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Storie sotto il sole

11
UFFA, LE FEMMINE! UFFA, I MASCHI! 

Francesca Mascheroni 

Pagine: 80 Prezzo: 6,00 ISBN: 978-88-472-2515-2 

Per parlare di: Condivisione di interessi, Amicizia tra maschi e femmine 

Attraverso due storie divertenti, Federico e Alice impareranno una cosa nuova: quando ci si diverte e 

si sta bene insieme, l’essere “maschi” o “femmine” non ha più tanta importanza. 

È GELOSIA, PICCOLO TOBIA! 

Michela Albertini  

Pagine: 96 Prezzo: 6,00 ISBN: 978-88-472-1595-5 

Per parlare di: Gelosia tra fratelli, Rapporto genitori-figli, Valore dell’amicizia 

Da quando è nato suo fratello Tommaso, Tobia non è più lo stesso: fa capricci, non perde occasione 

per fare dispetti, è sempre di cattivo umore. 

NUVOLA BIANCA E NUVOLA NERA 

Annamaria e Nice Piccione 

Pagine: 72 Prezzo: 6,00 ISBN: 978-88-472-2411-7 

Per parlare di: Amicizia, Condivisione, Dialogo 

Una storia di una amicizia, per capire quanto sia facile raggiungere gli obiettivi unendo le forze e 

mettendo da parte ogni antagonismo. 

NEL REGNO DI BELGARBO

Flavia Franco 

con CARATTERE MAIUSCOLO Pagine: 64  Prezzo: € 6,00 ISBN: 978-88-472-2166-6  

Per parlare di: Intelligenza emotiva, Garbo, Rispetto, Cortesia 

Nel mondo in cui viviamo, le parole della gentilezza sono finite un po’ in soffitta. Per fortuna, nel 

Regno di Belgarbo, Re Garbato le protegge con le sue leggi. 



Scopri altri titoli sul sito www.ilmulinoavento.it

GUERRA AI RIFIUTI 

Luigino Quaresima – Ivonne Mesturini 

Pagine: 72 Prezzo: € 6,00 ISBN: 978-88-472-1405-7 

Per parlare di: Raccolta differenziata, Responsabilità delle proprie azioni, Difesa dell’ambiente 

Nel mezzo di una valle rigogliosa, la discarica del signor Ricconi cresce e si espande sempre più. Gli 

animali escogiteranno una soluzione che sarà di esempio agli uomini. 

LA FATTORIA DI PRATO FIORITO 

Marina Rossi 

Pagine: 112 Prezzo: 6,00 ISBN: 978-88-472-0971-8 

Per parlare di: Animali, Diversità, Collaborazione 

Ma Prato Fiorito è molto di più di una fattoria normale: è il luogo dove ogni seme, ogni fiore e ogni 

filo d’erba ha un progetto ben preciso da perseguire. 

LUCILLO, CANE TRANQUILLO 

Febe Sillani 

Pagine: 64 Prezzo: 6,00 ISBN: 978-88-472-1941-0 

Per parlare di: Rapporto uomo-animale, Avventura 

La vita tranquilla e pacifica di Lucillo cambia di colpo quando il suo padrone lo porta a una gara di 

bellezza per cani. Chiuso in gabbia, Lucillo è triste e decide di scappare… 

FAVINO 

Antonio La Malfa 

Pagine: 64 Prezzo: 6,5 ISBN: 978-88-472-2651-7 

Per parlare di: Flora, Ambiente, Avventura, Amicizia 

Favino, un seme di fava che sta cercando una casa tutta per sé, fa amicizia con un simpatico riccio. 

Cambiano le stagioni e, come per magia, anche Favino si trasforma. La storia meravigliosa del ciclo 

naturale di una pianta. 
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2 ATTENTO GEGÈ 

Valeria Conti

Pagine: 128 Prezzo: 7,00 ISBN: 978-88-472-2688-3 

Per parlare di: Legalità, Ingiustizia, Coraggio 

Gegè è un topo simpatico e scansafatiche che conduce una vita spensierata e piena di amici. Un 

giorno però tutto cambia: il terribile boss Topardo Provolone gli affida un incarico rischioso e 

disonesto di cui Gegè farebbe volentieri a meno!  

IL PALLONE È MASCHIO, LA PALLA È FEMMINA 

Loredana Frescura 

Pagine: 112 Prezzo: 7,00 ISBN: 978-88-472-2167-3 

Per parlare di: Parità di genere, Amicizia, Sport 

Carlotta ha dieci anni e gioca a calcio in una squadra mista del suo paese. Durante le partite, guarda le 

nuvole per cercare il volto del suo papà che, dal cielo, le dà consigli sul modo migliore di battere un 

rigore e sul modo migliore di sorridere al mondo.  

IL BOSCO DELLE LETTERE 

Pino Costalunga 

Pagine: 128 Prezzo: 7,50 ISBN: 978-88-472-1946-5 

Per parlare di: regole ortografiche imparate in modo facile e divertente. 

Due libri in uno: un racconto istruttivo e divertente e una raccolta di buffe filastrocche per avvicinare i 

giovani lettori all’ortografia e alla grammatica italiana e far loro capire quanto in realtà ci si possa 

divertire con regole, parole e accenti. 

ALLA RICERCA DEI COLORI PERDUTI 

Maria Strianese 

Pagine: 128 Prezzo: 7,00 ISBN: 978-88-472-1407-1 

Per parlare di: Inquinamento, Comportamenti responsabili, Difesa dell’ambiente 

Dove sono finiti il blu del cielo, l’azzurro del fiume, il giallo della sabbia e il verde dei prati? Sono 

spariti, sommersi sotto la sporcizia incontrollata, tra lattine sparse in giro e rifiuti gettati dove capita. 



Scopri altri titoli sul sito www.ilmulinoavento.it

LA CAREZZA DEL VENTO 

Cinzia Capitanio 

ISBN: 978-88-472-2652-4 Pagine: 64 Prezzo: 6,5 

Per parlare di: Aria, Amicizia 

In cielo soffiano i venti, creati da mamma Aria. Il vento più giovane e curioso è Refolo. 

Per lui non è facile trovare degli amici, ma egli possiede un talento speciale. Questo dono gli 

permette di ritrovare la fiducia in sé stesso. 

LE PIÙ BELLE FAVOLE 

Esopo 

Pagine:128 Prezzo:7,50 ISBN: 978-88-472-0981-7 

In queste favole agiscono moltissimi animali. L'originalità delle situazioni, la rapidità e la semplicità 

del linguaggio hanno consentito a queste favole di essere apprezzate per duemila anni da grandi e 

piccoli. 

IL PRINCIPE FELICE E ALTRI RACCONTI 

Oscar Wilde 

Pagine:128 Prezzo:7,50 ISBN: 978-88-472-2517-6 

Le fiabe di Oscar Wilde sono piene di giganti, principi, maghi e usignoli. Ma chi legge il libro vi trova 

anche la vita reale e vissuta, con le sue debolezze e i suoi aspetti oscuri. 

PINOCCHIO 

Carlo Collodi 

Pagine: 136 Prezzo: 7,50 ISBN: 978-88-472-1394-4 

La storia di “Pinocchio”, ormai conosciuta da tutti, fa volare leggera la fantasia in una molteplicità di 

avventure sempre nuove. Allora la storia di Pinocchio si legge di getto e chi l’ha letta non si stanca di 

rileggerla. 
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3 GIÒ DUEPIEDI 

Sofia Gallo 

Pagine: 144 Prezzo: 7,00 ISBN: 978-88-472-1525-2 

Per parlare di: Credere in se stessi, Importanza del gruppo 

Giò è un ragazzino dai piedi esageratamente lunghi e per questo motivo viene da sempre preso in 

giro dai suoi compagni. Ad un certo punto decide di ribellarsi e abbandona i banchi di scuola… 

GAME OVER 

Mario Gamba – Simone Fornara 

Pagine: 128 Prezzo: 7,00 ISBN: 9788847224087 

Per parlare di: pericolosità abuso mezzi elettronici, Importanza gioco all’aria aperta 

Ernesto è un bambino troppo appassionato di videogiochi. Un giorno si ammala di bianchite acuta: il 

mondo attorno a lui perde i colori e diventa bianco; il suo cervello perde i pensieri; la sua bocca 

perde le parole. Riusciranno i suoi amici Viola e Thomas a salvarlo? 

NONNA IDA 

Giuseppe Caliceti 

Pagine: 160 Prezzo: 7,00 ISBN: 978-88-472-2450-6 

Per parlare di: Rapporto nonni-nipoti, Affettività, Buone maniere 

Gioia e Ida sono alte uguali. Ma Gioia è una bambina di otto anni e Ida è sua nonna. Gioia è curiosa, si 

fa sempre tante domande. Come è fatta una nonna? Cosa pensa? Come fa ad essere così paziente?  

LE FIABE DI ANDERSEN 

Hans Christian Andersen 

Pagine: 160 Prezzo: 7,50 ISBN: 978-88-472-2171-0 

Conosciute in tutto il mondo, tradotte in più di 150 paesi, scolpite nell’immaginario di intere 

generazioni di bambini, le fiabe di Andersen non cessano mai di meravigliarci con il fascino della 

varietà dei personaggi e delle situazioni che le animano. 



Scopri altri titoli sul sito www.ilmulinoavento.it

IL MAGO DI OZ 

Lyman Frank Baum 

Pagine: 160 Prezzo: 7,50 ISBN: 978-88-472-0980-0 

Lo Spaventapasseri, il Taglialegna di Latta, il Leone Codardo ed il Mago di Oz sono personaggi 

insieme ai quali Dorothy si trova involontariamente immersa in avventure da sogno contro nemici 

imprevedibili. Un capolavoro della letteratura per l'infanzia, oggi noto in tutto il mondo. 

IL GRANDE CAMMINO 

Sara Ortenzi 

Pagine: 128 Prezzo: 7,50 ISBN: 978-88-472-2454-4 

Preistoria 

Il giovane Ker e l’anziano Otzi si preparano ad affrontare il Grande Cammino: assieme alle greggi e 

agli uomini più coraggiosi della tribù dovranno raggiungere i pascoli di alta montagna e affrontare 

ogni sorta di rischio. Solo dopo aver compiuto questa esperienza, Ker diventerà un giovane uomo. 

LA FAMIGLIA MILLEMIGLIA TRA I MONTI E LE COLLINE 

Isabella Paglia 

Pagine: 160 Prezzo: 7,50 ISBN: 978-88-472-1600-6 

Per parlare di. Geografia, Cittadinanza, Ambiente 

In questo episodio conoscerai l’Italia d’alta quota. Potrai salire sulle vette maestose delle Alpi, 

raggiungere gli Appennini, scoprire i grandi Parchi Nazionali. Un divertente taccuino di viaggio, per 

scoprire la bellezza, la cultura e i diversi ecosistemi che popolano montagne e colline d’Italia. 

IL GIARDINO DEL PICCOLO DRAGO 

Roberto Morgese 

Pagine: 144 Prezzo: 7,50 ISBN: 9788847224230 

Un giallo avventuroso per conoscere gli aspetti scientifici e le curiosità uniche del mondo vegetale. 

Loris e i suoi amici sono incuriositi dal terribile odore che fuoriesce da un antico cancello. Quale 

tremendo segreto si nasconde in quel luogo? Vi sarà rinchiuso qualche animale misterioso? I ragazzi 

s’inventano “detective” e decidono di avventurarsi da soli oltre il muro di recinzione.  
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4 VIA ROMA 73 

Michela Albertini 

Pagine: 144 Prezzo: 7.5 ISBN: 978-88-472-2453-7 

Per parlare di: Immigrazione, Accoglienza, Integrazione 

Speranza, Faris e Rafik sono tre bambini di nazionalità diverse con storie avventurose alle spalle. Non 

si conoscevano prima di andare ad abitare nel condominio di Via Roma 73, un edificio poco curato e 

sporco. In questo posto sembra difficile cominciare una vita diversa. 

L’ALTALENA DELLA FELICITÀ 

Maria Strianese 

Pagine: 160 Prezzo: 7,50 ISBN: 978-88-472-1942-7 

Per parlare di: Importanza del lavoro, Valore delle cose e degli affetti. 

Marco e Alex sono compagni di scuola e amici inseparabili, ma all’improvviso qualcosa li allontana. 

Alex è ancora seduto nello stesso banco, eppure distante. Marco non si rassegna e comincia a 

indagare, assieme ad altri compagni. 

SOTTO LO STESSO SOLE 

Cinzia Milite 

Pagine: 136 Prezzo: 7,00 ISBN: 978-88-472-1300-5 

Per parlare di: Multiculturalismo, Problemi dell’Africa Nera, Importanza del volontariato 

Martino è un bambino fortunato: vive in una grande villa, possiede moltissimi giochi, ha perfino un 

autista che lo accompagna a scuola. Sembra divertirsi solamente facendo scherzi crudeli... 

SULLE RIVI DEL TIGRI 

Flavia Franco 

Pagine: 144 Prezzo: 7,50 ISBN :978-88-472-2455-1 

Al tempo dei Sumeri 

Najeba, una ragazzina sumera intraprendente e coraggiosa, ha una grande abilità: è una campionessa 

nel gioco delle biglie. Ma Najeba ha un sogno segreto: nonostante le sue umili origini, vorrebbe 

diventare una scriba del tempio. 



Scopri altri titoli sul sito www.ilmulinoavento.it

ODISSEA 

Nadia Vittori 

Pagine: 144 Prezzo: 7,50 ISBN: 978-88-472-1411-8 

Per parlare di: Paura, Coraggio, Nostalgia, Timore 

Nell’Odissea rivivono gli aspetti più importanti della mitologia greca: la sfida tra l’uomo e la divinità, 

l’importanza dell’astuzia e la tensione dell’uomo verso le avventure rischiose, ma meravigliose e 

senza tempo. 

LA GUERRA DI TROIA 

Nadia Vittori 

Pagine: 160 Prezzo: 7,50 ISBN: 978-88-472-1302-9 

ISBN: 9788847224223 

Per parlare di: Difesa della patria, Onore, Guerra 

La Guerra di Troia, narrata da Omero nell’Iliade, è la guerra più famosa di tutti i tempi, ma anche la 

testimonianza di un passato straordinario, nel quale mito e storia si confondono. Protagonisti 

assoluti sono gli eroi, con le loro passioni, le loro virtù, i loro ideali, le loro gesta irripetibili. 

IL CACCIATORE DI ARIA 

Francesca Capelli 

Pagine: 144 Prezzo: 7,50 

Per parlare di: Aria, Inquinamento 

A Dabilonia, una città ambientata nel futuro, l’aria è irrespirabile, tanto che le piante e gli animali si 

sono estinti a causa dell’inquinamento. La giovane Aida crede però che da qualche parte esista 

ancora la possibilità di una vita diversa.  

LA FURIA DELLA DEA CHANTICO 

Dino Ticli 

Pagine: 144 Prezzo: 7,50 ISBN: 9788847224247 

Per parlare di: Eruzioni Vulcaniche, Geologia 

È davvero la collera della dea Chantico a far scatenare la furia del vulcano Paricutin, come 

credevano gli antichi Aztechi, oppure è un nucleo di calore al centro della Terra che spinge le rocce 

in superficie, come sostiene la scienza moderna?  
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5 PICCOLE DONNE 

Louisa May Alcott 

Pagine: 200 Prezzo:7,50 ISBN: 978-88-472-1833-8 

Le quattro sorelle March vivono con la madre in una grande tenuta di campagna. Malgrado la 

distanza dal padre, in guerra, le ristrettezze economiche e le quotidiane difficoltà, scoprono che la 

felicità risiede nella semplicità delle cose, negli affetti e nel profondo legame che le unisce.  

IL PICCOLO PRINCIPE 

Antoine de Saint-Exupery 

Pagine: 141 Prezzo: 7,50 ISBN: 9788847224100 

Una delle storie per bambini più amate della letteratura di tutti i tempi è presentata in versione 

integrale e con le illustrazioni originali in una nuova traduzione. 

IL GIORNALINO DI GIAN BURRASCA 

Vamba 

Pagine: 176 Prezzo: 7,50 ISBN: 978-88-472-1943-4 

Giovannino Stoppani o, come tutti lo chiamano, Gian Burrasca, è il protagonista di una serie di 

avventure esilaranti e divertentissime, narrate sotto forma di diario. Dietro le monellerie di Giannino 

c’è però un bambino fantasioso, ricco di gioia di vivere, di spontaneità e di coraggio, che cresce in un 

mondo di adulti ipocriti e in una società rigida, gretta e lontana dai bisogni dell’infanzia.  

GLI SPOSI PROMESSI 

Alessandro Manzoni 

Pagine: 176 Prezzo: 7,5 ISBN: 978-88-472-2452-0 

Certa di trascinare i ragazzi in avventure irresistibili, l’autrice ha voluto però offrire un adattamento 

capovolto: per la prima volta, Gli sposi promessi sono raccontati attraverso gli occhi dei cattivi. Viene 

così data voce narrante agli antagonisti, che solitamente voce non hanno e che sono costretti a 

vivere all’ombra dei buoni. 



Scopri altri titoli sul sito www.ilmulinoavento.it

LEOPARDI E L’AMORE NASCENTE 

Annalisa Strada 

Pagine: 192 Prezzo: € 8,50 ISBN: 978-88-472-2522-0 

Giacomo Leopardi è uno dei padri della letteratura italiana. La sua vita viene solitamente ridotta a 

un triste quadretto di dolori fisici e morali… Toccherà a Silvia, ragazzina innamorata di un altro 

Giacomo, riscoprire un Leopardi più vitale e combattivo. 

LEONARDO E IL FIORE DELLA VITA 

Gabriella Santini 

Pagine: 192 Prezzo: € 8,50 ISBN: 978-88-472-2196-3 

Età: undici anni. Nome: Leonardo, detto Leo. Passioni: la bici, gli amici e… i misteri. 

Prossimo obiettivo? Risolvere un enigma vecchio di cinquecento anni. 

Compagni di avventure e di sventure: Lia e… nientemeno che LEONARDO DA VINCI in persona. 

Attraverso un racconto denso di mistero, potrai scoprire la grandezza di uno dei più ingegnosi 

personaggi di tutti i tempi: LEONARDO DA VINCI. 

VADO A ESSERE FELICE 

Loredana Frescura 

Pagine: 152 Prezzo: € 9,00 ISBN: 978-88-472-2109-3 

Per parlare di: Solidarietà, Amicizia 

Andrea deve imparare ad accettarsi, a partire da quel nome dall’identità incerta per lei che è 

femmina; deve convivere con l’immagine del proprio corpo e dominare il desiderio di cibo. A 

questo si aggiunge l’arrivo di Gigliola, sua cugina e coetanea, che sembra possedere tutta la 

bellezza e la grazia che Andrea non riesce a conquistare. 

LA MIA VITA ALL’OMBRA DEL MARE 

Simona Dolce 

Pagine: 136 Prezzo: € 9,00 ISBN: 978-88-472-2646-3 

Per parlare di: Legalità, Lotta alla mafia 

Salvatore è un ragazzino come tanti: ama il mare, il calcio e gli amici. Cresce però in una realtà 

difficile e si pone tante domande su Brancaccio, il quartiere in cui vive, e su 3P, il sacerdote che 

non si arrende alle minacce e prosegue con coraggio per dimostrare ai suoi ragazzi che l’onesta è 

ancora possibile. 




