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“ La lettura è quel sesto senso che va 
piantato, annaffiato, curato. I libri 
sono semi: alimentano la mente, 
accrescono l’intelligenza, la creatività, 
come il cibo irrobustisce le ossa”.            

 Gianni Rodari

Ispirandoci a questo grande maestro
che ha sempre messo i ragazzi al centro e ci ha 
insegnato il potere della lettura come piacere, 
noi librai Feltrinelli del settore Kidz ogni giorno 
ci sforziamo di selezionare i libri migliori da 
proporre a grandi e piccoli per aiutarli a 
“crescere una pagina alla volta”. Ma come si fa 
a scegliere il libro giusto per far appassionare 
un bambino alla lettura e fare in modo che 
questo piacere non si perda per strada? Per fargli 
scoprire che un libro è come un amico con cui 
intraprendere un viaggio e al quale rivolgersi 
per chiedere consiglio? Avventurandoci nella 
scelta assieme ai ragazzi, magari con lo spirito 
scanzonato di Pippi Calzelunghe, che quest’anno 
compie 75 anni, per esplorare questo mondo 
fantastico, chiacchierando con qualcuno di noi 
librai per orientarsi tra tante proposte, o partendo 
proprio da queste pagine, in cui abbiamo 
consigliato il meglio per voi.

Angela, laFeltrinelli Bari

cercamicercami
tra le pagine!tra le pagine!

www.lafeltrinelli.it
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Primavera

di Leo Lionni e Julie Hamilton
Un libro dedicato ai più piccoli che racconta con 
garbo e poesia la natura che cambia, e si fa magia e 
incantamento, sotto gli occhi stupiti di un bambino. 
Perché la primavera è un arcobaleno da guardare col 
naso all’insù.

Babalibri € 11,00

FLASHCARDS 
ALFABETO TATTILE 
E FONETICO
Con quaranta speciali carte tattili i bambini 
pronunciano le parole, associano i suoni 
iniziali ai grafemi corrispondenti e tracciano 
le lettere smerigliate con il dito, imparando 
a leggere e scrivere in modo efficace. 

Headu € 11,90

Mega Macchine

di Philip Steele e Brendan Kearney
Dai treni, proiettili super veloci, alle stazioni spaziali ad 
alta tecnologia, un libro per scoprire come sono fatte 
all’interno alcune straordinarie mega macchine. Tirando 
le ampie sezioni a scorrimento, si possono ingrandire i 
componenti, per capire come funzionano davvero.

IdeeAli € 16,00

0-5 anni

Il castoro combinaguai

di Nicholas Oldland
Castoro sta rosicchiando tutti gli alberi del bosco e i suoi 
amici Alce e Orso non sanno più che fare! 
In questa nuova avventura, Castoro imparerà a rispettare 
gli altri e l’ambiente. 

Lindau € 13,00 

La tribù che puzza

di Elise Gravel e Magali Le Huche
Nella foresta vive un piccolo gruppo di bambini, arruffati 
e selvaggi, che si rifiuta di sottostare alle regole degli 
adulti! Hanno creato una loro comunità molto attenta al 
rispetto dell’ambiente, un po’ meno alle buone maniere. 
La direttrice dell’orfanotrofio non può accettare tale 
insolenza e farà di tutto per attrarli nella sua trappola.

Edizioni Clichy € 17,00

A sbagliare le storie

di Gianni Rodari
C’era una volta una bambina che si chiamava
Cappuccetto Giallo. O era rosso? Andando nel bosco 
incontrò una giraffa. O era un cavallo? Questa storia è 
tutta sbagliata e incredibilmente perfetta. Perché non tutti 
gli errori sono da correggere: Gianni Rodari ci insegna 
che, a volte, possono essere una fantastica occasione per 
inventare storie.

Emme Edizioni€ 14,90
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LE MIE PRIME PAROLE 
Componi i puzzle autocorrettivi degli 
animali e impara a leggere e scrivere 
le prime parole. In più, puoi rendere 
animate le sagome con gli occhietti 
adesivi.

Headu € 11,90

La cosa importante
di Margaret Wise Brown
di Mac Barnett
Di ogni cosa i bambini notano i dettagli: 
colori, forme, suoni. La voce di un adulto 
ha il compito di dare all’infanzia la libertà 
di essere se stessa accompagnandola nel 
mettere ordine nello stupore di fronte alla 
scoperta del mondo.Un albo illustrato dove 
ogni tavola è una poesia del quotidiano 
raccontata da una pioniera del Novecento.

 € 18,00

Qui da noi
non c’è posto
di Andrée Poulin
ed Enzo Lord Mariano
Marwan e Tarek fuggono dalla 
guerra su un gommone. Nessuno 
li accoglie, eppure loro non 
perdono la speranza. Un racconto di 
straordinaria attualità, una storia di 
sofferenza e solidarietà. 

Lindau € 16,00

Grazie maestro!
di Kobi Yamada

Un educatore, un allenatore,  
mamma o papà... dove saremmo 
senza di loro? Questo piccolo libro 
prezioso celebra tutte quelle persone 
speciali che sono fonte di ispirazione 
quotidiana e ci incoraggiano. 
Per ringraziarli della differenza 
che fanno, aprendo davanti a noi 
mondi nuovi. 

Nord-Sud € 12,90

Anche le ragazze
lo possono fare!
di Sophie Gourion
e Isabelle Maroger

Il calcio non è uno sport per ragazze! 
I ragazzi non possono giocare con 
le bambole! Alle ragazze non piace 
sporcarsi! I ragazzi non piangono! 
Questo libro con due storie svela che 
sono tutte idee sbagliate, abbattendo 
gli stereotipi e invitando i bambini a 
scoprire se stessi!

Valentina Edizioni € 13,90

Dove scappi, coniglietto?

di Margaret Wise Brown

Coniglietto scappa dalla sua mamma, 
escogitando mille stratagemmi di fuga in 
un nascondino onirico e surreale. 
Ma la mamma sa sempre come ritrovare 
il suo cucciolo. Un intramontabile classico 
americano per bambini finalmente 
in Italia, una storia che festeggia 75 anni 
- e li porta benissimo! 

€ 12,00



Due mesi, due anni, 
bimbi, ragazze,  
giovani lettori:
UN LIBRO GALLUCCI  
PER TUTTI! 

L’età dei sogni - 12,90€

Il bagnetto di Pippo 
11,70€

A nanna, Panda
8,90€

Gli abitanti delle nuvole 
18,00€

Sfide in famiglia
11,70€

FINALISTA
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0-5 anni

Mignon 
e il drago

Piccola, dolcissima e tanto sensibile da riuscire a 
comunicare con qualunque animale: è Mignon, la 
bambina di una famiglia di contadini della Siberia 
medievale. La sua vita trascorre serena, nei boschi 
che tanto ama, fino al giorno in cui si imbatte in un 
misterioso uovo azzurro, che racchiude la creatura 
fatata che cambierà per sempre il suo destino.

Marietti Junior € 17,90

di Samaritana 
Rattazzi

1000 modi per 
essere speciale

Un’ode alle diverse qualità che rendono ogni 
bambino unico e speciale. Un libro dove trovano 
finalmente casa gli esseri viventi che vivono 
nell’immaginazione dei bambini, dove le zucche 
hanno in bocca i denti e dove i gatti stregheschi 
hanno la coda all’insù! 

La Margherita € 14,00

di Davina Bell

Lezioni
di Fantastica. 
Storia di
Gianni Rodari

Gianni Rodari è stato un meraviglioso maestro, 
scrittore, giornalista, militante. Un intellettuale che 
ha usato la parola, “con tutti i suoi significati”, come 
strumento di liberazione e di crescita democratica. 
A cento anni dalla sua nascita, un’attualissima 
biografia “per insiemi”.

Laterza € 14,90

In libreria dal 16 aprile.

di Vanessa Roghi
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SOQQUADRO
Soqquadro è il primo gioco al mondo che 
espande il divertimento dal tavolo a tutta 
la casa. Frugate alla ricerca degli oggetti 
richiesti dalle carte e convincete gli altri
giocatori della bontà dei vostri 
abbinamenti. Soqquadro è una frenetica 
caccia al tesoro per tutta la famiglia. 

Cranio Creations € 15,90

Un pianeta pieno di plastica

di Neal Layton
La plastica è dappertutto, nei fiumi, per strada, sugli 
alberi, persino nella pancia degli animali e in mezzo agli 
oceani! Neal Layton racconta perché l’invasione della 
plastica è un problema così urgente e lo fa attraverso un 
libro educativo per aprire gli occhi sulle responsabilità che 
ognuno di noi ha nei confronti del pianeta.

Editoriale Scienza € 13,90

Il primo disastroso 
libro di Matt
di Francesco Muzzopappa
Matt ha una spiccata tendenza per i guai. Stavolta l’ha 
combinata grossa e i suoi genitori decidono di metterlo 
in punizione. Per un mese farà volontariato al Centro 
Anziani. Ora Matt dovrà inventarsi qualcosa se non vuole 
rovinarsi la reputazione a scuola!

De Agostini € 14,90

Le (stra)ordinarie 
(dis)avventure di Carlotta.
La mia tartaruga è un mito! 
di Alice Pantermüller e Daniela Kohl 
La 1 B ha vinto un concorso e deve dipingere una 
palizzata con tutti gli animali a rischio di estinzione. 
C’è chi decide di salvare Uga, la tartaruga che ha a casa, 
per evitare che si estingua e chi cerca di salvare 
i tantissimi animali che vivono allo zoo.

Sassi € 9,90

6-9 anni



Pianeta Omar
di Zanib Mian
Quando Omar cambia scuola, è solo l’inizio dei suoi guai. Trovare nuovi amici non è facile, in più Daniel, 
il bullo della classe, lo prende di mira e inizia a prenderlo in giro. Perché è quello nuovo e perché Omar 
e la sua famiglia sono musulmani. Omar dovrà usare gran dosi di immaginazione e ironia per riuscire a 
cavarsela! 

Il Castoro € 13,50

Tra le stelle e un po’ più in là
di Linda Raimondo
Linda Raimondo, aspirante astronauta e volto della divulgazione scientifica per ragazzi in TV, ha imboccato 
fin da piccola la sua strada. Destinazione: le stelle. Ma non ce l’avrebbe fatta senza la famiglia, gli amici e le 
personalità a cui si è ispirata. A tutti loro dedica dieci appassionate lettere.

Mondadori € 14,00

L’Impavida Aurora e la sfida delle principesse
di Matthieu Sylvander e Perceval Barrier
“Ecco a voi l’Impavida Aurora, specializzata in eroismo e raddrizzamento di torti”. 
Che sia un principe vittima di uno strano sortilegio, un drago da sconfiggere o un diavolo “rapito” da una 
banda di piccole pesti, Aurora è sempre pronta a fare giustizia!

Terre di Mezzo € 12,00

DIXIT
Dixit è un gioco di carte e di narrazione che mette al centro la fantasia. Un gioco sorprendente, 
conviviale e divertente da giocare in famiglia e con gli amici.

Asmodee € 29,90

6-9 anni
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Il Segreto del Pettirosso

di Elisa Puricelli Guerra
1911. Zelda ha dodici anni e le idee molto chiare: 
vuole vivere una grande avventura. Durante una noiosa 
giornata trascorsa in biblioteca si imbatte per caso in 
un diario segreto, che racconta la storia di Alice, una 
ragazzina fuggita da casa per correre in aiuto di Giuseppe 
Garibaldi. In che modo la sua storia si intreccia a quella di 
Zelda e della sua famiglia, e che cosa lega il suo destino al 
favoloso “tesoro dei Mille”? 

Salani € 14,90

INSOLITI SOSPETTI

Il mio primo libro 
sul pregrafismo
di Chiara Piroddi

Attività stimolanti, proposte secondo una logica di 
complessità progressiva, per familiarizzare con la scrittura 
come espressione. Disegni coloratissimi, testi semplici e 
una serie di giochi e attività coinvolgenti sono arricchiti 
di adesivi, da attaccare e staccare a piacimento per 
stimolare l’apprendimento attivo e autonomo.

White Star € 9,90
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Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, 
piccole parti potrebbero essere ingerite o inalate.
Rischio di soffocamento.
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Montessori: 
un mondo di conquiste

Distribuito in Italia 
da White Star Srl
www.whitestar.it

In questo libro, pensato e sviluppato in modo da 
rispettare i principi del metodo Montessori , sono 

presenti diverse attività che stimolano il movimento 
delle dita, del polso, la coordinazione tra l’occhio 

e la mano, la prensione di strumenti come il pennello 
e la matita, grazie a coloratissimi giochi e sticker  

e a divertenti attività creative. 
Le manine dei nostri piccoli esploratori diventeranno 
agili ed esperte, allenate e pronte per affrontare una 

grande prova: la scrittura!

Illustrations by Agnese Baruzzi

Text by Chiara Piroddi

La plastica. Sollevo e scopro.
Il libro dei perché
di Katie Daynes
Un libro con linguette da sollevare pieno di curiosità 
su cos’è la plastica, com’è stata inventata, perché è così 
diffusa e perché costituisce un grave problema al giorno 
d’oggi. Con utilissimi consigli pratici su come riutilizzarla, 
riciclarla e cambiare alcune delle nostre abitudini per fare 
la differenza e salvaguardare il nostro pianeta.

Usborne € 13,50

Grolefante & Topolino. 
Che amicizia bestiale!
di Pierre Delye e Ronan Badel
“Abbiamo quattro zampe, due orecchie, una bocca, 
un naso e una coda. Siamo proprio uguali!”
Un elefante, un topolino e un viaggio pieno di risate 
alla scoperta del mondo. Un fumetto per lettori senza 
pregiudizi.

Terre di Mezzo € 12,00

Il grande libro degli animali 
marini più grandi & il piccolo libro 
degli animali marini più piccoli
di Cristina Banfi
Dalla medusa criniera alla balenottera azzurra, le più 
piccole e le più grandi creature marine si rivelano in tutta 
la loro meraviglia e si incontrano in due libri così uniti da 
diventare uno solo! Infatti, il mini-libro degli animali più 
piccoli si incastra nella copertina del “librone” dedicato 
agli animali più grandi.

White Star € 16,90

più grandi

Il  grande libro degli anim
ali m

arini più grandi

Alcuni animali sono colossi, piùGRANDI di barche, di automobili e addirittura della tua casa.

Altri, invece, sono più PICCOLI di una monetina e potrebbero vivere in un guscio di noce! In questo libro li troverai tutti!

Tra le pagine de Il grande libro degli animali marini più grandi sono entrati, con qualche sforzo, iGIGANTI del mare;

tra quelle de Il piccolo libro degli animali marini più piccoli, si sono nascosti, invece,

gli esemplari PIÙ MINUTI che tu possa immaginare: vieni a conoscerli!
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Il grande libro degli animali marini più grandi + 
Il piccolo libro degli animali marini più piccoli

(non vendibili separatamente)

ddd
animali mariniaaaana ii ll riirir nniiininnin
Il grande libro degli

Illustrazioni di
Francesca Cosanti

Testi di Cristina Ban�  

Cover Grande Sea Animals Grandi e Piccoli VMB Readerlink ITA_ING.indd   1 23/10/19   08:51
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Il grande libro degli animali marini più grandi +  
Il piccolo libro degli animali marini più piccoli

(non vendibili separatamente)

Il piccolo libro deglil pipip cici o deded gege lglglil
animali marini

più piccoli

Cover Piccola Sea Animals e Piccoli VMB readerlink_ITA_ING.indd   1 23/10/19   08:56

Un pericoloso criminale si nasconde 
dietro apparenze innocue. Per catturarlo 
dovrete fare affidamento su un testimone 
tutt’altro che obiettivo. Sarete d’accordo nel 
giudicare il carattere, le idee e le abitudini 
dei sospettati basandovi solo sul loro 
aspetto? Gioco investigativo sui pregiudizi, 
adatto a tutti!

Asmodee € 19,90
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Io sono Ava

di Erin Stewart
Ava era mille cose: adorava cantare, aveva tanti amici. 
Ora è solo la ragazza con le cicatrici, che le ricordano 
l’incendio di un anno prima, in cui ha perso i genitori. 
Un anno in cui Ava ha tagliato i ponti con il mondo perché 
le fa troppa paura. Una storia che viaggia nel cuore della
nostra paura più profonda: quella di restare soli.
La storia di un’amicizia più forte di tutto. Il libro che dalla 
stampa e dai lettori è stato definito il nuovo Wonder.

Garzanti € 14,00

HARRY POTTER 
HOGWARTS BATTLE   
Un gioco cooperativo in cui interpretare
il ruolo degli eroici Harry Potter, 
Ron Weasley, Hermione Granger o 
Neville Paciock per sconfiggere una serie 
di perfide minacce. I malvagi lanciano 
attacchi per cercare di conquistare il 
mondo magico un luogo alla volta. 
Solo agendo insieme si potrà 
proteggere il castello e sconfiggere 
Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato!
Asmodee € 49,90

Assenti. Senza giustificazione

di Rosario Esposito La Rossa
Il professor Ruoppolo entra nella sua nuova classe. 
Non c’è nessuno. Sulla cattedra solo una pila di temi 
scritti dagli alunni assenti. Vittime innocenti delle 
associazioni mafiose, nei temi raccontano le loro storie, 
che gridano, non vendetta, ma giustizia. Per ricordare, 
perché non si ripeta mai più.

Einaudi Ragazzi € 11,90

Andy Warhol. Una vita Pop

di Philip Osbourne e Martin Steel
Chi era Andy Warhol e come è diventato uno dei più 
grandi artisti della storia? Quali sono i fatti divertenti della 
sua vita e cosa lo ha reso un personaggio unico? Perché 
Warhol viveva con 25 gatti siamesi? La vita dell’artista vista 
dagli occhi di Warhol bambino: la New York degli anni
‛80, le ragioni che lo hanno reso un celebre pittore e gli 
strambi e divertenti incontri della sua vita.

Zona Franca € 12,90

Vai all’Inferno, Dante! 

di Luigi Garlando
A scuola Vasco fa pena e rabbia, è un vero bullo. 
In compenso è imbattibile a Fortnite. Finché una volta, 
a sorpresa, viene battuto da uno sfidante che si chiama 
Dante. Inizia così la più esaltante sfida della sua vita. 
Un romanzo rocambolesco tra poesia, rap e comicità. 

Rizzoli € 17,00

LUIGI GARLANDOLUIGI GARLANDO

A Firenze c’è una sontuosa villa cinque-
centesca, la Gagliarda, residenza dei Gui-
dobaldi e sede dell’impresa di famiglia. 
È lì che vive Vasco, quattordici anni, un 
bullo impenitente abituato a maltratta-
re professori, compagni e famigliari. A 
scuola Vasco fa pena, in compenso è im-
battibile a Fortnite, progetta di diventare 
un gamer professionista e ha già migliaia 
di follower. Perché Vasco è così, sa di 
essere in credito con la vita e di avere 
diritto a tutto. Finché un giorno, a sor-
presa, viene battuto da un avversario che 
si fa chiamare Dante e indossa il classico 
copricapo del Poeta. “Oh Guidobaldi, 
becca Montaperti! Or mi conoscerai, 
vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli 
occhi aperti” chatta il misterioso gioca-
tore. Ma chi è? E perché parla in versi? 
Appena può, Vasco torna in postazione 
e cerca la rivincita per umiliarlo come 
solo lui sa fare, senza sapere che la più 
esaltante e rivoluzionaria sfida della sua 
vita è appena cominciata.   
Luigi Garlando dà vita a un romanzo 
pirotecnico dove, a colpi di endecasil-
labi e battaglie reali, un adolescente di 
oggi dovrà vedersela con il più illustre 
e scatenato dei maestri: Dante Alighieri.

“La miglior bussola rimane il cuore.

Vasco, fatti guidar dall’emozione

e mai ti troverai dentro all’errore.

Accogli e ascolta tutte le persone.

Conosci, studia, leggi e gira il mondo.

La vita è viaggio, non è mai stazione.

E adesso andiam, di ore non abbondo.”

LUIGI GARLANDO è la firma 
di punta della «Gazzetta dello Sport». 
Da anni scrive libri per ragazzi. Per 
Rizzoli ha pubblicato Per questo mi 

chiamo Giovanni, uno dei libri più letti 
e adottati nelle scuole italiane; Camilla 

che odiava la politica, L’estate che co-

nobbi il Che (Premio Strega Ragazze e 
Ragazzi 2017), Io e il Papu e Il mestiere 

più bello del mondo. Faccio il giorna-

lista. Sua anche la fortunata serie Gol!, 
pubblicata da Piemme.
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Il secolo elettrico 

di Sergio Rossi e Otto Gabos
1889. Parigi, nei giorni che precedono l’Esposizione 
Universale dove farà il suo debutto l’elettricità su scala 
industriale. Emma è figlia di agricoltori e coltiva un sogno: 
studiare le macchine elettriche per partecipare in prima 
persona al nuovo mondo che sta arrivando. Ma per 
farlo dovrà sfidare le restrizioni imposte alle donne nello 
studio delle scienze sia dalla società, sia dalla propria 
famiglia. 

Libri Volanti € 15,00

SERGIO
rossi

OTTO
gabos

10-13 anni



Tea.
E tu vuoi bene 
alla terra?
Silvia Serreli � 14,00 euro

In giro per l’Europa 
con Tony Wolf
Anna Casalis � 12,90 euro

il mistero
delLa spiaggia
di plastica. 
Ulla Lemming
Anna Casalis e Matteo Lupatelli   
� 9,90 euro

Ravi e la storia
di quando inizio’ 
a ruggire
Tom Percival � 13,50 euro

Dragon pearl
Yoon Ha Lee � 16,00 euro

il Sole a strisce
Pina Varriale � 10,00 euro




