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Per ragazzi 
 
Barbara Buttini, Kurt, 
Campanila, 2012 
 
Le lancette degli orologi si fermeranno affinché 
Kurt, ragazzo solitario ed amante della natura, 
incaricato da tre curiosi folletti, possa compiere 
una missione di grande importanza nel mondo 
delle tre dimensioni. Un viaggio in una natura 
meravigliosa tra personaggi bizzarri, dai Balustini 
alle lucciole, dai maghi alle streghe buone, ai 
ragazzi di nebbia, agli alberi magici, agli indovini, 
in un percorso che farà crescere Kurt interiormente 
e gli insegnerà molti valori, il più importante dei 

quali è forse quello di non giudicare dalle apparenze. Tutto mentre una strega 
per tutto il tempo non smetterà di osservarlo da lontano... Età di lettura: da 9 
anni. 
 

Michelle Cuevas, Il fantastico 
viaggio di Stella, DeAgostini, 
2018 
 
Stella ha undici anni e una passione sconfinata per 
l'astronomia. Gli astri sono infatti l'unica cosa che 
ancora la lega al padre, la cui morte ha lasciato un 
vuoto incolmabile dentro di lei. Così una sera si 
apposta fuori dalla NASA per incontrare il celebre 
scienziato Carl Sagan, ma tornando a casa si 
accorge che qualcosa la sta seguendo. È un buffo 
esserino nero con due occhi profondi come 
galassie e l'eccezionale potere di far sparire 
qualsiasi oggetto gli si avvicini. Stella decide di 

portare la strana creatura a casa con sé e, dopo averla ribattezzata Larry e 
studiata a lungo, capisce che… il suo nuovo animale domestico è un buco nero! 
La cosa sembra spaventosa, ma ha anche molti lati positivi. Per esempio, Stella 
può far sparire gli odiosi cavoletti di Bruxelles che sua madre la costringe a 
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mangiare a cena, ma soprattutto, grazie a Larry, può far sparire i ricordi di suo 
padre, e forse smettere di soffrire. Il tempo passa, e Larry diventa sempre più 
grande. Finché un giorno anche il cane di Stella viene inghiottito, e a lei non 
resta che attraversare il buco nero. A bordo di una vasca da bagno trasformata 
in navicella spaziale, Stella parte per un avventuroso viaggio nell'ignoto. Un 
viaggio in cui, ripercorrendo tutti i ricordi del padre, capirà che in fondo il vero 
buco nero è dentro di lei e l'unico modo per chiuderlo è affrontarlo. 
 

Rachel Van Kooij, La strega del giardino, 
Piemme junior, 2009 
 

Mario Lodi e i suoi ragazzi, Cipì, Einaudi 
Ragazzi, 1992 
 

Barzellette lunghe e corte di Topo Bi, Giunti 
junior, 2005 

 

Luisa Mattia, Merlino: il 
cerchio del futuro, Giunti, 2010 
 
Merlino. Il destino di un giovane mago abbiamo 
conosciuto i personaggi che sono entrati nella 
mitologia arturiana, indagati e presentati nella loro 
verità storica e in una dimensione molto originale. 
Il secondo volume di Luisa Mattia non delude e si 
arricchisce di una dolce storia d'amore tra Merlino 
e la giovane Enid, che viene rapita dal rancoroso 
Gals per poter ricattare il Re e consumare 
finalmente la sua vendetta contro Re e l'odiato (e 
preferito) giovane mago. Questi fatti avvengono 
proprio mentre Merlino è in viaggio per incontrare 
la madre, ritrovata dopo la lunga e sofferta 

infanzia da orfano. La nuova avventura è un'ulteriore una tappa nella crescita di 
Merlino come Mago e nella consapevolezza di sé e dei suoi poteri. Età di 
lettura: da 9 anni.  
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Ulysses Moore, Il labirinto 
d'ombra, Piemme junior, 2009 
 
Anita, Tason e Rick decidono di oltrepassare la 
soglia della Porta del Tempo del Paese che Muore 
e si ritrovano in un mondo sotterraneo, buio e 
inospitale. Inizia così un'estenuante discesa nelle 
viscere della Terra, fino al cuore stesso di tutti i 
luoghi immaginari. Il Labirinto. E qui che si 
nasconde la chiave del mistero dei costruttori di 
porte, ma non solo: nei suoi meandri un terribile 
pericolo li attende. Intanto, Tommi e Julia cercano 
di sventare la minaccia degli Incendiari, che ormai 

sono arrivati alle porte di Kilmore Cove. 
 

Ulysses Moore, La prima chiave, Piemme junior, 
2007 
 

Ulysses Moore, Il paese di 
ghiaccio, Piemme Junior, 2010 
 
Anita, Rick, Jason e Julia hanno poco tempo per 
completare la Porta d'Avorio e metterla in 
funzione. Per farlo dovranno trovare Agarthi, la 
leggendaria città sotterranea nascosta tra le 
montagne del Tibet. È quello il luogo dove tutto 
comincia, dove i passaggi che collegano le Porte 
del Tempo vengono attivati. Ma dovranno anche 
guardarsi le spalle: a Kilmore Cove, infatti, si 
nasconde un traditore che vuole distruggere per 
sempre le Porte del Tempo e i quattro amici non 

hanno ancora scoperto chi è... Età di lettura: da 10 anni. 
 

Ulysses Moore, Il maestro di fulmini, Piemme 
junior, 2009 
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Michael Morpurgo, Il ragazzo 
che non uccise Hitler, Piemme, 
2016 
 
1940. Un treno viene attaccato dai bombardieri 
tedeschi. Nel buio di una galleria, per sconfiggere 
la paura, uno sconosciuto racconta qualcosa a 
Barney e alla sua mamma. È la storia di un 
giovane soldato che, durante un'altra guerra, fece 
quella che allora sembrava la cosa più giusta e 
che invece si sarebbe rivelata il peggior errore 
della Storia: non uccidere Adolf Hitler. Ispirato 
alla storia vera del soldato che avrebbe potuto 
fermare la Seconda Guerra Mondiale. 

 

Mary Pope Osborne, Mago 
Merlino e la Spada della Luce, 
Piemme junior, 2008 
 

In una terra lontana, popolata di mostri e creature 
magiche, è custodita la leggendaria Spada della 
Luce. Per salvare il regno di Camelot, Mago 
Merlino deve riaverla a tutti i costi. Ma chi può 
compiere una missione così difficile? Jack e Annie 
accettano la sfida, malgrado il loro unico indizio sia 
un misterioso enigma... Età di lettura: da 6 anni. 
 

Agustin Fernández Paz, Il cielo 
non ha muri, Piemme, 2018 
 
Helena e Adrian sono amici per la pelle. Ogni 
pomeriggio si trovano ai piedi di una grande quercia 
per giocare e raccontarsi mille storie. Un giorno 
però gli abitanti del paese decidono di costruire un 
muro e i due amici si separano. Ma loro non si 
arrendono. E si mettono alla ricerca di modi sempre 
diversi per comunicare... Età di lettura: da 7 anni 
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Geronimo Stilton, Le più belle barzellette del 
mondo, Piemme, 2013 
 

Geronimo Stilton, Le avventure di re Artù, 
Piemme, 2011 
 

Lauren Wolk, Al di là del 
mare, Salani, 2019 
 
Quando aveva poche ore di vita, Crow fu ritrovata 
in una vecchia barca che nella notte si era arenata 
sulla spiaggia: questa è la storia che le racconta 
Osh, il pittore, come una favola della buona notte. 
Per dodici anni Crow ha vissuto con lui su 
un'isoletta circondata dal mare e dal cielo, come 
sotto un incantesimo selvaggio e felice, accudita 
dal ruvido affetto della signorina Maggie. Ma le 
mani di Osh e della signorina Maggie sono le 
uniche che l'abbiano mai toccata: sembra che gli 
altri abitanti stiano alla larga da lei, come se ne 

avessero paura. Perché? Cosa si nasconde dietro le sue origini? Una notte in cui 
vede divampare un misterioso fuoco nell'isola di fronte, Crow decide di 
scoprirlo, cominciando una ricerca che la porterà su sentieri assai più pericolosi 
del previsto, che sfideranno la sua identità e il suo senso di appartenenza, ma 
che le riveleranno cos'è davvero una famiglia. 
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Per bambini 
 
Bonny Becker, Buon 
Natale, Orso!, Nord-
Sud, 2017 
 
Orso e Topolino hanno deciso di 
passare la vigilia di Natale insieme. 
Ma a Orso non piacciono i regali, a 
lui piacciono solo i sottaceti! 
Riuscirà il topolino a fargli 
cambiare idea? Età di lettura: da 3 
anni. 
 

 

Roberto Denti, La vera storia 
del principe azzurro, Piemme, 
2010 
 
Certo che il Principe Azzurro era proprio un bel 
tipo! Quando trova la Bella Addormentata si 
innamora subito e le promette di sposarla; 
ritornando al suo castello, però, incontra 
Biancaneve: come resistere alla sua bellezza? E 
quando, giunto a corte, vede arrivare al gran ballo 
Cenerentola, ha occhi solo per lei... Come andrà a 
finire? Età di lettura: da 5 anni. 

 
 

La bella e la bestia, The Walt Disney company 
Italia, 2011 
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Bolt: un eroe a quattro zampe, 
The Walt Disney company 
Italia, 2008 
 

Disney-Pixar, Wall.e, The 
Walt Disney company Italia, 
2009 
 

Il re leone, The Walt Disney 
company Italia, 2011 

 

Toy story, The Walt Disney Company Italia, 2010 
 

Walt Disney, Aladdin e il piccolo dromedario 
bianco, De Agostini, 2001 
 

Janosch, Il tesoro più bello, Piemme, 2000 
 

Anna Kemp e Sara 
Ogilvie, Il cavaliere in 
miniatura, Nord-Sud, 
2018 
 
Lui è piccolo, saggio e coraggioso, è 
un vero Cavaliere in miniatura, ma la 
sua statura gli crea qualche problema. 
Forse se salverà una principessa potrà 
crescere e diventare più alto e più 
grande... 
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Daniel Napp, Orso pasticcio e 
balenottera, EL, 2019 
 
Orso Pasticcio è rimasto incastrato nella boccia 
della sua pesciolina Balenottera! Prova a 
liberarsi, ma è così goffo che... CRAC! Un piede 
finisce nell'annaffiatoio. Per fortuna Balenottera 
gli dà dei consigli per liberarsi. Ma Orso 
Pasticcio saprà ascoltarla? Età di lettura: da 3 
anni. 

 
 
Giulia Pesavento, Susy 
Zanella, Una rabbia da leone, 
Sassi junior, 2019 
 
Leone si arrabbia proprio per tutto! Un bel 
giorno, però, Furia, la sua rabbia, esce dalle sue 
fauci e inizia a tenergli testa. Un profondo 
racconto sull'accettazione delle proprie emozioni. 
 
 
 
 

Valérie Thomas, Korky Paul, 
La strega Sibilla e il gatto 
Serafino, IdeeAli, 2016 
 
La strega Sibilla vive in una casa tutta nera nel 
cuore della foresta. La casa è nera dentro e fuori. 
La strega vive con un gatto di nome Serafino. 
Anche Serafino è tutto nero, dalla testa alle 
zampe. E questo è un problema... 
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