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Luigi – C. Valckx & Nicolas Hubesch, Babalibri, 2017 
 
Una mattina Luigi e Miki trovano sotto un lampione una pianta. Che cosa farne? 
Regalarla a uno sconosciuto! Così la donano a un buffo omino che sonnecchia 
sull'autobus. Questi copre la pianta con un fazzoletto, ci soffia sopra e puff compare una 
lucertola dai poteri magici che trasforma la città in un lago! Questa è solo la prima delle 
avventure "botaniche" narrate nel libro. 

6-7  anni 

 

Versi di bestie – B. Tognolini & V. Niccolai, Topipittori, 2022 

 
Bruno Tognolini dedica versi a tartarughe, cammelli, echidne, elefanti, zebre, lemuri, api 
e perfino a microbi. Ne coglie l’aspetto, l’essenza, la stramberia, il portamento e il 
comportamento e li porta su un piano fantastico.   

Poesie 8-10 anni 

 

Viaggio su Marte– Jon Agee, Il castoro, 2017 

 
C’è vita su Marte? Il piccolo astronauta conosce la risposta: assolutamente sì! Per 
questo parte per una missione in solitaria sul pianeta rosso a bordo della sua astronave, 
portando in dono un gustoso dolcetto. Ma presto si ritrova in un luogo oscuro e arido. 
Forse si è sbagliato, forse non c’è nessuno su Marte e lui è tutto solo su un pianeta 
disabitato. Ma siamo proprio sicuri che sia così? E allora chi ha mangiato il suo 
dolcetto? 

0-5  anni 

 

Proteggere il pianeta– L. Spilsbury & H. Kai, Giralangolo, 2020 

 
Cosa succede nel mondo? Grandi questioni, temi importanti che coinvolgono il futuro di 
tutti, anche dei bambini, raccontati con chiarezza per capire e non avere paura. 
Soluzioni e azioni efficaci per cambiare le nostre abitudini e migliorare le condizioni del 
pianeta. Ogni piccolo gesto, ogni piccola attenzione può fare la differenza e contribuire 
a salvaguardare l'ambiente per le generazioni future.   

Saggistica ragazzi 

 

Mario Lodi – A. Surian, D. Di Masi & S. Boselli, Becco Giallo, 2022 

“In una scuola elementare, domandai ai bambini quali erano i loro sogni per il futuro. Ha 
risposto subito Massimo: 'Diventare miliardario!' Sogno, condiviso dagli altri bambini, 
che ci fa riflettere. Oggi è difficile educare, perché il nostro impegno di formare a scuola 
il cittadino che collabora, che rispetta e aiuta gli altri, è quotidianamente vanificato dai 
modelli proposti da chi possiede i mezzi per illudere che la felicità è nel denaro. A 
questa forza perversa noi dobbiamo contrapporre l'educazione dei sentimenti: parlare di 
amore a chi crede nella violenza, parlare di pace preventiva a chi vuole la guerra”. 

Fumetti 11-14 
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Zloty – Tomi Ungerer, Camelozampa, 2022 

 
Una ragazzina corre in scooter attraverso la foresta per andare a trovare la nonna 
malata. Nella fiaba sovversiva di Tomi Ungerer, l’eroina si chiama Zloty e invece di un 
cappuccio rosso veste un casco da motociclista. Dal vincitore dell’Hans Christian 
Andersen Award, un racconto pieno di humour, dedicato alle amicizie che superano tutti 
gli ostacoli – e tutte le differenze.  

6-7 anni 

 

Diario di un minecraft zombie – Zack Zombie, Nord Sud Edizioni, 2015 
 
In questa nuova avventura nel mondo di Minecraft, Zombie e Steve si sono 
accidentalmente scambiati di corpo e dovranno calarsi l'uno nei panni dell'altro finché 
non troveranno un modo di invertire la trasformazione. Zombie andrà alla scuola umana 
e dovrà vedersela con la vita super pazza di uno studente delle medie. E Steve vivrà 
con gli Zombie, i Creeper, gli Scheletri e gli Slime di Minecraft, fingendosi uno Zombie! 
 

8-10 anni 

 

 
Quattordici Lupi – C. Barr & J. Desmond, Editoriale scienza, 2021 
 
Nelle fiabe, l'ululato dei lupi mette i brividi. Ma questo leggendario predatore porta con 
sé una magia selvaggia, una magia che ha restituito a una terra isolata il suo antico 
splendore. Quando i lupi sparirono dal Parco di Yellowstone, intorno al 1930, l'equilibrio 
dell'intero ecosistema cominciò a destabilizzarsi. Quando, nel 1995, questi predatori 
furono reintrodotti nel parco, tutto cominciò a cambiare per il meglio. Questo è il 
racconto del loro ritorno a casa. 

Saggistica ragazzi 

 

Una sposa per il cavaliere – Stefano Bordiglioni, Emme Edizioni, 2017 
 
Un libro destinato ai primi lettori tra i 5 e i 6 anni: a quei bambini che, appena appresi i 
primi rudimenti della lettura, vogliono cominciare a leggere un libro vero in modo 
autonomo. 

  6-7  anni 

 

Nicky & Vera  –Peter Sis, Rizzoli, 2021 

 
Nel dicembre 1938, un giovane inglese cancellò la sua vacanza in montagna e partì alla 

volta di Praga per aiutare le migliaia di rifugiati in fuga dal nazismo che si erano 

ammassate in città. Si chiamava Nicholas Winton e riuscì a far fuggire quasi settecento 

bambini, soprattutto ebrei, a bordo di otto treni diretti a Londra. Quando poi la guerra 

scoppiò e i confini furono chiusi, mise via tutte le carte e non parlò più a nessuno di 

questa vicenda. La straordinaria impresa di Winton fu scoperta solo cinquant'anni dopo. 

8-10  anni 
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Robin Hood –Walt Disney/ Augusto Macchetto, The Walt Disney company Italia, 2002 

 
Il Principe Giovanni si è impadronito del trono di Nottingham. Assieme al perfido 
sceriffo, governa con prepotenza, costringendo il suo popolo a pagare tasse pesanti e 
ingiuste. Ma ad aiutare la povera gente c'è il giovane e coraggioso Robin Hood, un 
arciere imbattibile che combatte ogni giorno con i suoi amici contro gli uomini dello 
sceriffo. Un grande classico che merita di essere letto e riletto. 

6-7 anni 

 

Diario di una schiappa. Giorni da brivido– Jeff Kinney, Il castoro, 2019 
 
La scuola di Greg è chiusa: la neve ha bloccato tutto. Evviva! Sì, ma non troppo: l'intero 
quartiere si trasforma in un campo di battaglia invernale. Gruppi rivali si contendono il 
territorio, costruiscono fortini e combattono fino all'ultima palla di neve. E Greg? 
Ovviamente si trova nel bel mezzo del caos, insieme al suo fedele migliore amico 
Rowley. Ma il freddo non dura per sempre. E quando la neve si sarà sciolta, che fine 
avranno fatto Greg e Rowley? 

8-10  anni 

 

Facciamolo una mostra fantastica – D. Globus & R. Blake, Corraini Editore, 2021 

 
Per fare una mostra davvero fantastica ci vogliono tante persone, con capacità diverse. 
Artisti, curatori, fotografi, allestitori, direttori di musei e tanti altri personaggi vivaci e 
colorati ci svelano il dietro le quinte della realizzazione di una mostra d'arte, da quando 
l'opera prende forma nella mente dell'artista fino all'arrivo sulle pareti di una galleria. 
Una giocosa e coloratissima introduzione al mondo dell'arte e al suo funzionamento. 
 

Saggistica ragazzi 

 

 
Nel mio quartiere non succede mai niente – Ellen Raskin, Terre di Mezzo, 2018 

 
Chester si annoia: nel suo quartiere non ci sono mostri, né astronauti, né spie. Di tigri e 
pirati nemmeno l'ombra. Insomma, non succede un bel niente. Ma sarà proprio vero? 
Guarda bene tra le pagine di questo libro: in realtà le case e i marciapiedi brulicano di 
avventure! 

6-7 anni 

 

 Agatha Mistery. Intrigo ad Hollywood – Steve Stevenson, DeAgostini, 2018 

 
Il produttore Robert Morrison e il suo cast stanno girando le riprese del noir «Errore 
fatale». Ma sul set accadono cose sospette: si verificano strani incidenti e gli attori 
ricevono lettere minatorie. I cugini Mistery, aiutati da uno zio molto speciale, 
cercheranno di scoprire chi vuole impedire la realizzazione del film... 

Giallo 8-10 anni 


