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L’ombra di ognuno – Mélanie Rutten, Camelozampa, 2021 
 
È la storia di un Coniglietto che ha fretta di crescere, un Cervo malinconico, un Gatto 
sportivo, un piccolo Soldato in guerra con se stesso, un Libro che ha sete di sapere e 
un'Ombra silenziosa. Amicizia e amore, altruismo e solidarietà, paura di diventare 
grandi e desiderio di libertà si mescolano in un'avventura che ha il sapore della fiaba. 
 

6-7 anni 

 

Io e la mia paura – Francesca Sanna, Emme edizioni, 2018 
 
Una bambina si trasferisce in un paese nuovo, ma quando vizia a frequentare la scuola, 
Paura la fa sentire sola e insicura. Se non capisce quello che i compagni dicono, come 
farà a farsi nuovi amici? Forse però non è l'unica a sentirsi così... Questa storia 
profonda e delicata dimostra che ciascuno di noi può trovare un aiuto inaspettato se 
condivide le proprie paure.  

 

 0-5 anni 

 

In punta di piedi  – C. Scheider, H. Pinel, Orecchio Acerbo, 2019 
 
In punta di piedi, il cuore che batte, Bernardo e Clara si tuffano nella notte. Lei fluida, lui 
leggero attraversano il corridoio nero...  

 

0-5 anni 

 

Battibechi da cortile – Laurent Cardon, Sassi, 2021 
 
Il pollaio è sul piede di guerra: sono scomparsi un gallo e una gallina! Bisogna 

assolutamente trovare il modo di unire le forze e andare a cercare il colpevole! 

Un'esilarante storia, con un finale a sorpresa, sul valore dell'inclusione e della 

collaborazione, che sottolinea quanto siano inutili le battaglie 

0-5 anni 

 

Beatrix e i suoi conigli –  Rebecca Coldy, La Margheita edizioni, 2021 
 
Beatrix, una bambina solitaria, incontrò due coniglietti speciali che diventarono gli amici 

che aveva sempre desiderato, decise così di scrivere dei libri per bambini che 

raccontavano le avventure di Benjamin e Peter. In questo modo i suoi conigli avrebbero 

vissuto per sempre. Vi presentiamo la storia di come Beatrix Potter divenne una famosa 

scrittrice per bambini e di come riuscì a preservare la campagna inglese da lei tanto 

amata. 

0-5 anni 
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La guerra segreta tra elfi e goblin –M. T. Anderson, E. Yelchin, Rizzoli, 2019 
 

Gli Elfi e i Goblin sono nemici di vecchia data. Sebbene tra loro al momento regni la 
pace, basterebbe una scintilla a far scoppiare nuove discordie. Perciò, quando un 
compìto archivista goblin e uno scorbutico ambasciatore elfo s'incontrano, la situazione 
si fa delicata. Ognuno di loro deve spiare l'altro, ma nessuno sa davvero quale sia la 
posta in gioco. Lo scopriranno a loro spese nel corso di un'avventura che vi farà 
rabbrividire... e ridere!  

 
11-14 anni 

 

Tristezza non mi fai paura – Eua Eland, Nord-Sud edizioni, 2019 
 
A volte la tristezza arriva quando meno te lo aspetti. Ma questo strano ospite potrebbe 
rivelarsi diverso da ciò che sembra 

 
0-5 anni 

 

A sbagliare le storie – Gianni Rodari, Emme Edizioni, 2020 
 
"C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. No, Rosso! Ah, sì, 
Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse: Senti, Cappuccetto Verde... 
Ma no, Rosso!" "A sbagliare le storie" è una delle favole più belle di Gianni Rodari 
raccolte in "Favole al telefono", illustrate in questo libro da Beatrice Alemagna.  

0-5 anni 

 

Il mio amico geniale – Gary Paulsen, Camelozampa, 2021 
 
L'adolescenza non è una passeggiata, soprattutto se tu e il tuo unico amico siete i due 

ragazzi più impopolari della scuola. Se poi lui è anche uno scienziato in erba che 

trasforma ogni momento della tua vita in un grosso, geniale, tragico esperimento, allora 

diventa una lotta per la sopravvivenza. 

11-14 anni 

 

Gattaccia maledetta! – Tony Ross, Camelozampa, 2020 
 
La gatta Susy combina sempre una marea di guai, con grande fastidio della sua 

famiglia. Ogni volta che succede un disastro, viene incolpata... di solito perché è proprio 

colpa sua! Un giorno Susy decide di dare una lezione alla sua famiglia: smette di 

mangiare, facendo preoccupare tutti. Finalmente capiranno quanto la amano!      

                                                                                                                       0-5 anni 
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Felicità è una parola semplice – Arianna Papini, Camelozampa, 2021 
 
Un libro per lenire, un invito a ritrovare la felicità dentro di noi, negli abbracci, nella 
creatività, nella natura, nella capacità di stare ancora vicini. Arianna Papini, Premio 
Andersen come Miglior Illustratore, traccia una strada per guardare con gioia al futuro. 

0-5  anni 

 

Bibi una bambina del nord – Karin Michaelis, Salani, 2019 
 
Bibi è una bambina danese, figlia di un capostazione e orfana di madre. Libera, curiosa 
e allegra, ogni volta che lo desidera prende il treno e se ne va in giro, protetta da tutti i 
capistazione del Paese. Ma i nonni materni non sono d'accordo!! Pubblicato per la 
prima volta nel 1929, questo è il libro più famoso della scrittrice danese Karin Michaelis, 
anticonformista e libera quanto la sua eroina, tanto che nella Germania nazista i suoi 
libri furono messi al bando e bruciati. 

8-10 anni 

 

Grande o piccolo?– Agnese Baruzzi, White Star, 2019 
 
In questa nuova serie di libri per i più piccoli impostata su soli tre colori (bianco, nero, 
rosso) e sul metodo Montessori, questi quattro libri illustrati da Agnese Baruzzi 
propongono una complessità visiva progressiva. Si parte infatti dal contrasto tra il 
bianco e il nero e si prosegue con il rosso, colore riconosciuto dai neonati a partire dal 
terzo mese di vita. 

0-5  anni 

 

Il tunnel – Anthony Browne, Camelozampa, 2020 
 
Diversi in tutto e per tutto, Jack e Rose non fanno che litigare. Finché, un giorno, la 

mamma non li costringe a uscire assieme. Fratello e sorella si dividono sulla soglia di un 

misterioso tunnel: lui si intrufola alla ricerca di avventure, lei lo aspetta fuori, timorosa. Il 

tempo passa e Jack non ritorna. Rose raccoglie il suo coraggio ed entra nel tunnel, per 

cercarlo.  

0-5  anni 

 

Inventor lab– A. A. V. V. , Gribaudo, 2020 
 
Sei un aspirante scienziato, ingegnere o inventore? Libera il creatore che è in te! 18 

progetti, spiegati passo per passo, con cui costruire un serpente telecomandato, un 

ventilatore portatile... e tante altre invenzioni spettacolari!  

8-10 anni 


