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Versi Perversi Salani Roald Dahl 

Tu credi veramente che Cenerentola preferisse come marito un 
Principe crudele a un buonuomo qualsiasi, o che Treccedoro potesse 

dormire senza pericolo nel lettino dei Tre Orsacchiotti, o che i Tre 
Porcellini, se avessero chiesto aiuto a Cappuccetto (che in realtà ha 

sparato lei al lupo), potessero davvero fidarsi di lei? Io non dico niente, 
ma ho visto Cappuccetto passeggiare con una bellissima borsa di elle 

di maiale... 

Favole al telefono Einaudi Gianni Rodari Una raccolta di brevi favole: divertenti, avventurose o per riflettere… 

Fiabe lunghe un sorriso Einaudi Gianni Rodari 

Un'antologia di racconti brevi provenienti dalla prima produzione di 
Gianni Rodari, all'insegna della fantasia e del divertimento, con in più 

un pizzico di attenzione al mondo dei grandi: tante contraddizioni di cui 
sorridere e problemi seri da affrontare con allegria. Oltre cinquanta 

favole, alcune brevi, altre un po' più lunghe, tutte segnate dalla stessa 
fantasia e capacità creativa che hanno fatto di Rodari uno degli autori 

più amati dai bambini. 

Nontiplicazioni Babalibri Stephanie Blake 

Il piccolo protagonista non riesce proprio a imparare le tabelline a 
memoria. Per lui le moltiplicazioni sono un mistero. Le chiama 

‘nontiplicazioni’ perché non gli vengono mai. Per fortuna la mamma 
riuscirà a trovare una bella idee per imparare ad amare i numeri. 

Il gufo che aveva paura del buio e 
altre storie 

Feltrinelli Jim Tomlinson 

Un’edizione cartonata a colori degli amatissimi racconti di Jill 
Tomlinson illustrati da Anna Laura Cantone. Una serie che attraverso 
le storie di simpatici animali parla di noi, delle nostre paure e dei nostri 
desideri, racconti teneri e saggi ormai universalmente considerati dei 

classici della letteratura per bambini. 

Solo una storia e poi a letto Sinnos Marion Gandon 
Quattro bambine in vacanza insieme, una calda sera d’estate, un letto 

a castello e la richiesta di una storia prima di dormire. Racconti 
semplici e allegri, un libro tutto da ridere! 

Max, cavaliere a metà Piemme Lincoln Pierce 

Max vuole diventare un cavaliere! Un sogno quasi impossibile… ma 
quando lo sfortunato zio Buderico viene rapito dal crudele re Spavento, 

Max deve agire, e alla svelta! Insieme a una banda di coraggiosi 
avventurieri, i Mezzicavalieri, Max si lancia in un'impresa elettrizzante: 

salvare zio 

Il bambino dei baci Iperborea Ulf Stark 

Tutti sanno baciare, tranne Ulf ! Deve assolutamente imparare 
altrimenti come farà a baciare Katarina, «la bambina più bella 

dell’universo»? Ma ci vuole pratica. La cosa migliore è esercitarsi con 
qualcuna che non gli piace, e così Ulf chiede aiuto a Berit, capelli rossi 

e un sacco di lentiggini. Ed ecco la sorpresa: Berit è così gentile, 
divertente, coraggiosa che Ulf non vuole più separarsi da lei… una 

storia tenera e spassosissima sull’importanza di andare oltre le 
apparenze. 

Storie per bambini perfetti Bompiani F.P.Heide 

Un classico della letteratura americana illustrato da Sergio Ruzzier. 
Una raccolta di racconti dal finale spiazzante. Non troverete bambini 

perfetti ed educati ma bugiardi, inaffidabili, sporchi, pigri...ed è proprio 
qui che sta il divertimento 

Earwig e la strega Salani Diana Wynne Jones 
Una piccola storia di grande coraggio, che insegna a non abbattersi 

mai, nemmeno quando tutto sembra prendere la piega sbagliata. 
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Draghi dell’altro mondo Sinnos Sofia Gallo 

Qualcuno racconta che, proprio di fianco al nostro mondo di tutti i 
giorni, esiste il Mondo dei Draghi: un mondo colorato, ricco di boschi, 
case, tesori. Ci abitano tanti draghi (è chiaro) che sono grossi e forti, 
ma anche creduloni e abbastanza paurosi. Vi andrebbe di farci una 

gita? 

Storie di fantasmi per il dopocena Biancoenero Jerome K Jerome Un grande classico per chi non ha paura di niente. 

Polly e il lupo tontolone Mondadori Catherine Storr 
C'era una volta una bambina sfacciata e simpaticissima, e c'era una 

volta un lupo imbranato e pasticcione che cercava di catturarla… 
senza mai riuscirci! 

Quella peste di Sophie Donzelli Sophie Segur 

Se c'è una peste in gonnella quella è di certo Sophie: basta un niente 
per farla andare su tutte le furie, ha la testa dura, dice un sacco di 

bugie ed è una golosastra. Piena di curiosità e di spirito d'avventura, 
non fa che prendere bizzarre iniziative, che quasi sempre si 

trasformano in guai. 

Vampiretto torna alla sua cripta Giunti Angela Sommer-Bodenburg 

Con l'arrivo della madre nella Valle delle Lacrime, Anton è costretto ad 
abbandonare l'Antro dei Lupi per trasferirsi in una confortevole 

pensioncina nella vicina Valle Ridente. Questo non vuol dire, però, che 
le sue avventure con gli amici vampiri Anna e Rüdiger debbano 

concludersi... 

Il mistero del film rubato Piemme Geronimo Stilton 
A Topazia è in scena il primo Festival del Cinema. Tutti attendono il 

film del regista Zoom Altop, ma appena si spengono le luci sullo 
schermo compaiono dei gatti... Poffartopo, che cosa sta succedendo?! 

La congiura delle zie Giunti Luisa Mattia 

Ginevra, Lavinia e Lollo trascorreranno le vacanze in compagnia delle 
tre zie in un paesello di campagna, raggiungibile solo con un trenino 

vecchiotto. E lento. Ma proprio il lungo e lento viaggio in treno si 
rivelerà il luogo e il tempo di un'avventura rocambolesca. 

Il libro di Bullerby Salani Astrid Lindgren 

Bullerby è un paese piccolo, anzi, piccolissimo. Ci sono solo tre 
cascine, e in queste tre cascine abitano sei bambini, insieme alle loro 

mamme, ai loro papà e a tanti animali. A Bullerby però non ci si annoia 
mai.Non devi essere per forza a Bullerby per divertirti così: basta 

questo libro, l'immaginazione, l'amicizia, e tanta fantasia 

L’orco di Montorto Salani Eva Ibbotson 

Una vecchia megera, un troll peloso, un mago imbranato e un orfano di 
nome Ivo vengono spediti in missione per salvare una fragile 

principessa indifesa dalle grinfie di un terribile orco dagli oscuri poteri 
ma la principessa Mirella tanto indifesa non è e non vuole proprio 

essere salvata… 

Alla ricerca del mostro perduto Piemme Annalisa Strada 

Ognuno ha le sue passioni ma certo quella del papà di Fiammetta ed 
Enrico è piuttosto originale: lui ama cercare 'criptidi', ovvero animali 
sconosciuti e rarissimi, nascosti in luoghi remoti. Nulla può fermare 

l'impavido 'criptozoologo' che si è messo in testa di scovare addirittura 
un esemplare di Barbus Elusivo… 

Allora non scrivo più! Piemme Annalisa Strada 

Margherita ha i capelli rossi, gli occhi grandissimi e le lentiggini. Ma ha 
anche un'altra caratteristica, un po' più nascosta: quando la maestra le 
detta una parola, lei non riesce a scriverla bene e tutti la prendono in 
giro. Per fortuna c'è Paolo, che le regala le caramelle e sa benissimo 

come tirarla su di morale 

Orrido Henry e il club segretissimo 
(O altri titoli della collana) 

Salani Francesca Simon 
Orrido Henry non cerca guai, sono i guai a cercare lui e a trovarlo, 

sempre! 



I 10 bambini più cattivi del mondo Salani David Walliams 

Questo libro avrà una pessima influenza sulle giovani menti. Metterà in 
testa ai ragazzini tantissime idee su come diventare ancora più 

pestiferi di quanto non siano già, e alcuni di loro lo sono già 
tremendamente... 

Le cinque isole DeAgostini Roberto Piumini 
In un angolo remoto dell'oceano cinque isole convivono pacificamente. 
Finché, un giorno, l'incanto si spezza. Sarà la magica scoperta di un 

bambino a riportare la pace nell'arcipelago. 

 


