


★ Nome Libreria, Città

Cari ragazzi,

in queste pagine troverete i migliori libri per voi! 

Molti dei titoli presenti sono stati scelti e recensiti da librai 

appassionati e i loro consigli sono evidenziati da

Insieme ai tanti libri, albi illustrati, fiabe, prime letture  

che quest’estate vi faranno ridere, sognare, giocare e imparare, 

potrete divertirvi a creare origami che si trasformano in utili  

e bellissimi segnalibri.

Buona estate e buona lettura!

Roberta Balestrucci
ANNIE IL VENTO  
IN TASCA
“Pedala Annie, pedala”. La 
mirabolante e vera storia di Annie 
Kopchovsky (Annie Londonterry), 
nata in Lettonia nel 1870 ed 
emigrata negli Stati Uniti a 9 
anni. Un libro, uno scambio di 
insegnamenti e la vita crea il 
suo percorso. Moglie e mamma 
di tre figli, sfiderà sé stessa e 
dimostrerà la forza delle donne 
nel realizzare una incredibile 
impresa: fare il giro del mondo 
in bicicletta. Una graphic novel 
avvincente in cui il viaggio 
viene raccontato da parole ed 
illustrazioni che trasmettono 
quella voglia di andare avanti. 

SINNOS  12,00 € 

★ Libò libreria dei ragazzi 
 e degli errori, Catania 

Yuichi Kasano
BLUB BLUB BLUB
"È una bellissima giornata 
d’estate, in spiaggia fa caldo. 
Un bambino corre a tuffarsi in 
mare seguito da papà. Ciaf, ciaf, 
ciaf! Ma all’improvviso... SWASH! 
Qualcosa lo solleva; è il suo papà 
in vena di scherzi. Un attimo 
dopo, però, qualcos’altro arriva a 
sollevare entrambi. È una grossa 
tartaruga. E poi si aggiunge un 
tricheco, una balena, una piovra 
gigante… 

BABALIBRI 11,50 € 

C. Gutman, M. Boutavant
CANE PUZZONE  
VA AL MARE
“D’estate in città fa caldissimo, 
soprattutto per chi vive in un 
bidone dell’immondizia! Cane 
Puzzone e il suo fedele amico 
Spiaccigatto sognano la Costa 
Azzurra, e quasi per miracolo 
trovano il modo di andarci: 
restano giusto due posti alla 
Colonia dei Dimenticati! Il 
programma? Ingresso allo 
stabilimento balneare “Capretta”, 
gara di raccolta rifiuti e gelato 
alla sabbia… Si prospetta una 
vacanza davvero puzzona!”

TERRE DI MEZZO 12,00 € 
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Buona  
lettura!



Ludwig Bemelmans
CERFOGLIO
Una storia di amicizia tra un vecchio pino dal tronco contorto e Cerfoglio, 
un anziano cervo le cui eleganti corna sono incredibilmente simili ai rami 
spogli dell’albero. I due invecchiano insieme, proteggendosi l’un l’altro dai 
tanti predatori che violano il loro territorio.

LUPO GUIDO 17,00 € 

Chris Naylor, Ballesteros
COSA C'E' NELLA TUA VALIGIA
“Uno strano animale, stanco, spaventato e impolverato, arriva in un villaggio 
trascinando la sua grande valigia. La volpe, il coniglio e la gallina sono curiosi: 
cosa ci sarà dentro? “Una tazza di tè e la mia casa”, sostiene lo strano animale. 
Ma come può un’intera casa entrare in una valigia? Volpe non si fida, e mentre lo 
straniero si addormenta sfinito, decide di aprirla, rompendola. L’epilogo inatteso 
ci racconta cosa possa significare “casa” e l’importanza dell’accoglienza.”

TERRE DI MEZZO 15,00 € 

★ Libreria Farollo e Falpalà, Firenze 

Sylvia Vanden Heede 
CANE, LUPO  
E CUCCIOLO
Cane e Lupo, opposti come 
il giorno e la notte, sono alle 
prese con Cucciolo, piccolo e 
bisognoso di affetto. Quando il 
padrone lo porta a casa, Cane 
si ingelosisce un po’, poi però 
si lascia conquistare dalla 
sua tenerezza. E Lupo? Lui è 
dispettoso e opportunista come 
sempre. Arrabbiato e affamato, 
pensa addirittura di papparselo, 
ma non ha fatto i conti con Cane!

BEISLER 16,00 € 

Paola Venturi
C'ERA UNA VOLTA... 
LA MUSICA! - 3A EDIZ.

«Chi ha inventato la musica? Da 
dove arrivano gli strumenti? Cosa 
vuol dire “romantico”?» Una storia 
della musica da leggere e da far 
leggere ai bambini, raccontata 
con parole semplici dal simpatico 
Papageno, il famoso personaggio 
del Flauto Magico di Mozart. 
Una fiaba illustrata a colori con 
allegria e ironia.

DIDATTICA ATTIVA 13,50 € 

Grande novità in 
casa Beisler Editore

Nascono i libri 

Leggi&Ascolta, 

da leggere  

su carta e da ascoltare  

su cellulare o tablet, senza 

essere costretti a scegliere 

o a pagare due volte. 

Per la prima volta una  

casa editrice di libri  

per bambini e ragazzi regala 

la versione audio di tutte  

le sue novità di narrativa! 

Per rendere la lettura 

un’esperienza coinvolgente e 

accessibile a tutti! 

A partire da luglio 2020
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C'è un libro per te!

Antje Damm
COSA DIVENTEREMO
«La natura è la stessa per tutte le 
persone?» chiede Antje Damm, e 
pone la domanda su tre bambini 
provenienti dall’India. In ogni 
caso, la natura è così importante 
da sollevare oltre sessanta 
domande che possono essere 
la base per lunghe e profonde 
conversazioni con i bambini. E 
con gli adulti. Le piante hanno 
diritti? Che ne dici di vivere 
in libertà per sempre? Cosa 
possiamo imparare dalla natura? 
Quale domanda vorresti fare ad 
un animale?

ORECCHIO ACERBO 19,50 € 

Léon Christophe
CHAMPION
Cinque adolescenti che si 
trovano al momento giusto 
nel posto giusto: potrebbero 
essere testimoni per le indagini 
del capitano di polizia Marcou 
che sta indagando sulla 
scomparsa di Brandon, giovane 
promessa dell’atletica, sparito 
durante il tragitto a piedi verso 
un allenamento. Ma questi 
ragazzi scelgono di prendere la 
decisione sbagliata. La svolta alle 
indagini darà un finale davvero 
inaspettato. Una nuova prova 
d’autore di Léon che ci coinvolge 
attraverso una scrittura curata 
e una trama insolita e alla fine ti 
domandi quali implicazioni hanno 
le tue scelte sulla vita degli altri.

CAMELOZAMPA 13,90 € 

★ Libreria Aribac, Milano

Elisabetta Garilli
CHOUCHOU  
E LA LUNA
“Ma quando arriva la Luna? 
Dove si è nascosta stasera?” 
Un viaggio nell’infanzia di 
Chouchou, affascinata dalla Luna 
che guardava ogni sera, e che il 
pianoforte di papà accendeva 
nel cielo…un albo che diventa 
un tuffo sonoro e fragoroso, 
il testo ti avvolge insieme alle 
illustrazioni e alla musica. Un 
nuovo mondo fantastico in 
cui si inizia ad “ascoltare” le 
immagini e a “vedere” la musica 
evocando alcune delle più 
belle pagine pianistiche scritte 
dal compositore francese, 
interpretate da Roberto Paruzzo.

CARTHUSIA 17,90 € 

★ Libo' libreria dei ragazzi 
 e degli errori, Catania 



Lena Sjoberg 
FATTI ASSODATI SULLE UOVA
Vi siete mai chiesti come fa il pulcino a respirare dentro l’uovo? O che 
aspetto avevano le uova di dinosauro? Uno spassoso e originale picture 
book divulgativo sulle uova, da quelle dei volatili a quelle di insetti, pesci 
e rettili, passando per gli animali preistorici, ma anche per curiosità e 
tradizioni legate alle uova.

CAMELOZAMPA 15,90 € 

Umberto Eco
I PROMESSI SPOSI
Umberto Eco racconta alle nuove generazioni il romanzo più studiato e 
ingiustamente odiato della storia della letteratura italiana. Le disavventure 
di Renzo e Lucia, in una Lombardia dominata da un’oligarchia di prepotenti 
e sballottata dalle forze incontrollabili della peste, della rivoluzione e da 
quelle imperscrutabili della provvidenza

L'ESPRESSO 15,90 € 
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C'è un libro per te!

Leo Lionni
FEDERICO
Mentre i suoi compagni 
raccolgono il cibo per l’inverno, il 
topino Federico sembra distratto. 
«Federico, perché non lavori?» 
chiedono gli altri topolini. Ma 
Federico, in realtà, sta facendo 
qualcosa di incredibilmemte 
prezioso: raccoglie i raggi 
del sole, custodisce il blu dei 
fiordalisi, il rosso dei papaveri 
nel frumento giallo, il verde delle 
tenere foglie d'edera. 

BABALIBRI 12,00 € 

★ La Libreria dei Ragazzi, Milano

Jimmy Liao
GATTI COME NOI  
(MI MANCHI,  
DOVE SEI?)
“Lo stesso giorno in cui la 
protagonista del libro perde 
l’amore, il suo gatto scappa 
di casa, diventando il simbolo 
del vuoto non solo amoroso 
ma esistenziale che lei stenta 
a colmare. Con il passare del 
tempo, però, la ferita si rimargina 
e la donna ritrova speranza e 
voglia di vivere, finché anche il 
gatto fa ritorno a casa. Con una 
sorpresa…”

TERRE DI MEZZO 16,00 € 

Crockett Johnson
HAROLD  
E LA MATITA VIOLA
“un libro che e’ mancato per 
tanto tempo e finalmente 
Camelozampa ha deciso di 
riportare nelle nostre librerie. 
Un capolavoro dedicato alla 
fantasia e alla creativita’ . Il 
piccolo Harold si serve della sua 
matita viola per immergersi in un 
mondo fantastico e avventuroso. 
Leggete questo albo illustrato 
con i vostri bambini, impugnate 
una matita e insieme iniziate ad 
avventurarvi nel vostro mondo 
immaginario. Buona lettura e 
buona evasione.”

CAMELOZAMPA 15,90 € 

★ Libreria Viale dei Ciliegi 17, 
 Rimini

M. Moskvina, A. Pikkov
COSA È SUCCESSO 
AL COCCODRILLO?
Un coccodrillo aspetta che si 
schiuda il suo uovo, ma invece 
di un coccodrillino ne esce... un 
pulcino! Il coccodrillo lo crescerà 
come un figlio e, pur di stargli 
accanto, imparerà anche a volare.

LINDAU 14,00 € 

Stefano Benni
CYRANO  
DE BERGERAC
Stefano Benni fa leva sulla 
virtù di Cyrano de Bergerac per 
trasformare il capolavoro di 
Rostand in una divertentissima 
girandola linguistica, 
commovente e piena di azione. 
Se Cyrano fa innamorare la 
bella cugina Rossana col solo 
potere della sua meravigliosa 
penna-spada, Benni conquista il 
lettore a colpi di rime esilaranti e 
filastrocche sui pasticcini.

L'ESPRESSO 15,90 € 

Manuel Marsol 
DUELLO AL SOLE
Tra le novità di questi mesi 
c’è un libro particolarmente 
interessante: “Duello al sole” di 
Manuel Marsol, edito da Orecchio 
Acerbo. Un indiano con arco e 
freccia e un cowboy armato di 
pistola si fronteggiano dalle rive 
di un fiume. Con una serie di 
piani sequenza, esplicitamente 
cinematografici, cresce l’attesa 
di quello che accadrà. Splendide 
illustrazioni e poche parole, ma 
molto incisive, è un crescendo 
di suspence. Lo consiglio ai 
bambini di tutte le età

ORECCHO ACERBO 17,50 € 

★ Tuttestorie, Cagliari



Marjorie W. Sharmat
IL GRANDE NATE 
IL GRANDE NATE  
E LA LISTA SMARRITA
Finalmente in Italia i primi due titoli della 
serie che ha avvicinato alla lettura intere 
generazioni di bambini, con più di 15 milioni 
di copie vendute! Lavora da solo, ha un 
fiuto infallibile e una grande passione per i 
pancake: è Nate, il piccolo detective che, da 
vero professionista, raccoglie indizi, analizza 
prove e risolve anche i casi più difficili. In 
ogni libro della serie, Il Grande Nate è alle 

prese con una nuova indagine: trovare il dipinto scomparso alla sua vicina Annie, la lista della spesa smarrita 
dal suo amico Claude, il mittente di un misterioso invito... In arrivo a ottobre il terzo episodio. Font ad alta 
leggibilità EasyReading.

IL BARBAGIANNI 10,00 € cad 
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C'è un libro per te!

Elisabetta Garilli
IL CARNEVALE  
DEGLI ANIMALI
Una divertente e allegra parata 
di animali guidata dal Re leone 
e ispirata alla famosa partitura 
musicale di Camille Saint-Saëns, 
da seguire con testi, immagini 
e con musiche dell’Orchestra di 
Padova e del Veneto scaricabili 
gratuitamente. Disponibile anche 
nell’edizione ridotta inserita 
progetto Nati per la Musica.

CARTHUSIA 10,90 € 

Nicholas Oldland
IL CASTORO 
COMBINAGUAI
Il Castoro sta rosicchiando tutti 
gli alberi del bosco e i suoi amici 
Alce e Orso non sanno più che 
fare! In questo nuovo capitolo 
della serie il Castoro imparerà a 
rispettare gli altri e l’ambiente

LINDAU 13,00 € 

Luogo Comune
IL GRANDE LIBRO 
DELLE NAVI
“Siete pronti per prendere il largo? 
Cosa avete scelto per il vostro 
viaggio? Una barca o preferite una 
nave? Non fa differenza? Allora 
siete sulla cattiva strada, anzi in 
pessime acque. Avete bisogno di 
questo libro per chiarirvi le idee e 
solcare gli oceani.”

SINNOS  15,00 € 

★ Libreria Giannino Stoppani, 
 Bologna

Anna Lavatelli
I SEGRETI DI OLGA
Katia ha 15 anni e tutti i giorni 
si trova con i suoi amici davanti 
il giardino di una vecchietta, 
che non sopporta quei ragazzi 
maleducati. La donna, d’accordo 
con il preside, impone loro 
una severa punizione. A Katia 
toccherà fare compagnia proprio 
a lei. La ragazza si dispera, ma 
a poco a poco, comprenderà 
la signora Olga Mautino. Una 
ragazza e una vecchia signora: 
distanti per età, ma affini nel 
cuore. 

COCCOLE 10,00 € 

Kim Crabeels
IL CANTO  
DELLA BALENA
“Nella baia mi allungo e scruto 
il mare in punta di piedi. E’ così 
che cresco” Sono le parole di Lilja 
una bambina che vive in un faro 
in un fiordo dove vede le aurore 
boreali. Il suo papà barbuto è 
sempre in giro ad esplorare il 
mare con un sommergibile giallo. 
Le conchiglie donate al ritorno 
dai viaggi a sua figlia diventano 
delle cartoline portafortuna per 
comunicare durante i suoi lunghi 
viaggi. Ma quando il papà esplora 
i mari lontani cosa accade a Lilja? 
Cosa succede con la buccina? 
Come si crea un contatto tra la 
bambina e la balena? Un racconto 
delicato accompagnato da 
illustrazioni generose, scure ma 
luminose. L’autrice e l’illustratore 
belga che hanno scritto questa 
storia in Svezia sembrano aver 
un po’ respirato l’aria di Pippi 
Calzelunghe nel descrivere 
il rapporto con la natura e 
autonomia di Liljia, ma qui in più 
ci sono poesia e la storia di una 
bella relazione con il padre”

SINNOS  13,00 € 

★ Libreria Aribac, Milano

Maria Gianola
IL DIARIO SEGRETO 
DI RAFFAELLO
Lo sapete che Leonardo da 
Vinci, Cleopatra, Dante Alighieri 
tenevano un diario al quale 
confidavano sogni, amori 
impossibili, esprimevano desideri 
segretissimi? Ebbene sì! E ora 
non stiamo più nella pelle dalla 
curiosità di darci un’occhiata! 
In chiave del tutto umoristica 
scopriremo la storia di Raffaello, 
insieme a simpatici difetti, 
fissazioni e debolezze che 
rendono questo personaggio un 
uomo proprio come noi!

RISFOGLIA 14,90 € 



A cura di Emme Promozione
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FONDO GRIGIO SCURO: IL PInGuInO

FONDO VERDE CHIARO: lA rAnA

OrIGAMI
Per creare i tuoi primi origami puoi utilizzare o copiare le figure qui sotto  
e seguendo le istruzioni nella pagina a fianco darai vita a tuoi primi fantastici 
segnalibro. Ora non ti resta che scegliere un bel libro e...

FONDO MARRONE: lO StAMBeCCO

FONDO BLU: IL SuPeReRoE
10

1 Crea e ritaglia un quadrato 13x13cm.

2 Piega il quadrato sulla linea trattegiata e 
forma un triangolo.

3 Piegare il triangolo sulle linee trattegiate e 
forma un triangolo piegando solo il triangolo 
superiore.

4 Capovolgi l'angolo destro verso l'interno 
formando un quadrato più piccolo.

5 Ripetere l'operazione 
precedente  
con l'angolo di sinistra.

6 A questo punto  
avrete creato  
il vostro segnalibro.

7 Personalizza il segnalibro  
ritagliando e incollando  
gli elementi caratteristici.

7 Se siete dei creativi potete "personalizzare"  
il segnalibro sfruttando la vostra fantasia

OrIGAMI CREA IL TUO 
SEGNALIBRO 
DI CARTA



Guia Risari, Clemence Pollet
LA STRANA STORIA DI CAPPUCCETTO BLU
"Una foresta buia, una mantellina rossa... Rossa? No, blu! Questo libro 
racconta la storia di un lupo e di un cappuccetto unici nel loro genere. 
Vivace e temeraria, la ragazzina non si lascia divorare, ma sfida il suo 
compare a un gioco speciale in cui sono menzionate tutte le storie del 
mondo.”

SETTENOVE 17,00 €

Joe Todd-Stanton
IL SEGRETO DELLA ROCCIA NERA
La piccola Erin vive con la sua mamma in un villaggio di pescatori, 
terrorizzati dalla leggenda della Roccia Nera: uno scoglio enorme che 
si sposta continuamente e distrugge qualsiasi nave gli passi accanto. 
Ma sarà davvero così? Una fiaba moderna e avventurosa sul legame 
straordinario che possiamo riscoprire con la natura che ci circonda.

BABALIBRI 12,50 €
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Sonia M. L. Possentini
IL TESORO DI NINA
Su una spiaggia in riva al mare, 
dove i colori del cielo e delle onde 
si confondono, una bambina 
scopre con stupore lieve tutte 
le cose attorno a sé: gli spruzzi 
d’acqua, i granelli di sabbia e 
una conchiglia che riporta suoni 
lontani... Un coinvolgente e 
raffinato silent book che racconta 
il gioco della scoperta.

CARTHUSIA 19,90 €

Paolo Foschi
LA PISCINA  
DEI MISTERI
Isabella, quattordicenne, è una 
promessa del nuoto azzurro ed 
è una studentessa modello. La 
sua vita sembra perfetta, ma 
proprio mentre si avvicinano i 
Campionati italiani, comincia 
a incupirsi. Pochi giorni prima 
della trasferta, Isabella esce di 
casa per andare alla piscina dei 
Mosaici al Foro Italico. Da quel 
momento sparisce senza lasciare 
alcuna traccia…

RISFOGLIA 14,90 €
 

Livia Rocchi 
LA STRANA 
COMPAGNIA  
DEL GOAL!
Quella creata da Marco è 
una squadra di calcio unica e 
spiazzante ma forte, unita, decisa 
a fare goal. I giocatori sono i 
ragazzi più strani della scuola, ma 
che importa, sono pieni di risorse. 
Si arruolano anche Elisa e Giada, 
attaccanti straordinarie. Sarà una 
partita divertente e memorabile.

NOTES 10,00 €

Fratelli Grimm
IL LUPO  
E I SETTE CAPRETTI
Un lupo affamato e goffo, tanti 
capretti mattacchioni e una 
mamma amorevole che si deve 
allontanare… ma il pericolo è 
dietro l’angolo e se non ci fosse la 
mamma che alla fine va sempre 
in soccorso, che fine avrebbero 
fatto i capretti.
Una delle più belle fiabe dei 
Fratelli Grimm nelle originali e 
sfavillanti illustrazioni di Deco.

ATMOSPHERE LIBRI 15,00 € 

Andrea Camilleri
IL NASO
Le incredibili vicende di un Naso 
che scompare dal viso del suo 
padrone e vaga per le strade di 
San Pietroburgo. Andrea Camilleri 
prende per mano i lettori e li 
accompagna su e giù per la 
Prospettiva Nevskij a inseguire il 
Naso e il suo disperato padrone 
e a osservare ingiustizie, soprusi, 
servilismo e vanitosi rituali di 
una piccola borghesia grassa, 
ignorante e presuntuosa.

L'ESPRESSO 15,90 € 

Saverio Simonelli
IL ROVESCIO  
DELLA MEDAGLIA
Flavio ha vinto la corsa 
campestre della sua scuola. Fiero 
per la vittoria, trova il coraggio di 
entrare nella stanza del nonno, 
scomparso da poco. Trova sul 
pc, tra i suoi testi di giornalista 
sportivo, alcuni file riferiti a 
episodi olimpici. Sorpreso si 
accorge che i protagonisti non 
sono dei vincitori, ma sono 
passati lo stesso alla storia per 
imprese di altruismo. Flavio si 
interroga sulle sue scelte. Perché 
per vincere nella vita non serve 
sempre arrivare primi.

COCCOLE 10,00 €



Sven Nordqvist 
PASSEGGIATA COL CANE
Una bambina esce per portare a spasso il cane della nonna. 
Da una semplice passeggiata col cane prende l’avvio un 
caleidoscopio di incontri, avventure e mondi strabilianti da 
scoprire. Un viaggio fantastico nel regno dell’immaginazione, 
interamente raccontato senza parole, dalle straordinarie 
illustrazioni brulicanti” di Sven Nordqvist.

CAMELOZAMPA 20,00 €

T. Magnaguagno, I. Tarticchio
LO ZIO CHE FACEVA VOLARE GLI AUTOBUS
Nato dal ricordo dei racconti fantastici di uno zio alla nipotina, 
questo meraviglioso libro ci porta a sottolineare l’importanza 
del ricordo. L’autrice racconta di sé bambina in prima persona 
e delle straordinarie avventure in cui lo Zio Carlo,dipendente 
dell’Azienda Trasporti, portava la nipotina in viaggio per aiutarla ad 
addormentarsi prima di recarsi al turno di notte.”

DIDATTICA ATTIVA 14,50 €
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Lilia
L'OCA AZZURRA
Un’oca adotta un coccodrillino 
orfano, che a sua volta si 
occuperà di lei quando, ormai 
vecchia, perderà la memoria: 
una storia toccante sull’amore 
incondizionato che supera ogni 
diversità.

LINDAU 14,50 €

Britta Teckentrup 
L'UOVO
La perfezione, la bellezza, la 
fragilità e la forza della vita 
insieme, tutto questo è l’uovo. Un 
viaggio nella storia, nell’arte, nella 
natura attraverso il racconto del 
mondo variegato che nasce ogni 
volta da un uovo.”

UOVONERO 19,50 €

★ Libreria Giannino Stoppani, 
 Bologna

Sylvia Vanden Heede 
LUPO E CANE 
INSOLITI CUGINI
Lupo e Cane sono cugini, ma 
trovare punti in comune tra 
loro è impossibile. Lupo è 
selvatico e vive nel bosco, Cane 
è addomesticato e fa la guardia. 
Lupo è caotico e tutto sommato 
un po’ tonto. Cane invece sa 
leggere e mangia con forchetta 
e coltello. Possono, due tipi così 
diversi, essere anche amici?”

BEISLER 15,00 €

Susanne Strasser
LA TORTA  
È TROPPO IN ALTO!
L’orso ha fame! E sulla finestra 
più alta della casa c’è una torta 
buonissima. Che fare? Per 
raggiungerla, l’orso e i suoi amici 
salgono uno sulle spalle dell’altro, 
ma proprio sul più bello qualcuno 
si affaccia e gli gioca uno 
scherzetto. Illustrazioni semplici 
e divertenti, che mettono in scena 
un’esperienza comune ai bimbi: il 
desiderio di raggiungere qualcosa 
che è troppo in alto.

TERRE DI MEZZO 12,00 €

AA.VV
LIBERE E SOVRANE. 
LE DONNE  
CHE HANNO FATTO 
LA COSTITUZIONE
Un libro dedicato alle ventuno 
donne «libere e sovrane» che 
per prime nella storia d’Italia 
intervennero nelle decisioni 
politiche sul futuro del paese. 
Insieme, contribuirono con 
slancio ed energia a scrivere la 
nostra Costituzione e a renderla 
anche la Costituzione delle 
donne.”

SETTENOVE 17,00 €

Barroux
LINA - EVVIVA  
IL BAGNETTO!
Lina è una bambina divertente 
con con bel caratterino È l’ora 
del bagnetto! Lina è così felice 
che nel bagno immagina di 
essere un’atleta: corre, si tuffa, 
nuota e infine... è campionessa 
di bagnetto e vince la medaglia 
d’oro. Grazie! Ma chi ha 
trasformato la camera da bagno 
in una piscina?

COCCOLE 8,00 €



R. Bioschi, A. Da Bellonio, L. Sangiò
SE RIESCO IO, PUOI FARCELA ANCHE TU
Quando una primavera anticipata risveglia dal letargo gli animali 
del bosco, Tartaruga e Orso iniziano un viaggio verso la cima della 
collina. Strada facendo i due amici incontreranno tanti animali 
che si uniranno a loro e che insegneranno a Orso l’importanza e la 
bellezza di fare le cose insieme.

CARTHUSIA 19,90 €

A. Riccioni, F. Ballarini
PICCOLO SONNO
Il signor Giuseppe salva un uccellino dalle grinfie di un gatto arrabbiato. 
Quel gesto gentile cambierà radicalmente il suo destino, offrendogli 
l’occasione della vita. Una storia in cui amore e morte si intrecciano 
indissolubilmente, al confine tra sogno e realtà.

LUPO GUIDO 15,00 €
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C'è un libro per te!

Annie M.G. Schmidt
PLUK E IL 
GRANGRATTACIELO
Pluk è un bambino che va in giro 
con il suo carro attrezzi rosso che 
si trasferisce nella stanza della 
torre in cima al Grangrattacielo. 
Il suo essere gentile e disponibile 
verso gli altri, lo porta a vivere 
avventure pazzesche con amici 
piccini (come lo scarafaggio 
Zaza che rischia spesso di essere 
stecchito dallo spray signora 
Stralindo), i fratelli Fracassini e la 
dolce Agatina. Dopo esservi persi 
nelle diverse avventure e aver 
incontrato tanti splendidi ed unici 
personaggi, avrete voglia di avere 
una conchiglia Sibiglia per poterlo 
andare a conoscere di persona

LUPOGUIDO 21,00 €

★ Libreria Farollo e Falpalà, Firenze

L. Frescura, M. Tomatis
ROSA DAI CAPELLI  
AL VENTO
Le regole, cosa sono? Servono? 
Perché? Un tema di grande 
attualità, una storia spensierata, 
ironica, un po’ surreale. Rosa è 
come un vortice di vento, che 
impiglia ogni cosa e come il vento 
fatica ad avere limiti, a capire che 
le regole vanno rispettate. E così 
finisce per cacciarsi sovente nei 
guai.

NOTES 10,00 €

Tea Ranno
SAURA
Saura, dodicenne, figlia di una 
chirurga pediatrica e di un 
giudice, soffre dell’assenza dei 
genitori troppo presi dal lavoro, 
odia i suoi compagni e le tate 
che si occupano di lei. Si sente 
tristissima… il suo petto pare 
bucarsi per il dolore. Abbassa la 
testa per controllare ma in quel 
momento dal buco esce una 
mano che l’acchiappa e la porta 
dentro di sé. Comincerà, così, 
un viaggio per le stanze del suo 
cuore. 

CURCIO 12,90 €

Victoria Turnbull
PANDORA
Pandora vive tutta sola in una 
terra piena di oggetti rotti. 
Nessuno va mai a trovarla, così 
passa il tempo a riparare quello 
che riesce. Ma quando dal 
cielo cade un uccellino ferito il 
suo mondo inizia a cambiare… 
Pandora di Victoria Turnbull 
edito da Terre di Mezzo racconta 
l’avventura di una piccola volpe 
con splendide illustrazioni 
capaci di incantare ma anche far 
riflettere sulle conseguenze di un 
gesto di bontà. Cosa è in grado 
di fare un gesto d’amore? Dove 
può condurre? Prendersi cura di 
qualcuno cambia tutto: cambia la 
prospettiva con cui si guarda

TERRE DI MEZZO 15,00 €

★ Ciurma Libreria per Bambini, 
 Taranto 

Viviana Hutter
PLAY WITH ART - 
GIOCA CON L'ARTE 
inglese/italiano

Una piccola antologia ludica in 
cui si usano i colori per par¬lare 
di arte… e si usa l’arte per parlare 
di colori! E nella storia dell’arte 
moderna, appaiono gli artisti 
che ci spiegano i colori delle loro 
opere. E in più… con estrema 
facilità, si impara l’inglese: tutto è 
bilingue, comprese le filastrocche

DIDATTICA ATTIVA 13,00 €

M.L. Giraldo, N. Bertelle
PROVA A DIRE 
ABRACADABRA!
Oggi è un giorno importante: si 
impara a volare! Tutti gli uccelli 
hanno imparano velocemente, 
tranne il piccolo gufo che non ne 
vuole proprio sapere e continua 
a ripetere ”Non sono capace!””. 
E anche quando gli amici gli 
svelano un segreto (”Prova a dire 
Abracadabra””), il piccolo gufo 
continua ad avere molta paura e 
a ripetere ”Non sono capace””. 
Saranno necessari diversi 
tentativi, qualche fallimento e 
una buona dose di coraggio 
per riuscire a spiccare il volo. Il 
piccolo gufo troverà dentro di sé 
la forza per affrontare le sue 

CAMELOZAMPA 14,00 €

★ Libreria Potere ai Bambini, 
 Varese 



Michael Foreman
UN SOLO MONDO
Dal gioco di due bambini che sulla spiaggia creano un mondo in 
miniatura, un poetico inno di amore per il nostro pianeta, tanto 
meraviglioso quanto fragile. Il mondo è uno solo, e il suo futuro è nelle 
nostre mani. Un classico sulla minaccia dell’inquinamento e il dovere di 
proteggere il nostro pianeta.

CAMELOZAMPA 16,00 €

Guus Kuijer
MADELIEF collana
Ho letto Madelief ad alta voce a mia figlia ed è 
stato uno spasso! Ho riso di cuore, perchè Kujer 
ha immortalato l'infanzia per quel che è: candida, 
spiazzante, buffissima e meravigliosa.

CAMELOZAMPA 13,90 €  cad

★ Libreria Bortoloso, Schio 
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C'è un libro per te!

Soledad Bravi
VIVA LA VITA, GABÌ!
A Gabì piace giocare, disegnare, 
correre, saltare la corda, 
arrampicarsi e far scappare i 
piccioni... ma soprattutto adora 
l’estate, quando si può andare in 
campeggio, organizzare i picnic 
e l’aria è piena del ronzare degli 
insetti. Gabì trova tutti gli animali 
molto interessanti: api, coccinelle, 
scarabei, ragni, persino le 
lumache! Però lucertole e girini 
sono in assoluto i più simpatici. 
In estate tutto è più divertente ed 
è facile esclamare: viva la vita!

BABALIBRI 8,00 €

D. Musso, A. Forlati
SE UN BAMBINO
Se un bambino non è uguale 
a tutti gli altri rischia di essere 
etichettato come un bambino 
«sbagliato». Ma ogni bambino è 
diverso, e per questo prezioso. 
Per scoprirlo bisogna rinunciare 
ai (pre)giudizi sommari, aprire la 
propria mente e fare un passo 
verso l’altro.

SETTENOVE 17,00 €

Tobby Riddle
SI PUÒ AVERE  
LA LUNA?
Clive è una volpe di città: urbana 
ed elegante con i suoi pantaloni 
di velluto e la camicia bianca. Con 
il suo amico Humphrey di giorno 
tirano a campare, ma di notte la 
città è il loro palcoscenico. La vita 
è sicuramente dura ma è anche 
fantastica ed emozionante. E con 
un amico non può che esserlo 
ancora di più. nota personale 
del libraio (Edoardo): è un libro 
veramente bellissimo! Questi 
personaggi cittadini, bohemien, 
amanti della cultura e operai 
allo stesso tempo mi hanno 
conquistato. Ne ho acquistata 
una copia anche per me.”

BABALIBRI 12,50 €

★ La Libreria Erickson Edizioni, 
 Trento 

Alessandra Lazzarin
UN GIOCO  
DA RAGAZZE
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 delicato segno di 
Alessandra Lazzarin ci immerge 
in un mondo parallelo, quello 
dell’immaginazione dei bambini e 
delle bambine, altrettanto vero e 
concreto di quello reale”.”

ORECCHIO ACERBO 15,00 €

POLO SUD

LAMPADA MEDITATHE
LUCE  PICCOLO PRINCIPE 29,00 €

TAZZA MEDITATHE
SAINT EXUPERY PICCOLO PRINCIPE 13,50 €

 Ciò che è essenziale  
  è invisibile agli occhi
 
 Le Petit Prince, 
 Antoine de Saint-Exupéry



A cura di Emme Promozione


