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Anne Frank

D’estate Stina va a stare dal nonno in una casetta grigia su un’isola dell’arcipelago e 
ama andare a caccia di oggetti sospinti a riva dal mare. Se si abita su un’isola si può 
trovare di tutto e anche una sera di
tempesta può riservare delle sorprese. 

DAI 6 ANNI 

Un pomeriggio a casa della nonna che abita in campagna è occasione di un piccolo 
viaggio nella memoria attraverso la fantasia. Vecchie foto e oggetti del passato sono 
lo spunto
per un gioco alla scoperta di ciò che è lontano e ciò che è vicino. Un viaggio 
fantastico inseguendo le api, collegamento tra passato e presente nella vita; un 
viaggio di fiore in fiore dove la vita si distribuisce, fino all’alveare dove la vita si crea.
E proprio nell’alveare, simbolo del grembo materno, la bambina incontrerà la 
mamma che è venuta a prenderla. 

DAI 6 ANNI

Ulf non ha mai dato un bacio, mentre il fratello e i suoi amici vantano di averne dati 
molti. Decide così di allenarsi, per non
fare una figuraccia quando si presenterà l’occasione di baciare Katarina, la bambina
più bella dell’universo. 

DAI 7 ANNI 



Guglielmo, un bambino ligio alle regole, è tartassato da Bruno, il bullo della scuola. A 
casa non è che vada meglio: i suoi genitori sono talmente presi dalle loro cose e 
distratti, che la sera non si accorgono neppure quando lui se ne va a letto. Vorrebbe 
tanto un cucciolo che gli facesse compagnia!
Una storia per chi segue fin troppo le regole e ha paura di sbagliare, e per chi invece le 
regole non le segue affatto! 

DAI 7 ANNI

Per Giò denti di ferro la terza elementare non è facile, a causa dell'odioso 
apparecchio per i denti! Ma all'improvviso Giò viene catapultato… nella preistoria! Lo 
stile divertente e leggero di Janna Cairoli per un racconto fantastico sull'amicizia e il 
bullismo che ci aiuta ad affrontare difficoltà reali. 

DA 8 ANNI

In "La mia nave", un capitano racconta i 50 anni di storia della sua nave, la 
Clementine, dagli anni '30, quando fu costruita e varata, passando attraverso i suoi 
numerosi viaggi attorno al mondo, in periodo di guerra e poi di pace, fino alla sua 
fine, sul fondo del mare. In questo libro, le illustrazioni piene di dettagli di Roberto 
Innocenti portano in vita una nave e la sua storia 

DA 8 ANNI



Di sicuro Alicia Baci, per i grandi, era una bambina difficile da addomesticare. Ma se 
quel giorno di fine giugno non l’avessero messa su un autobus malandato, e se non 
l’avessero spedita come un pacco postale verso quel fasullo Progetto FFF, e se, 
nell’autobus, sul sedile davanti a lei non ci fosse stata quella bella signora con un 
bimbo in braccio, allora probabilmente la sua storia non si sarebbe mai trasformata in 
una incredibile, stupefacente avventura. Ma se le cose andarono così, forse era 
proprio così che dovevano andare... 

DA 8 ANNI

Madelief ha traslocato, le mancano i vecchi amici finché non incontra Robbie, che abita in 
un piccolo appartamento sopra una macelleria con due fratelli e una sorella e ha una casa
segreta con le finestre sbarrate. 

Dai 9 ANNI

Katitzi ha 8 anni e vive in un orfanotrofio. È vivace, ricca di iniziativa e fatica a rispettare 
le regole dell’Istituto. Quando suo padre vuole portarla con sé a vivere in un carrozzone e
gestire un luna park, la sua vita cambierà moltissimo 

DAI 9 ANNI



Charlie ogni giorno esprime almeno una volta lo stesso desiderio.
Non ne vuole sapere di vivere a casa degli zii, è rissosissima e non vuole diventare 
amica di Howard, ma quel cane che compare sul limitare del bosco può essere 
occasione di nuovi desideri

DAI 10 ANNI

Gaia, una gazza anticonformista, decide di abbandonare il nido per seguire un 
branco di lupi nelle selvagge foreste del Nord America, dove ciascun animale vive 
secondo regole stabilite dalla notte dei tempi. Ma il destino di Gaia è quello di 
incrociare Lamar, primogenito del capo branco e suo erede, un cucciolo che, 
benché coraggioso e forte, non corrisponde affatto a ciò che suo padre e il branco 
si aspettano da lui. Non solo adora osservare le farfalle, è curioso e protettivo, ma 
addirittura arriva a compiere qualcosa di inconcepibile: fa amicizia con una giovane
coyote. Lamar non vuole deludere i suoi, ma nemmeno tradire la sua nuova amica 
considerata di una razza inferiore.

DAI 10 ANNI

Hilda non sta quasi più a casa, sempre alla ricerca di avventure, e la sua mamma 
non può fare a meno di preoccuparsi... In un momento di tensione, le due si ritrovano
catapultate insieme in una misteriosa e oscura foresta, la terra dei troll! Riusciranno a
scappare alle grinfie di quelle sinistre creature di pietra? 

DAI 9 ANNI


