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Primo 
ciclo

“Le favole non dicono ai bambini che i draghi 
esistono. Perchè i bambini lo sanno già”

Gilbert Keith Chesterton
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Ghigliano, Cinzia

La bambina mascherata
Interlinea, 2019 (36 p. · illustrato)
Città nuova, casa nuova, persone nuove: per 
Emma non è facile ricominciare tutto da ca-
po. Le manca tanto la sua migliore amica. 
Nessuno sembra accorgersi di lei, neanche 
fosse trasparente. Una maschera potrà aiu-
tare a farsi notare?

7

Stark, Ufl

Il bambino mannaro
Iperborea, 2019 (55 p. · illustrato)
Il piccolo Ulf è convinto di essere un lupo 
mannaro, e per non rischiare di divorare la 
sua famiglia decide di uscire da solo di notte… 
Un libro tenero e profondo sulla paura e su 
come riuscire a superarla

7

Gozzi, Annamaria

A ritrovar le storie
Edizioni corsare, 2014 (30 p. · illustrato)
Storie che diventano un gioco, un gioco anti-
co come il tempo · Albo illustrato

7

Stark, Ulf

Il bambino dei baci
Iperborea, 2018 (57 p. · illustrato)
In amore non conta solo la bellezza, tutt’altro. 
Una storia tenera e spassosissima sull’im-
portanza di andare oltre le apparenze e sul-
la forza di volontà con cui possiamo vincere 
qualsiasi sfida

7
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Papini, Arianna

Chi vorresti essere?
Kalandraka, 2011 (40 p. · illustrato)
Un libro per sognare · Albo illustrato

7

Maclear, Kyo

Bloom la storia di una stilista 
Elsa Schiapparelli
Harper Collins, 2019 (40 p. · illustrato)
Guardandosi attorno la piccola Elsa scopre che 
la bellezza è ovunque. Storia di Elsa Schiaparelli: 
audace, ribelle e anticonformista, Schiap, come 
amava farsi chiamare, ha trovato la chiave per la 
felicità e il successo nella sua fervida immagina-
zione. E portando l’arte nella moda è diventata 
una delle più grandi stiliste di sempre

6

Perret, Delphine

Björn una primavera 
di scoperte
Terre di mezzo, 2019 (57 p. · illustrato)
È primavera! L’orso Björn si sveglia dal letargo 
e ritrova tutti gli amici del bosco. Sei avventu-
re piene di giochi inventati, piccole sorprese, 
ghiotte merende e inaspettati momenti di fe-
licità. Stampatello maiuscolo

6

Blake, Quentin

Clown
Camelozampa, 2017 (32 p. · illustrato)
Un piccolo clown di pezza gettato nell’im-
mondizia diventa l’eroe di una commovente 
avventura. Senza parole

5
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6

Hanlon, Abby

Dory fantasmagorica
Terre di mezzo, 2016 (154 p. · illustrato)
Dory ha un fratello e una sorella più grandi 
che non vogliono mai giocare con lei. Pensa-
no che si comporti come una bimba piccola. 
Ma non importa, perché Dory ha sempre mol-
te cose da fare e tanti amici immaginari che 
pensano che lei sia fantastica

6

Disordinary Family ; Mannari, Enrica

La famiglia tre cognomi 
la sorella di Gatto Vampiro
De Agostini, 2019 (44 p. · illustrato)
Orsetta Mannara adora suo fratello Gatto 
Vampiro, anche se lui è nato da un altro papà. 
Una storia tenera che lancia un messaggio 
potente e attualissimo: la famiglia è ovunque 
ci sia amore

6

Smith, Lane

È un libro
Rizzoli, 2010 (32 p. ; ill.)
C’è un libro e il suo antagonista, un asino tec-
nologico. Carta  o  computer?  · Albo illustrato

Hole, Stian

L’estate di Garmann
Donzelli, 2011 (44 p. ; ill.)
E’ l’ultimo giorno delle vacanze estive, do-
mani inizia la scuola..ma perché i denti sono 
ancora tutti lì?

6
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Charlip, Remy

Fortunatamente
Orecchio Acerbo, 2011 (48 p. ; ill.)
Nella vita non sempre è primavera, ma anche 
l’inverno non dura in eterno · Albo illustrato

6

Berner, Rotraut Susanne

Fiabe a fumetti
Quodlibet, 2017 (56 p. · illustrato)
Le più belle fiabe dei fratelli Grimm racconta-
te con impertinente umorismo, conservando-
ne l’incanto

6

Guojing

Il figlio unico
Harper Collins, 2019 (100 p. · illustrato)
Lasciata da sola a casa, una bambina deci-
de di andare dalla nonna. Durante il tragitto 
si perde e, sola e disperata, viene avvicina-
ta da un cervo misterioso che la porta in un 
mondo surreale e fantastico · Albo illustrato 
senza parole

5

Chabbert, Ingrid

Il giorno che sono diventato 
un passerotto
Coccole Books, 2015 (40 p. · illustrato)
Le storie d’amore sono avventure personali e 
si costruiscono e crescono in modo unico e 
imprevedibile

6
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Flora, James

Il giorno in cui 
la mucca starnutì
Orecchio Acerbo, 2011 (44 p. · illustrato)
Cosa sarà mai uno starnuto? Eppure a volte 
le conseguenze di una minuzia sono gigante-
sche · Albo illustrato

7

Pearson, Luke

Hilda e il troll
Bao Publishing, 2013 (40 p. · illustrato)
Spiriti del mare, giganti, strani omini di legno 
e troll; le avventure di Hilda non sono mai co-
se di tutti i giorni · Fumetto

7

Suvorova, Anastasia

Immagina
Carthusia, 2018 (44 p. · illustrato)
Cavalca la tua immaginazione, il suo potere 
è straordinario. Potrai essere l’eroe di grandi 
avventure e il re di mondi fantastici · Albo il-
lustrato senza parole

5

Cordell, Matthew

Lupo nella neve
Clichy, 2018 (30 p. · illustrato)
Colta da una bufera di neve mentre ritorna 
a casa da scuola, una ragazzina con una 
mantellina rossa scopre un cucciolo di lupo 
lasciato indietro dal branco. Uno straordina-
rio racconto di amicizia · Albo illustrato senza 
parole

5
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Riccioni, Alessandro

Mare matto
Lapis, 2012 (92 p. · illustrato)
L’acciuga vanitosa, l’orata pirata, il polpo bal-
lerino... Una buffa sfilata di pesci tra le onde di 
un mare che più matto non si può!

6

Ferrada, Maria José

Una nave di nome Mexique
Clichy, 2019 (30 p. · illustrato)
Il 27 maggio 1937, il Mexique salpò da Bordeaux, 
Francia. A bordo c’erano 456 bambini. Erano 
tutti figli di repubblicani spagnoli. Per sfuggire 
alla guerra civile che infuriava nel loro paese, 
si rifugiarono in Messico. Questa è la storia di 
una nave e di un esilio, che mette davanti ai no-
stri occhi i bambini e le bambine, che la guerra, 
qualsiasi guerra, strappa dalle loro case

7

Regnaud, Jean; Bravo Emile

Mia mamma è in America, 
ha conosciuto Buffalo Bill
Bao Publishing, 2010 (118 p. ; ill.)
Domani è il primo giorno di scuola. Speriamo 
che la maestra non gli faccia troppe doman-
de, soprattutto sulla sua mamma. Non sa 
niente di lei, ci sono solo le cartoline che arri-
vano da tutto il mondo · Fumetto

7

Dal Cin, Luigi

Nel bosco della Baba Yaga 
fiabe dalla Russia
Panini, 2012 (48 p. · illustrato)
Fiabe di animali, di principi coraggiosi, di bo-
schi fitti e misteriosi

7
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Lobel, Arnold

Rana e rospo sempre insieme
Babalibri, 2019 (69 p. · illustrato)
Rana e rospo sono amici per la pelle! In queste 
cinque avventure corrono, giocano, mangia-
no biscotti, sognano sogni strani svegliandosi 
più amici di prima e si comportano in modo 
molto coraggioso. Ma soprattutto si diverto-
no un sacco insieme!

6

Gozzi, Annamaria; Lopiz, Violeta

I pani d’oro della vecchina
TopiPittori, 2012 (32 p. · illustrato)
Una vecchina cuoca sopraffina ammorbidisce 
la Morte esattamente come fa con l’impasto: 
lentamente e con delicatezza. Ma la prota-
gonista non fugge al suo destino, semplice-
mente allunga un po’ il tempo per arrivare al 
momento giusto per andare · Albo illustrato

6

Ninamasina

Questa notte ha nevicato
TopiPittori, 2017 (64 p. · illustrato)
Alba in città. Uno strano, sospeso silenzio 
ammanta ogni cosa. Una bambina si sveglia 
e ne scopre la ragione: “Questa notte ha ne-
vicato!

Steven, Kenneth

Perchè il cane ha il naso 
bagnato?
Mondadori Electa, 2014 (32 p. · illustrato)
Cosa può fare Noè se nell’arca si apre un bu-
co? · Albo illustrato

6
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Tognolini, Bruno

Rime rimedio cinquanta 
filastrocche chieste 
dai grandi per i bambini 
che hanno accanto, o dentro
Salani, 2019 (30 p.)
Le formule magiche, gli scongiuri, i proverbi han-
no sempre funzionato. Chi non ci crede li dice e 
li fa lo stesso, sorridendo di sé: “non si sa mai”

7

Larsen, Elisabeth Helland

Sai chi sono io?
Primavera, 2019 (48 p. · illustrato)
Un libro che affronta il delicato rapporto tra la 
vita e la morte. Chi parla in prima persona è la 
Morte, e lo dice fin dalla prima riga

6

Carucci, Daniela

Ruggiti
Sinnos, 2019 (128 p. · illustrato)
Una storia di amicizia e coraggio, piena di av-
ventura e tenerezza che ha per protagonisti 
una bambina intraprendente e spavalda, un 
vecchio e maestoso leone e un meccanico 
con un debole per i trucchi di magia

6

Donaldson, Julie

Un serpente per ospite
Sinnos, 2014 (30 p. · illustrato)
La pensione per animali di Polly si riempie di 
ospiti nuovi ogni giorno, fra cui un placido 
serpente di nome Doris · Libro ad alta leggi-
bilità

6
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Risari, Guia

La strana storia di 
Cappuccetto Blu
Settenove, 2020 (40 p. · illustrato)
Una versione sorprendente della famosa fiaba, 
in cui niente è come sembra. Cappuccetto non 
è docile, né si lascia impressionare. La man-
tellina non è rossa, ma blu. Ma, soprattutto, le 
storie sono un cammino che porta all’amicizia

7

Silei, Fabrizio

L’università di Tuttomio
Il castoro, 2017 (285 p. · illustrato)
Un bambino altruista e generoso in una fa-
miglia egoista e avida che lo rifiuta e lo invia 
in una università dove si insegna l’individuali-
smo e il senso del possesso

7

Appel, Federico

Sorprese al museo
Sinnos, 2016 (32 p. · illustrato)
Siete mai entrati in un museo? Flora pensava 
fosse un posto noioso... Ma statue e quadri 
hanno un sacco di segreti da nascondere ·  
Libro ad alta leggibilità

6

Heide, Florence Parry

Storie per bambini perfetti
Bompiani, 2019 (112 p. · illustrato)
Otto brevi racconti, buffi e irriverenti, scritti 
con interlinea di ampio respiro che permette 
una facile lettura anche a chi sta comincian-
do a sbrogliarsela da solo

6   Mlol



Browne, Anthony

Voci nel parco
Camelozampa, 2017 (36 p. · illustrato)
Quattro voci raccontano la stessa passeg-
giata nel parco. Per ogni personaggio sono 
diversi il punto di vista e l’esperienza raccon-
tata. Con illustrazioni ricche di dettagli na-
scosti e rimandi a Magritte e altri artisti. Un 
libro su pregiudizi e punti di vista, solitudine 
ed empatia, amicizia e incontro con l’altro

6+

Morgensten, Susie

Vuoi essere mia amica?
Babalibri, 2019 (72 p. · illustrato)
Tutta sola in una nuova scuola, Juliette in-
venta un questionario per selezionare una 
nuova amica

7+

Inoltre per il primo ciclo si consigliano le seguenti collane:

Prime pagine, Emme edizioni · in stampatello maiuscolo

I Sassolini verdi, Mondadori · da 6 anni, stampatello minuscolo

Battello a Vapore serie azzurra, Piemme · da 7 anni

La magica casa sull’albero, Piemme · da 7 anni

I classicini, EL · da 7 anni · I classici per bambini riscritti per il target dei più piccoli

Che storia!, EL · da 7 anni · Storie che raccontano eventi reali

I grandissimi, EL · da 7 anni · Storie di uomini e donne che hanno cambiato il mondo



Secondo 
ciclo

“Un libro è un sogno che tieni 
tra le mani”

Neil Gaiman
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Cignini, Bruno

Animali in città
Lapis, 2019 (160 p. · illustrato)
Un giallo in miniatura ambientato nella se-
conda metà del Settecento che ha per prota-
gonisti lo scienziato Lazzaro Spallanzani e un 
ragazzino di umili origini che il professore ha 
scelto come assistente

8

Quarello, Serena (a cura di)

A volte ritornano 
storie di fantasmi
Orecchio Acerbo, 2019 (72 p. · illustrato)
Otto racconti di fantasmi scritti tra la metà dell’Otto-
cento e gli anni Trenta del Novecento (spostare a que-
sto punto della frase e non alla fine) da autori noti, pro-
venienti da diverse aree geografiche. I toni drammatici 
e inquietanti sono accompagnati, nella maggior parte 
dei racconti, a ironia e comicità, perché ridere è uno 
dei modi migliori per allontanare la paura

9

Tan, Shaun

L’approdo
Tunué, 2016 (128 p. · illustrato)
Perché così tante donne e uomini sono co-
stretti a lasciarsi tutto alle spalle e viaggia-
re soli verso un paese sconosciuto, un luogo 
senza famiglia né amici, dove ogni cosa è 
anonima e il futuro è una incognita? · Intenso 
graphic novel, senza parole

10

Morpurgo, Michael

Il bambino e il leone
Piemme, 2015 (114 p. · illustrato)
In Sud Africa, Bertie riesce a salvare un leon-
cino bianco. I due diventano inseparabili. Pur-
troppo quando si trasferisce in Inghilterra per 
proseguire gli studi, Bertie è costretto a sepa-
rarsi dal suo unico amico. Ma insieme a Millie, di 
cui si innamora, si metterà alla ricerca del suo 
amico. Sullo sfondo la Prima Guerra Mondiale

10   Mlol
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Elvgren, Jennifer

La città che sussurrò
Giuntina, 2015 (32 p. · illustrato)
La storia vera di come un intero villaggio, gui-
dato da una bambina, ha salvato dai nazisti i 
suoi ebrei · Albo illustrato

8

Parr, Maria

Cuori di waffel
Beisler, 2014 (164 p. · illustrato)
La vita del giovane Trille e della sua migliore 
amica Lena scorre al ritmo di avventure sem-
pre nuove. I due ne combinano di tutti i colo-
ri...e se un giorno dovesse succedere qualco-
sa di irreparabile?

9

Rosoff, Meg

Che bravo cane! 
una famiglia da salvare
Rizzoli, 2019 (110 p. · illustrato)
Cosa succede se la mamma smette di fare quel-
lo che ha sempre fatto per la sua famiglia? Chi si 
prende la briga di svegliare gli altri, di preparare 
i pasti, di fare il bucato? E se a salvarli fosse un 
cane? Allora le conseguenze sono... imprevedibili!

8   Mlol

Gandolfi, Silvana

Il club degli amici immaginari
Salani, 2012 (233 p.)
Che fine fanno gli amici immaginari che hanno svolto 
il loro compito e vengono abbandonati dai bambini 
decisi a crescere? Fedeli alla loro missione, vagano 
sulla terra, alla ricerca di un nuovo bambino da ama-
re e aiutare... Oscar e Mia, una giovane e spericolata 
sirena, affronteranno molte avventure accompa-
gnati dagli Amici Immaginari Orfani di Creatore

10   Mlol
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Muhova, Kalina

Diana sottosopra
Canicola, 2019 (56 p. · illustrato)
La piccola Diana si avventura nel bosco, cade 
nel fiume, perde i sensi. Al risveglio, proprio 
come Gulliver a Lilliput, si ritrova tra il Piccolo 
Popolo, che vive in un paradiso contaminato 
dall’inquinamento degli esseri umani

8

Carioli, Janna

L’estate delle cicale
Bacchilega Editore, 2016 (40 p. · illustrato)
Amicizie che fioriscono e sfioriscono e si in-
trecciano come i rami di grande albero

8

Quarzo, Guido

La danza delle rane
Scienza, 2019 (128 p. · illustrato)
Un giallo in miniatura ambientato nella secon-
da metà del Settecento che ha per protago-
nisti lo scienziato Lazzaro Spallanzani e un 
ragazzino di umili origini che il professore ha 
scelto come assistente

8

Holm, Jennifer L.

L’estate di Sunny
Il castoro, 2019 (216 p. · illustrato)
Sunny pregustava una bella vacanza al ma-
re con l’amica del cuore, ma finisce in Florida 
dal nonno..che vive in una residenza per “over 
55enni”! Ma come spesso accade, l’esperien-
za poco desiderata si rivela fonte di scoperte 
impreviste · Fumetto

10
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Applegate, Katherine

Fedoro
Il castoro, 2016 (180 p. · illustrato)
Per Jackson e la sua famiglia è un momen-
to difficile. Un giorno però arriva Fedoro, un 
misterioso gattone surfista, dotato di om-
brellino di plastica giallo e rosa e di una folta, 
morbidissima coda. Chi è davvero Fedoro? 
Perché appare e scompare a piacimento? E 
soprattutto, perché non miagola, ma parla?

10

Cuevas, Michelle

Il fantastico viaggio di Stella 
un’amicizia ai confini 
dell’universo
De Agostini, 2018 (221 p. · illustrato)
Stella dopo la morte del padre si trova ad addo-
mesticare un buco nero che inghiotte ogni cosa, 
buona o cattiva, e intraprende un viaggio interiore 
nel segno dell’amore, verso l’elaborazione del lutto

9

Dahl, Roald

Il GGG
Salani, 2010 (215 p.)
Sofia non sta sognando quando vede oltre la 
finestra la sagoma di un gigante avvolto in un 
lungo mantello nero. È l’Ora delle Ombre e una 
mano enorme la strappa dal letto e la traspor-
ta nel Paese dei Giganti. Come la mangeranno, 
cruda, bollita o fritta? Per fortuna il Grande Gi-
gante Gentile, il GGG, è vegetariano e mangia 
solo cetrionzoli; Ma i suoi colleghi non lo sono...

8   Mlol

Morpurgo, Michael

Flamingo Boy
Piemme, 2019 (240 p.)
1942. Nell’estremo Sud della Francia, fra le paludi e 
i canneti che punteggiano la Camargue, arriva l’oc-
cupazione nazista. la Francia occupata non è più un 
posto sicuro per le persone considerate diverse, non 
importa che siano ragazzi come Lorenzo, il Flamin-
go boy capace di prendersi cura degli animali feriti 
e spaventati, gitani come la famiglia di Kezia o ebrei 
come Madame Salomon

10   Mlol
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Rocchi, Marco

Gherd la ragazza della nebbia
Tunué, 2020 (154 p. · illustrato)
Dopo la perdita dei suoi genitori Gherd ha come 
unico obiettivo quello di far parte del gruppo di 
combattenti, per vendicarsi della bestia che l’ha 
resa orfana. Ma l’attività di guerriero le è preclu-
sa poiché è una ragazza. Riuscirà a partecipare 
alle missioni? Grazie alla forza dell’amicizia ogni 
difficoltà sarà superata · Fumetto

8

Tognolini, Bruno

Il giardino dei musi eterni
Salani, 2017 (270 p.)
Ginger, una splendida gatta Maine Coon, si è 
appena risvegliata nel Giardino dei Musi Eter-
ni, un cimitero per animali. Anche lei adesso 
è un fantasma. La vita di Ginger e i suoi amici 
trascorre felice, ma oscure minacce incom-
bono su di loro...

10

Prats Martínez, Lluìs

Hachiko il cane che aspettava
Albe, 2017 (152 p. · illustrato)
Un libro illustrato che racconta la commo-
vente storia di fedeltà di Hachiko, che aspet-
ta il suo padrone ogni giorno, per dieci anni 
consecutivi dopo la sua morte davanti alla 
stazione di Shibuya a Tokio. Una storia sem-
plice, delicata e pulita consigliata a tutti gli 
amanti degli animali

9

Martineck, Sophia

Hansel e Gretel (da una fiaba 
dei fratelli Grimm)
Canicola, 2017 (40 p. · illustrato)
Un fratello e una sorella uniti nell’avventura 
in un bosco fitto e spigoloso. La cruda delica-
tezza di cui è intrisa la fiaba dei fratelli Grimm 
in una storia a fumetti che dall’oscurità della 
notte si apre sulla luce della strada verso casa

8



20

+

+ +

+

Nilsson, Frida

L’isola dei bambini rapiti
Feltrinelli kids, 2017 (286 p.)
Siri abita su un’isoletta insieme alla sorellina 
Miki e al papà pescatore. Un giorno Miki vie-
ne rapita dal temutissimo pirata Testabianca. 
Corre voce che Testabianca lasci ai suoi uo-
mini tutto il bottino e che per sé tenga soltan-
to una cosa: i bambini

9

Nanni, Gabriele

L’impero invisibile
Pelledoca, 2019 (207 p.)
Thriller dal ritmo incalzante, ricco di sorprese 
e suspense. Ambientato nel sud degli Stati 
Uniti all’epoca del Ku Klux Klan

10

Cuvellier, Vincent

Io sono Bellaq
Bianconero, 2019 (77 p. · illustrato)
Bellaq è appena entrato in classe quando 
viene arrestato da una squadra in tenuta 
antisommossa. L’accusa: aver compiuto un 
attentato il giorno prima. Ma Bellaq ha 9 anni!

9

Richter, Jutta

Io sono soltanto una bambina
Beisler, 2016 (107 p. · illustrato)
La realtà, vista con gli occhi dei bambini, è tut-
ta un’altra storia. Loro sì che le conoscono le 
persone e vedono cose che i grandi non sanno 
più vedere!

8
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Lindgren, Astrid

Lotta combinaguai 
sa fare tutto
Mondadori, 2018 (88 p. · illustrato)
Tre nuove, adorabili avventure della piccola 
Lotta

8

Lindgren, Astrid

Lotta combinaguai
Mondadori, 2015 (128 p. · illustrato)
Lotta ha quattro anni (e qualcosa). Ha un fra-
tello, una sorella e due genitori molto pazienti. 
Un piccolo grande inno alla libertà dell’infan-
zia in quindici tenere avventure quotidiane

8

Taikon, Katarina

Katitzi
Iperborea, 2018 (256 p. · illustrato)
Allegra, avventurosa e piena di curiosità per il 
mondo, Katitzi è una bambina rom di otto an-
ni. Dall’istituto in cui vive all’improvviso vie-
ne riportata nella sua grande famiglia, dove 
l’aspettano meravigliose sorprese, ma anche 
di tante difficoltà. Una storia ispirata alla vera 
storia dell’autrice

9

Ibbotson, Eva

Lady Agata e i tanto 
abominevoli yeti gentili
Salani, 2016 (185 p. · illustrato)
La piccola Agata viene rapita da uno yeti nobile e co-
raggioso, che ha bisogno di aiuto per educare e ac-
cudire i suoi tre piccoli rimasti senza mamma. Agata è 
una governante straordinaria e insegna alla sua nuova 
famiglia la gentilezza, le buone maniere e la tenacia. Ma 
cosa può accadere quando il mondo esterno li scopre?

8
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Calandra Bonaura, Giulia

Ma chi era questo... 
Leonardo da Vinci?
Panini, 2019 (79 p. · illustrato)
Le sue opere sono esposte nei più famosi musei 
del mondo, le sue scoperte hanno cambiato il 
modo di pensare, la sua capacità di immaginare 
il futuro ha lasciato tutti a bocca aperta. Anche 
se è vissuto più di 500 anni fa è ancora una star! 
Ma chi era questo Leonardo da Vinci?

8

Cohen Janca, Irene

Marie Curie nel paese 
della scienza
Orecchio Acerbo, 2019 (88 p. · illustrato)
La vita di Maria Sklodowska, una delle più 
grandi scienziate di tutti i tempi

8

Guasti, Gaia

Maionese, ketchup o latte di 
soia
Camelozampa, 2016 (112 p. · illustrato)
Integrarsi non è mai semplice a 12 anni, ma è 
ancora più complicato se assomigli a Merco-
ledì Addams, tuo padre di lavoro fa il guru e 
mangi solo cibi salutari e vegani

10

Alvarez, Lorena 

Nightlights
Babao, 2019 (56 p. · illustrato)
Una storia che racconta il superamento delle 
paure e dell’insicurezza attraverso la creati-
vità · Fumetto

9
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Cavina, Cristiano

Pinna morsicata
Marcos y Marcos, 2016 (170 p. · illustrato)
Era l’avventuroso Pinna Morsicata del Clan di Muso 
Lungo, saltava sulle onde a perdifiato. La cicatrice 
sulla pinna lo rendeva unico, speciale. Adesso invece 
ha perso la gioia e si lascia trasportare dalla corrente, 
lontano dal suo Clan, senza rotta né compagnia. Ma 
c’è un pesce giallo che ha bisogno di aiuto.. difficile 
scomparire come si deve, quando ci si ritrova qual-
cuno tra le pinne. Storia di un’amicizia speciale

9

Gandolfi, Silvana

Pasta di drago
Salani, 2018 (208 p.)
La Pasta di Drago ha un buon sapore di bac-
che di ribes. Ma se, dopo averla mangiata tut-
to, Andrew s’accorge di ringiovanire un anno 
ogni giorno? Rischia di tornare bambino, lat-
tante, di scomparire nel nulla. Dove si troverà 
la sua unica possibilità di salvezza?

9

Ségur, Sophie

Quella peste di Sophie
Donzelli, 2016 (220 p. · illustrato)
Se c’è una peste in gonnella quella è di certo 
Sophie: basta un niente per farla andare su tutte 
le furie, ha la testa dura, dice un sacco di bugie 
ed è una golosastra. Piena di curiosità e di spiri-
to d’avventura, non fa che prendere bizzarre ini-
ziative, che quasi sempre si trasformano in guai

8

Wormell, Chris

Il posto magico
Rizzoli, 2019 (304 p. · illustrato)
C’è un posto speciale oltre i tetti e i comigno-
li della nera città. Clementine non lo ha mai 
visto, eppure in cuor suo sa che è così, deve 
essere così

8   Mlol
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Fagan, Cary

La strana collezione 
di Mr. Karp
Biancoenero, 2019 (90 p. · illustrato)
“Fragile e deperibile”. Che diavolo colleziona-
va mai Mr. Karp? Ciambelle? Frutta esotica? 
Bigné al cioccolato? Ma la verità era ancora 
più incredibile! · Libro ad alta leggibilità

9

Ferrari, Andrea

Senza batter ciglio
Beisler, 2019 (114 p.)
Florencia, 12 anni, è determinata a diventare 
la Principessa Flor, una statua vivente, pro-
prio come quelle che si vedono per strada, a 
cui i passanti lanciano monete

10

Lavatelli, Anna

Un robot quasi perfetto
Coccolebooks, 2018 (118 p.)
Cosa succede se un padre, che è anche un 
eccellente scienziato, dimentica di fare la 
spesa, rovina il bucato e non si accorge 
quando occorre comprare al figlio un paio di 
jeans nuovi?

9

Morpurgo, Michael

Lo sbarco di Tips
Piemme, 2018 (162 p. · illustrato)
Un episodio poco noto dello sbarco in Nor-
mandia viene raccontato con lo sguardo di 
una ragazzina. Molti anni dopo, attraverso le 
pagine del suo diario, il nipote scoprirà la sto-
ria di un amore capace di superare il tempo 
e lo spazio

10   Mlol
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Umanski, Kaye

La strega più cattiva 
del mondo
Sinnos, 2013 (64 p. · illustrato)
La strega Malumore tenta da anni di accaparrarsi 
il titolo di Strega più Cattiva del Mondo. Costru-
ire una casa di marzapane, attirarvi due bambi-
ni, metterli all’ingrasso e poi mangiarli dovrebbe 
garantirle la vittoria. Questo è il suggerimento di 
Hansel e Gretel! · Libro ad alta leggibilità

8

Sepulveda, Luis

Storia di un gatto e del topo 
che diventò suo amico
Guanda, 2012 (86 p.)
Max è cresciuto insieme al suo gatto Mix. Max è spesso 
impegnato fuori casa e Mix, che sta invecchiando e sta 
perdendo la vista, è costretto a passare lunghe giorna-
te in solitudine. Ma un giorno sente provenire dei rumori 
dalla dispensa di casa e intuisce che lì si nasconde un 
topo... Una grande storia di amicizia nella differenza

8   Mlol

Quarenghi, Giusy

Strega come me
Giunti junior, 2016 (160 p. · illustrato)
Che sorpresa quando Caterina scopre nel 
diario che nonna Guia da ragazza ha fre-
quentato uno strano collegio...per streghe!!

9   Mlol

Doninelli, Luca

Tre casi per l’investigatore 
Wickson Alieni
Bompiani, 2018 (160 p.)
L’investigatore Wickson Alieni ha qualcosa di 
davvero particolare: non ha niente di partico-
lare. È così normale da essere invisibile, an-
che agli occhi dei malviventi

8   Mlol
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Cuvellier, Vincent

La zuppa dell’orco
Biancoenero, 2016 (62 p. · illustrato)
Ci sono orchi spietati e destini crudeli, ma 
alla fine un colpo di genio farà trovare la via 
d’uscita · Llibro ad alta leggibilità

8

Quarzo, Guido

1958  
le storie in tasca
San Paolo, 2019 (112 p.)
Nuovi amici e nuove avventure per Piero, quan-
do si trasferisce in città con tutta la famiglia

8

Postorino, Rosella

Tutti giù per aria
Salani, 2019 (144 p. · illustrato)
Una bambina tanto ‘perfettina’ da non met-
tersi in gioco in ciò che non conosce anche 
quando desidererebbe farlo, precipita in un 
mondo strampalato abitato da personaggi 
che hanno fatto pace con i loro difetti

8

Hub, Ulrich

Le volpi non mentono mai
Rizzoli, 2016 (149 p. · illustrato)
“Sì, forse prima qualche bugia l’hanno detta, 
ma da oggi in poi non ne diranno più. Diranno 
solo la verità, nient’altro che la verità. «Tranne 
in casi d’emergenza» aggiunge la tigre, «come 
per esempio se uno ruba un orologio o ammazza 
qualcuno»”. Tanti animali per una storia vivace e 
divertente. Ma tu.. le dici le bugie?

8   Mlol
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Inoltre per il secondo ciclo si consigliano le seguenti collane:

Agatha Mistery De Agostini · da 8 anni · Per i ragazzi che amano il giallo e l’avventura

Battello a vapore serie arancione Piemme · da 9 anni

Lampi di genio Editoriale Scienza · da 8 anni · Biografie di grandi scienziati


