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Temi trattati
amicizia,  
paure

GUSTAVO. 
IL TIMIDO FANTASMA
di Flavia Z. Drago

Mondadori
Leggere le figure
età 3 anni - pagine 40 - euro 17,00 - ISBN 9788804752998

LA STORIA
Come tutti i fantasmi che 
si rispettino, Gustavo 
attraversa i muri, fa volare 
gli oggetti e brilla al buio. 
Il suo unico problema? È 
timidissimo. La cosa che 
desidera di più al mondo 
è trovare degli amici. Ci 
riuscirà?

Per il fantasmino Gustavo, far paura (e amicizia)  Per il fantasmino Gustavo, far paura (e amicizia)  
è proprio un problema…è proprio un problema…

Perché consigliare la lettura
Una storia tenera e ironica sulla difficoltà 
dell’amicizia, sull’essere se stessi e sul superare 
le proprie paure.
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Gustavo era un 
fantasma. 
Gli piacevano le 
cose normali che 
fanno di solito le 
creature sopranna-
turali: attraversare 
i muri, far volare gli 
oggetti e brillare 
nell’oscurità.
Ma la cosa che ama-
va più di tutte era 
suonare il violino. 

BREVE ESTRATTO



Temi trattati
amicizia, avventura,  
Natale

IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO 
E BABBO NATALE
di Eric Carle

Mondadori
Preschool
età 5 anni - pagine 12 - euro 16,00 - ISBN 9788804749868

LA STORIA
Il Natale si avvicina! Non 
c’è un periodo migliore per 
accogliere l’arrrivo anche di 
una nuova avventura con 
il piccolo Bruco Maisazio, 
questa volta nei panni 
di uno speciale aiutante 
di Babbo Natale. Dopo 
aver incartato pacchetti 
e pacchettini, sfamato 
le renne e caricato tutti i 
regali sulla slitta, la magia 
del Natale può iniziare! 
Prepariamoci a vivere una 
vigilia da favola insieme 
a un amico molto, molto 
speciale... 

La magia del Natale con il piccolo La magia del Natale con il piccolo 
Bruco MaisazioBruco Maisazio

Perché consigliare la lettura
Lo stile inconfondibile di Carle, uno dei più 
importanti illustratori e autori per bambini. 
Un linguaggio semplice e immagini ricche ed 
espressive che catturano l’attenzione dei più piccoli.
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Brillano le stelle 
e soffia un vento 
lieve, un signore 
si prepara: ha la 
barba color della 
neve... 
Calza gli stivali, in-
fila la giacca rossa, 
e per stare proprio 
al caldo un bel cap-
pello indossa. 
Le renne sono sve-
glie e fanno cola-
zione. 

BREVE ESTRATTO



LE ELEZIONI DEGLI ANIMALI
di Sara Loffredi

Piemme - Il Battello a Vapore
Serie Bianca
età 5 anni - pagine 48 - euro 9,50 - ISBN 9788856686197

LA STORIA
Dopo che il vecchio 
scimpanzé li ha 
accompagnati verso la 
conquista della democrazia 
e la nascita della 
Costituzione, gli animali 
sono chiamati a votare i 
loro rappresentanti, che 
avranno il compito di 
proteggere i diritti e il bene 
di tutti. Li aspettano un 
Parlamento, un Governo 
e la scelta del Presidente 
della Repubblica della 
foresta.

Le elezioni politiche e la democrazia italiana Le elezioni politiche e la democrazia italiana 
spiegate ai bambinispiegate ai bambini

Perché consigliare la lettura
Per intraprendere un percorso di conoscenza 
delle regole e degli organi che governano la 
nostra Democrazia. Per affrontare, anche con 
i più piccoli, un tema particolarmente attuale 
che riguarda il nostro Paese.

Temi trattati
democrazia, diritti,  
giustizia, libertà
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Il picchio batteva 
contro la corteccia 
a intervalli regolari. 
Con una zampetta 
si ancorava all’al-
bero e con l’altra 
stringeva una fo-
glia di banano sul-
la quale il polpo 
aveva lasciato una 
scritta con l’inchio-
stro nero. 

BREVE ESTRATTO



Temi trattati
coraggio, crescita, 
fantasia

TU SEI IL DONO PIÙ GRANDE
di Sebastiano Ruiz Mignone, 
Simone Frasca, Richard Byrne, 
Tommaso Valsecchi, Thierry Lenain
Piemme - Il Battello a Vapore
One Shot
età 4 anni - pagine 208 - euro 16,00 - ISBN 9788856688900

LA STORIA
Tutte le bambine e i bambini 
sono unici, anche se ancora 
non lo sanno. Questo libro 
raccoglie CINQUE STORIE 
che li incoraggeranno 
a scoprirlo: attraverso 
l’identificazione con i 
personaggi, le bambine e i 
bambini saranno stimolati 
ad aumentare la fiducia 
in sé, il CORAGGIO e la 
CONSAPEVOLEZZA che 
hanno di loro stessi. Non 
solo: grazie al prezioso 
contributo della pedagogista 
Laura Mazzarelli, questo 
libro propone all’adulto 
un metodo efficace per 
veicolare al meglio le 
storie, alle BAMBINE e ai 
BAMBINI.

Tutte le bambine e i bambini sono unici! Tutte le bambine e i bambini sono unici! 

Perché consigliare la lettura
Cinque tra le più belle storie del Battello a Vapore 
diventano, grazie ai testi della pedagogista 
Laura Mazzarelli che le accompagnano, un 
utile strumento per viaggiare alla scoperta della 
bellezza nascosta dentro ognuno di noi.
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Vi presento Bruno 
lo zozzo e il suo 
amico invisibile, 
che si chiama Gio-
vanni. Non sono 
uguali spiccicati? 
A tutti e due piace 
rotolarsi nell’erba, 
saltare nel fango e 
fare merenda. E il 
bagno? Non li ave-
te guardati bene se 
mi fate questa do-
manda!

BREVE ESTRATTO


