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Tu sei speciale – 
 
Una splendida favola per tutte le età che tocca il cuore di tutti quelli che l'ascoltano
popolo di legno degli Wemmicks passa il tempo ad appiccicare stelline agli altri come 
apprezzamento e bollini g
a quando scopre la possibilità che
Scoprirà il segreto in modo misterioso, incontrando qualcuno che gli dice: Tu sei 
speciale! 

 

Stasera sto con papà
 
Stasera la mamma di Clara si è presa una «libera uscita con le amiche» e ha deciso di 
andare al cinema. È il suo papà che si occuperà di lei! Ma d’un tratto tutto sembra 
differente. Il bagnetto è più f
buona notte è letto troppo velocemente… eppure allo stesso tempo, con il suo papà, 
Clara si diverte tremendamente

 

Pirati all’avventura
 
«Il tricheco raffreddato», una storia piccola per cominciare: Zanna il tricheco ha un 
terribile raffreddore! A ogni starnuto, rischia di finire in acqua! I pirati Occhio di Falco, 
Mano Lesta e Gamba Dritta riusciranno a salvarlo? «Caccia al tesoro», una storia 
grande per proseguire: È ora della Caccia al Tesoro! Tra nebbie fitte, balene allegre e 
scogli aguzzi, Occhio di Falco, Mano Lesta e Gamba Dritta dovranno vedersela con 
tanti altri pirati. Quale tesoro li aspetta al traguardo?

 

Che genio, Eugenio
 
Eugenio è un inventore speciale: infatti inventa solo cose inutili, inutilissime. Dopo la 
lampada senza lampadina e l'orologio in ritardo, cosa inventerà questa volta? Nel paese 
di San Dafare è scoppiata l'epidemia della noia
fortuna c'è Eugenio, che con le sue invenzioni strampalate risolverà anco
cose a modo suo. 

 

Le prodigiose puzzette di pesce Batuffolo
 
Lorem ipsum dolor sit
accumsan nunc sit amet dignissim rutrum. Morbi ut ipsum iaculis, viverra dolor 
scelerisque, ultrices mauris. Etiam non libero est. Interdum et malesuada fames a
ipsum primis in faucibus
Genere 
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 Max Lucado, San Paolo, 2010 

Una splendida favola per tutte le età che tocca il cuore di tutti quelli che l'ascoltano
popolo di legno degli Wemmicks passa il tempo ad appiccicare stelline agli altri come 
apprezzamento e bollini grigi come disprezzo. Il protagonista riceve solo bollini grigi fino 
a quando scopre la possibilità che i bollini non rimangano attaccati al suo corpo. 
Scoprirà il segreto in modo misterioso, incontrando qualcuno che gli dice: Tu sei 

tasera sto con papà – Nadine Brun-Cosme, Clichy, 2019 

Stasera la mamma di Clara si è presa una «libera uscita con le amiche» e ha deciso di 
andare al cinema. È il suo papà che si occuperà di lei! Ma d’un tratto tutto sembra 
differente. Il bagnetto è più freddo del solito, il pigiama è a rovescio, il racconto della 
buona notte è letto troppo velocemente… eppure allo stesso tempo, con il suo papà, 
Clara si diverte tremendamente! 

Pirati all’avventura – Erica Torre, Il Castoro, 2020 

affreddato», una storia piccola per cominciare: Zanna il tricheco ha un 
terribile raffreddore! A ogni starnuto, rischia di finire in acqua! I pirati Occhio di Falco, 
Mano Lesta e Gamba Dritta riusciranno a salvarlo? «Caccia al tesoro», una storia 

r proseguire: È ora della Caccia al Tesoro! Tra nebbie fitte, balene allegre e 
scogli aguzzi, Occhio di Falco, Mano Lesta e Gamba Dritta dovranno vedersela con 
tanti altri pirati. Quale tesoro li aspetta al traguardo? 

Che genio, Eugenio – Cristina Bellemo, Il Castoro, 2016 

Eugenio è un inventore speciale: infatti inventa solo cose inutili, inutilissime. Dopo la 
lampada senza lampadina e l'orologio in ritardo, cosa inventerà questa volta? Nel paese 
di San Dafare è scoppiata l'epidemia della noia. Aiuto, bisogna trovare un rimedio! Per 
fortuna c'è Eugenio, che con le sue invenzioni strampalate risolverà anco

 

Le prodigiose puzzette di pesce Batuffolo – Micheal Rosen, Feltrinelli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc eget euismod elit. Nam 
accumsan nunc sit amet dignissim rutrum. Morbi ut ipsum iaculis, viverra dolor 
scelerisque, ultrices mauris. Etiam non libero est. Interdum et malesuada fames a
ipsum primis in faucibus. 
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Una splendida favola per tutte le età che tocca il cuore di tutti quelli che l'ascoltano. Il 
popolo di legno degli Wemmicks passa il tempo ad appiccicare stelline agli altri come 

rigi come disprezzo. Il protagonista riceve solo bollini grigi fino 
non rimangano attaccati al suo corpo. 

Scoprirà il segreto in modo misterioso, incontrando qualcuno che gli dice: Tu sei 

6-7 anni 

Stasera la mamma di Clara si è presa una «libera uscita con le amiche» e ha deciso di 
andare al cinema. È il suo papà che si occuperà di lei! Ma d’un tratto tutto sembra 

reddo del solito, il pigiama è a rovescio, il racconto della 
buona notte è letto troppo velocemente… eppure allo stesso tempo, con il suo papà, 

0-5 anni 

affreddato», una storia piccola per cominciare: Zanna il tricheco ha un 
terribile raffreddore! A ogni starnuto, rischia di finire in acqua! I pirati Occhio di Falco, 
Mano Lesta e Gamba Dritta riusciranno a salvarlo? «Caccia al tesoro», una storia 

r proseguire: È ora della Caccia al Tesoro! Tra nebbie fitte, balene allegre e 
scogli aguzzi, Occhio di Falco, Mano Lesta e Gamba Dritta dovranno vedersela con 

6-7 Anni 

Eugenio è un inventore speciale: infatti inventa solo cose inutili, inutilissime. Dopo la 
lampada senza lampadina e l'orologio in ritardo, cosa inventerà questa volta? Nel paese 

. Aiuto, bisogna trovare un rimedio! Per 
fortuna c'è Eugenio, che con le sue invenzioni strampalate risolverà ancora una volta le 

Genere 

Feltrinelli, 2021 

amet, consectetur adipiscing elit. Nunc eget euismod elit. Nam 
accumsan nunc sit amet dignissim rutrum. Morbi ut ipsum iaculis, viverra dolor 
scelerisque, ultrices mauris. Etiam non libero est. Interdum et malesuada fames ac ante 
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Come va la scuola?
 
Lu è diverso da tutti i compagni e a scuola ha un solo amico, Ciccio. Un giorno Lu e sua 
nonna comprano un biglietto ferroviario per una grande città molto lontana. Ciccio è 
sorpreso: un viaggio simile è un fatto strano, ma Lu non vuole parlarne. Il giorno dopo, 
Lu viene convocato dalla direttrice, ma anche con lei non vuole parlare. Più tardi, Lu 
mostra a Ciccio una scatola di fiammiferi; e, quella notte stessa, la scuola brucia. Lu è 
proprio un tipo misterioso ed è facile

 

Un amico per dragone
 
C'era una volta un drago blu che si chiamava Dragone e aveva una casetta tutta per sé. 
Ma si sentiva molto solo e così decise di gira
nel bosco, in riva al fiume, nello stagno, ma nessun animale aveva vo
amicizia con lui. 

 

Amici da spiaggia
 
Un polipo agitato si aggrappa al salvagente dell
tentacoli tutti annodati, bisogna aiutarlo. Sveglia Aldo, non è il momento di dormire! È 
estate e Aldo va in spiaggia. C'è uri nuovo gioco bellissimo. È un gonfiabile verde, che 
si muove e parla da solo. Ha la forma di u
si tratta solo di un gioco... Eppure i dinosauri si sono estinti da milioni di anni!

 

Merenda con gli indiani
 
Come si fa a mettere in ordine la propria camera co
tornare da un'isola sperduta in tempo per la merenda? E a dormire con indiani e bisonti 
che saltano sul letto? Per fortuna ci sono Powa e Pawo a risolvere tutto!

 

Questo non è solo un libro
 
Un libro può diventare un bel cappello, una casetta per il gatto, il mattoncino di un 
castello e può tenere alla larga mosche, vespe e anche orsi. Solo questo? Nooo, un 
libro è molto, molto di più! Se lo apri, scoprirai di quante magie sia capace.
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Come va la scuola? – Mario Ramos, Superbaba, 2019 

Lu è diverso da tutti i compagni e a scuola ha un solo amico, Ciccio. Un giorno Lu e sua 
nonna comprano un biglietto ferroviario per una grande città molto lontana. Ciccio è 

gio simile è un fatto strano, ma Lu non vuole parlarne. Il giorno dopo, 
Lu viene convocato dalla direttrice, ma anche con lei non vuole parlare. Più tardi, Lu 
mostra a Ciccio una scatola di fiammiferi; e, quella notte stessa, la scuola brucia. Lu è 

un tipo misterioso ed è facile pensare che sia il colpevole.

Un amico per dragone – Dav Pilkey, Piemme, 2018 

C'era una volta un drago blu che si chiamava Dragone e aveva una casetta tutta per sé. 
Ma si sentiva molto solo e così decise di girare il mondo alla ricerca di un amico. Andò 
nel bosco, in riva al fiume, nello stagno, ma nessun animale aveva vo

Amici da spiaggia – Elisa Mazzoli, Il Castoro, 2017 

Un polipo agitato si aggrappa al salvagente della barca del marinaio pisolino. Ha i 
tentacoli tutti annodati, bisogna aiutarlo. Sveglia Aldo, non è il momento di dormire! È 
estate e Aldo va in spiaggia. C'è uri nuovo gioco bellissimo. È un gonfiabile verde, che 
si muove e parla da solo. Ha la forma di un dinosauro o di una giraffa verde. Forse non 
si tratta solo di un gioco... Eppure i dinosauri si sono estinti da milioni di anni!

Merenda con gli indiani – Delphine Bournay, Superbaba, 2019 

Come si fa a mettere in ordine la propria camera con la sola forza della magia? E a 
tornare da un'isola sperduta in tempo per la merenda? E a dormire con indiani e bisonti 
che saltano sul letto? Per fortuna ci sono Powa e Pawo a risolvere tutto!

Questo non è solo un libro – Jeanne Willis, Piemme, 2020 

Un libro può diventare un bel cappello, una casetta per il gatto, il mattoncino di un 
castello e può tenere alla larga mosche, vespe e anche orsi. Solo questo? Nooo, un 
libro è molto, molto di più! Se lo apri, scoprirai di quante magie sia capace.
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Lu è diverso da tutti i compagni e a scuola ha un solo amico, Ciccio. Un giorno Lu e sua 
nonna comprano un biglietto ferroviario per una grande città molto lontana. Ciccio è 

gio simile è un fatto strano, ma Lu non vuole parlarne. Il giorno dopo, 
Lu viene convocato dalla direttrice, ma anche con lei non vuole parlare. Più tardi, Lu 
mostra a Ciccio una scatola di fiammiferi; e, quella notte stessa, la scuola brucia. Lu è 

. 
6-7 anni 

C'era una volta un drago blu che si chiamava Dragone e aveva una casetta tutta per sé. 
re il mondo alla ricerca di un amico. Andò 

nel bosco, in riva al fiume, nello stagno, ma nessun animale aveva voglia di fare 

6-7 anni 

a barca del marinaio pisolino. Ha i 
tentacoli tutti annodati, bisogna aiutarlo. Sveglia Aldo, non è il momento di dormire! È 
estate e Aldo va in spiaggia. C'è uri nuovo gioco bellissimo. È un gonfiabile verde, che 

n dinosauro o di una giraffa verde. Forse non 
si tratta solo di un gioco... Eppure i dinosauri si sono estinti da milioni di anni!. 

6-7 anni 

 

n la sola forza della magia? E a 
tornare da un'isola sperduta in tempo per la merenda? E a dormire con indiani e bisonti 
che saltano sul letto? Per fortuna ci sono Powa e Pawo a risolvere tutto! 

6-7 anni 

Un libro può diventare un bel cappello, una casetta per il gatto, il mattoncino di un 
castello e può tenere alla larga mosche, vespe e anche orsi. Solo questo? Nooo, un 
libro è molto, molto di più! Se lo apri, scoprirai di quante magie sia capace... 

0-5 anni 
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Quando il sole si sveglia
 
Un cartonato destinato ai lettori più piccoli, per insegnar loro parole nuove, nuove 
immagini, nuovi suoni, nuovi colori, nuove forme. Per imparare a osservare e a dire la 
bellezza che ogni giorno si manifesta nelle cose più piccole e più grandi con la stessa 
cura, lo stesso amore, la stessa attenzione.

 

La musica del cuore
 
Da anni il pianoforte era là, in salotto, inutilizzato
giocherellare coi tasti, deliziato da ogni singolo suono...
da un rapporto tra padre e figlio

 

La balena della tempesta in inverno
 
Questa è la storia di un'avventura sul mare ghiacciato, di un salvataggio da brivido e di 
un'amicizia che resist
storia toccante sull’importanza del rapporto con la natura.

 

Pierluigi a rovescio
 
Una vita ordinaria e tranquilla, e ogni sera, alla stessa ora, il telegiornale. Ma un giorno, 
Pierluigi ha un'illuminazione: «Dato che
contrario...» e decide di vivere con leggerezza e senza regole... «Ma cosa sta 
combinando?» si chiede infastidita la vicina Piera da dietro il binocolo... 
capitolare, ovviamente

 

Uno come Antonio
 
Antonio è imprendibile: lo lasci che gio
è già su un altro pianeta con la tuta da astronauta; 
trovi più. Lui è unico e allo stesso tempo simile a tutti i bambini che conosciamo: piccole 
persone che cambiano un poco ogni giorno, a ricordarci le infinite potenzialità che 
hanno in mano. 
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Quando il sole si sveglia – Giovanna Zoboli, Topipittori, YYYY 

destinato ai lettori più piccoli, per insegnar loro parole nuove, nuove 
immagini, nuovi suoni, nuovi colori, nuove forme. Per imparare a osservare e a dire la 

llezza che ogni giorno si manifesta nelle cose più piccole e più grandi con la stessa 
cura, lo stesso amore, la stessa attenzione. 

La musica del cuore – Peter H. Reynolds, Ape Junior, 2016 

Da anni il pianoforte era là, in salotto, inutilizzato. Fino al giorno in cui Andy si mise a 
giocherellare coi tasti, deliziato da ogni singolo suono... una storia sulla musica, condita 
da un rapporto tra padre e figlio. 

La balena della tempesta in inverno – Benji Davies, Giralangolo

è la storia di un'avventura sul mare ghiacciato, di un salvataggio da brivido e di 
un'amicizia che resiste al trascorrere delle stagioni e alla barriera delle specie
storia toccante sull’importanza del rapporto con la natura. 

Pierluigi a rovescio – Emilie Chazerand, Clichy, 2020 

Una vita ordinaria e tranquilla, e ogni sera, alla stessa ora, il telegiornale. Ma un giorno, 
Pierluigi ha un'illuminazione: «Dato che il mondo sta andando a rotoli, farò tutto al 
contrario...» e decide di vivere con leggerezza e senza regole... «Ma cosa sta 
combinando?» si chiede infastidita la vicina Piera da dietro il binocolo... 
capitolare, ovviamente. 

Uno come Antonio – Susanna Mattiangeli, Il Castoro, 2018 

Antonio è imprendibile: lo lasci che gioca a nascondino sulla prima pagina, e nella terza 
è già su un altro pianeta con la tuta da astronauta; ecco, si è tuffato in piscina e non lo 

unico e allo stesso tempo simile a tutti i bambini che conosciamo: piccole 
persone che cambiano un poco ogni giorno, a ricordarci le infinite potenzialità che 
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destinato ai lettori più piccoli, per insegnar loro parole nuove, nuove 
immagini, nuovi suoni, nuovi colori, nuove forme. Per imparare a osservare e a dire la 

llezza che ogni giorno si manifesta nelle cose più piccole e più grandi con la stessa 
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. Fino al giorno in cui Andy si mise a 
una storia sulla musica, condita 

6-7 anni 

Giralangolo, 2017 

è la storia di un'avventura sul mare ghiacciato, di un salvataggio da brivido e di 
e al trascorrere delle stagioni e alla barriera delle specie. Una 

0-5 anni 

Una vita ordinaria e tranquilla, e ogni sera, alla stessa ora, il telegiornale. Ma un giorno, 
il mondo sta andando a rotoli, farò tutto al 

contrario...» e decide di vivere con leggerezza e senza regole... «Ma cosa sta 
combinando?» si chiede infastidita la vicina Piera da dietro il binocolo... prima di 
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ca a nascondino sulla prima pagina, e nella terza 
si è tuffato in piscina e non lo 

unico e allo stesso tempo simile a tutti i bambini che conosciamo: piccole 
persone che cambiano un poco ogni giorno, a ricordarci le infinite potenzialità che 

6-7 anni 


