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 “Il *meraviglioso Cicciapelliccia” di Beatrice 

Alemagna. Milano : Topipittori, 2015 

Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Marta e gli uccellini” di  Susanna Tosatti. - San 

Dorligo della valle : Emme, 2019 

Marta va spesso a giocare al parco con il papà. Le 

piace scorrazzare fra gli alberi e rincorrere gli 

uccellini. Ma la cosa più bella è salire fra i rami e 

vederli da vicino. Quando Marta torna a casa si porta 

sempre dietro qualche piuma colorata, regalo dei suoi 

piccoli amici.  

 

 

Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Occhio ai pirati testi di David Long ; 

illustrazioni di Harry Bloom, Milano : 

L'ippocampo ragazzi, ©2017 

+ 1 lente di ingrandimento 

Ehilà, pendagli da forca! Impugnate la lente 

d’ingrandimento e salpate per i sette mari, in un 

piratesco cerca-e-trova, a caccia del tesoro e di 

altre 200 cose da scovare: botti di rum, fucili, 

spezie, avorio, dobloni d’oro... Sfogliando le 

pagine di questo libro, il giovane lettore scoprirà 

dieci veri pirati, imparerà com’era la vita in alto 

mare, sia in coperta che sottocoperta, ed 

esplorerà fin nei minimi dettagli alcuni momenti 

chiave della storia della pirateria. Conoscerà 

Barbanera con le sue micce accese in battaglia, 

James Ford che di giorno faceva il giudice in 

tribunale e di notte il pirata fluviale, e anche 

Anne Bonny e Mary Read, la dimostrazione vivente che le donne pirata potevano essere 

risolute quanto gli uomini. Un’avventura cerca e trova per tuffarsi nella storia dei bucanieri. 

 

 “Gatto killer è innamorato di Anne” Fine ; 

illustrazioni di Andrea Musso.Casale Monferrato : 

Sonda, 2015 

Tuffy non ha tempo da perdere con l'amore, roba 

da mammolette! Quando però l'affascinante Coco, 

la prima gatta ad avergli fatto battere il cuore, 

ritorna nel quartiere, il nostro gatto killer farebbe di 

tutto per conquistarla. Peccato che abbia appena 

scommesso con Tigro che non si sarebbe mai più 

innamorato... Questa volta sono l'amore e la gelosia 

a cacciare nei guai il gatto killer, in un'avventura ad 

alto tasso di dispetti, sputi e... batticuore!  

 

 

Età di lettura: da 7 anni. 

 



“3: I sette bracciali” di P.D. Baccalario ; illustrazioni di 

Andrea Alemanno. Milano : Piemme, 2020 

Quando i raminghi vinceranno il torneo del re del 

mondo, sarà la fine delle scuole di magia. La squadra dei 

Raminghi, arrivata in semifinale contro ogni previsione, 

deve raggiungere la Mongolia per affrontare i maghi 

dell'Aria, che però sono stati corrotti perché uccidano i 

loro sfidanti ancor prima che giungano a 

destinazione. Ma la tempesta che sollevano 

incredibilmente inverte il suo corso e sta per travolgerli; 

sono proprio Floyd, Calaba, Jack Cade e Spenser a 

impedirlo, salvando la vita agli avversari. Arriva dunque 

il momento della sfida: se i nostri vinceranno anche 

questa volta, dovranno giocarsi la finale contro Slender 

Saunders, potentissimo mago del Fuoco. Uno scontro tra 

la vita e la morte, in cui ciascuno dovrà scoprire le sue 

ultime carte. Ma nel frattempo una vecchissima 

Raminga, che tutti credono morta, sta lavorando in segreto per rifondare il Priorato 

dell'Incantare... cambiando le sorti del mondo magico, e non solo.     Età di lettura: da 9 anni. 

 

  “Mio padre è un PPP” di Guus Kuijer ; traduzione di 

Valentina Freschi ; illustrazioni di Alice Hoogstad 

Milano : Feltrinelli kids, 2013 

Quando spariscono di casa i risparmi di Polleke e della 

mamma, la ragazzina pur immaginando che fine abbiano 

fatto - confessa di averli presi lei. Il giorno dopo, il padre 

le riporta i soldi ma Polleke gli dice che è troppo tardi e 

che non lo vuole più vedere finché non avrà scritto una 

poesia a dimostrazione della sua buona volontà. Spik 

invece le scrive una lettera in cui le confessa di non 

riuscire a essere un poeta e di non sapere cosa fare della 

propria vita. Polleke capisce di essere l'unica in grado di 

salvarlo e di convincerlo a smettere di drogarsi e si 

avventura a cercarlo tra i barboni della stazione. Per 

fortuna Polleke ha l'appoggio di Mimun, suo compagno 

di classe e fidanzato (anche se da grande sposerà una 

ragazza marocchina, come vogliono i suoi genitori), che 

l'aiuta a ritrovare il padre. Spik accetterà di andare in una casa-famiglia.  

Età di lettura: da 11 anni. 



 

 “Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra ; seguito 

da Lo scrittore automatico” di Roal Dahl ; 

traduzione di Massimo Bocchiola. Parma : U. 

Guanda, 2019 

Mr. Buggage è il proprietario di una libreria 

antiquaria londinese; insieme alla sua assistente (e 

amante) trascorre gran parte della giornata nel 

retrobottega, dedicandosi più alla lettura di 

necrologi che alla vendita dei libri. Eppure gli 

affari vanno bene e un giorno i due decidono di 

concedersi una vacanza in Marocco in alberghi 

esclusivi. Come si scoprirà, il successo economico 

non nasce da una oculata gestione delle vendite, 

ma... Il volume è completato da un altro racconto, 

"Lo scrittore automatico", storia di una grande 

macchina in grado di sfornare best seller a 

ripetizione. 

 

 

 

 

 “L'inventore di sogni” di Ian McEwan ; 

traduzione di Susanna Basso. Torino : Einaudi, 

2002 

Un bambino, Peter, sogna a occhi aperti e 

immagina di far sparire tutta la sua famiglia, un 

po' per noia e un po' per dispetto, con 

un'immaginaria "Pomata Svanilina"; oppure sogna 

di poter togliere al gatto di casa la pelliccia, di 

farne uscire l'anima felina e di prenderne il 

posto. Sono solo alcune delle inquietanti e 

rocambolesche avventure raccontate in questo 

libro, il più letto e amato di Ian McEwan 


