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“A più tardi!” di Jeanne Ashbé. 

Babalibri, 2019 

Due bambini piccoli durante una 

giornata all'asilo nido. Cosa fanno? 

Come passano il loro tempo? Quali 

emozioni vivono? È difficile da 

raccontare quando si hanno a 

disposizione ancora troppe poche 

parole. E allora, ecco un libro che 

racconta attraverso immagini e parole 

rassicuranti i grandi baci della mattina, 

i giocattoli, i compagni, la pittura, la 

pappa, le pipì, il sonnellino, i litigi e le 

coccole, la stanchezza della sera e... la 

felicità di ritrovarsi! Grandi 

illustrazioni per parlare con dolcezza 

del distacco al momento dell'entrata al nido, dell'inserimento in un gruppo di piccoli amici, e per 

affrontare più serenamente tutte le novità che si ritrovano a vivere, in questa nuova situazione, i bambini 

piccoli.  

Età di lettura: da 4 anni. 

 “Il mare” di Annette Tison e Talus 

Taylor. Nord-Sud Edizioni, 2008 

Barbabella sogna una collana di perle 

vere. &quot;Perchè non le peschiamo 

noi stessi?&quot; propone Barbapapà. 

Entusiasmati dall'idea, i Barbapapà si 

accingono subito a costruire un 

vascello... 

Età di lettura: da 3 anni. 
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“A scuola, mamma!” di Jo 

Hoestlandt. Claude e Denise Millet; 

traduzione di Chiara Carminati. 

Mondadori, 2019 

Pauline, Nina e Antoine oggi sono 

felicissimi: ricomincia la scuola e loro 

non vedono l'ora di rientrare in classe. 

Peccato che le mamme piagnucolano e 

la fanno tanto lunga! Ma si sa, il primo 

giorno di scuola è davvero durissimo 

per le mamme... Un albo irriverente e 

dolcissimo che affronta il rientro a 

scuola dei bambini (e delle loro 

mamme) con umorismo e leggerezza.  

Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

“Lo Schiaccianoci” di Pyotr 

Ilyich Tchaikovsky: il racconto 

musicale”  illustrato da Jessica 

Courtney-Tickle con testo di Katy 

Flint. Giunti, 2018 

Segui Clara in una magica 

avventura in una delle storie più 

straordinarie del balletto classico. 

Assisti alla battaglia tra lo 

Schiaccianoci e il Re Topo, 

incontra la Fata Confetto e 

viaggia verso il meraviglioso 

mondo del Regno dei Dolci...  

Puoi riascoltare tutti i brani alla 

fine del libro!  

Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

 



 “Barbapapà: la cucina” di Annette 

Tison. Nord-Sud, 2014 

Per festeggiare il compleanno di 

Barbapapà, Barbamamma decide di fare 

qualche dolce. I barbabebé vogliono 

aiutare la loro mamma... Età di lettura: da 

3 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sirenette magiche” di Sophie Kinsella; illustrazioni 

di Marta Kissi; traduzione di Valeria Ravera 

Mondadori, 2019 

Aprite le porte a un pizzico di magia! Incantesimo dopo 

incantesimo, il giorno in cui Ella potrà frequentare la 

Scuola di Magia e diventare come Fata Mammetta è 

sempre più vicino. Certo, anche da Aspirante Fata le 

sorprese non mancano e nemmeno i guai! Chi mai 

avrebbe immaginato di incontrare una sirena o di 

vedere, durante la gara di scienze, un vulcano di 

cartone che sputa fuoco vero? Ma anche se non ha 

ancora imparato tutti gli incantesimi che le servono, 

Ella conosce già i segreti di una fata provetta: il gioco 

di squadra e un pizzico di ironia... 

Età di lettura: da 6 anni. 
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 “Viaggio avventuroso tra gli Indiani“ di Mary Pope 

Osborne; illustrazioni di Sal Murdocca; traduzione di 

Maria Bastanzetti. Piemme Junior, 2002 

Quanto è grande un bisonte? Jack e Annie lo scoprono nel 

loro viaggio tra gli indiani Lakota delle Grandi Pianure. 

Riusciranno a fermare la mandria di enormi bisonti 

impazziti?  

Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Lily Quench e un misterioso” Robin Hood di Natalie 

Jane Prior. Giunti Junior, 2007 

Qualcosa di strano sta succedendo sulle Montagne Nere. 

L'Impero Nero si sta sgretolando e la ribellione serpeggia 

fra i minatori, aizzati da Manuelo, una misteriosa figura 

alla Robin Hood. Ma quando un draghetto rubato carico di 

minatori in fuga atterra a Pont-Ashby, Lily Quench e i suoi 

amici devono decidere se Manuelo è un amico o un 

nemico.  

Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Un sogno sulle punte” di Aurora Marsotto; 

illustrazioni di Donata Pizzato. Piemme, 2018 

iola ha undici anni, grinta da vendere e un grande sogno: 

entrare nella prestigiosa Scuola del Teatro. L'aspettano 

ragazze e ragazzi di tutto il mondo, con i quali 

condividere la passione per la danza e il desiderio di 

debuttare un giorno su un vero palcoscenico! Riuscirà 

Viola a superare il durissimo esame di ammissione?  

Età di lettura: da 9 anni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Emily. Diario di una sirena” di Liz Kessler, 

illustrazioni di Desideria Guicciardini; traduzione di 

Simona Mambrini. Piemme Junior, 2004 

C'è una sola cosa che la mamma di Emily le ha sempre 

vietato di fare: nuotare. Ma Emily non ne capisce il 

motivo. Stufa di sentirsi prendere in giro dai compagni 

perché è l'unica a non partecipare alle lezioni di nuoto, 

decide di scoprirlo: approfittando dell'assenza della 

mamma, la ragazzina si tuffa in mare. Quello che accade 

è davvero incredibile: al posto delle gambe Emily si 

ritrova una bellissima coda colorata. Si è trasformata in 

una sirena! Quando una sirenetta diventata sua amica le 

rivela che suo padre non l'ha abbandonata, come sua 

madre le aveva sempre detto, ma che è stato imprigionato 

per aver sposato un'umana, decide di attraversare 

l'oceano per liberarlo... Età di lettura: da 9 anni 

 

 

 

 

 

 



“Diario di una schiappa, vita da cani” di Jeff 

Kinney. Il castoro, 2011 

Sono arrivate le vacanze estive, il tempo è fantastico e 

tutti i ragazzi vivono all'aria aperta. Ma cosa fa Greg? 

Chiuso in casa, con i videogiochi e le tende tirate, sta 

realizzando il suo sogno: un periodo senza obblighi e 

responsabilità. Sua madre però ha un'idea tutta diversa 

dell'estate perfetta... un'idea fatta di attività all'aperto e 

gite con la famiglia. Chi avrà la meglio?  

Età di lettura: da 11 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Le più spaventose storie di Dracula e altri vampiri” 

di Valentina Camerini; illustrazioni di Elisa Bellotti. 

Gribaudo, 2021 

Benvenuti in Transilvania! La misteriosa e nebbiosa terra 

famosa per i castelli e... i vampiri! Una raccolta di storie 

da brivido basate sulle opere di grandi autori tra cui 

Stoker, Dumas e Conan Doyle. Il crudele Vlad 

l'impalatore, meglio conosciuto come il conte Dracula, e 

altri vampiri non meno famelici e spaventosi vi aspettano 

con i loro canini aguzzi e tanta, tanta sete...  

 

 

RACCOLTA  

Età di lettura: da 6 anni 

 

 

 

 

 


