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Prezzo e fascia d’età 
 

 Hourst Bruno 
 
“Dai, che ce la fai!” 

Il concetto di stima di sé non è per nulla semplice 
da spiegare. È infatti un concetto ampio e 
complesso. L'autore la definisce come la 
considerazione che ciascuno ha di sé, che si basa 
su due importanti convinzioni: io sono amato e io 
so amare. Significa essere consapevoli del proprio 
valore e avere la forza sufficiente per sentirsi 
pienamente responsabili dei propri gesti, verso sé 
stessi e verso gli altri. 

Red, 2014 Euro 13.00 
 
(per educatori) 
 
(posseduto) 

	   Bright Rachel 
 
“Un leone dentro” 

Anche se essere piccoli non è sempre facile, un 
topolino parte alla ricerca del suo ruggito. E scopre 
che anche la creatura più piccola può avere un 
cuor di leone. 

Zoolibri, 2017 Euro 16.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Panzieri Lucia 
 
“Un leone e due bici” 

Francesco è alto 85 centimetri e mezzo, ha quasi 
tre anni e sa fare benissimo il leone GRRRR! Però 
i fratelli maggiori sanno andare in bici, fare i 
compiti e tante altre cose da grandi! Beati loro... 

Lapis, 2010 Euro 14.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 



	   Agee Jon 
 
“Roar! Come diventare un leone” 

Come si ottiene un diploma da leone? Semplice: ci 
sono sette importantissime lezioni da seguire e 
tanto allenamento da fare. Bisogna sembrare 
feroci, muoversi furtivamente, imparare a ruggire, 
correre e saltare. Senza dimenticare mai di fare la 
guardia agli amici e mangiare le cose giuste. Ci 
vogliono tanto impegno e dedizione. E tu sei 
pronto a diventare un leone? 

Il Castoro, 2017 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Munsch Robert 
 
“Oggi mi sento un leone!” 

Elena e Pietro oggi si sentono pieni di grinta e... 
decidono di ruggire come leoni! ROAAAAAAAAR! 
Ruggiscono perfino a scuola. Cosa ne penseranno 
i loro compagni? E la maestra si lascerà 
spaventare? 

Il Castoro, 2013 Euro 6.90 
 
(da 6 anni) 
 
(posseduto) 

	   Alemagna Beatrice 
 
“I cinque malfatti” 

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... 

Topipittori, 2015 Euro 20.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Gliori Debi 
 
“Ti voglio bene anche se…” 

Mini è un cucciolo di volpe che si fa tante 
domande: Maxi lo amerebbe anche se fosse un 
orso feroce? O un coccodrillo spaventoso? E, 
soprattutto: l'amore dei grandi dura per sempre? 
Cosa succede quando non ci siamo più? Un libro 
pieno di poesia, che affronta temi come la paura 
della solitudine e dell'abbandono in modo 
semplice e delicato, per aiutare i bambini a 
crescere sicuri che l'affetto di un genitore resiste 
per sempre. 

Mondadori, 2014 Euro 14.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 



	   Lionni Leo 
 
“Pezzettino” 

Pezzettino è in cerca della propria identità. È 
talmente piccolino, infatti, confronto ai suoi amici 
- tutti grandi e grossi, capaci di volare, nuotare, 
arrampicarsi - che si convince di essere un 
pezzetto di qualcun'altro. Così comincia una 
ricerca che, alla fine, lo porterà a esclamare al 
colmo dello stupore e della felicità: "Io sono me 
stesso!". 

Babalibri, 2006 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Zanotti Cosetta 
 
“Io fuori, io dentro” 

Non tutte le emozioni sono uguali, ma tutte ci 
fanno sentire diversi: sia fuori che dentro. Quando 
la mamma mi dà un bacio, fuori sorrido e chiudo 
gli occhi. Ma dentro... mi spuntano le ali e volo 
leggero, sempre più in alto. Quando mi arrabbio, 
fuori non parlo e metto il broncio. Ma dentro... 
sono un missile infuocato che viaggia alla 
massima velocità. 

Lapis, 2017 Euro 13.50 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Degl’Innocenti Fulvia 
 
“La coccinella senza puntini”  

Come si sentirà una coccinella senza puntini? Lavieri, 2010 Euro 4.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Denti Roberto 
 
“Ti piace la tua faccia?” 

Claudio non è affatto contento della sua faccia: 
vorrebbe avere gli occhi azzurri e non marroni, il 
naso lungo e non a patata, le orecchie piccole e 
non a sventola... Forse così, finalmente, 
Mariarosa comincerebbe a giocare con lui! Ma è 
possibile cambiare faccia e conservare i propri 
sentimenti e i propri pensieri? 

Piemme, 2014 Euro 7.50 
 
(da 6 anni) 
 
(posseduto) 

	   Marsotto Aurora 
 
“Da grande farò la ballerina!” 

Fin da piccola Vivy ha un sogno: diventare una 
ballerina e danzare sulle punte davanti alla 
platea silenziosa di un teatro. Suo papà vorrebbe 
che lei facesse nuoto e non sarà facile convincerlo 
a iscriverla a una scuola di ballo... Ma Vivy non si 
perde d'animo: bisogna sempre mettercela tutta 
per realizzare i propri sogni! 

Piemme, 2014 Euro 8.00 
 
(da 9 anni) 
 
(posseduto) 



	   McBratney Sam 
 
“Siete tutti i miei preferiti” 

C'era una volta una famiglia di orsi. Mamma orsa 
e papà orso dicevano sempre ai loro tre piccoli che 
erano i cuccioli più belli del mondo. Un giorno, i tre 
orsacchiotti cominciarono a chiedersi chi di loro 
fosse il preferito di mamma e papà. Non potevano 
esserlo tutti e tre, no? 

Fabbri, 2004 Euro 12.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Palacjo R. J. 
 
“Wonder” 

È la storia di Auggie, nato con una tremenda 
deformazione facciale, che, dopo anni passati 
protetto dalla sua famiglia per la prima volta 
affronta il mondo della scuola. Come sarà 
accettato dai compagni? Dagli insegnanti? Chi si 
siederà di fianco a lui nella mensa? Chi lo 
guarderà dritto negli occhi? E chi lo scruterà di 
nascosto facendo battute? Chi farà di tutto per 
non essere seduto vicino a lui? Chi sarà suo 
amico? 

Giunti, 2013 Euro 12.00 
 
(da 11 anni) 
 
(posseduto) 

	   Calì Davide 
 
“Marilena la balena” 

Mercoledì è giorno di piscina. Marilena non è 
contenta di andarci perché è un po' grassottella e 
gli altri bambini la prendono in giro: "Mari-lena-è-
una-ba-lena! Mari-lena-è-una-ba-lena!". Marilena 
detesta tuffarsi. E detesta anche nuotare. Detesta 
tutti gli stili: lo stile libero, il dorso, lo stile rana, lo 
stile farfalla. Ma un giorno… 

Terre di Mezzo, 2011 Euro 15.00 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Garlando Luigi 
 
“Tommi non mollare!” 

Nella seconda parte del primo campionato a 11, le 
Cipolline sono in crisi! Durante una partita Tommi 
subisce un grave infortunio a un ginocchio e deve 
passare a Dante la fascia di capitano. Il periodo 
di inattività lo mette a dura prova, ma un giorno 
l'allenatore riesce a organizzargli un incontro con 
Filippo Inzaghi, che gli racconta di sé…anche lui 
ha subito un grave infortunio e pensava di non 
poter più giocare, invece non solo si è ripreso… 

Piemme, 2009 Euro 12.00 
 
(da 8 anni) 
 
(posseduto) 

	   Garlando Luigi 
 
“Un avversario invincibile” 
 

Non era mai successo prima: il campionato è 
cominciato, la sfida con gli Squali si avvicina, 
eppure Tommi salta gli allenamenti e, quando è in 
campo, preferisce fare inutili acrobazie piuttosto 
che aiutare gli amici... Cosa gli sta succedendo? 
Solo lo spirito di squadra riuscirà a mantenere 
unite le Cipolline,che dovranno affrontare un 
avversario... da paura! 

Piemme, 2014 Euro 12.00 
 
(da 8 anni) 
 
(posseduto) 



	   Garlando Luigi 
 
“Una sfida impossibile” 
 

Le Cipolline si sono divise in due squadre, 
Grappoli e Olive, e sono pronte a scendere in 
campo con una filosofia di gioco tutta nuova. Ma 
agguerriti rivali si profilano all'orizzonte: i Bravi di 
mister Martello, che ha convocato i bulli della 
ferrovia e ha formato uno squadrone da paura! 
Per Tommi e i suoi amici il campionato si annuncia 
più difficile che mai... 

Piemme, 2014 Euro 11.00 
 
(da 8 anni) 
 
(posseduto) 

	   Ferri Giuliano 
 
“Gino piccolo grande girino” 

Gino è nato in uno stagno, in compagnia di tanti 
girini come lui. Nuota, gioca e...cresce. Quando 
però la sua codina si accorcia e gli spuntano le 
zampe, si spaventa. Mamma rana tenta di 
rassicurarlo, ma lui non vuole saperne di 
diventare grande e non sa che farsene delle 
zampe che gli stanno crescendo. Sarà l'incontro 
con un serpente bugiardo a fargli cambiare idea. 

Nord-Sud, 2007 Euro 12.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	   Merino Gemma 
 
“La mucca che voleva imparare a 
volare” 

Una mucca piena di idee e un amico molto 
speciale per una storia che fa mettere le ali ai 
propri sogni! 

Valentina, 2016 Euro 11.90 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Francella Gloria 
 
“Amico ragnolo” 

Un libro divertente e ironico che prova a sfatare 
l'idea del ragno sempre e solo ripugnante, una 
storia di amicizia che dimostra che la paura della 
diversità si supera con la curiosità e la 
conoscenza reciproca. 

Fatatrac, 2010 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Reynolds Peter 
 
“Il punto” 

"Fai un punto, un semplice punto e poi guarda 
dove ti conduce". Vashti dice di non saper 
disegnare. La sua maestra invece non la pensa 
così. Lei sa che c'è un impulso creativo in ognuno 
di noi, e dove c'è un punto c'è un inizio. 

Ape Junior, 2007 Euro 11.00 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 



	   Abbatiello Antonella 
 
“La cosa più importante” 

Gli animali del bosco riuniti in assemblea 
discutono su quale sia la cosa più importante: 
avere la proboscide come l'elefante, gli aculei 
come il porcospino, oppure il collo lungo come la 
giraffa? Naturalmente ogni animale è convinto che 
la propria particolarità sia quella fondamentale e 
che tutti dovrebbero averla. 

Fatatrac, 2016 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(posseduto) 

	   Sif Brigitta 
 
“Oliver” 

Oliver era un bambino speciale... anche Olivia lo 
era. Il loro incontro fu l'inizio di una meravigliosa 
avventura! 

Valentina, 2015 Euro 12.90 
 
(da 4 anni) 
 
(posseduto) 

	   Nava Emanuela 
 
“L’albero e il bambino” 

C'era un albero e c'era un bambino... L'albero, 
potente e silenzioso, osserva il bambino inventarsi 
ogni giorno un gioco nuovo. Passano le stagioni e, 
mentre le foglie crescono, muoiono e rinascono, il 
bambino diventa grande. Parte per un lungo 
viaggio ma sa che il suo amico sarà sempre lì ad 
aspettarlo. 

Piemme, 2014 Euro 8.50 
 
(da 5 anni) 
 
(posseduto) 

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


