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IL DOTTOR DE SOTO
William Steig, Mondadori, 2020

Il Dottor De Soto è un topo e di professione fa
il dentista. Insieme alla moglie aiuta chi è in dif-
ficoltà, ma cosa farà quando a chiedere aiuto sarà 
una volpe? Il topo è furbo e presto escogiterà
un piano geniale per lasciare la volpe a bocca 
asciutta.

Leggi anche le altre avventure!

ECCO A VOI ROLANDO LELEFANTE
Louise Mézel, Sinnos, 2020

GIACOMINO 
GIÀ-CHE-SEI-IN-PIEDI  
Angelo Mozzillo, illustrazioni di Umberto 
Mischi, Biancoenero, 2020

Rolando è un elefante contorsionista che sa occu-
pare pochissimo spazio, ma anche fare un sacco
di altre cose utili, come dei nodi alle orecchie 
quando c’è il temporale o fare stretching.
Una cosa è sicura: non è un elefante come gli altri!

Giacomino non ne può più di sentirsi chiedere sem-
pre dalla sua famiglia: “Mi prendi questo? Mi porti 
quello?”. Allora un giorno decide, per protesta,
di non alzarsi mai più dalla sedia. 
Ce la farà a mantenere il suo intento?

Storie buffe
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Leggi anche le altre avventure!

GROLEFANTE E TOPOLINO.
CHE AMICIZIA BESTIALE!
Pierre Delye, Ronan Badel,
Terre di mezzo, 2020

IL GRANDE NATE E LA LISTA SMARRITA     
Marjorie Weinman Sharmat, illustrazioni 
di Marc Simont, Il Barbagianni, 2020

Grolefante e Topolino hanno tante cose in comu-
ne: un naso, una bocca, una coda… impossibile non 
diventare subito grandi amici. Un giorno decidono 
di partire insieme per un viaggio. Ad attenderli 
avventure sorprendenti e tante risate.

Nate lavora da solo, ha un fiuto infallibile e adora 
i pancake: è un piccolo detective che risolve ogni 
mistero gli capiti a tiro. In questa indagine Nate 
riuscirà ad aiutare Claude a ritrovare la lista della 
spesa che gli è stata affidata? I pancake saranno 
determinanti per la soluzione del caso.

POMELO ELEFANTINO DA GIARDINO
Ramona Badescu, illustrazioni di Benjamin 
Chaud, Terre di mezzo, 2020

LA TRIBÙ CHE PUZZA
Elise Gravel, illustrazioni 
di Magali Le Huche, Clichy, 2020

Pomelo è un piccolo e tenero elefante rosa che vive 
in giardino, sotto un soffione. Ha una lunga probo-
scide su cui ogni tanto inciampa, ma che usa anche 
per simpatici scherzi o per raccogliere fragoline.

La tribù che puzza è una banda di bambini scal-
manati che vivono liberi e nudi in capanne sugli 
alberi, non si fanno mai il bagno, convivono con 
gli animali e non hanno bisogno degli adulti. Un 
giorno, però, la terribile direttrice dell’orfanotro-
fio decide di catturarli…

Leggi anche le altre avventure!

Leggi anche le altre avventure!
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BARNABUS
The Fan brothers, Gallucci, 2020

Barnabus non è né un elefante né un topo ma un espe-
rimento riuscito male. Vive rinchiuso in un labora-
torio, insieme ad altri Progetti Scartati, come lui. 
Ogni tanto si chiede: ma il cielo, lì fuori, come 
sarà? E le stelle? Il solo modo per scoprirlo è scap-
pare e conoscere il mondo, tutti insieme.

UN’ORA ALLA FINE DEL MONDO
Matthieu Sylvander, illustrazioni di Perceval 
Barrier, Terre di mezzo, 2020

IL SEGRETO DELLA ROCCIA NERA
Joe Todd-Stanton, Babalibri, 2019

Nina adora stare in campagna dai nonni in com-
pagnia di tutti i suoi amici animali. Un giorno 
succede qualcosa di strabiliante: una nave di alieni 
atterra proprio alla fattoria! Ma cosa vorranno mai 
questi strani personaggi? Sono alla ricerca del ra-
rissimo blorg… 

In mezzo al freddo mare del Nord si erge
una minacciosa Roccia Nera: tante leggende e sto-
rie terrificanti si narrano su questo luogo perico-
loso. Erin, una bambina dotata di una buona dose 
di curiosità e coraggio, vuole scoprirne di più. 
Così, un giorno, si imbarca di nascosto sul pesche-
reccio della mamma.

Storie fantastiche
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LA STREGA E IL CESTINO MISTERIOSO 
Jean Leroy, illustrazioni di Matthieu Maudet,
Babalibri, 2020

Una strega, mentre sta raccogliendo funghi veleno-
si nel bosco, trova un cestino abbandonato
con dentro un bebè. Che fare? Il bambino comincia 
a strillare, lei non vuole saperne di prendersene 
cura e decide di lasciarlo lì. Durante la notte, però, 
scoppia un tremendo temporale…

I TRE PORCELLINI
David Wiesner, Orecchio acerbo, 2020

L’UOVO NERO
Sante Bandirali, illustrazioni di Alicia
Baladan, da una fiaba di Luigi Capuana, 
Uovonero, 2020

Cosa succede se i tre porcellini decidono di uscire 
dalla storia e lasciare il lupo a bocca asciutta?
Potrebbero saltare da una pagina all’altra, oppure 
entrare in altre storie o farsi aiutare da un amico 
speciale.

Un giorno la gallina di una contadina depone
un uovo nero. L’evento è così incredibile che l’uovo 
viene portato al cospetto del re! Le sorprese, però, 
non finiscono perché qualche tempo dopo nascerà 
un galletto dispettoso e indisponente.
Tutto il reame è esasperato dai suoi comportamenti 
e dal suo chicchirichì… Quale sorte gli toccherà?
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CANE, LUPO E CUCCIOLO  
Sylvia Vanden Heede, illustrazioni
di Marije Tolman, Beisler, 2020

Il padrone di Cane porta a casa un cucciolo
di spitz di razza pura. Cane non prende bene
la cosa, visto che deve fargli da balia e spesso
si prende le sgridate al posto suo. Così, si accorda 
con il cugino Lupo per togliersi di torno il cucciolo. 
Sembra una cosa semplice, ma ce la farà?

JIP E JANNEKE. AMICI PER SEMPRE
Annie M. G. Schmidt, illustrazioni
di Fiep Westendorp, LupoGuido, 2020

NINO & TADDEO
DIPINGONO LA PRIMAVERA   
Henri Meunier, illustrazioni di Benjamin 
Chaud, Terre di mezzo, 2020

Jip e Janneke sono vicini di casa e appena si cono-
scono diventano migliori amici. Ogni giorno vivono 
insieme piccole e grandi avventure, tra giochi
e qualche litigio.

Nino la talpa e Taddeo il topo sono grandi amici 
e fanno sempre tutto insieme. Eh sì, proprio tut-
to, perché Nino ci vede poco e ha bisogno
del suo amico fidato per dipingere, pescare e an-
che per dichiarare il suo amore alla bella talpina!

Amicizie speciali

Leggi anche le altre avventure!

Leggi anche le altre avventure!
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SERAFINO E GALLINA
Amanda Mai, illustrazioni di Ana Sanfelippo, 
Marameo, 2019

SU LA CODA. CONSIGLI DI VITA 
PER CUCCIOLI FELICI
Michael Rosen, illustrazioni di Tony Ross, 
Piemme, 2020

Serafino e la sua amica Gallina vivono nella loro 
casetta di campagna. Insieme vanno al mercato, 
alla festa delle castagne, coltivano l’orto e prepa-
rano squisite cenette per conquistare il cuore della 
bella Donnina con le ali.

Un buon amico è il bene più prezioso: può far pas-
sare un muso lungo, dare i giusti consigli e condi-
videre i momenti belli e brutti della vita.
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UN GIORNO D’ESTATE
Koshiro Hata, Kira Kira, 2020

Un caldo giorno d’estate, un cappello e un retino:
si corre a caccia di cervi volanti! Che fatica la sa-
lita, che bella la foresta e che alto l’albero.
Ma è un cervo volante quello?

JOKER 
Susie Morgenstern, illustrazioni di Giulio 
Castagnaro, Biancoenero, 2020

MAGNIFICA MABEL
E IL BRUCO MAGICO  
Ruth Quayle, illustrazioni
di Julia Christians, Lapis, 2020

L’ultimo anno di scuola inizia con l’arrivo di un nuovo 
maestro. Con grande sorpresa di tutta la classe, non si 
tratta di un giovane atletico e moderno, ma di un signore 
alla soglia della pensione che distribuisce a ogni alunno 
un mazzo di jolly: quello per dormire in classe, per non 
fare i compiti, per rimanere a casa da scuola… I bambini 
sapranno giocarsi bene queste possibilità? E la direttrice 
della scuola accetterà questo modo di insegnare così poco 
tradizionale?

Mabel ha un compito importantissimo: prendersi 
cura del bruco di classe. Una volta a casa, però, 
scopre che l’insetto è sparito! Dove sarà finito?
E cosa succederà se i compagni scoprono la fuga?

Storie di tutti
i giorni... o quasi

Leggi anche le altre avventure!
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LA MIA VITA FELICE
Rose Lagercrantz, illustrazioni di Eva 
Eriksson, Il Castoro, 2020

Dani, la sera, per addormentarsi non conta le peco-
re, ma tutti i momenti in cui è stata felice! Come 
quando ha conosciuto la sua migliore amica Frida 
o quando, dopo le vacanze, ricomincia la scuola. 
A volte, però, c’è anche la tristezza, soprattutto 
quando Frida deve trasferirsi.

PENNY E LA SUA BIGLIA 
Kevin Henkes, HarperCollins, 2021

UN TIPO NELLA MEDIA
Susie Morgenstern, illustrazioni di Claude 
K. Dubois, Babalibri, 2020

Passeggiando vicino casa Penny trova una biglia 
abbandonata nel giardino della sua vicina. È bellis-
sima e attraente, proprio del suo colore preferito. 
La tentazione di impadronirsene è fortissima: così 
Penny decide di prenderla e portarsela a casa. Ma 
poi cominciano i dubbi: era proprio abbandonata? 
Forse qualcuno la sta cercando? Ha fatto bene a 
mettersela in tasca come se fosse sua? Penny dovrà 
risolvere il dilemma… Secondo voi cosa farà?

Alex è un bambino assolutamente normale,
nella media. Lui, però, vorrebbe migliorare e diven-
tare bravo almeno quanto la sua compagna di classe 
Ines. Un giorno riceve una sorpresa inaspettata,
un regalo di ben centocinquanta chili! Da quel mo-
mento la sua vita cambierà decisamente.

Leggi anche le altre avventure!

Leggi anche le altre avventure!
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ANTARTIDE
IL CONTINENTE DI GHIACCIO  
Mario Cuesta Hernando, illustrazioni
di Raquel Martín, ElectaKids, 2020

All’estremo sud del mondo si trova il continente 
più freddo e inospitale del pianeta: l’Antartide. 
Questo libro ci accompagnerà alla scoperta
delle sue meraviglie naturali.

CRESCO. I SEGRETI DEL NOSTRO DNA
Nicola Davies, illustrazioni di Emily Sutton,
Editoriale scienza, 2021

INSIEME
GLI ANIMALI FANNO SQUADRA   
Joanna Rzezak, Lapis, 2020

Sai che il codice genetico umano assomiglia molto
a quello dello scimpanzé? La natura cresce e si sviluppa 
grazie al DNA, che racchiude in sé il segreto della vita 
e connette tra loro tutte le creature viventi e quelle 
del passato. In questo libro troverai le risposte alle tue 
domande sul perché si cresce, perché la pelle ha colori 
diversi, su come si poteva essere così piccoli da stare 
nella pancia della mamma e molto altro.

Molte specie animali vivono in società organizza-
te: le aringhe formano dei banchi, gli gnu
una mandria, i lupi si muovono in branco, i feni-
cotteri in colonie… Così uniti formano delle squa-
dre imbattibili per stare insieme e sopravvivere
ai predatori.

Non solo storie
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ORME. IMPRONTE DI ANIMALI
A GRANDEZZA NATURALE
John Townsend, Nomos, 2019

IL SEMINO DOVE LO METTO
Thierry Heuninck, illustrazioni di Aurore 
Petit, Terre di mezzo, 2019

L’impronta del tuo piede è più grande o più piccola 
di quella di un alligatore del Mississipi? E di quella 
di un gorilla di montagna? Confrontala con tutte 
le orme riprodotte a grandezza naturale in questo 
libro, dove potrai scoprire tante curiosità e gli ha-
bitat di molte specie animali diverse.

Se hai una passione per l’orto e la cura delle pian-
te, questo è il libro che fa per te. Un manuale
per veri pollici verdi, per imparare a coltivare fra-
gole, basilico, pomodori, limoni e tanto altro.
Crea il tuo piccolo angolo di campagna
anche se vivi in città!
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