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“Mangia i piselli” di  Kes Gray & Nick Sharratt. 
Salani, 2017 

Che cosa darà la mamma a Daisy se mangerà i 
piselli? Un gelato in più, un piccolo elefante e 
anche una fabbrica di cioccolato. Ora Daisy 
mangerà i piselli? O riuscirà a confondere la 
mamma? 

 Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

 

 

 

“Amici nel mare” di Guido Quarzo; illustrazioni di 

Maria Sole Macchia. Casale Monferrato. Piemme junior, 

2006 

Il paguro Bernardo e il pesce Pedro sono dei gran fifoni 

e non mettono mai il naso fuori dalle loro tane per paura 

dei pescecani... Che noia, però! Poi un giorno decidono di 

sfidare i pericoli del mare per incontrarsi e scoprono un 

mondo meraviglioso da esplorare insieme! 

 

 Età di lettura: da 5 anni. 
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 Pippo pettirosso e i suoi amici” di Altan.                             
San Dorligo della Valle. Emme, 2018 

Una nuova avventura per il pettirosso di Altan e i suoi 
simpatici amici!  

 

Età di lettura: da 5 anni 
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“ 

Esperimenti e magie” di Mario Sala Gallini; 

disegni di Vittoria Facchini 

Milano: Mondadori junior, 2009 

Alla piccola Beatrice quella nuova vicina non 

piace neanche un po'. La signora Teodolinda de 

Brunis di lavoro fa la maga, ma il suo aspetto è 

molto più simile a quello dì una strega. E poi: se 

il suo mestiere è quello di togliere la sfortuna 

alle persone, perché tutti quelli che escono dal 

suo appartamento hanno la faccia così triste? 

Beatrice decide di smascherare quella signora 

imparruccata con uno sbalorditivo esperimento 

di scienze! 

 

 Età di lettura: da 6 anni. 

 

 



 “Indagini in cucina” di Mila Venturini; 
illustrazioni di Sara Gavioli.Roma. Biancoenero, 
2014 (Detective al mare) 

Qualcosa di strano sta succedendo tra i fornelli 
della gara di cucina "Presi per la gola"... un nuovo 
mistero da svelare per i nostri investigatori! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Le più belle storie di draghi e folletti“ 

di testi: Valentina Camerini ; illustrazioni 

di Laura Giorgi Gribaudo, 2017 

 

Una raccolta delle più belle storie con 
protagonisti draghi e folletti, attinte 
dalle tradizioni più svariate e rielaborate 
in forma di fiaba per i lettori più piccoli. 
Per la gioia di tutti i bambini e le 
bambine amanti della magia e 
dell'avventura.  

 

 

 

 

 



“Storie della buonanotte per bambine ribelli:  

*100 vite di donne straordinarie” di Elena 

Favilli e Francesca Cavallo ; traduzione di 

Loredana Baldinucci. Mondadori, 2017 

00 esempi di forza e coraggio al femminile, per 

tutte le donne, grandi e piccole, che puntano 

sempre in alto. 100 donne straordinarie che hanno 

cambiato il mondo, 100 favole per sognare in 

grande! Alle bambine ribelli di tutto il mondo: 

sognate più in grande, puntate più in alto, lottate 

con più energia. E, nel dubbio, ricordate: avete 

ragione voi. C’era una volta una bambina che 

amava le macchine e amava volare; c’era una volta 

una bambina che scoprì la metamorfosi delle 

farfalle... Da Serena Williams a Malala Yousafzai, 

da Rita Levi Montalcini a Frida Kalo, da Margherita 

Hack a Michelle Obama, sono 100 le donne 

raccontate in queste pagine e illustrate da 60 

illustratrici provenienti da tutto il mondo. 

 

 

 

“Tommy la mummia e la tomba di Achnetut” di 

Tosca Menten; illustrazioni di Elly Hees; 

traduzione di Laura Rescio. Fabbri, 2015 

Tommy è una mummia di otto anni e vive a casa di 

Gus. Va a scuola e in bicicletta come ogni bambino, 

ma una cosa gli manca: l'Egitto! Così, quando il 

papà di Gus vende un quadro a una galleria d'arte, 

la decisione è presa: tutta la famiglia andrà in 

vacanza laggiù. Missione: trovare la tomba perduta 

del faraone Achnetut, il papà di Tommy! Ma 

l'Egitto è cambiato moltissimo negli ultimi 

quattromila anni e, come se non bastasse, un 

miliardario olandese decide di passare le vacanze 

con loro. Come faranno a trovare la tomba, se non 

possono andare in giro da soli? E chi sono quei due 

loschi figuri che li seguono ovunque? L'amicizia di 

Gus e Tommy è a dura prova: forse è arrivato il 

momento di dirsi addio...  

Età di lettura: da 7 anni. 

 

 



 

 “Marco Polo e l'incredibile Milione” di Luca Novelli. 

Editoriale Scienza, 2021 

 

Viaggiatore ed esploratore. Ragazzino a Venezia, 

Occhio dell'Imperatore nel Catai. È sopravvissuto ad 

avventure mortali. È diventato ricchissimo e ha perso 

tutto o quasi. Ha incontrato l'amore e la guerra, pirati e 

creature fantastiche. Ha raccontato fatti e cose 

stupefacenti che ha visto con i suoi occhi. Ha fatto 

sognare re, imperatori e uomini di scienza. È autore 

del più straordinario libro di viaggi della storia: il 

Milione, un libro best seller come pochi altri al mondo.  

 

Età di lettura: da 8 anni 

 

 

 

 

 

“Cristoforo Colombo : viaggiatore senza 

confini” di Alessandro Gatti.  Edizioni EL, 

2015 

Il volume racconta un "grandissimo", con la 

voce di un autore e la mano di un illustratore. 

Le ultime pagine del volume offrono una 

brevissima appendice coni luoghi o le opere 

legati al personaggio e sopravvissuti fino a 

noi: in questo modo, se e quando vorrà, il 

lettore potrà ripercorrere le tracce del suo 

beniamino, scoprendolo ancora più 

vicino. Perché a essere grandissimi si 

comincia da piccoli! Un grande destino 

scritto con l'acqua del mare. Un viaggio 

temerario, insieme meraviglioso e crudele. 

Un viaggio lungo come una vita e grande 

come la Storia.  

 

Età di lettura: da 7 anni. 

 



 “Magie e unicorni” di Sophie Kinsella; illustrazioni 

di Marta Kissi, traduzione di Valeria Ravera. 

Mondadori, 2019 

Ella sa già quale sarà il suo primo incantesimo, 

quando diventerà una fata come la sua mamma: farà 

comparire un unicorno vero, tutto per sé. E se grazie 

alla nuova Fata App l'unicorno comparisse davvero, 

nel bel mezzo della cucina? Insieme a lui arrivano 

anche serpenti, dinosauri e un mare di spaghetti! Gli 

incantesimi di Fata Mammetta, si sa, combinano 

sempre qualche pasticcio, ma ogni occasione è buona 

per divertirsi e giocare con la magia!  

 

Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 

 

 

 “Un vero campione” di Pippa Funnell; illustrazioni 

di Jennifer Miles. EL, 2016 

Tilly sta per partecipare alla sua prima gara di salto 

ostacoli con Rosie. Al concorso incontra un amico 

molto speciale, che custodisce un segreto ancor più 

speciale...  

 

Età di lettura: da 7 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


