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Un gioco da ragazze– Alessandra Lazzarin, Orecchio Acerbo, 2020 

Un pomeriggio a giocare a casa della nonna, un pomeriggio, apparentemente, come 
tanti altri. Eppure niente è banale quando sono tre bambine a giocare, e nulla è come 
sembra! In mezzo alle foglie si nasconde un mondo incantato, il vento che asciuga i 
panni stesi ci trascina in un'entusiasmante avventura, le capriole ci trasformano in 
acrobati da circo, le siepi celano esotiche e feroci creature... 

Età 0-5 

 

Un’ estate dalla nonna– Benji Davies, Giralangolo, 2019 

Questa è la storia di una vacanza su un'isoletta sperduta, di una nonna speciale e di 
un nuovo amico per il piccolo Nico.   

Età 6-7 

 

L’album dei ricordi dei super eroi– Davide Calì, Biancoenero, 2022 

Alla Casa di Riposo dei Supereroi sta succedendo qualcosa di strano: Capitan 
Ametista non ricorda più bene le cose. Certo, ai vecchietti ogni tanto succede. Ma 
anche ai supervecchietti? I suoi amici supereroi si impegneranno al massimo per 
affrontare quella che sembra la missione più difficile di tutta la loro lunga carriera.  

Età 6-7 
 

 

La signorina Peppina – Paloma Bordons- Giulia Pintus, Logos, 2019 

 

L'ha annunciato il giornale: martedì alle ore diciassette e trentadue minuti esatti il 
principe ereditario di Tale e Quale passerà dal paese di Capoalmondo. Un'occasione 
da non perdere! Come ognun sa, i principi ereditari sono sempre in cerca di qualche 
bella signorina da sposare. E Capoalmondo è pieno di signorine da sposare! 
Cominciano i preparativi per il grande evento e Peppina, la venditrice di dolciumi, è la 
più agguerrita di tutte.  

Età 6-7 
 
 

 

Joker per tutti–  Susie Morgenstern, Biancoenero, 2022 

Il professor Biagio Natale è ormai in pensione, e cerca di distrarsi con qualche hobby. 
Ma all'improvviso la scuola lo richiama: c'è ancora bisogno di lui! E questa volta per un 
compito importante: ricoprire il ruolo di nuovo preside! I suoi famosi jolly gli saranno 
utili ancora una volta? Arriva anche in Italia il sequel di Joker, uno dei titoli più amati di 
Susie Morgenster. 

Età 8-10 
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Caccia alla volpe– Sven Nordqvist, Camelozampa, 2022 
 
Pettson e il suo gatto Findus vivono tranquilli nella loro fattoria, ma un mattino 
incrociano il vicino di casa, Gustavsson, con cane e fucile: c'è una volpe che gli ha fatto 
visita ed è determinato a sbarazzarsene. Pettson e Findus non vogliono che si spari a 
nessuno e decidono di trovare un modo per far passare alla volpe la voglia di mangiare 
galline, usando il cervello anziché la violenza. Basterà costruire una finta gallina, 
completamente ripiena di... pepe!  

Età 6-7 
 

 

Il grande Nate e la scatola che non c’è– Marjorie Weinman Sharmat, il Barbagianni, 
2022 
 
Nate è un piccolo detective dal fiuto infallibile e un debole per i pancake. In questa 
indagine dovrà aiutare la sua stramba amica Rosamond a ritrovare una preziosa scatola 
svanita nel nulla. Lei dice di saper predire il futuro con una sfera di cristallo, ma non 
sarà da lì che arriverà la soluzione del mistero. 

Età 6-7 

 

La stega, la bambina e il lupo – Jean Leroy- Matthieu Maudet, Babalibri, 2022 
 
Nel folto del bosco, una vecchia strega stringe un patto con un venerabile lupo: lui 
procurerà il cibo, lei lo cucinerà. L'accordo fa piacere soprattutto alla figlia della strega, 
una bambina che la megera aveva trovato in un cestino abbandonato, anni prima, 
mentre cercava dei funghi velenosi. Adesso la bambina è cresciuta: adora ascoltare le 
storie del lupo e andare a spasso nel bosco. Ma i pericoli sono sempre in agguato! Per 
fortuna non solo la strega, ma anche il lupo adesso veglia su di lei. E la famiglia si 
ingrandisce! 

 Età 6-7 
 

 

Olaf baffi lunghi – Maria Vago, Sinnos, 2022 
 
Olaf baffi lunghi è il gatto di Leif, mitico capo vichingo che un giorno, all'improvviso, 

decide di intraprendere un viaggio mai tentato prima. Sono così, i vichinghi: hanno 

bisogno di avventure, e se c'è un pezzo di mare davanti al loro naso, devono andare e 

andare finché non hanno visto che cosa c'è dall'altra parte. Con Leif ci sono donne 

fortissime, marinai, fabbri, bambini e pure Olaf che, suo malgrado, si trova costretto a 

bordo... 

Età 8-10 

 

La scatola dei cerotti– Mara Dompè- Giulia Torelli, Camelozampa, 2022 

 
Una bambina piena di risorse ci racconta le sue avventure, ricordandole una per una 
attraverso i cerotti colorati che decorano la sua pelle. Correre con lo skateboard, 
giocare con un gatto non proprio dolcissimo, cucinare insieme ai nonni, fare il portiere 
per la squadra di calcio: durante le attività più appassionanti può capitare di farsi male, 
ma l'importante è continuare a divertirsi e non perdere mai il gusto per l'avventura! 

Età 6-7 
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La grande rapina al treno– Federico Appel, Sinnos, 2022 
 
In treno si può leggere, dormire, guardare il paesaggio che scorre fuori dal finestrino... 
Ehi! Ma cosa succede? La terribile Banda dei Tredici sta assaltando il treno! Per fortuna 
arriva lo sceriffo. Oh no! Lo sceriffo è caduto da cavallo! E adesso? 

Età 6-7 

 

 

Il grande Nate e la casa stregata –Marjorie Weinman Shartmat, Il Barbagianni, 

2022 
 
Lavora da solo, ha un fiuto infallibile e una grande passione per i pancake: è Nate, il 
piccolo detective capace di risolvere ogni mistero gli capiti a tiro. In questa indagine, 
ambientata nella notte di Halloween, Nate dovrà aiutare Rosamond a ritrovare uno dei 
suoi gatti, svanito nel nulla. Gli indizi portano alla casa stregata, ma ci vorrà molto 
coraggio per portare a termine questo caso.   

Età 6-7 

 

 

Non aprire questo pacco, Azzanna! – Charlotte Habersack, Gallucci, 2022 

 
È arrivato l'ennesimo pacchetto, ma questa volta Nemo non cede alla tentazione e lo 
riporta subito all'ufficio postale. Solo che all'improvviso le tenebre calano su Barbavil le! 
Qualcun altro deve aver aperto il pacco, e per Nemo, Ada e Fred comincia la caccia al 
nuovo mostro che si aggira in città!  

Età 11-14 

 

Le stelle secondo Clara– Rachelle Delaney 
 
Clara è una ragazzina con i piedi per terra. Non come sua madre, che si diverte a 
preparare intrugli di erbe curative e crede che i pianeti abbiano un influsso sulla vita 
delle persone. Così, quando la responsabile del giornalino scolastico le affida la rubrica 
dell'oroscopo, non prende il compito troppo sul serio. Lei vorrebbe diventare una vera 
reporter e scoprire chi ha rubato la mascotte della scuola! Ma le sue previsioni 
inventate iniziano ad avverarsi, e a Clara viene un dubbio: se fosse sul serio una 
chiaroveggente?. 

Età 11-14 

 

La ragazza Bambù– Edward van de Vandel- Mattias De Leeuw, Sinnos, 2022 

 

Jie non è una ragazza come le altre. È stata trovata dentro una canna di bambù ed 
è bellissima e misteriosa. Moltissimi sono coloro che vorrebbero sposarla, ma lei 
sottopone tutti i suoi pretendenti, principi, alti consiglieri, ricchi commercianti, a 
prove difficilissime. Ma poi arriva un ragazzo senza nome, e tutto diventa davvero 
difficile... Una fiaba ambientata nel lontano Giappone, che parla di avventure, 
amore e libertà.. 

Età 11-14 
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Mangia la foglia – Bart Moeyaert, Sinnos, 2018 

"Mangiare la foglia", è un modo di dire che si usa quando qualcuno capisce che 
qualcun altro lo sta prendendo in giro. Magnus, Anna e Stina sono tre cugini che 
impareranno a "mangiare la foglia". Magnus e Anna sono molto amici; Stina, più 
piccola, viene spesso presa in giro. Ma ci sono anche le loro famiglie, che si 
incontrano, chiacchierano, litigano. E mangiano la foglia.  

Età 8-10 

 

Il diamante d’oro. La famiglia Sgraffignoni – Anders Sparring e Per Gustavsson, 
Sinnos, 2021 

In città è arrivato il brillantissimo e preziosissimo diamante d'oro e la Famiglia 
Sgraffignoni ha già un piano: papà Mariolo e mamma Fia sono pronti per il grande 
colpo. Ma Paul Iziotto è sulle loro tracce... Fausto, Ale e Sbirro, il cane, corrono in 
prigione per far evadere nonna Sgraffignoni: solo lei può aiutarli!  

Età 6-7 

 

Il segreto di Paul Iziotto. La famiglia Sgraffignoni – Andres Sparring e Per 
Gustavsson, Sinnos, 2022 
  
Nella famiglia Sgraffignoni - Mamma Fia, papà Mariolo, Criminale detta Ale, Fausto e il 
cane Sbirro - mentire è la regola e sgraffignare qualcosa una regola di vita. Fa 
eccezione Fausto, che è il bambino più onesto e sincero che ci sia. Paul Iziotto è il 
vicino di casa della Famiglia Sgraffignoni ed è un efficientissimo poliziotto. Ma negli 
ultimi giorni è sempre stanco e spaventato: dice che in casa sua ci sono i fantasmi! E 
mentre mamma Fia e Mariolo cercano il famoso diamante d'oro, Ale e Fausto, con il 
fido cane Sbirro, indagano... 

Età 6-7 

 

Una giornata con Birs – Claire Lebourg, Babalibri, 2021 
 
Com'è bella la vita di Bris! Lontano dal mondo, con il rumore delle onde come unica 
compagnia. Le sue giornate sono davvero piacevoli: lunghe passeggiate in spiaggia, 
frequenti bagni in mare e un sacco di tempo per cercare tesori nascosti sotto la 
sabbia. Un giorno, però, la marea porta a casa sua un visitatore inaspettato, che se ne 
sta tranquillamente seduto in salotto con il libro preferito di Bris in una mano e un 
biscotto nell'altra. Chi è questo buffo personaggio e come cambierà la vita di Bris a 
partire da questo momento? Testo in stampatello maiuscolo. 

Età 6-7 

Nonna Gnocchi: pizza, streghe e rivoluzione! - Susie Morgensten, 

Biancoenero, 2022 

Sarà un'indimenticabile estate italiana per Confiance, alle prese con una nonna 
decisamente originale. Un nuovo romanzo ambientato proprio...in Italia! Una 
vacanza non propriamente desiderata con la nonna diventa lo spunto per un 
divertente e tenero racconto condito di tanto cibo (soprattutto pasta!). 

Età 8-10 


