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L' alfabeto dei minuscoli 

Autore Silvia Vecchini
Editore Giunti Kids

A volte Teresa si sente un po' sola, ma un giorno incontra un 
amico davvero speciale: viene da lontano, conosce un sacco di 
cose ed è così piccolo che sta dentro una noce... 

      

La fata distratta

Maria Loretta Giraldo  Illustratore: P. Formica Editore: Il 
Castoro 

Un giorno Tina trova per terra il quaderno delle formule 
magiche di Fata Brunella. Quando Tina le legge succedono 
delle cose un po' matte. Quante risate! Fata Brunella deve 
preparare una torta per i suoi amici. Per fortuna ha una 
bacchetta magica che la aiuta sempre... 

      

Angelina Diavoletto fa una torta

Nicoletta Costa Editore: Emme Edizioni Collana: Prime letture 

Angelina ha invitato la sua amica Fiamma a giocare. Le 
prepara una torta, ma a un certo punto... Aiuto! Dal forno esce 
un gran fumo nero. E adesso? Forse insieme al suo vicino 
Pietro riuscirà a risolvere la situazione... 

      

Storie sotto il letto

Sergio Rossi Illustratore: F. Carabelli Editore: Il Castoro 

Agnese non riesce a dormire: ci sono troppi rumori! Per fortuna
esistono i gessetti della notte che cancellano i brutti sogni e ne 
fanno arrivare di nuovi... E ora buonanotte! Ogni sera, prima di
dormire, la mamma prepara ad Agnese la camomilla in una 
tazza molto speciale... 
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Pinco Panchetta e le parole perdute 

Autore Guido Quarzo   Editore Piemme

Si può perdere l'ombrello e si può perdere la strada. Qualcuno 
perde la pazienza e qualcun altro perde il treno. E c'è anche chi 
perde le parole. Proprio così. È successo al signor Pinco 
Panchetta, che è andato a cercarle all'Ufficio Parole Smarrite. 
Ma le parole sono tante e ognuna porta con sé un ricordo. Non 
sarà facile per Pinco Panchetta capire quali sono le parole che 
cerca...

      

    

Autori Vari 

Editore Emme Edizioni

Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e 
un testo breve... 

   

Il gatto Mardì e le parole misteriose

Luisa Accati,Nicoletta Costa Editore: Emme Edizioni Collana: 
Prime letture 

Mardì è il gatto di Madame Benzakèn, abita a Parigi ed è molto
intelligente, tanto che aiuta la sua padrona a risolvere casi 
misteriosi! Come la volta in cui qualcuno scriveva parolacce 
sul portone del loro palazzo: neanche i gendarmi riuscivano a 
smascherare il colpevole... 

   

   

Mortina. Una storia che ti farà morire dal ridere. Ediz. a colori 

Autore Barbara Cantini
Editore Mondadori

Mortina e il suo migliore amico, un levriero albino di nome 
Mesto, vivono con la zia Dipartita e trascorrono le loro giornate
giocando con i fantasmi di Villa Decadente. Un giorno però 
capita un imprevisto: alcuni bambini del villaggio, amici di 
Mortina, arrivano alla villa dopo aver ricevuto un misterioso 
invito, mentre la zia Dipartita scompare nel nulla. 

Il viaggio di Cinello

Roberto Piumini  llustratore: G. Zaffaroni Editore: Emme 
Edizioni Collana: Prime letture 

C'era una volta il bambino Cinello, la cui mamma sorrideva 
sempre. Un brutto giorno il sorriso della mamma sparì, rubato 
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dalla strega Impazienza. Così Cinello decise di partire alla 
ricerca del sorriso rubato. Lo ritroverà dopo un lungo viaggio 
grazie alla sua intraprendenza e all'aiuto dei molti animali che 
incontrerà sul suo cammino. 

    

Pelù e Chiarodiluna

Rosalba Troiano  Illustratore: N. Castronai Editore: Giunti Kids
Collana: Alberini 

Pelù non è un Pilipitú come tutti gli altri: è curioso, generoso e 
sempre allegro. E se un Pilipitù dal cuore grande incontra una 
Tattina dagli occhi dolci, non può che nascere la più magica 
delle amicizie... 

    

TLe magie della signora Mimisòl

Annalisa Lay Illustratore: A. Pilotto Editore: Giunti Kids 
Collana: Alberini 

Tutti gli abitanti di Almasecca, tutti ma proprio tutti, erano 
sempre arrabbiati. Ma un bel giorno arrivò in paese una strana 
signora gentile, sorridente e con sette gnomi da giardino nella 
borsa... 

        

Non si ferma più  Biagio Bagini  

Illustratore: D. Gedda 
Editore: Giunti Kids 
Collana: Alberini 

Angela ha sette anni e un gatto di nome Gigi. Oggi l'ha portato 
con la mamma dal veterinario. Ed è qui che ha incontrato 
Pallina, una cagnolina che, quando inizia a correre, sembra non
fermarsi più... 

     

Il piccolo libro degli orchi. Piccoli libri mostruosi

Febe Sillani  Editore: Emme Edizioni 

Libri mostruosi per lettori coraggiosi [Emme] 
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UN TORTINO DI MAMMUT

 Jeanne Willis e Tony Ross Il castoro

 In cima a una montagna c'è un grassissimo mammut e giù 
nella valle, un magrissimo uomo delle caverne che ha tanta, 
tantissima fame. L'uomo chiede aiuto a tutti i suoi amici, ma 

insieme scopriranno che un tortino di mammut … 

Autori vari 

Editore Emme Edizioni

Una storia in 15 minuti ……

 

  

La mia maestra è un vampiro!

Gabriele Clima  Illustratore: C. Manea   Editore: Mondadori 
Collana: Oscar primi junior 

Greta non vede di buon occhio la maestra Amaranta. Con quei 
canini che le sporgono dagli angoli della bocca, sembra quasi 
che voglia mangiarsela. E poi è sempre così pallida che pare 
uscita da un film dell'orrore. Ma... non sarà un vampiro? Del 
resto, con quel nome Greta avrebbe dovuto capirlo subito

 
Le mitiche avventure di Capitan Mutanda 

Autore Dav Pilkey
Editore  Piemme

Il mondo del crimine è in subbuglio: un nuovo e strabiliante 
supereroe è comparso sulla scena. Solo lui, l'inimitabile 
Capitan Mutanda, con l'aiuto dei pestiferi George e Harold, può
sventare i diabolici piani del malefico dottor Pannolino e alvare
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(?!?) il pianeta terra. 

  

   

Nocedicocco draghetto senza paura

Ingo Siegner  Traduttore: F. Pagano Editore: Einaudi Ragazzi 

Intraprendente e sempre allegro, Nocedicocco è un draghetto 
che ama l'avventura. Se un pericoloso cavaliere rapisce suo zio,
se qualcuno gli parla di una piccola isola sperduta o di un 
enorme continente scomparso sott'acqua... Nocedicocco parte!.
.. 

Cinque amici nel giurassico. Dinodino

Stefano Bordiglioni,Federico Bertolucci  Editore: Emme 
Edizioni 

"Cinque per Dino e Dino per tutti!", questo è il grido di 
battaglia dei Cinquedini. Quando risuona nelle foreste del 
Giurassico, tremano anche i "mangiacarne", i voraci 
tirannosauri: nessuno può resistere alla forza di cinque 
dinosauri amici che si difendono l'un l'altro. I titoli contenuti: 
"Cinque amici contro T-Rex", "La pioggia di pietre bollenti", 
"In trappola sull'isola", "Avventura nel deserto", "Il mistero 
della palude verde" e "Avventura nella neve". 

   

Margherita non ne può più Margherita al volante Margherita 
maestra innamorata Margherita maestra dormigliona

Autore Nicoletta Costa
Editore Emme Edizioni
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