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Prime Letture
Indovina la fiaba. Silent book

Eva Rasano

Editore:Giunti Editore 
Collana: Tante storie 

       Pagine: 48 p., ill. , Rilegato 
Un buffo lupo mascherato si nasconde tra le pagine. indovina chi è? Cappuccetto Rosso? aladino? Un libro 
senza parole che libera la creatività, per giocare con le fiabe, inventare storie, scoprire mille racconti e 
tanti nuovi personaggi
L'ormai conosciutissimo Lupo creato da Eva Rosano cerca di nascondersi nelle più popolari fiabe classiche. E di lupi 
cattivi e famelici, e che spesso fanno una brutta fine, le fiabe sono piene. Ma in questo libro il lupo fa ridere e si 
nasconde nelle pagine, mascherandosi da Bella Addormentata nel bosco, da Aladino, da Cappuccetto Rosso e da 
molti altri personaggi. Un albo senza parole per giocare con le fiabe, per riconoscerle, per immaginare nuovi 
travestimenti. Età di lettura: da 4 ann…

I gufetti della valle dei sogni

Sam Taplin,Giusy Capizzi

Editore: Usborne Publishing 
Collana: Libri sonori 

       Pagine: 10 p., ill. , Cartonato  

I bambini  si  divertiranno un  mondo a  premere  i  pulsanti  e  ascoltare  i  motivi  rilassanti  prima  di  dormire.  Le
dolcissime immagini sono perfette da sfogliare mentre si ascoltano i motivi: ad ogni pagina, i bebè scivoleranno
sempre di più nel sonno. Età di lettura: da 6 mesi. 

Uffa bebè

Marie-Louise Fitzpatrick

Editore: Babalibri 

       Pagine: 24 p., ill. , Rilegato 

C'è un nuovo bebé nella famiglia di Betta. Non sa camminare, non sa parlare e piange, piange sempre. Uffa bebé!
Cosa potrà far cambiare idea a Betta? Età di lettura: da 4 anni. 

Luca usa il vasino

Pauline Oud

Editore: Clavis 
Collana: Album illustrati 

       Pagine: 28 p., ill. , Rilegato 

Un delizioso libro, con calde illustrazioni, per aiutare il bambino nel passaggio, non sempre facile, dal pannolino al
water. Età di lettura: da 2 anni. 
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Le più belle storie della mucca Moka

Agostino Traini

Editore: Emme Edizioni 
Collana: Prime pagine 

       Pagine: 288 p., ill. , Rilegato 

Una raccolta di storie della mucca Moka. Età di lettura: da 2 anni. 

Mi piaci (quasi sempre)

Anna Llenas

Editore: Gribaudo 
Collana: Libri pop-up 

       Pagine: 22 p., ill. , Rilegato 
Età di lettura: da 4 anni. 

Alice e il ciuccio

Marta Monelli

Editore: Zelig (Torino) 

       Pagine: 32 p., ill. 

Alice ama molto il suo ciuccio, non se ne separa mai: dorme con il ciuccio, gioca con il ciuccio, fa il bagno con il
ciuccio. Alice toglie il ciuccio solo per mangiare, ma senza lasciarlo mai, neppure per un momento. Una mattina Alice
si sveglia ma non ha più il ciuccio in bocca. Dove se n'è andato? Forse quando ha sbadigliato è rotolato da qualche
parte? Alice guarda sotto le coperte e sotto il letto ma non lo trova. Che l'abbia preso il grillo Balzo? O il suo
amico pesce Siluro? Oppure i due simpatici cagnolini gemelli Scavo e Scovo? No, nessuno di loro, ma ogni volta che
chiede a qualcuno, Alice si mette a giocare e si dimentica di quello che sta cercando. All'ora della nanna, del ciuccio
non c'è traccia, ma la giornata ... 

Ufff...

Claude K. Dubois

Editore: Babalibri 
Collana: Varia 

       Pagine: 32 p., ill. , Rilegato 
È un'assolata giornata estiva e i due uccellini Nuki e Tati si annoiano a morte; dopo che il papà li ha privati del loro
giochino elettronico, passano il tempo a sbuffare stravaccati su un ramo. «Perché non fate il giro del giardino di
corsa per vedere chi arriva primo?», «Perché non giocate a calcio?», «Perché non andate sull'altalena?» domanda il
papà, ma la risposta dei due piccoli è sempre la stessa: «Ufff...». Neanche la piscina gonfiabile nella quale sguazza
Gio, con maschera e boccaglio, attira la loro attenzione... Ma ecco che, improvvisamente, un 'prot' inaspettato
riesce  a  scatenare  l'ilarità  di  Nuki  e  Tati,  che  finalmente  si  tuffano  entusiasti  nell'acqua  gridando:  «Che
divertente!». In fondo basta un piccolo even... 

La carica dei 101

Editore: Disney Libri 
Collana: I librottini 

       Pagine: 28 p., ill. , Cartonato 

Una collana di vivaci e colorati libretti cartonati, adatti alle mani dei più piccini, per narrare il fantastico mondo
Disney: i classici, le serie TV e tanti altri. Età di lettura: da 3 anni.
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Attenzione, passaggio fiabe

Mario Ramos

Editore: Babalibri 
Collana: Varia 

       Pagine: 40 p., ill. , Rilegato 
Cappuccetto rosso, in sella alla sua bicicletta, si inoltra nel bosco verso casa della nonna. Lungo il sentiero strani
cartelli  stradali  annunciano il  passaggio di...  personaggi del mondo delle fiabe! Attenzione! Una famiglia di orsi
sfreccia in bicicletta, un cavaliere galoppa a tutta velocità con la spada sguainata inseguendo un piccolo coniglio,
tre maialini pattinano sullo skateboard, un lupo, pericolosamente in bilico sui suoi pattini, avanza verso Cappuccetto
rosso... Età di lettura: da 4 anni. 

Che bello, sono cresciuta!

Carl Norac,Claude K. Dubois

Editore: Babalibri 

       Pagine: 32 p., ill. , Rilegato 
A Lola  piacerebbe  tanto  crescere  più  in  fretta.  Ha  trovato  un  gioco  segreto  per  rassicurarsi.  "Evviva  sono
cresciuta, sono cresciuta!" ripete ogni mattina saltando davanti allo specchio. Ma a scuola Luca lo sbruffone la
tratta  come una  bambina  piccola  e  la  sfida  a  diventare  più  alta  di  lui  in  soli  due giorni!  Sembra  un'impresa
impossibile ma proprio quando tutto pare perduto, a Lola viene in mente quello che le ha insegnato il suo papà: "Ciò
che conta è diventare grandi nella testa". Età di lettura: da 4 anni. 

Cappuccetto Rosso. Una fiaba da animare

Editore: EL 

       Pagine: 8 p., ill. 
Basta una mano per animare la fiaba di "Cappuccetto Rosso", e raccontare infinite volte quello che accadde nel
bosco... Libro di stoffa con chiusura di velcro e guanto di stoffa con personaggi da animare. Età di lettura: da 1
anno. ..

Sara usa il water

Pauline Oud

Editore: Clavis 
Collana: Album illustrati 

       Pagine: 28 p., ill. , Rilegato 
Un delizioso libro, con calde illustrazioni, per aiutare il bambino nel passaggio, non sempre facile, dal pannolino al
water. Età di lettura: da 2 anni. 

Una giornata speciale. Peppa

Silvia D'Achille

Editore: Giunti Kids 
Collana: Peppa Pig 

       Pagine: 12 p., ill. , Cartonato 
È proprio una giornata speciale per Peppa e George... Scopri tutte le sorprese di questo libro e divertiti insieme a
loro! La macchina della famiglia Pig e la barca del nonno diventano due fantastici pop-up staccabili, con cui potrai
giocare aprendo il grande scenario alla fine del libro e staccando le sagomine dei personaggi! Età di lettura: da 3
anni. 
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Romanzi e Racconti per
bambini

Il giro del mondo di Valentina

Angelo Petrosino

Editore:Piemme 
Collana: Il battello a vapore. I grandi libri di Valentina 

       Pagine: 288 p., ill. , Brossura 

Ciao, sono Valentina! Quella che sto per raccontarvi è l'avventura più emozionante che mi sia capitata! Stefi, 
infatti, mi ha proposto di accompagnarla in un viaggio intorno al mondo. Sì, avete capito bene, io e Tazio abbiamo 
fatto il giro del mondo! Pensate che ho visto la Grande Muraglia cinese, il Taj Mahal in India, la piazza Rossa a 
Mosca... e un sacco di altri luoghi indimenticabili! 

Il mistero del papiro nero

Geronimo Stilton

Editore: Piemme 
Collana: Storie da ridere 

       Pagine: 116 p., ill. , Brossura 

Il museo egizio di Topazia ospita una mostra dedicata a un preziosissimo documento: il papiro nero. Geronimo,
incoraggiato da nonno Torquato che vuole pubblicare un servizio esclusivo sull'Eco del Roditore, va a vedere la
mostra e si trova coinvolto in uno strano caso: non solo è sparito il papiro nero, ma anche il professor Ger O' Glyph,
il direttore del museo egizio. Zero zero bis, l'agente segreto che si occupa della sicurezza del museo, comincia a
indagare sospettando di tutti, anche e soprattutto di Geronimo, che verrà addirittura sottoposto a un test della
verità! Incomincia così per Stilton un'avventura mozzafiato, nella quale non mancheranno i colpi di scena! Età di
lettura: da 7 anni. 

Sandokan. I pirati della Malesia.

Geronimo Stilton

Editore: Piemme 
Collana: Grandi storie 

       Pagine: 213 p., ill. , Rilegato 

La nave di  Sandokan solca  le acque del  Borneo diretta  a  Sarawak,  dove una  nuova  sfida attende le  Tigri  di
Mompracem. Riusciranno i pirati a liberare il giovane Tremal-Naik per riportarlo dalla sua innamorata, la bellissima
Principessa Ada? Età di lettura: da 7 anni. 

Getta l’ancora, Cristoforo Colombo

Geronimo Stilton

Editore: Piemme 
Collana: Geronimo Stilton in vacanza nel tempo 

       Pagine: 154 p., ill. , Rilegato 
Spagna, anno 1492: una destinazione coi baffi per una vacanza nel Tempo! Geronimo incontra Cristoforo Colombo e,
per aiutarlo a salpare con le sue caravelle, s'improvvisa marinaio anche se... soffre il mal di mare! Età di lettura: da
7 anni.  

https://www.ibs.it/libri/collane/geronimo-stilton-in-vacanza-nel-tempo-p200955
https://www.ibs.it/libri/editori/Piemme
https://www.ibs.it/libri/autori/Geronimo%20Stilton
https://www.ibs.it/libri/collane/il-battello-a-vapore-i-grandi-libri-di-valentina-p200955
https://www.ibs.it/libri/editori/Piemme
https://www.ibs.it/libri/autori/Angelo%20Petrosino
https://www.ibs.it/libri/collane/grandi-storie-p200955
https://www.ibs.it/libri/editori/Piemme
https://www.ibs.it/libri/autori/Geronimo%20Stilton
https://www.ibs.it/libri/collane/storie-da-ridere-p200955
https://www.ibs.it/libri/editori/Piemme
https://www.ibs.it/libri/autori/Geronimo%20Stilton


La leggenda del giardino cinese

Tea Stilton

Editore: Piemme 
Collana: Tea sisters 

       Pagine: 224 p., ill. , Rilegato 

Un tesoro si nasconde tra le piante secolari e i fiori leggendari di un giardino tradizionale nel cuore della 
Cina! Aiutateci a trovarlo!

Le Tea Sisters hanno in programma un viaggio nella patria di Violet, la Cina! I genitori della ragazza si sono infatti 
appena trasferiti da Pechino a Shangai e hanno invitato lei e le sue amiche a fargli visita. In Cina le ragazze 
conosceranno un'amica di famiglia di Violet: Miss Shi, che lavora per una casa editrice. Qui si imbatteranno in un 
mistero che coinvolge l'adorata nonna di Miss Shi e si metteranno subito in viaggio con lei alla volta dell'antica 
città imperiale di Luoyang, dove abita la nonna, per far luce sul mistero. Ben presto scopriranno che qualcuno sta 
cercando un legg…

Il giardino dei segreti

Tea Stilton

Editore: Piemme 
Collana: Tea sisters. Vita al college 
       Pagine: 128 p., ill. , Brossura 

Sull'Isola  delle  Balene  c'è  un  giardino  segreto  che  non  vediamo  l'ora  di  riportare  all'antico  splendore,  ci
prenderemo cura di piante e fiori e aiuteremo due amiche molto speciali a realizzare il loro sogno! Età di lettura:
da 8 anni 

Chiedimi cosa mi piace

Bernard Waber

Editore: Terre di Mezzo 

       Pagine: 40 p., ill. , Rilegato 

Finalista Premio Andersen 2017 - Miglior albo illustrato.
I colori magici dell'autunno. Un padre e una figlia. E una giornata come tante che diventa un momento perfetto. Età
di lettura: da 4 anni. 
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Romanzi per ragazzi
Tartarughe all’infinito

John Green

Editore:Rizzoli 

       Pagine: 352 p., Rilegato  

Finalista Premio Mare di Libri 2018
Dall'autore di Tutta colpa delle stelle...
Tutto inizia con un miliardario in fuga e la promessa di una ricompensa
Ti ricordi il primo amore perché ti mostra, ti dimostra che puoi amare ed essere amato, che a questo mondo non ci 
si merita niente tranne l'amore, che l'amore è come diventi una persona e perché.
Tartarughe all'infinito parla di amicizie capaci di vincere il passare del tempo, dell’intimità di una riunione 
inaspettata, delle fan fiction su Star Wars e di strani rettili che si chiamano tuatara. Ma al suo cuore c’è Aza 
Holmes, una ragazza di 16 anni sballottata dalle onde della sua vita quotidiana, prigioniera nella spirale – ogni giorno
più stretta – dei suoi stes…

La figlia del guardiano

Jerry Spinelli

Editore: Mondadori 
Collana: Contemporanea 

       Pagine: 309 p., Rilegato 

Finalista Premio Scelte di Classe 2018. Categoria 11-13 anni

Dall'autore di Stargirl, vincitore della Newbery Medal
«Voglio una treccia» dissi. Suonava folle persino a me, perché una treccia era roba da femmine e io ero un 
maschiaccio. Ma avevo deciso che farmi pettinare era un magnifico momento per costruire un legame madre-figlia. 
Non mi scoraggiai davanti alla riluttanza di Eloda Pupko. Volevo convincerla. Volevo lavorarla nel fianco. Ne avrei 
fatto una mamma.
«Spinelli è un poeta per ragazzi. Non c'è scrittore che conduca i suoi personaggi, e i suoi lettori, attraverso le 
insidie e le sfide del futuro in modo più partecipe» - The New York Times
Cammie vive tra le mura di una prigione, ma non è una dete…

Buona vita a tutti. I benefici del fallimento e l’importanza
dell’immaginazione

J. K. Rowling

Editore: Salani 
Collana: Fuori collana 

       Pagine: 69 p., ill. , Rilegato 
«Non occorre la magia per trasformare il mondo. Dentro di noi abbiamo già tutto il potere che ci serve: il 
potere di immaginarlo migliore» - J.K. Rowling
Quando J.K. Rowling è stata invitata a tenere il discorso per la cerimonia di laurea di Harvard, ha deciso di parlare 
di due temi che le stanno molto a cuore: i benefici del fallimento e l’importanza dell’immaginazione. Avere il 
coraggio di fallire, ha detto, è fondamentale per una buona vita, proprio come ogni altro traguardo considerato di 
successo. Immaginare se stessi al posto degli altri, soprattutto dei meno fortunati, è una capacità unica dell’essere
umano e va coltivata a ogni costo. Raccontando la propria esperienza e ponendo domande provocatorie, J.K. Rowlin…
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La pazza pazza corsa

Jo Nesbø

Editore: Salani 
Collana: Fuori collana 

       Pagine: 269 p., ill. , Brossura 

Mancano cinque giorni a Natale quando il ricchissimo proprietario dei Grandi Magazzini Tronz (e improvvisamente 
dei diritti del Natale©) decreta che potrà festeggiare solo chi spenderà una cifra stratosferica in regali entro la 
vigilia, mentre un corpo di Polizia natalizia© imprigionerà senza pietà i contravventori. A un tratto, tutto sembra 
mettersi male... ma Bulle, Tina e il dottor Prottor non sono tipi che si scoraggiano e decidono di salvare la festa più
bella dell'anno! Devono semplicemente farsi aiutare da un Babbo Natale un po' arrugginito nel lavoro, procurarsi 
una slitta, qualche aviorenna e organizzare le consegne in tutto il mondo: per fortuna hanno come quartier generale
la cantina di Prottor, con un campionari…

Bulle da morire

Emanuela Da Ros

Editore: Feltrinelli 
Collana: Up Feltrinelli 

       Pagine: 154 p., Brossura 

Un romanzo per adolescenti ricco di pathos e colpi di scena, che affronta con realismo ed empatia 
l'attualissimo tema del buddismo. Questa volta al femminile.
Prima liceo. Stefania e Giada sono migliori amiche e compagne di banco da sempre. Giada è una ragazzina molto 
introversa, amante della natura, che adora passare il tempo libero nella stalla di suo nonno. Per questo le due 
compagne di classe Eli e Bea, considerate le più belle della scuola, iniziano a prenderla in giro e a emarginarla dal 
resto della classe. Stefania si sente in colpa nei confronti dell'amica ma allo stesso tempo non vuole essere tagliata
fuori dal gruppo, così decide di ubbidire alle due "cattive" e di ignorare Giada. Grazie al suo comportamento St…

Jacky Ha-Ha

James Patterson,Chris Grabenstein

Editore: Salani 
Collana: Fuori collana 

       Pagine: 369 p., ill. , Rilegato 

Jacky non resiste mai alla tentazione di fare battute, anche quando proprio dovrebbe tacere. Però se tutti ridono
con i suoi scherzi, nessuno riderà di lei. Questa è la storia di Jacky Ha-Ha. È la storia di una mamma, ma anche di
un'attrice molto spiritosa, che racconta alle figlie la sua vita da dodicenne, quando cresceva assieme alle sue
sorelle e a suo papà, il bagnino più bello della spiaggia. E, ancora più importante, di quando si è guadagnata il suo
soprannome e di come ha cambiato la sua vita rendendola più divertente! Età di lettura: da 11 anni. 
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Il cielo è fatto di lei e di me. The Wolfe brothers. Vol. 3

Markus Zusak

Editore: Frassinelli 

       Pagine: 204 p., Rilegato 

Dopo il successo planetario di Storia di una ladra di libri, Markus Zusak torna nelle librerie italiane con 
«The Wolfe Brothers», una travolgente, divertente, commovente storia di formazione articolata su tre 
romanzi 

«Realistico e poetico nello stesso tempo, ironico e scorretto, Zusak racconta come nessun altro il cortocircuito 
che, a una certa età, si crea tra il senso della famiglia e la nostra individualità. Un romanzo sull'adolescenza 
intenso, per niente retorico, che vi toccherà il cuore.» - Kirkus Reviews

«Attraverso il racconto del 'primo amore', Zusak riesce a rappresentare in modo impareggiabile le sofferenze e i 
desideri che riempiono il cuore dei ragazzi.» - Publishers Weekly

«Cam?» mi chiamò ... 

Vorrei essere mio fratello. The Wolfe brothers. Vol. 2

Markus Zusak

Editore: Frassinelli 

       Pagine: 165 p., Rilegato 

Dopo il successo planetario di Storia di una ladra di libri, Markus Zusak torna nelle librerie italiane con The 
Wolfe Brothers, una travolgente, divertente, commovente storia di formazione articolata su tre romanzi

«Dall'autore di Storia di una ladra di libri, un romanzo fresco e trascinante, scritto con uno stile insieme sobrio e 
impetuoso.» - The Guardian

«Un romanzo che parla di ragazzi difficili, in quartieri difficili, in tempi difficili. Breve, affilato, potente, alterna 
momenti di grande umorismo ad altri di puro pathos, e ci ricorda che in ogni vita si può trovare la poesia.» - The 
bookseller

Che cosa farai, quando avrai chiuso con la boxe?". Non ha nemmeno bisogno di pensarci. "Darò la caccia alla.. 

Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie

Francesca Cavallo,Elena Favilli

Editore: Mondadori 
Collana: Varia 

       Pagine: 224 p., ill. , Rilegato 

100 esempi di forza e coraggio al femminile, per tutte le donne, grandi e piccole, che puntano sempre in 
alto. 100 donne straordinarie che hanno cambiato il mondo, 100 favole per sognare in grande!
«C’era una volta una bambina che sognava il principe azzurro. No! C’era una volta una bambina che sognava di volare,
un’altra che amava le macchine, una che voleva diventare campionessa mondiale di tennis, un’altra che scoprì la 
metamorfosi delle farfalle!» - Giorgia Furlan, Left
Alle bambine ribelli di tutto il mondo: sognate più in grande, puntate più in alto, lottate con più energia. E, nel 
dubbio, ricordate: avete ragione voi. C’era una volta una bambina che amava le macchine e amava volare; c’era una 
volta una bambi…
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Il richiamo dell’ Havel. Berlin. Vol 5

Fabio Geda,Marco Magnone

Editore: Mondadori 
Collana: I Grandi 

       Pagine: 194 p., Rilegato 

Nei fiumi scorrono insieme speranze, illusioni e destini

«Non è vendicandosi che si aggiustano le cose. Dobbiamo cercare una soluzione. Non possiamo più accontentarci di 
sopravvivere.» «E cos'altro possiamo fare?» «Possiamo sconfiggere il virus, ad esempio, o morire provandoci.»
Gli adulti non esistono più. Nel 1975 il virus li ha uccisi e da tre anni uccide chiunque abbia più di sedici anni. 
Questa è l’unica certezza per i bambini e ragazzi allo sbando tra le spettrali vie di Berlino. E invece no. Gli adulti 
esistono ancora. Uno di loro, Andreas Beck, sta cercando una cura al virus, mentre gli altri sono armati e pronti a 
tutto. Anche a sparare a Bernd. Intanto Jakob è ancora sconvolto da quando, nel mezzo di una to...

I lupi del Brandeburgo. Berlin. Vol. 4

Fabio Geda,Marco Magnone

Editore: Mondadori 
Collana: I Grandi 

       Pagine: 230 p., Rilegato 

Jakob, Bernd, Christa e Timo dovranno affrontare tutte le insidie di un mondo sconosciuto fino a scoprire 
una sconvolgente realtà.

Alla ricerca della piccola Nina, sparita nel corso della battaglia di Gropius e nelle mani di un misterioso gruppo mai 
visto prima in città, una spedizione lascia Berlino per inoltrarsi nelle foreste del Brandeburgo. Jakob, Bernd, 
Christa e Timo, i cui rapporti reciproci sono destinati a cambiare forse per sempre, dovranno affrontare tutte le 
insidie di un mondo sconosciuto fino a scoprire una sconvolgente realtà. 

Le belle sauvage. Il libro della polvere

Philip Pullman

Editore: I  Salani   

       Pagine: 400 p., ill. , Rilegato 

Finalista Premio Scelte di Classe 2018. Categoria 14-16 anni
Vent’anni dopo la pubblicazione della serie bestseller Queste oscure materie (La bussola d’oro, La lama 
sottile e Il cannocchiale d’ambra), i lettori potranno finalmente ritornare nell’affascinante mondo di Lyra 
Belacqua.

“L’idea della Polvere è sempre stata presente in Queste oscure materie. Pian piano lungo la storia la Polvere ha 
assunto una forma sempre più definita, ma con questo romanzo ho scelto di tornare in quel mondo per raccontarla a
fondo”, spiega Philip Pullman e aggiunge: “Dalle lettere e dai tweet che ho ricevuto, so che i lettori hanno aspettato
a lungo qualche informazione sul mio ultimo romanzo, Il Libro della Polvere. È quindi con gr…
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Le valigie di Auschwitz

Daniela Palumbo

Editore: Piemme 
Collana: Il battello a vapore. Serie arancio 

       Pagine: 233 p., ill. , Brossura 

Carlo, che adorava guardare i treni e decide di usarli come nascondiglio; Hannah, che da quando hanno portato via
suo fratello passa le notti a contare le stelle; Emeline, che non vuole la stella gialla cucita sul cappotto; Dawid, in
fuga dal ghetto di Varsavia con il suo violino. Le storie di quattro ragazzini che, in un'Europa dilaniata dalle leggi
razziali, vivono sulla loro pelle l'orrore della deportazione. Età di lettura: da 9 anni. 

Artemis Fowl

Eoin Colfer

Editore: Mondadori 
Collana: Oscar bestsellers 

       Pagine: 283 p., Brossura 

Chi è Artemis Fowl? Un genio? Certo, visto che gioca con la tecnologia come altri giocherebbero con i soldatini. Un
criminale? Indubbiamente, non a caso discende da un'illustre stirpe di malfattori. Ma Artemis è soprattutto colui
che  ha  ideato  il  colpo  più  audace  di  questo  secolo:  impadronirsi  dell'oro  che  il  Piccolo  Popolo  custodisce
gelosamente da millenni. Questo, dunque, è il racconto della sua guerra privata con fate, folletti, gnomi e troll e,
soprattutto, con la superpoliziotta elfica Spinella Tappo. Età di lettura: da 11 anni. 

Nuovo scuola media. I cani mi adorano

James Patterson,Chris Tebbetts

Editore:Salani 
Collana: Oscar bestsellers 

       Pagine: 229 p., ill. , Rilegato 

Quest'anno per Natale Rafe non ha ricevuto né un volo-pattino né una settimana bianca da sogno né tanto meno
quello che ogni ragazzo desidera dal più profondo del cuore: una sfavillante consolle Gamebox Multipiattaforma
Deluxe Baco Nero, con cui giocare al videogioco più ambito di sempre, TrollQuest. La situazione è evidentemente
inaccettabile per Rafe, che decide di rimediare e creare dal nulla un impero finanziario portando a spasso i cani dei
vicini. Ma non ha fatto i conti con due orribili, diabolici rivali e con la Grande Guerra Canina... Età di lettura: da 11
anni. 

Beren e Lùthien

John R. R. Tolkien

Editore: Bompiani 
Collana: Letteraria straniera 

       Pagine: 294 p., ill. , Rilegato 

L'atteso inedito di Tolkien presenta la storia della coppia fantastica a cui l'autore inglese già allude in altre
opere raccontandola per esteso: quello tra Beren e Lúthien è un amore contrastato, tra un umano della
Terra  di  Mezzo  e  un'elfa  di  stirpe  regale

Lui mortale, lei immortale, divisi dalla razza, uniti dalla passione e dalla tenacia: il padre di Lúthien si rifiutò di
concedere a Beren la mano della figlia, ma ben sapeva di non poter contrastare per sempre i due innamorati. Così
sfidò l'umano a portargli uno dei Silmaril della Corona di Morgoth, promettendogli in cambio la sua benedizione.
Una missione impossibile che invece riuscì. Beren, ferito a morte, fu poi salvato in extremis, e Lúthien rinunciò
all'immortal…
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Diario di una schiappa. Avanti tutta!

Jeff Kinney

Editore: Il Castoro 

       Pagine: 218 p., ill. , Rilegato 

Giro di boa per Greg Heffley: "la Schiappa” più famosa del mondo compie 11 anni di successo planetario!

«Greg è  pieno di  limiti  e vuole  solo difenderli,  finendo col  suscitare empatia  prima che si  abbia  il  tempo di
vergognarsi di sé, è lo sfigato più influente del mondo, lo specchio di ogni medietà»  – Nadia Terranova, Robinson

Le cose si mettono male per Greg: la mamma si è convinta che se rinunciasse alla Tv e ai videogiochi per un po’, ed
esplorasse di più il suo lato artistico, potrebbe scoprire qualche talento nascosto! La musica non è il suo forte e
leggere  libri  di  paura  gli  causa  dei  tremendi  incubi.  Ma  quando  Greg  trova  una  vecchia  videocamera  nel
seminterrato e un pacchetto di vermi gommosi, ha un’idea. Con…
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Fantasy
Unforgiven. Fallen

Lauren Kate

Editore: Rizzoli 
Collana: Rizzoli narrativa 

       Pagine: 415 p., Rilegato 

Se amarsi è il paradiso, inferno è stare lontani. Un nuovo romanzo della serie Fallen.

Sono trascorsi secoli da quando l’angelo caduto Cam ha detto addio a Lilith, strappandole il cuore, ma ancora non 
riesce a dimenticarla. Invidioso dell’amore perfetto di Daniel e Lucinda, decide di ritrovarla, ovunque sia. Così 
stringe un patto con Lucifero: ha quindici giorni per riconquistare l’unica ragazza che abbia mai amato davvero. Se 
ci riuscirà, potranno vivere insieme, liberi; ma se non dovesse farcela, Cam rimarrà nell’Inferno per sempre, dove lo
aspetta un posto speciale. È cominciato il conto alla rovescia: il più oscuro e ambivalente tra gli angeli ci apre 
finalmente il suo cuore tormentato, mentre lotta contro il tempo. 

Il ladro di fulmini. Percy Jackson e gli dei dell’ Olimpo. Vol. 1

Rick Riordan

Editore: Mondadori 
Collana: Oscar bestsellers 

       Pagine: 384 p.  , Brossura 

Percy Jackson non sapeva di essere destinato a grandi imprese prima di vedere la professoressa di matematica
trasformarsi in una Furia per tentare di ucciderlo. Le creature della mitologia greca e gli dei dell'Olimpo, in realtà,
non sono scomparsi ma si sono semplicemente trasferiti a New York, più vivi e litigiosi di prima. Tanto che l'ultimo
dei loro bisticci rischia di trascinare il mondo nel caos: qualcuno ha rubato la Folgore di Zeus, e qualcuno dovrà
ritrovarla entro dieci giorni. Sarà proprio Percy a dover indagare sull'innocenza di Poseidone, dio del mare e padre
perduto,  che l'ha generato con una donna mortale facendo di  lui  un semidio.  Nuove gesta e antichi  nemici  lo
aspettano, e non saranno solo lo sguardo di Med... 

La maledizione del titano. Percy Jackson e gli dei dell’ Olimpo. Vol. 3

Rick Riordan

Editore: Mondadori 
Collana: Oscar bestsellers 

       Pagine: 308 p.. , Brossura 

Una nuova pericolosa impresa attende Percy Jackson: insieme alle compagne Talia e Annabeth deve introdursi in
una scuola per portare al Campo Mezzosangue Nico e Bianca, due potentissimi semidei, eludendo la sorveglianza del
vicepreside. Ma sotto le spoglie dell'aguzzino si nasconde un mostruoso emissario del perfido Crono, che rapisce
Annabeth. Creature sepolte da millenni sono tornate alla luce, pronte a servire il sogno di vendetta dei Titani
contro  gli  antichi  nemici,  gli  dei  dell'Olimpo.  Per  impedire  la  catastrofe,  Percy  e  i  suoi  amici  dovranno
intraprendere un viaggio ai  confini  del  cielo  e sfidare una ferale  profezia:  uno si  perderà,  un altro  patirà  la
maledizione del Titano e l'ultimo perirà per mano di un genitore. ... 
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Il mare dei mostri. Percy Jackson e gli dei dell’ Olimpo. Vol. 2

Rick Riordan

Editore: Mondadori 
Collana: Oscar bestsellers 

       Pagine: 336 p . , Brossura 

La vita di un semidio a New York non è sempre facile, e quella di Percy Jackson è diventata una vera impresa da
quando ha scoperto di essere figlio di Poseidone e deve trascorrere tutte le estati al Campo Mezzosangue, insieme
ai suoi simili. Ma ora il campo è in grave pericolo: l'albero magico che lo protegge è stato avvelenato e non riesce
più a difenderlo dalle invasioni dei mostri. Solo il Vello d'Oro può salvarlo! Ma è custodito su un'isola da Polifemo,
nelle acque tumultuose del Mare dei Mostri. La missione è affidata alla figlia di Ares, ma Percy non può certo
restarsene  con  le  mani  in  mano...  anche  perché  il  suo  satiro  custode  Grover  è  nelle  grinfie  di  Polifemo!
Accompagnato dalla fedele Annabeth e dal nuovo amico ci... 

La battaglia del labirinto. Percy Jackson e gli dei dell’ Olimpo. Vol. 4

Rick Riordan

Editore: Mondadori 
Collana: Oscar bestsellers 

       Pagine: 350 p. , Brossura 

La guerra tra gli dei dell'Olimpo e i Titani è alle porte, e ancora una volta il Campo Mezzosangue è in pericolo: gira
voce che Luke e il suo esercito siano a un passo dall'invasione. E se i confini del Campo non fossero sicuri come una
volta? Per difendersi, Percy, Annabeth e Grover devono addentrarsi nel Labirinto di Dedalo, cbe forse nasconde
una  via  d'accesso  al  Campo.  Un  tempo  a  Creta  e  ora  nel  sottosuolo  nordamericano,  il  Labirinto  è  un  mondo
sotterraneo che nasconde pericoli e insidie indicibili, e gli insegnamenti di Quintus, il nuovo istruttore di tecniche
da combattimento,  si  rivelano  preziosissimi.  Percy  e  i  suoi  amici  lotteranno  con  nemici  sempre  più  potenti  e
terrificanti, scopriranno la verità sulla scomparsa ... 

Lo scontro finale. Percy Jackson e gli dei dell’ Olimpo. Vol. 5

Rick Riordan

Editore: Mondadori 
Collana: Oscar bestsellers 

       Pagine: 378  p., Brossura 

Al Campo Mezzosangue Percy Jackson e i suoi amici si sono preparati tutto l'anno per la battaglia contro i Titani,
sapendo che le probabilità di vittoria sono minime. L'armata di Crono è infatti più forte che mai, soprattutto da
quando alcuni dei e semidei traditori si sono arruolati nelle sue file, accrescendo il suo potere. Mentre gli dei sono
impegnati  a  contenere  l'assalto  del  mostruoso  Tifone,  Crono  avanza  verso  New York,  dove  il  Monte  Olimpo,
apparentemente incustodito, aspetta solo di essere espugnato. Sarà compito di Percy e del suo agguerrito seguito
di semidei fermare l'ascesa del Signore del Tempo e difendere la divina dimora dalle sue brame. Ma non sarà la
sola minaccia che dovrà affrontare, perché l'attesa prof... 
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Il sangue dell’ Olimpo. Eroi dell’ Olimpo. Vol. 5

Rick Riordan

Editore: Mondadori 
Collana: I Grandi 

       Pagine: 484 p., Rilegato 

L'equipaggio della Argo II, la nave volante guidata dai semidei greci e romani, non è ancora riuscito a sconfiggere
la minaccia più temibile: la divina Gea e il suo esercito di giganti. Ad Atene la Festa della Speranza è alle porte, e la
perfida dea della Terra ha intenzione di celebrarla in grande stile: sacrificando due semidei per tornare in vita.
Percy Jackson e i suoi amici devono fermarla, ma hanno visioni sempre più frequenti di una cruenta battaglia che
minerà la pace tra il Campo Mezzosangue e il Campo Giove. Solo se i semidei riusciranno a condurre la statua di
Athena Parthenos al Campo Mezzosangue potranno evitare la guerra. Le armate di Gea stanno avanzando, e le
forze greche e romane dovranno combattere unite, ... 

Star Wars. Sfida alla nuova repubblica. La trilogia di Thrawn

Timothy Zahn

Editore: Multiplayer Edizioni 
Collana: Star wars 

       Pagine: 432 p., Brossura 

Il condottiero più astuto e spietato dell'Impero morente, il Grande Ammiraglio Thrawn, ha assunto il comando di
ciò  che rimane  della  flotta  Imperiale  e  ha  lanciato un'imponente  campagna tesa  alla  distruzione  della  Nuova
Repubblica. Intanto, Han e Lando Calrissian sono impegnati in una corsa contro il tempo per scoprire le prove di un
tradimento all'interno del più alto Consiglio della Repubblica. Secondo volume della trilogia di Thrawn. 

Shadowhunters. Signore delle Ombre

Cassandra Clare

Editore: Mondadori 
Collana: Chrysalide 

       Pagine: 649 p., Rilegato 

Rinunceresti all'amore della tua vita per salvare la tua anima? 

Le nostre anime sono fatte della polvere della stessa stella. Ecco perché siamo sempre stati attratti l'uno all'altra
come calamite, tutta la vita. Tutte le pareti che ci compongono appartengono a un tutt'uno

Onore, senso del dovere, rispetto della parola data: questi sono i principi che guidano l'esistenza di ogni 
Shadowhunter. Oltre alla certezza che non esista un legame più sacro di quello che unisce due parabatai, compagni 
di battaglia destinati a combattere e a soffrire insieme. Un legame che mai e poi mai – questo dice la Legge – dovrà
trasformarsi in amore. Emma Carstairs sa bene che il sentimento che la unisce al suo parabatai, Julian Black¬thor…
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The mortal instruments. Shadowhunters. Prima trilogia: Città di ossa-
Città di cenere-Città di vetro

Cassandra Clare

Editore: Mondadori 
Collana: Oscar draghi 

       Pagine: 939 p., Rilegato 

Quando Clary entra per la prima volta al Pandemonium Club di New York è convinta di essere una ragazza come
tante che va a ballare in un locale alla moda. Ma seguendo un affascinante ragazzo dai capelli blu nel magazzino del
locale, vede tre guerrieri coperti di rune tatuate circondarlo e trafiggerlo con una spada di cristallo. Vorrebbe
chiamare aiuto, ma non rimane nessun cadavere, nessuna goccia del sangue nero esploso sull'elsa e soprattutto
nessuno da accusare, perché quei guerrieri sono creature di un'altra dimensione e solo lei può vederli. Clary non sa
ancora che il mondo è popolato da Nascosti, Figli della Notte, Fate e dai Nephilim, implacabili cacciatori di demoni.
Gli Shadowhunters. Soprattutto Clary non sa di es... 

Il mondo dei draghi. Tutti i segreti

S. A. Caldwell

Editore: Il Castello 

       Pagine: 80 p., ill. , Rilegato 

Se volete saperne di più sui draghi,  leggete con attenzione le leggende e le storie raccolte in questo curioso
volume, perché vi troverete verità e segreti preziosi, se siete tanto coraggiosi da serbarli... Età di lettura: da 6
anni. 

Percy Jackson racconta gli dei greci

Rick Riordan

Editore: Mondadori 
Collana: I Grandi 

       Pagine: 439 p., Rilegato 
La mitologia greca raccontata "dall'interno" da Percy Jackson. 
Non credevate che la mitologia greca potesse essere così divertente? Certo, fino a oggi non l'avete ascoltata dalla
voce di Percy Jackson, che da semidio ha uno sguardo privilegiato sugli abitanti dell'Olimpo e può permettersi di 
scrivere capitoli come "Tutti pazzi per Afrodite", "Zeus ammazza tutti", e "Dioniso conquista il mondo grazie a una
bevanda rinfrescante". Dissacrante e pronto alla battuta come sempre, ma anche preciso e accurato nel racconto 
dei miti greci più famosi, Riordan ha scritto un'opera che piacerà non solo ai numerosissimi fan di Percy Jackson, 
ma anche ai loro genitori e insegnanti! 

Il libro segreto. Percy Jackson e gli dei dell’olimpo

Rick Riordan

Editore: Mondadori 
Collana: I Grandi 

       Pagine: 200 p., Rilegato 

"Caro giovane semidio, se stai leggendo questo libro, la tua vita sta per diventare molto, molto più pericolosa.
Queste pagine ti offriranno uno sguardo all'interno del mondo dei semidei, che a nessun normale ragazzino umano è
permesso di conoscere. L'archivio segreto del Campo Mezzosangue contiene tre delle più pericolose avventure di
Percy Jackson mai trascritte prima. Chirone mi ha inoltre autorizzato a divulgare delle interviste riservate di
alcuni dei nostri più importanti allievi, inclusi Percy Jackson, Annabeth Chase e Grover Underwood. Ti prego di
considerare  che  tali  interviste  sono  state  rilasciate  in  via  strettamente  confidenziale.  Condividere  queste
informazioni con qualunque mortale potrebbe significare ritrova..
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La casa di Ade. Eroi dell’ Olimpo. Vol. 4

Rick Riordan

Editore: Mondadori 
Collana: I Grandi 

       Pagine: 560 p., Rilegato 
Annabeth e Percy sono precipitati in un baratro profondissimo, tanto da ritrovarsi nelle viscere del Tartaro. I
semidei non hanno un istante da perdere: Jason, Leo, Piper, Frank, Hazel e Nico dovranno trovare al più presto la
Casa di Ade e sigillare le Porte della Morte, imprigionando le creature infernali che premono per oltrepassarle.
Solo così potranno liberare i due eroi e impedire il ritorno di Gea, la dea della terra, che vuole distruggere il mondo
con le sue armate di giganti. Senza trascurare un piccolo dettaglio: dovranno essere dalla parte giusta, quando le
porte saranno chiuse, altrimenti non potranno più uscirne! La posta in gioco è più alta che mai in questa nuova
avventura, in cui i semidei si misureranno con ... 

Il marchio di Atena. Eroi dell’ Olimpo. Vol. 3

Rick Riordan

Editore: Mondadori 
Collana: Oscar grandi bestsellers 

       Pagine: 522 p., Brossura 
Percy Jackson si è risvegliato alla Casa del Lupo, nel Campo dei semidei romani, senza alcun ricordo a parte il nome
di Annabeth. Proprio mentre sta andando a salvarlo, la ragazza scopre che tra greci e romani sta per scatenarsi la
guerra e, a bordo della nave volante Argo II, cerca di raggiungere il Campo Giove insieme a Jason e Piper. Certo il
natante, che ospita a bordo un enorme drago di bronzo, non ha un'aria amichevole: i romani capiranno che la loro è
una missione di pace? E la pace, quanto durerà? Atena, infatti, ha affidato ad Annabeth, sua figlia, un terribile
compito: "Segui il marchio di Atena. Vendicami." Per impedire la catastrofe e placare l'ira della dea, il gruppo di
eroi dovrà intraprendere un viaggio per ... 

Il figlio di Nettuno. Eroi dell’ Olimpo. Vol. 2

Rick Riordan

Editore: Mondadori 
Collana: Oscar grandi bestsellers 

       Pagine: 469 p., Brossura 
Percy si risveglia da un lungo sonno e non ricorda nulla di sé, a parte il proprio nome. Perfino il Campo Mezzosangue
gli sembra un luogo estraneo, e l'unica traccia che riesce a evocare dal passato è una ragazza: Annabeth. Hazel
dovrebbe essere  morta,  ma è  più  viva  che mai.  Ora,  a  causa  di  un  terribile  errore commesso nella  sua  vita
precedente, il futuro del mondo è in pericolo. Frank discende da un dio, secondo i racconti di sua madre, eppure lui
non ne è affatto convinto: quando si guarda allo specchio vede un ragazzo goffo e paffuto. Ma ora che si ritroverà
coinvolto nella nuova missione di Percy Jackson e dovrà spingersi fino ai ghiacci dell'Alaska per salvare il mondo
dall'ira della divina Gea, dovrà credere in se ste... 

L’eroe perduto. Eroi dell’ Olimpo. Vol. 1

Rick Riordan

Editore: Mondadori 
Collana: Oscar grandi bestsellers 

       Pagine: 504 p., Brossura 
Jason si risveglia in uno scuolabus, accanto al suo migliore amico e a una bellissima ragazza. Ed è terrorizzato. C'è
infatti un piccolo problema: non ricorda assolutamente nulla di sé. E quando una torma di spiriti della tempesta
cerca di ucciderlo, qualcosa gli suggerisce che dovrà al più presto venire a capo del mistero. Piper non si spiega
perché il suo ragazzo non si ricordi di lei. Da qualche giorno il mondo sembra impazzito: suo padre si è volatilizzato,
incubi ricorrenti la tormentano e una ragazza di nome Annabeth dice di essere in cerca di un tale Percy Jackson,
scomparso dal Campo Mezzosangue... Leo ha sempre avuto un'attrazione per il fuoco, e quando arriva al Campo si
sente stranamente a casa. Sarà quello il mo... 
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Il fuoco di Acrab. La saga del dominio. Vol. 2

Licia Troisi

Editore: Mondadori 
Collana: Chrysalide 

       Pagine: 330 p., Rilegato 
Il secondo capitolo della nuova saga della regina italiana del Fantasy, che disegna un mondo di sconfinata 
fantasia e inesauribile avventura. 
Sangue per sangue, fino all'ultima goccia.
Myra ha creduto al sogno di Acrab, il condottiero che sta abbattendo uno dopo l'altro i regni del Dominio delle 
Lacrime. Ha creduto alla possibilità di un mondo senza schiavi, senza regnanti crudeli e maghi spietati, dove esseri 
umani ed elementali potessero vivere liberi e in pace. Per questo è diventata la guerriera più abile dell'esercito 
ribelle, per questo le sue lame a forma di mezzaluna hanno falciato nemici e sparso sangue, per questo ha 
rinunciato a tutto quello che non fosse guerra, combattimento e morte. Adesso, però, Myra ..

L’erede di Gavriel. Pandora. Vol. 3

Licia Troisi

Editore: Mondadori 
Collana: I Grandi 

       Pagine: 331 p., Rilegato 
Gli Angeli della Morte vagano liberi per il mondo da quando Pam ha aperto lo scrigno in cui una sua potente 
antenata li aveva confinati.
Sam è stato posseduto dal più malvagio dei sei demoni, eppure la sua umanità è così forte da contenere Samael, il 
mostro che minaccia ogni giorno di divorarlo: solo dominandolo può aiutare Pam a ritrovare le creature infernali e 
restituirle alla loro dimensione. Ma qualcuno ha tradito, e ora lo scrigno è nelle mani della Medium S.p.A., una 
misteriosa società dedita all’occultismo. Proprio quando tutto sembra perduto e i feroci demoni Kapziel ed Hemah 
escono dall’ombra, un Angelo di conturbante bellezza appare ad aiutare i due ragazzi: il suo nome è Gavri’el, e ha 
attraversato i secoli p…

L’ultima battaglia. La ragazza drago. Vol. 5

Licia Troisi

Editore: Mondadori 
Collana: Oscar bestsellers 

       Pagine: 426 p., Brossura 
Nidhoggr, la malvagia viverna che un tempo cercò di distruggere l'equilibrio della natura, è tornato. Il sigillo che lo
teneva imprigionato è stato infranto e il suo potere ha soggiogato la Terra intera, trasformando tutti gli uomini in
mostri disposti a qualunque sacrificio per sconfiggere Sofia e gli altri Draconiani. La loro missione è trovare il
frutto di Thuban, l'ultimo e il più importante dei cinque globi magici che faranno risplendere di nuova vita l'Albero
del Mondo e riporteranno sulla Terra il regno di Draconia. Ma Ofnir, il nuovo alleato delle viverne, ha frantumato il
frutto contro il sigillo per liberare il suo padrone, e i frammenti sono nascosti in tre luoghi misteriosi sparsi per
l'Italia. Nell'ultima, fata... 
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Gialli
Paura al Mistery Hotel

Sir Steve Stevenson

Editore: De Agostini 
Collana: Agatha mistery 

       Pagine: 167 p., ill. , Rilegato 
Un insolito invito raggiunge Agatha e Larry a pochi giorni da Natale: Lucien Mistery, uno zio che non hanno mai
conosciuto,  vuole ospitarli  nell'hotel  di lusso che ha aperto sulle montagne svizzere,  nel  castello dell'antenata
Hipatia. Sembra una perfetta occasione di festa tra zii e cugini di tutto il  mondo, ma, mentre la neve scende
sempre  più  fitta,  una  catena  di  eventi  misteriosi  trasforma  il  raduno  in  un  gioco  sinistro,  in  cui  tutti  sono
sospettati. Età di lettura: da 8 anni. 

Il mistero del Guggenheim

Robin Stevens

Editore:: Uovonero 
Collana: I geodi 

       Pagine: 258 p., Rilegato 
Un quadro scomparso, una città nuova e incomprensibile, un museo insolito, persone che si comportano in modo 
strano: Ted, così incapace di affrontare le novità, non si trova per niente a suo agio in questa situazione. Ma solo 
quando Zia Gloria verrà accusata del furto, saprà farsi forza e mettere in moto il suo cervello, sul quale gira un 
sistema operativo diverso. E allora, insieme a sua sorella Kat e a Salim, proverà a scandagliare New York per 
risolvere il mistero e ritrovare il quadro. Prima che sia davvero troppo tardi. Basandosi su un'idea e sugli 
indimenticabili personaggi di Siobhan Dowd, Robin Stevens ha costruito un avvincente romanzo pieno di mistero e 
di umorismo, di deduzioni logiche e di colpi di scena. Età di... 

Fumetti
Macerie prime 

Zerocalcare

Editore: Bao Publishing 

       Pagine: 192 p., ill. , Rilegato 

Un libro su cosa ci rende umani e sulle cose che dobbiamo proteggere a ogni costo.

Macerie prime è una storia su cosa ci rende umani. Sulle cose che, per quanto siano messe a dura prova dalla vita, 
dobbiamo proteggere a ogni costo. Un libro in cui un cast corale e allargato rispetto al tipico narrare di 
Zerocalcare si confronta che le fragili realtà che, appena qualche anno prima, erano i loro sogni per il futuro. 
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Favole
C’era una volta...

Benjamin Lacombe

Editore:: Rizzoli 

       Pagine: 24 p., ill. , Rilegato 
Un'apertura per ciascuna delle grandi storie per l'infanzia, niente parole: un libro da guardare insieme, un bambino
e un adulto, per raccontare e raccontarsi le fiabe seguendo i suggerimenti e le suggestioni delle immagini mobili. 
Sono quadri, ma non solo. Sono fiabe, ma non solo. È un libro, ma non solo. Le più belle fiabe sono diventate quadri. 
È un libro di fiabe è una galleria d'arte. Età di lettura: da 4 anni. 

La sirenetta

Editore: Disney Libri 
Collana: I capolavori Disney 

       Pagine: 95 p., ill. , Brossura 
La Sirenetta Ariel, creatura del mondo marino, si è innamorata del principe Eric, che appartiene al regno degli
uomini. Ursula, la strega degli abissi, le promette di aiutarla a sposarlo ma in cambio le ruba la sua dolcissima voce...
Dal magico mondo Disney un'avventura ispirata alla famosa fiaba di Andersen. Età di lettura: da 5 anni. 

Saggistica
Ruspe, trattori e altri mezzi di trasporto

Clive Gifford

Editore: Gribaudo 
Collana: Enciclopedia 

       Pagine: 256 p., ill. , Rilegato 
Con più di 1000 immagini sorprendenti e tantissime informazioni, un'enciclopedia per viaggiare via terra, aria
e acqua in ogni angolo del mondo.
Preparati a un viaggio nell'affascinante mondo dei mezzi di trasporto. Solca le strade in una supercar rosso fuoco, 
prendi il biglietto per un treno ad alta velocità, prenota una crociera di lusso, entra nella cabina di pilotaggio di un 
jet supersonico. Con più di 1.000 immagini sorprendenti e tantissime informazioni, un'enciclopedia per viaggiare via 
terra, aria e acqua in ogni angolo del mondo! Età di lettura: da 6 anni. 
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