
 

 

 

 

 
Per il suo compleanno, Lupo vorrebbe organizzare una        
grande festa. Lupa e i suoi amici, però, sembrano poco          
interessati. Lupo, deluso e imbronciato, si rifugia nella        
foresta. Ma sta per succedere qualcosa di inaspettato...        
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
Un giorno Lupo mette le zampe sulla mappa del tesoro del           
famoso pirata Barbalupo. Comincia così un'avventura      
straordinaria che lo porterà a scoprire i segreti del mare:          
non solo le meraviglie sottomarine e i poteri di re          
Poseidone, ma anche l'inquinamento e altri pericoli... Lupo        
non è mai a corto di sorprese! Età di lettura: da 3 anni. 

 

Dory sta per pendere il primo dente e non vede loro che            
arrivi la Fatina a portarle un soldino. Ma quando la perfida           
signora Arraffagracchi lo scopre, impazzisce di gelosia:       
anche lei vuole entrare nelle case di tutti i bambini senza           
finire nei guai! Così decide di sbarazzarsi della Fatina e di           
rubarle il lavoro. Ci mancava solo questa! Dory deve         
escogitare subito un piano astutissimo per salvare la        
Fatina dei denti e ottenere la giusta ricompensa... Età di          
lettura: da 6 anni. 

 

Dory ha un problema: non sa leggere. DEVE imparare a tutti i            
costi se non vuole perdere l’amicizia di Rosabella, che è la           
più grande lettrice mai vista. Mentre lei ha sempre in mano           
enormi tomi, Dory fatica a finire persino una storia piena di           
figure. Servirebbe una pozione magica del signor       
Bocconcino, ma le cose non vanno come previsto. Una         
pecora esce da un libro seguendola ovunque, la signora         
Arraffagracchi appare sotto mentite spoglie e Dory       
sperimenta un modo bizzarro di diventare lettrice... con un         
tuffo dentro le pagine! 



 

Eugenia vive sull'isola dei nascondini, dove      
tutto è felice, ma un giorno lei e suo fratello          
scorgono all'orizzonte l'isola di Nonsodove. Per      
raggiungerla ci vuole un bel ponte. 

 

 
 
Una storia semplice, narrata con grande profondità       
emotiva nelle illustrazioni... Browne ha superato sé       
stesso» – The Bookseller 
 
C'era una volta un gorilla molto speciale, che parlava la          
lingua dei segni. Un giorno, chiese ai suoi custodi di poter           
avere un amico... Ispiro al Gorilla Language Project e alla          
storia vera della gorilla Koko, che parlava la lingua dei          
segni e amava i gattini. 

 

 
 
Carlo è un cagnolino che sogna di giocare a basket e di            
conoscere nuovi amici. Il problema è che lui è un cane           
meticcio, e Tuono e Lampo, i cani di razza più forti della            
squadra, non lo accettano. Per fortuna, però, ci sono         
anche dei cani di razza molto gentili: come Bassotta, che          
ha avuto un'idea geniale per mettere a nudo i pregiudizi          
dei compagni e per aiutare Carlo a dimostrare tutto il suo           
talento... Questo libro è uno strumento per cominciare a         
parlare di razzismo con i più piccoli. Età di lettura: da 8            
anni. 



 

 

 

 

 
 
I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno è tutto bucato;           
uno è piegato in due, come una lettera da spedire; un altro            
è tutto molle, sempre mezzo addormentato. Un altro        
ancora è capovolto, tanto che per guardarlo in faccia ti devi           
mettere a gambe per aria. E lasciamo perdere il quinto,          
sbagliato dalla testa ai piedi: una catastrofe. Abitano        
insieme, questi begli originali, in una casa: ovviamente,        
sbilenca. E che fanno? Niente, ma proprio niente di         
niente... Finché un giorno in mezzo a loro, come una          
punizione di divina, piomba, lui: il Perfetto.  
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 
Ventuno filastrocche per ventuno illustrazioni, una per       
ogni lettera dell'alfabeto, sulle piccole e sconfinate       
cose dei neonati, della mamma e del minuscolo e         
immenso mondo che insieme li contiene. Età di        
lettura: da 1 anno. 

 

 
 
Accendete il cervello al massimo e tenetevi forte, perché il          
Professor Astro Gatto è pronto a condurvi in un viaggio          
nell'incredibile mondo della fisica. Imparate cosa sono       
l'energia, le forze e tutti gli elementi che compongono voi,          
me e l'Universo in questa travolgente... avventura atomica!        
Età di lettura: da 8 anni. 

 

Nel cortile della nostra scuola c'è una buca. Noi la chiamiamo           
la Buca. Nella Buca si può giocare a qualsiasi cosa: a           
mamma orsa, a capanna, a nascondersi, al negozio... a tutto!          
Tutti amano la Buca, tranne i grandi. I grandi odiano la Buca.            
Età di lettura: da 4 anni. 



 

 

 

 

 

 

Mettetevi comodi e godetevi il libro di oggi che rientra in quella            
categoria incategorizzabile di libri divertenti, nonsense, ironici       
che io adoro e che così raramente si trova nell’editoria italiana. 
Si intitola Animali sbagliati è di Franco Matticchio ed è edito           
dalla piccola e bellissima casa editrice Vanvere che a vanvera          
non fa proprio nulla  
Cosa sono gli animali sbagliati è presto detto: sono quegli          
animali il cui nome inciampa in quello di un oggetto o di un             
modo di dire o anche di un’associazione mentale, e si          
trasformano, inesorabilmente, in qualcosa di nuovo, a tratti        
straniante, sempre divertente e molto ironico. 

 

Oggi piove, è proprio un brutto giorno.E adesso che faccio?  
Cerca sotto il divano, sbircia fra le tende, insegui il gatto, ficca il 
naso fra le piante e così scopri che… 
Un invito ad osservare come, grazie a un curioso cambio di sguardo, 
ogni cosa può divenire gioco.  
 

 

 

Michelangelo va alle elementari e ha un grande problema: è basso,           
proprio basso, molto molto più basso della media. I suoi compagni lo            
prendono sempre in giro e lui non può nemmeno lamentarsi quando           
torna a casa: sua madre, infatti, che è un'ex pallavolista altissima e            
super determinata, non capisce il suo problema.Per fortuna le         
vacanze estive sono vicine e, come ogni anno, Michelangelo si          
rifugia nell'agriturismo dei nonni. Lì può divertirsi con il cane Nerone,           
fare lunghe passeggiate, corse in bicicletta e bagni nel fiume,          
oppure chiacchierare con il nonno Nino o aiutare la nonna Nina a            
cucinare i suoi manicaretti. Questo finché non si presenta Missis          
Black, un'americana tanto eccentrica quanto bassa, che indossa        
sempre dei fantasiosi cappelli e che gli insegnerà a vedere il mondo            
da un punto di vista diverso 

 

Campagne di Scandiano, seconda metà del Settecento. Un        
bizzarro personaggio va in cerca di rane lungo i torrenti sotto gli            
occhi di Antonio, il giovane figlio di un mugnaio: inizia così il            
sodalizio fra uno dei più grandi scienziati italiani dell'Illuminismo,         
l'abate Lazzaro Spallanzani, professore, naturalista e biologo, e        
un ragazzo di umili origini ma intelligente, curioso e desideroso          
di imparare. Entrato a servizio nella villa del professore, Antonio          
scoprirà un mondo pieno di libri, ricerche, esperimenti,        
lontanissimo dalla strada che la sua nascita al mulino gli ha           
segnato. E, infine, compirà un scelta che cambierà la sua vita.           
Età di lettura: da 9 anni. 



 

 

 

 
 
Sei pronto a trasformare questo libro in una scultura? Per          
cominciare aprilo, stacca i pezzi di cartoncino e inseriscili         
nelle fessure e nei buchi predisposti. Quando ti sarai         
stancato di ammirare la tua scultura puoi scomporla e         
crearne una nuova! Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 
Un futuro padre dedica un lungo e sublime poemetto a sua figlia,            
come lui la sogna e si compiace di celebrarla, circondandola già           
di un amore incondizionato ed esclusivo. Chiamando a raccolta         
e mescolando i personaggi delle fiabe, Régis Lejonc, nelle         
immagini, dà una visione molto sorprendente di questa        
principessa sognata che, sulla copertina, con i suoi occhiali e il           
suo sguardo intrepido contribuisce a mettere in crisi i luoghi          
comuni. Lejonc moltiplica deliberatamente le rappresentazioni.      
Le principesse, come ben si sa, vivono prigioniere: sempre         
perfette, confinate nel loro palazzo dorato. Un amore paterno         
così eccessivo fa venire un'unica voglia: evadere. Qui, è nelle          
grandi illustrazioni ariose, come una risposta lieve dischiusa        
sull'immaginario, che trionfa l'infanzia. E nell'ultima immagine,       
domatrice più che domata, l'inafferrabile principessa in groppa al         
re degli animali è pronta in tutta autonomia ad abbracciare il           
proprio destino - mentre il papà, senza smettere di amarla con           
tenerezza, finalmente si fa da parte in un ultimo commovente          
messaggio! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
La giraffa allunga il collo e tra le foglie, lassù in cima, c'è             
qualcuno che l'aspetta... Apri tutto il libricino e inventa una          
storiella, poi divertiti a richiuderlo e ricomincia il gioco!         
Spiegando questi libri interattivi, il piccolo segue il filo         
narrativo attraverso i colori dei disegni. Età di lettura: da 1           
anno. 



 

 

 

 

 

 
Una caramella, un palloncino... C'è qualche altro regalino?        
Apri tutto il libricino e inventa una storiella, poi divertiti a           
richiuderlo e ricomincia il gioco! Spiegando questi libri        
interattivi, il piccolo segue il filo narrativo attraverso i densi          
e vivaci colori che ci regalano i disegni di Kaori Takahashi.           
Per bambini di tutte le età. 

 

 
 
Una foca e il suo cucciolo sono costretti a lasciare il loro            
scoglio. Devono trovare una nuova casa, ma dove? Le         
altre foche saranno disposte ad accoglierli? Be'... Dipende.        
Leggi il libro nei due sensi - dall'inizio alla fine e dalla fine             
all'inizio - e vedrai come, sotto i tuoi stessi occhi, una storia            
di rifiuto può trasformarsi in una storia di accoglienza. E          
aprire il cuore di tutti. Età di lettura: da 4 anni. 

 

Un caldo giorno d'estate giapponese, il cielo grande e         
screziato di nuvole, il silenzio interrotto dal frinire delle         
cicale e la corsa a perdifiato di un bambino, che è un gioco             
ma anche una sfida. Un'avventura lunga un giorno, dove ci          
sono fatica, perseveranza e la gioia di una conquista. Poi          
arriva il tramonto, è ora di tornare a casa. Età di lettura: da             
4 anni. 

 

 
 
 
Oscar è un gattone d'appartamento che non esce quasi         
mai. Ma un giorno la farfalla Vera gli propone di giocare a            
rincorrersi. Oscar la segue e senza rendersene conto... si         
perde nella città. Riuscirà a trovare la sua casa? Età di           
lettura: da 4 anni. 



 

 

 

 

Una divertente e sorprendente discussione tra gli abitanti        
di un bosco su quale sia la caratteristica più importante          
per un animale. Di pagina in pagina, ognuno esprime         
un'opinione "imponendo" agli altri la propria particolarità.       
Una carrellata di divertenti trasformazioni tutte da scoprire        
nelle doppie pagine che si aprono a sorpresa. Sarà alla          
fine un gufo a risolvere la questione: l'importanza di         
ognuno sta proprio nelle differenze che lo rendono unico.         
Età di lettura: da 3 anni. 

 

Un coniglietto continua a scappare via dalla sua mamma, 
in questo dolce e simpatico nascondino immaginario. Ma 
la mamma lo ritrova ogni volta. Perché il suo coniglietto è 
fantasioso, ma lei lo è ancora di più. Pubblicato per la 
prima volta nel 1942 da HarperCollins negli Stati Uniti, 
"Dove scappi, coniglietto?" è un classico che non smette di 
incantare genitori e figli, generazione dopo generazione. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Nella minuscola Baia di Martinfranta la vita del giovane 
Trille e della sua migliore amica Lena scorre al ritmo di 
avventure sempre nuove. I due ne combinano di tutti i 
colori, come quando costruiscono una funicolare tra le loro 
case e Lena rimane appesa a tre metri d'altezza come un 
pollo; o quando decidono, come Noè, di far salire su una 
barca da pesca tutti gli animali in giro nei dintorni. La 
catastrofe è annunciata ma per fortuna arrivano sempre i 
grandi a tirarli fuori dai guai. Ma se un giorno dovesse 
succedere qualcosa di irreparabile? Età di lettura: da 9 
anni. 

 

 
Questo non è un normale libro sugli opposti, qui gli          
opposti sono davvero... troppo opposti! Un elefante è        
troppo pesante per una povera cicogna, e un bambino         
troppo leggero può spiccare il volo con un        
palloncino... Attraverso tante situazioni surreali e      
imprevedibili, questo libro insegna a riconoscere e       
distinguere il mondo attraverso i contrari, provocando       
in ogni pagina grande stupore e sorpresa! Età di         
lettura: da 3 anni. 



 

 

Giraffa è annoiato, come al solito. Nella savana la vita è           
monotona e vorrebbe un amico con cui condividere le giornate.          
Così decide di scrivere una lettera: "Consegnala al primo         
animale che incontri dall'altra parte dell'orizzonte" dice a        
Pellicano, che ha appena inaugurato una nuova attività di         
consegna postale (anche lui per noia). La lettera giunge a          
Pinguino che diventa così un vero amico di penna. Giraffa non           
sa nulla dei pinguini e Pinguino non sa nulla delle giraffe (che            
cos'è un collo? I pinguini ce l'hanno? Sono senza collo o forse            
sono... tutto-collo?). Un giorno i due decidono di incontrarsi e          
Giraffa propone all'amico di presentarsi da lui travestito da         
pinguino, seguendo le sue indicazioni in un via-vai di lettere          
esilaranti da un orizzonte all'altro. Riusciranno nel loro intento?         
Come sarà l'incontro tra i due? Un libro tutto da ridere, adatto ai             
primi lettori autonomi. Età di lettura: da 6 anni 

 

 
È primavera quando Leprotto e Riccio s'incontrano per la         
prima volta. Leprotto è incuriosito: che buffe le spine di          
Riccio! Riccio è affascinato: che bella la pelliccia di         
Leprotto! I due diventano subito amici e insieme si         
divertono tanto. Ma quando arriva l'inverno, Riccio deve        
andare via... Come farà Leprotto senza di lui? Età di          
lettura: da 3 anni. 

 

L'etichetta di Rosso dice "Rosso", eppure tutto quello che         
disegna è sempre blu. Fragole blu, cuori blu, ciliegie blu. Come           
fare? La mamma, i nonni, la maestra e gli amici cercano di            
aiutarlo. Ma forse basta guardare le cose da un'altra prospettiva.          
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Eravamo in 10 e non ci spaventava proprio niente...         
Camminavamo in fila, come piselli nel baccello, e il nostro motto           
era 'Più nulla ci separa!'». Con questa risoluta dichiarazione         
comincia la storia di dieci intrepidi bambini che una notte d'estate           
fuggono di soppiatto per esplorare l'isola su cui si trova il collegio            
che li ospita. Ma già alla pagina successiva l'entusiasmo si          
raffredda... tanto che da 10 passano a essere in 9, poi in 8, in 7,               
e così via. E il conto alla rovescia del ritornello continua fino a un              
«ero sola» che conclude l'avventura. Perché, man mano che si          
inoltrano nel paesaggio notturno, il coraggio viene loro meno, il          
gruppo si assottiglia e ognuno trova una buona scusa per          
tornarsene a letto... Età di lettura: da 6 anni. 



 

 

 

 

Roy e il suo fido destriero Desperado adorano 
frequentare l'asilo della maestra Heidi. Un 
giorno però, al loro arrivo, trovano la scuola 
sottosopra, i bambini terrorizzati e, cosa ancora 
più grave, scoprono che Heidi è stata rapita dal 
tremendo Barbanera, il capo dei banditi, che 
vuole sposarla a tutti i costi! Che situazione 
terribile! Roy e Desperado si lanciano 
all'inseguimento dei malviventi senza pensarci 
un attimo. Devono ritrovare la dolce maestra e 
portarla in salvo! Un'avventura western per tutti i 
piccoli cowboy dal cuore coraggioso. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 
In quanti modi una singola voce può fare la differenza?          
Ognuno di noi, ogni giorno, ha la possibilità di dire          
qualcosa, di farsi sentire: con le nostre azioni, e le          
nostre parole. Questa storia ricorda ai lettori l’innegabile        
importanza e potenza della voce di tutti. Ci sono così          
tanti modi in cui dire al mondo chi sei, cosa pensi e in             
cosa credi. E sopratutto come rendere il mondo un         
posto migliore. È il momento: fatti sentire! 

 

Quando Grolefante incontra Topolino, diventano 
subito amici. I due, in fondo, non si ritengono molto 
diversi: hanno entrambi una bocca, un naso, una 
coda e sono tutti e due grigi! Così decidono di partire 
alla scoperta del mondo, in un susseguirsi di 
situazioni comiche e assurde lungo il corso delle 
stagioni. Piccole avventure quotidiane divertenti, con 
doppie chiavi di lettura e uno sfondo di riflessione 
estremamente poetica, in un libro a cavallo tra albo e 
graphic novel, è adatto anche ai primi lettori. Età di 
lettura: da 6 anni. 



 

 

 

 

Età di leJacominos nasce in un giorno preciso, in un luogo           
preciso, da quella mamma e quel papà: questo lo rende          
unico, come unici sono i suoi amici, Policarpo, Cesare,         
Agatone e Byron. O i gemelli Leone e Napoleone. Il suo           
nome gli viene dato dai genitori per accontentare la         
nonna, Beatrix Gainsborough, che in realtà ne aveva        
pensato per lui uno molto più lungo. La famiglia e gli amici            
di Jacominos lo hanno sempre amato, nonostante il brutto         
carattere del padre e i tanti complessi della madre ‒ d’altra           
parte tutti hanno dei difetti. Jacominos ha spesso la testa          
tra le nuvole, è un suo aspetto caratteristico: forse proprio          
per questo fa quella caduta, da piccolo, giù dai quattro          
scalini che portano in veranda. Da allora la sua gamba          
destra rimane più debole dell’altra, “la gamba stramba” la         
chiama nonna Beatrix. Quella nonna bilingue, che gli        
insegna ad amare l’inglese, a partire da Black Knight in          
the Night, il libro di Wallace Mac Gregor sul cavaliere          
nero. Poi Jacominos impara anche il russo e l’italiano, ed il           
corso, il latino, il persiano... per questo un giorno         
s’imbarca su quella nave, proprio per aiutare a risolvere         
quei problemi laggiù, lui che è in grado di capire così tante            
persone...: da 7 anni. 

 

Lilli ha un segreto: ha un rapporto speciale con la natura,           
capisce il linguaggio degli animali e riesce a farsi comprendere          
da loro. Il problema è che si vergogna terribilmente di questa           
sua dote e cerca di nasconderla ai nuovi compagni di scuola           
con i quali è già molto difficile fare amicizia. A complicare tutto            
arriva una gita allo zoo: per salvare l'elefantessa Lilli dovrà          
svelare il suo segreto? In un mondo che sta perdendo ogni           
legame con la natura e gli animali, una storia originale e un po'             
magica, ma allo stesso tempo una storia che racconta la vita           
quotidiana a scuola e in famiglia, affrontando con tenerezza e          
humour temi fondamentali come l'amicizia e l'integrazione. Età        
di lettura: da 7 anni. 

 

 
Chi ha paura del lupo cattivo? Hai il coraggio di andare a            
vedere tra le sue fauci? Un piranha dalla mascella         
estensibile, un fantasma sbudellato, un serpente che ne        
nasconde un altro, un ragno dai denti affilati... Con flap che           
svelano dieci terrificanti figure da incubo e permettono al         
bambino di vivere e affrontare le proprie paure con una          
risata. Età di lettura: da 3 anni. 



 
 

Questa è la storia dell'orsetto Otto e di due bambini: tre 
compagni di gioco inseparabili che solo una stella gialla cucita 
sul petto e la crudeltà della guerra riuscì a dividere. Ma non per 
sempre, perché un giocattolo amato non si abbandona mai 
davvero. Per fortuna Otto ha imparato a scrivere a macchina e 
può raccontare la sua storia di amicizia perduta e ritrovata, 
perché in un'imbottitura c'è spazio per tantissimi ricordi... Età di 
lettura: da 7 anni. 


