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Caccia ai mostri. Ce la farai a uscire de queste pagine? – Cee Neudert, Gallucci, 
2020 

Questo è un libro speciale. Tanto per cominciare non si legge dall’inizio alla fine, ma 
saltando da una pagina all’altra. Poi non si può gustare comodamente seduti in 
poltrona, perché ti chiederà di fare un sacco di cose: sfogliarlo senza usare le mani, 
leggere al contrario, guardare sotto il letto… Dovrai anche armarti di gomma e matita 
per risolvere tantissimi enigmi. 

Età 8-10 

 

Diario di un ragazzo invisibile – Hélène Vignal, Cammelozampa,2022 

 
Vivien ha una famiglia numerosissima, dove il più delle volte nessuno si accorge di lui, 
spesso viene dimenticato in giro, passa inosservato... È proprio come se fosse 
invisibile! Questo non lo rattrista per niente, anzi lo convince di avere effettivamente un 
dono! Come un vero ricercatore, decide allora di appuntarsi con precisione scientifica 
ogni episodio che possa confermare la sua tesi. Quale ragazzino non vorrebbe avere il 
superpotere dell'invisibilità? 

Età 11-14 

 

 
Perché noi no? – Mila Venturini, Bianconero, 2022 
 
"Ma perché non sono figlia unica?" È questo il pensiero ricorrente di Caterina, che di 
sorelle maggiori ne deve sopportare ben due. Stanca di essere esclusa e di subire 
prepotenze, Caterina decide di ribellarsi e fonda Perché noi no?, l'associazione di 
fratelli minori pronta a lottare per i diritti degli "ultimigeniti".  

Età 8-10 

 

 

Il re senza reame – Alex Cousseau e Charles Dutertre, Sinnos, 2018 

 
Nel Paese all'Incontrario, tutti hanno tutto e il re non ha niente di niente. Ma poi arriva 
un gatto, e subito dopo anche un paio di stivali, una moneta d'oro e un pesce parlante. 
Una storia dove tutto funziona al contrario, ma dove gli amici rimangono sempre degli 
ottimi amici.  

Età 6-7 

 

 

Avventura sull’isola dei grammasauri – Massimo Birattari, Feltrinelli, 2021 

 
Nel cuore dell'Isola delle Lucertole, tra paesini, villaggi turistici, campeggi, alberghi, c'è 
un'area segretissima e vietatissima ai bambini: è un parco-laboratorio dove scorrazzano 
i grammasauri, risultato di un rischioso esperimento in cui le lettere dell'alfabeto e i 
segni ortografici prendono vita in forma di dinosauri. I vocaliraptor seminano scompiglio, 
i consonapterix prendono il volo, e su tutti incombe la minaccia dei feroci H-Rex. Solo i 
piccoli protagonisti, con l'aiuto dei lettori, riusciranno a riportare l'ordine e la tranquillità 
nel parco.  

Saggio 
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Dietro l’armadio – Arianna di Genova, Biancoenero, 2022 
 
Tito vive con la madre e il padre dietro un armadio. Li dorme, mangia, studia, ma non 
può uscire per nessun motivo. Fuori però qualcosa sta succedendo, Tito lo vede dalla 
sua finestra. E alla prima occasione sgattaiola fuori, per vedere e vivere cosa succede 
al di là del suo armadio... Un racconto tanto fantastico quanto attuale in cui ogni 
ragazzo saprà immedesimarsi riscoprendo la meraviglia e la forza della natura.  

Età 8-10 

 

La foresta tra le due – Mélanie Rutten, Cammelozampa,2022 
 

È la storia di un Soldato, di un Gatto sempre di buon umore, un Coniglio che 
costruisce casette, un Canarino che fa la foglia, un Libro che non sa tutto e di un 
tesoro...Un toccante e suggestivo albo illustrato, che racconta la grande rabbia, e 
tutto il percorso che porta fino all'accettazione di un cambiamento immenso, per un 
bambino: avere due case, perché papà e mamma si sono divisi.  

Età 6-7 

 

La scarpa – Valentina Maselli, Lavieri, 2022 
 

Cosa ci fa una scarpa abbandonata sul ciglio della strada? 

Se lo chiede l’edicolante, una mattina, stupito nel vederla lì. Ma piuttosto che dare 
una frettolosa risposta rimuovendola da dove si trova, decide di lasciarla lì e 
diventare spettatore di tutte le risposte che le persone si daranno imbattendosi in 
essa. Ma nonostante tutti i tentativi per trovare una soluzione all’arcano, a nessuno 
verrà in mente che la risposta è in un semplice atto di diver-tita tenerezza. 

Età 0-5 

 

Bezus e Ramona – Beverly Clearly, Il Barbagianni, 2022 

Avere una sorellina come Ramona non è sempre facile per Beatrice Quimby (detta 
Beezus). Ramona è incontenibile, gira con orecchie da coniglio, si incipria il naso 
con i marshmallow e, in questo primo libro, sta per rovinare la festa di compleanno di 
Beezus! Riuscirà Beezus a evitare che il suo grande giorno si trasformi in un 
completo disastro? È vero che le sorelle devono volersi bene... ma non ogni singolo 
minuto!  

Età 8-10 

 

Il trattore della nonna – A.  Roveda e P. Domeniconi, EDT-Giralangolo, 2014  

 
Nessuno sa guidare il trattore meglio della nonna e nessuno sa fare delle crostate 
succulente come quelle del nonno!                                                                        
 

Età 6-7 
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Un libro ti cambia – Antonio Ferrara, Biancoenero, 2022 
  
Dario non ha dubbi: il libro che sta leggendo è davvero pericoloso! Sembra che le cose 
che sono scritte nel libro poi accadano anche nella realtà. Ma come è possibile? Forse 
sono solo delle strane coincidenze. Fatto sta che quel libro sembra davvero misterioso, 
e Dario non riesce a smettere di leggerlo... Dall'autore Premio Andersen Antonio 
Ferrara, un breve racconto sullo straordinario potere della lettura. 

Età 8-10 
 

Il Cavalier Saponetta re di Spugna – Kristen In-‘t-Ven, Sinnos, 2022 

Roger de Sen Tro Pè, detto il cavaliere Saponetta, è un eroe tutto particolare: è sempre 

attento alla pulizia, alla buona educazione, alla precisione. Anche se Lucy, la 

principessa che ha sposato, è vivace e disordinata e anche se Elmo, il suo scudiero, è 

sbadato e impulsivo. Stavolta, il cavaliere Saponetta, giocando a tombola con gli altri 

cavalieri del re, si ritrova a possedere suo malgrado un castello. E nel castello c'è un 

fantasma.  

Età 8-10 

Storielline – Miguel Tanco, Fatatrac, 2022 

 
Storielline è una raccolta di strisce a fumetti. Creata da Miguel Tanco durante il lock 
down per stupire i suoi follower su instagram, è diventata prima una pagina 
indipendente e poi un vero e proprio libro. Racconta le avventure quotidiane di un 
gruppetto di bambini e bambine alle prese con le piccole meraviglie di ogni giorno.  
 

Età 6-7 

 La nuvola – Angelo Ruta, Carthusia, 2022018 
 
Ci sono eventi traumatici che non possono essere impediti e che non c'è modo di 
evitare, un po' come la nuvola che si intrufola nella casa del piccolo protagonista di 
questo libro senza parole. Ma ciascuno di noi ha dentro di sé le risorse per affrontare 
ogni difficoltà senza esserne sopraffatto. Come un bambino che impara a cantare sotto 
la pioggia.  
                                                                                                                              Età 0-5 

 

008 e la musica maledetta – Daniele Movarelli, Biancoenero, 2022 

L'agente 008 si è appena tuffato sul divano, pronto a guardare il suo programma 
preferito, quando il tg irrompe per una notizia straordinaria: tutti i bambini della città 
sono misteriosamente spariti! Un vero agente segreto non può mai rilassarsi... Dopo 
missione vacanze una nuova avventura per l'agente segreto 008. 

Età 8-10 
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Lo strano caso della principessa sul pisello – Kaye Umansky, Biancoenero, 2022 

Il principe Pete non pensa al matrimonio, ha solo 11 anni! Ma sua madre, la regina, è 
determinata a trovargli una moglie adeguata. La ricca principessa di Plethora potrebbe 
essere quella giusta, ma il suo aspetto trasandato non convince affatto la regina. C'è un 
unico modo per scoprire se è quella giusta: sottoporla a una speciale prova... 

Età 6-7 

 

Le avventure dello stagno stagnante – Cristina Marsi e Francesca Carabelli, Terre di 

Mezzo, 2022 

Un tempo lo Stagno Stagnante era una pozza limpida e tranquilla, un vero paradiso. 
Oggi invece è solo un pantano putrido... e dentro ci vive il terribile Strisciasbava! O 
almeno così si racconta. Ma sarà proprio vero? Per i tre inseparabili amici Lapino, 
Grenulla e Frolone è arrivato il momento di scoprirlo. Occhi aperti, però: i guai sono 
sempre dietro l'angolo, e le apparenze talvolta ingannano! 

Età 6-7 

 

Hank Zipzer. Un viaggio da vomito – Henry Winkler e Lin Oliver, Uovonero, 2022 

Sono finalmente arrivate le vacanze invernali, evviva! Hank e la sua famiglia 
organizzano un bel viaggio in macchina ad accompagnare il papà ai campionati di 
cruciverba, ma ci saranno tante tappe divertenti e appassionanti, soprattutto quella del 
più grande parco di ottovolanti degli Stati Uniti! Cosa mai potrebbe rovinare il 
divertimento? Assolutamente niente. Tranne forse... un certo pacco di compiti per le 
vacanze  

Età 8-10 

 

Ramona la peste – Beverly Clearly, Il Barbagianni, 2022 

Esilarante, indomabile, irritante, bizzosa, esplosiva ma anche tenerissima, buffa e 
insicura: è Ramona la peste, alle prese con i suoi primi giorni di Kindergarten, la classe-
ponte che in America prepara al primo vero anno della primaria, pronta a conquistare 
con la sua genuina irriverenza lettrici e lettori di ogni età.  

Età 8-10 

 

La più bella nuotata della mia vita – Anne Becker, Uovonero, 2022 
 
Jan ha tredici anni e durante le vacanze estive la sua famiglia deve affrontare un 
trasloco, che significa nuova scuola e nuovo gruppo di allenamento. Jan, infatti, adora 
nuotare ed è anche bravo. In acqua se la cava molto meglio che in classe, dove la 
dislessia lo mette spesso in difficoltà. Flo vive nella casa accanto, si veste come una 
hippie, alleva galline e rappresenta con delle infografiche tutti gli eventi importanti e gli 
incontri che la commuovono: in essi compare sempre più spesso anche Jan. 

Età 8-10 


