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Enciclopedia dei miei amici immaginari – Bimba Lamdmann, Camelozampa, 2021 

 
Un viaggio fantastico alla scoperta degli amici immaginari: dalle infinite forme che 
possono assumere al processo creativo per farli nascere, nutrirli e prendersene cura. 
Dopo "Mappe delle mie emozioni" un nuovo mondo interiore da scoprire, con fiabesche 
e oniriche illustrazioni da esplorare.  

0-5 anni 

 

Mare – Ricardo Henriques & André Letria, La Nuova Frontiera junior, 2019 
 
Se il nostro pianeta ha più mare che terra, perché non si chiama pianeta mare?" si 
chiedono gli autori di questo originale libro interamente dedicato al mare. Un libro che è 
allo stesso tempo un abbecedario e un libro di attività: oltre 180 parole (e tante "escluse 
indignate") e circa 80 tra giochi e attività (dalla barca di carta al cappello da pirata, ai 
nodi marinari). Si parte con il vento in poppa per scoprire le innumerevoli storie che il 
mare ha da raccontare. 

Saggistica ragazzi 

 

 
La banda del calzino nero – J. Bednarek & D. de Latour, Salani Editore, 2020 
 
Il coraggioso e spericolato Calzino Nero insieme alla sua ciurma di calzini e calzine 
insegue un sogno di libertà attraverso i mari in un viaggio indimenticabile. Tra fratelli 
perduti e ritrovati, sirene, Regine del Mondo, poeti terribili, detective scalcagnati e 
giganti con un occhio solo, il Calzino Nero e la sua banda vivranno incredibili 
vicissitudini ricche di colpi di scena tra vecchie conoscenze, incontri inaspettati e nuovi 
amici (calzini e non). 

8-10  anni 

 

Storia d’amore e vapore – F. Niccolini & S.M.L. Possentini, Carthusia Edizioni, 2021 
 
Lui era un cubetto di ghiaccio e se ne stava in un bicchiere. Lei era una fiammella che 
non stava mai ferma. Non potevano essere più diversi di così. Eppure si guardarono e 
fu amore a prima vista. Un amore  tenero ma combattuto, perché avvicinandosi lui 
tendeva a sciogliersi e lei a spegnersi. Ma insieme, facendo l'uno un passo verso l'altra 
e viceversa, troveranno il loro modo di stringersi in un abbraccio. 

0-5 anni 

 

Nel suono giallo di Kandinsky – Paola Franceschini, Artebambini, 2019 

 
Per Kandinsky, i colori non erano solamente belli da vedere, ma corrispondevano a 
suoni, a vibrazioni, a musiche: erano un'esperienza a 360°! 
È questa una delle scoperte che fa Erri, il nostro insaziabile curioso d'arte, mentre si 
aggira nei luoghi preferiti dal pittore, con tante domande e un mistero da risolvere... 

 
Saggistica ragazzi 
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Il gruffalò – Julia Donaldson & Axel Scheffler , Emme Edizioni, 2017 
 
Un giorno un topino allegro e gioioso andò a passeggiare nel bosco frondoso. La volpe 
lo vide: «Che buon bocconcino!» pensò, osservando il bel topolino. Ma la Volpe è il 
minore dei problemi di questo scaltro topolino. Dovrà infatti affrontare anche una 
Civetta, un Serpente e... Aiuto! Oh no! il Gruffalò! 

0-5  anni 

 

Sei bellissima – Janna Carioli & Vittoria Facchini, Fatatrac, 2019 

 
Lea è una bambina che come tutti ha un’ombra... solo che l’ombra di Lea sembra 
sfidarla di continuo ad essere sempre diversa da come è: prima le fa venire voglia di 
essere leggera e sottile, poi di essere rotonda e morbida e poi di nuovo leggera come 
l’aria. L’ombra non le dà pace e Lea soffre... fino a quando, nutrendo l’anima di amore e 
amicizia, potrà vedersi finalmente bellissima. 

8-10 anni 

 

La ragazza degli orsi – Sophie Anderson & Katherine Honesta, Rizzoli, 2020 

 
Yanka si interroga da sempre sulle proprie origini: è sicura che il mistero che avvolge la 
sua nascita abbia a che fare con l'irrequietezza che le agita il cuore. Per quanto ami il 
villaggio in cui è cresciuta con la madre adottiva, Yanka sente di appartenere a un altro 
mondo. La natura sembra parlarle. È lì che si nascondono le risposte che cerca.  

 
11-14  anni 

 

Mystery Game. Delitto a Valnebbiosa – Luca Tebaldi, Edizioni EL, 2021 
 
Tre ragazzi si preparano a trascorrere insieme una splendida vacanza. Durante una gita 
in bici, però, assistono a un delitto e, un po' per curiosità, un po' loro malgrado, si 
ritrovano coinvolti nelle indagini... Ma non saranno soli: anche il lettore dovrà seguire la 
storia con attenzione, fare appello al suo intuito e alla sua memoria e risolvere con loro 
l'intricato mistero di Valnebbiosa!  

Gialli 8-10 anni 

 

Bufale bestiali – Graziano Ciocca & Lorenzo De Felici, DeAgostini, 2021 
 
Di qualsiasi animale si tratti, stai pur certo che esiste almeno una frottola al suo 
riguardo, diffusa dai cartoni animati, da un antico filosofo greco o da un manipolo di 
marinai perditempo. Per fortuna la scienza e l’osservazione della natura ci vengono in 
soccorso e ci aiutano a svelare la verità nascosta dietro alle bufale e a guardare con 
stupore e rispetto gli organismi che ci circondano.  

Saggistica ragazzi 
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Arthur e la fune d'oro. I Brownstone – Joe Todd - Stanton, Giunti, 2021 
 
Da generazioni, i Brownstone affrontano le più pericolose belve mitologiche e le grandi 
divinità, alla scoperta di miti e misteri. Segui le avventure di Arthur, e viaggia indietro nel 
tempo fino all’epoca dei Vichinghi e dei loro dèi, dove il piccolo avventuriero dovrà 
trovare il coraggio per salvare il suo villaggio e affrontare il malvagio lupo Fenrir… 

6-7 anni 

 

Dov’è mia sorella?  – Sven Nordqvist, Camelozampa, 2021 

 
Come si fa a stare dietro a una sorella che sparisce sempre? Dice che il mondo è così 
grande e che ci sono così tante cose da vedere, dietro la collina: altre colline, boschi, 
città… e all’improvviso scompare! Forse, però, il suo fratellino sa dov’è, perché lui la 
conosce meglio di tutti gli altri. E, se vuoi, puoi andare con lui a cercare la sorella nei 
paesaggi che lei sogna e in posti che non hai mai visto prima. 

0-5 anni 

 

Alfonsina corre – Joan Negrescolor, Terre di mezzo Editore, 2021 

 
Quando il papà le regala una bicicletta, Alfonsina rimane folgorata. Pedala più veloce 
del vento, sfreccia per il paese! Ma divertirsi non le basta: vuole essere libera di 
dedicarsi anima e corpo alla sua passione, e annuncia che diventerà una ciclista. In 
sella alla sua bici, Alfonsina inizia a gareggiare finché, nel 1924, partecipa al Giro 
d’Italia: è la prima donna della storia.  

6-7 anni 

 

Da che parte per Yellowstone – A. Mizielińska & D. Mizieliński, L’ippocampo, 2021 
 
Il bisonte Kuba e lo scoiattolo Ula sono due amici che vivono nella grande foresta di 
Białowieża, in Polonia. Dopo aver ricevuto una misteriosa lettera dall’America, decidono 
d’intraprendere un lungo viaggio alla scoperta dei luoghi più selvaggi del pianeta. Li 
aspettano otto parchi nazionali in varie parti del mondo, da Yellowstone alla 
Groenlandia, dalla Namibia all’isola di Komodo.  

Saggistica Euklidea 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 


