natale / Tracey Corderoy. Gribaudo, 2020;

È la notte della Vigilia. Tutti dormono, in attesa che Babbo Natale si cali giù
dal camino... eccetto un topolino dalla sciarpetta rossa, tutto intento a
esprimere un desiderio. Così, quando Babbo Natale finisce nel bel mezzo
di una bufera e perde la strada, il topolino è l'unico che può aiutarlo a ritrovare la via e a 
consegnare in tempo tutti i regali. Ce la faranno prima dell'alba? 
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Le avventure di Oliver Twist / Charles Dickens. Mondadori, 2004;
Le avventure di Pinocchio / Carlo Collodi. Piemme junior, 2002;

L'enigma del faraone / Sir Steve Stevenson [i.e. Mario Pasqualotto]. De 
Agostini, 2015;

Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all'imbranato 
cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più
intricati. Egitto, Valle dei Re. Un gruppo di archeologi sta per portare alla luce la 

tomba di un misterioso faraone. Potrebbe essere una scoperta rivoluzionaria... peccato 
che la preziosa tavoletta con le indicazioni per trovare la tomba sia stata rubata. Questo è 
un caso che solo gli aspiranti detective Agatha e Larry Mistery possono risolvere! 



Jack un ragazzo qualunque / Helen Cresswell. Mondadori, 2001;
Incredibile! / Paul Jennings. Emme, 1995;

Masao, l'Eroe di Fukushima / Sergio Rossi. Einaudi Ragazzi, c2018;

Giappone, estate 2012: Pietro doveva trascorrere una bella vacanza in 
Estremo Oriente, ma si ritrova al capezzale del nonno, che versa in gravi 
condizioni; uscito nel giardino dell'ospedale per prendere una boccata d'aria 
incontra un altro malato, simpatico e gentile, con cui fa subito amicizia. Presto 

scopre che quello non è un malato qualunque: è Masao Yoshida, il direttore della centrale 
nucleare di Fukushima devastata dal terremoto-tsunami dell'anno prima, l'uomo che, per 
mesi, è rimasto al proprio posto e ha sacrificato la vita per spegnere la centrale ed evitare 
un disastro ambientale che avrebbe coinvolto tutto il Giappone. In una parola, un eroe. Un 
eroe completamente diverso da quelli che Pietro è abituato a vedere nei cartoni animati e 
nei film e che, attraverso il racconto di cosa è accaduto in quel drammatico 2011, gli 
insegnerà ad affrontare la sua più grande paura. 

Mio nonno era un ciliegio / Angela Nanetti. Einaudi Ragazzi, 2014;
Un mostro al museo / testo di Cristina Brambilla. Piemme Junior, c2010;
Nella terra degli unicorni / Bruce Coville. Piemme junior, 2003;
Piccole donne / Louisa May Alcott. Rusconi libri, 2010;
La Regina degli Unicorni / Bruce Coville. Piemme Junior, 2003;

Regioni d'Italia / Gianluca Biscalchin. Electakids, 2016;

A ogni regione sono dedicate una serie di tavole a colori, disegnate da
Biscalchin, dove viene illustrata la storia, i personaggi principali, i mestieri, i
monumenti artistici, le caratteristiche geografiche, le specialità gastronomiche,
le curiosità, la flora e la fauna di ogni zona. Arricchisce il volume anche una
serie di tavole di argomenti trasversali, dedicate ai laghi, alle Alpi e agli Appennini, alle 
isole e ai vulcani. Un atlante utile per lo studio della geografia e della storia e nello stesso 
tempo bello da sfogliare e da "raccontare" ai più piccoli per introdurli in quell'affascinante 
mondo che è l'Italia. 

Storie di Teodora / Nicoletta Costa. Einaudi Ragazzi, c1997;
Le tre pentole di Anghiari / Roberto Piumini. San Paolo, 2003;
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100 grandi personaggi d'Italia : uomini e donne che nel corso di 5000 anni di storia hanno 
costruito il nostro Paese / Stefano Varanelli. Giunti, 2012;
Cronache del mondo emerso. 1: Nihal della terra del vento / Licia Troisi. Mondadori, 2005;
Cronache del mondo emerso. 2: La missione di Sennar / Licia Troisi. Mondadori, 2006;
Cronache del mondo emerso. 3: Il talismano del potere / Licia Troisi. Mondadori, 2007;
La ragazza drago. 1: L'eredità di Thuban / Licia Troisi. Mondadori, 2009;
La ragazza drago. 2: L'albero di Idhunn / Licia Troisi. Mondadori, c2010;

Il ritratto / Paola Zannoner. Giunti, 2021;

Silvia lavora come custode nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze. È 
una tra le dipendenti più giovani e viene reclutata per far parte di un innovativo 
sistema di sicurezza, gestito da una app che traccia i visitatori in ogni momento 
e fornisce dati e informazioni incrociandoli con la Pubblica Sicurezza. Proprio 

nello stesso periodo, Doyun, un giovane coreano silenzioso e affascinante, ogni giorno si 
presenta nella Galleria per ammirare per ore, come ipotizzato, uno dei capolavori di 
Raffaello, La Velata. Tra i due ragazzi nasce un sentimento delicato, profondo, che Silvia è
spinta a mettere fortemente in dubbio dopo che nel giorno di Pasqua, in un furto senza 
precedenti, il dipinto scompare, nonostante l'inespugnabile sistema di sicurezza del 
museo. Chi sarà il principale sospettato? E perché Doyun è diventato così criptico e 
sfuggente? Come può Silvia essersi sbagliata sul suo conto? Può davvero contare sul suo
amore? In una storia mozzafiato tra le viuzze tortuose del centro della splendida città, 
museo a cielo aperto, i due ragazzi riusciranno a svelare l'arcano trascinati dalla passione 
e dall'amore per l'arte, nostro patrimonio collettivo. 

Sono una rockstar ... ma nessuno se ne accorge / Jean Ure. Mondadori, 2010;

La storia di Dedalo e Icaro / raccontata da Mino Milani. Stampa 2005;

Cosa spinge Dedalo, il geniale inventore, a fuggire da Atene? Quale delitto ha
commesso, quale oscuro rimorso lo perseguita? E cosa lo aspetta nell'isola di
Creta, dove regna il tenebroso Minosse? Così inizia la grande leggenda greca
del labirinto, simbolo eterno della ricerca e della perdizione, luogo dove si
snoda la vicenda della bella Arianna e dell'eroe Teseo, dove si svolge la sfida
suprema dell'ardimentosa innocenza contro il cupo potere del Minotauro, e da cui inizia la 
celeste avventura di Icaro, il ragazzo che volò verso il sole. 


