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6 anni
Anderson, L., Tempestina, LupoGuido, 2018
La piccola e curiosa Stina, che vive con il nonno in una casina sul mare, dopo aver affrontato da sola e impreparata una tempesta scopre che farlo in compagnia e con una buona
attrezzatura rende tutto più semplice.

Bordi, G., Il bambino capovolto, Coccole Books, 2018
Leo è un bambino allegro e curioso e speciale... perché scrive al contrario! E tutti lo
prendono in giro…

Hye, S., Parole scomparse, Theoria, 2018
Ognuno di noi, talvolta, dice delle parole che possono ferire gli altri. Cosa accadrebbe se
potessimo acchiappare tutte le parole e le espressioni più sgarbate e combinassimo le
lettere in modo diverso?

Minne, B., Rosmarino, Topipittori, 2017
Rosmarino è una fata che vuol essere una strega e per questo se ne va dal suo castello
sopra le nubi e si stabilisce nel bosco dove abitano le streghe; con loro si trova proprio
bene, ma le manca tanto la mamma...

7 anni
Chen, J. H., Il piccolo pescatore e lo scheletro, Camelozampa, 2019

Perret, D., Björn. Una primavera di scoperte, Terre di Mezzo, 2019
È primavera! L’orso Björn si sveglia dal letargo e ritrova tutti gli amici del bosco. Insieme
si godono la bella stagione, organizzano un picnic alla maniera degli umani, tentano di
ordinare una pizza e di andare in piscina…

In un giorno di cielo nero e mare in tempesta, il piccolo Tong pesca uno scheletro spaventoso, che lo insegue fino a riva. Fuggire non serve a nulla e presto la paura prende il
sopravvento. A volte però le apparenze nascondono misteri profondi come il mare…

Heide, F. P., Storie di bambini perfetti, Bompiani, 2019
Perret, D., Björn. Sei storie da Orso, Terre di Mezzo, 2018
Per Björn e i suoi amici ogni giorno è speciale! Giocano a travestirsi da umani, vincono
un divano, cercano il regalo perfetto per una bambina di città... e anche quando non succede proprio nulla, basta sedersi all'ombra di un albero e godersi il profumo del bosco.

Radice T., Orlando Curioso e il mistero dei calzini spaiati,
Bao Publishing, 2018
Il bambino Orlando, i cui genitori sono sempre impegnati, vive su un’isola di pescatori e
stavolta deve scoprire chi è che sta bizzarramente rubando singoli calzini e generando
così un clima di reciproco sospetto tra gli isolani.

Rodari, G., Il topo che mangiava i gatti, Emme, 2014
Come fu che un vecchio topo di biblioteca avvezzo a mangiare animali di carta e inchiostro divenne preda di un gatto in carne e ossa con tanto di baffi e artigli.

Apparsi per la prima volta nel 1985 e ormai considerati un piccolo classico per ragazzi
della letteratura americana, questi otto racconti perfidamente deliziosi dimostrano con
pungente sagacia che essere un bambino perfetto è una bella cosa, ma ci si perde tutto
il divertimento.

Guidi, M., La leggenda del paese dove nascono le parole,
Feltrinelli Kids, 2019
Ma come, sono le parole che scelgono i bambini? Non si va a scuola per imparare a
scegliere e a scrivere correttamente le parole? In questo libro scopriremo che la scuola
serve a rendere belle le parole, ma solo i bambini e il cuore delle persone possono renderle felici.

Gutman, C., Cane Puzzone, Terre di Mezzo, 2018

Sgardoli, G., Supergatta. Una banda di bulli, Lapis, 2019

Cane Puzzone è un randagio che puzza di sardine, un po’ tonto, che “non fa un passo
senza il suo fan club di mosche”. Sotto quel pelo che ricorda una moquette tutta rovinata
batte però un gran cuore, e così lo seguiamo in un’esilarante avventura piena di equivoci
in compagnia del fido amico Spiaccigatto.

La mamma di Zoe è arrabbiata: qualcuno ha rovesciato il bidone dell’immondizia. Saranno stati quei gatti randagi che girano nel quartiere?

Kirkegaard, O. L., Il piccolo Virgil, Iperborea, 2018
Il piccolo Virgil abita in un pollaio, insieme a un gallo con una zampa sola che lo sveglia
tutte le mattine. Vive da solo, si sente libero e non ha nessuno che decide per lui, tranne
ogni tanto il maestro di scuola.

Mezzalama, C., Oltre il giardino, Orecchio Acerbo, 2019
C’era un giardino. Un giardino talmente grande, un giardino senza fine. Un giardino selvaggio che un tempo era stato abitato da principi e principesse. Quelli veri, non quelli
delle storie inventate…

Sen, N., La scimmietta che voleva volare, Ferltrinelli Kids, 2018

Morgenstern, S., Vuoi essere mia amica?, Babalibri, 2019

La scimmietta Mambi, che vorrebbe saper nuotare come la tartaruga Tonga e volare
come la cornacchia Coco, scopre il proprio talentuoso coraggio quando si tratta di salvare entrambe e i cuccioli di Coco da un incendio.

Tutta sola in una nuova scuola, Juliette inventa un questionario per selezionare una nuova amica. Dopo un inizio un po’ difficile, scoprirà che l’amicizia è come un colpo di fulmine: ti afferra all’improvviso e ha già tutte le risposte.

Moundlic, C., Lo slip da bagno, Il libro con gli stivali, 2017
Michelino, 8 anni, è costretto dai genitori, impegnati in un trasloco, a trascorrere una
settimana di vacanza dai nonni con i cugini: saranno giorni così terribili come lui s’immagina?

8 anni

Riley, A., Il re bambino e i giocattoli malefici, Mondadori, 2018
Quando scopre che la propria madre ha una bambola magica il crudele imperatore Nurbison elabora un piano per sconfiggere l’acerrimo nemico re Edwin, 9 anni: ci riuscirà?

Caliceti, G., Filippo Maria il terribile, Raffaello, 2019
Come tutti i famosi monelli della letteratura, Filippo Maria combina guai, è sempre un po’
sopra le righe e affronta, con il suo fare scanzonato e infantile, i temi e i problemi della
contemporaneità.

Stark, U., Il bambino mannaro, Iperborea, 2019
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…

Clima, G., Roby che sa volare, Coccole Books, 2018
Il piccolo Roby non riesce a star fermo e concentrato, né a casa né in classe, perché non
sa resistere al vento che lo trascina con sé alla ricerca di storie... Gli adulti si preoccupano, ma quella di Roby non è una malattia!

Cognolato, L., Il mio nemico immaginario, El, 2017
Milla, 9 anni, appena arrivata nella nuova scuola fatica a fare amicizia a causa della sua
timidezza e della sua goffaggine, aggravate dai dispetti di uno spiritello evocato per caso
e visibile solo a lei: come liberarsene?

9 anni
Almond, D., Mio papà sa volare!, Salani, 2017

Duras, M., Ah! Ernesto, Rizzoli, 2018

Strane cose succedono in città. Il papà si è messo a costruire un paio d’ali, a mangiare
mosche e persino a farsi un nido…

Il piccolo Ernesto di anni 7 ha deciso di non voler più andare a scuola e invano tentano di
convincerlo del contrario i genitori e il maestro.

Brown, P., Il robot selvatico, Salani, 2018

Mattiangeli, S., Matita HB, Il Castorio, 2018

Tecnologia e natura possono andare d’accordo? Una macchina programmata dall’uomo
può imparare a provare sentimenti, e persino ad amare?

“Ecco, mi presento, sono Matita HB, che nel linguaggio delle matite vuol dire Hard Black,
cioè un po’ dura e un po’ nera. Il mio vero nome è un altro, ma qui, nel mio quaderno,
sono Matita. Tita, per fare prima. È uno pseudonimo, un nome d’arte, come Lewis Carroll
o Lady Gaga.”

Fuentes, R., Stella, Piemme, 2019
Stella non è una bambina qualunque: quando ride è come se ti colpisse una cascata di
asteroidi musicali, ha i capelli così lucidi che sembrano brillare e dice di avere dei super

poteri. Non è una fortuna incredibile che sia la tua nuova vicina di casa e compagna di
banco? Be’, dipende…

Quarzo, G., La città dei topi, Piemme, 2017
Sconvolti da un’invasione di topi gli abitanti di Malerba inviano l’orfano quindicenne Giovanni, il prete Gaspare e il ricco contadino Tonio a chiedere aiuto al principe: un faticoso
viaggio animato da incontri e racconti.

Richter, J., Tutti i sogni portano al mare, Beisler, 2019
Nove, 9 anni, desidera andare al mare, ma l’amico Kosmos, il vagabondo, gli dice che senza soldi non ci arriverà mai e così Nove vende alla proprietaria di una bettola malfamata
la cosa più preziosa: il proprio angelo custode!

Steinhöfel, A., Dirk e io, Beisler, 2017
Andreas e il fratellino Dirk sono molto affiatati, specie per cacciarsi nei guai, come concludere una discesa in slittino nel ruscello ghiacciato o una festa di compleanno con il
lancio degli spaghetti in giro per casa!

Trivizas, E., I cuscini magici, Camelozampa, 2019
Nel regno del malvagio Arraffone I sono vietati i divertimenti, le feste di compleanno, persino il singhiozzo. Con la malefica invenzione dei “cuscini incubo”, i sudditi di Arraffone
hanno perso anche la capacità di sognare e, con questa, la forza per ribellarsi.

Vidal, S., La strana spedizione, La Nuova Frontiera Junior, 2018
Dopo essere riuscito a evadere dalla famosa prigione di Alcatraz, stavolta Zach si ritrova
coinvolto nella missione Apollo 11 a fianco dei tre celebri astronauti Neil Armstrong,
Mike Collins e Buzz Aldrin! Si parte dunque per lo spazio!

Winkler, H., Hank Zipzer. Odio i corsi estivi, Uovonero, 2017
Mentre tutti i suoi amici si divertono nel programma dei Giovani Esploratori, Hank è costretto a seguire gli orribili e noiosi corsi estivi per recuperare le lacune. Ma una serie di
eventi renderà questa esperienza una delle più fantastiche della sua vita.

10 anni
Applegate, K. A., L’unico e insuperabile Ivan, Mondadori, 2018
Ivan vive in una giungla dipinta all’interno di una gabbia, con gli alberi che non frusciano
e una cascata che non fa schizzi. Non è un gorilla come gli altri: lui, tra uno spettacolo
e l’altro, disegna.

Atzori, A., Il coraggio salpa a mezzanotte, Einaudi ragazzi, 2019
1941. La Seconda guerra mondiale insanguina l’Europa e le nazioni cadono una dopo
l’altra davanti all’avanzata nazista. Quando anche la Norvegia viene conquistata, Haakon
e la sua famiglia sono costretti a imbarcarsi su un peschereccio e fuggire. Rotta a est,
sul Mare del Nord. Fino alle Isole Shetland, in Scozia, dove per ora c’è ancora la pace.

Balestrucci Fancellu, R., Annie. Il vento in tasca, Sinnos, 2019
1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come Annie Londonderry, decide di
fare il giro del mondo in bicicletta. Subito si scatena la curiosità: ce la farà? Sarà solo
una trovata pubblicitaria? Oppure questa ragazza è semplicemente folle? Di sicuro, tra
pedalate e coincidenze, mille avventure la aspettano.

Lamb, M., La tempesta, Orecchio Acerbo, 2016
Il mago Prospero, ovvero il duca di Milano che costretto in esilio vive ormai da 12 anni su
un’isola con la figlia Miranda e pochi fedelissimi, suscita una tempesta per far approdare
proprio lì la nave dei suoi traditori.

Masini, B., Le amiche che vorresti e dove trovarle, Giunti, 2019
Ventidue ritratti di eroine letterarie – da Emma Bovary a Jane Eyre, da Lady Chatterley
a Anna Karenina, da Jo a Pippi Calzelunghe, fino ad arrivare alle modernissime Matilde
di Roald Dahl o Mina di David Almond – che hanno in comune la caratteristica di uscire
dagli schemi della propria società.

Richter, J., Il cane dal cuore giallo o la storia dei contrari, Beisler, 2019
Il cane dal cuore giallo parla la lingua degli umani e arriva da un luogo remoto. Nella
sua giovane vita ha visto e sentito tante cose, che non ha confidato mai a nessuno. Ora
però ha conosciuto due bambini di cui si fida, Lotta e Prinz Neumann, che non gli hanno
offerto solo un riparo caldo e una ciotola di pelle di galletto, ma anche la loro amicizia.

Sfar, J., Piccolo vampiro, Logos, 2018
Piccolo Vampiro vive in una vecchia casa infestata da fantasmi e mostri gentili: l’elegante signora Pandora, che è la sua mamma, il Capitano dei Morti, un tempo alla guida dell’Olandese Volante, un cane tutto rosso che non a caso si chiama Pomodoro, Margherita,
un tontolone amante della cacca, Oftalmo, il mostro con tre occhi, Claudio, una specie
di uomo-coccodrillo che va in monopattino... Una brigata di strane creature che, più che
paura, mettono buon umore.

Vecchini, S., 21 giorni alla fine del mondo, Il Castoro, 2019
Fra lezioni di karate, incomprensioni, gesti inaspettati e ricordi sopiti, Lisa e Ale dovranno
affrontare le loro paure più grandi per scoprire la verità e ritrovarsi cambiati, cresciuti e
forse ancora più amici. Pronti a ripartire insieme.

