Il cavallo magico di Han Gan
Jiang Hong Chen
Traduttore: F. Rocca
Editore: Babalibri
Anno edizione: 2004
Pagine: 34 p., ill. , Rilegato
La leggenda di Han Gan, un pittore cinese che disegnava cavalli così realistici da sembrare vivi. Un
giorno un guerriero gli chiede di dipingere il "più focoso e valoroso dei destrieri" per andare in
battaglia e combattere il nemico. Ma troppe guerre spingeranno il cavallo a rifugiarsi nel foglio. Età
di lettura: da 4 anni.

Il litigio
Claude Boujon
Traduttore: S. Cella
Editore: Babalibri
Anno edizione: 2014
Pagine: 44 p., ill. , Brossura
C'erano una volta due tane. In una viveva il signor Bruno, un coniglio marrone. In quella vicina
abitava il signor Bigio, un coniglio grigio. Età di lettura: da 3 anni.

Cornabicorna
Magali Bonniol,Pierre Bertrand
Editore: Babalibri
Collana: Bababum
Anno edizione: 2015
Pagine: 25 p., ill. , Brossura
"Quando era piccolo, Pietro non voleva mai mangiare la minestra e faceva un sacco di capricci..."
Età di lettura: da 4 anni.

Quando sarò grande...
Anita Bijsterbosch
Editore: Clavis
Collana: Prima infanzia
Anno edizione: 2016
Pagine: 28 p., ill. , Rilegato
I cuccioli di questo libro pensano a tutto quello che potranno fare quando saranno grandi. Vieni a
dare un'occhiata! Età di lettura: da 2 anni.

Il cammino dei diritti
Janna Carioli,Andrea Rivola
Editore: Fatatrac
Anno edizione: 2015
Pagine: 48 p., ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 5 anni

"Il cammino dei diritti è lungo, ci sono salite e curve che lo nascondono alla vista. Alcune delle
persone che lo hanno percorso prima di noi sono state molto coraggiose. Sono partite da sole e
hanno cercato compagni strada facendo. Altre hanno dovuto superare mille ostacoli e i loro racconti
- ora che tocca a noi andare avanti - ci aiutano a superare le difficoltà. È bello, qualche volta,
guardare indietro e renderci conto che, anche se la strada da fare è ancora tanta, siamo ormai
lontanissimi dal punto di partenza.

Il più furbo
Mario Ramos
Editore: Babalibri
Collana: Bababum
Anno edizione: 2016
Pagine: 46 p., ill. , Brossura

Nel folto della foresta, un lupo affamato aspetta che la piccola Cappuccetto Rosso finisca nelle sue
grinfie. Dovrebbe essere facile, dopotutto, lui è il più furbo! Ma a credersi molto furbi si rischia di
essere scambiati per un'innocua vecchietta! Età di lettura: da 3 anni.

Che forza papà
Isabella Paglia
Illustratore: F. Cavallaro
Editore: Fatatrac
Collana: Albi d'autore
Anno edizione: 2016
Pagine: 48 p., ill. , Rilegato
L'autrice e l'illustratrice di "Di mamma ce n'è una sola" ci portano questa volta ad esplorare il
mondo dei papà... Chi sono? Quanti possono essere? Da che cosa si riconoscono? Alcuni bambini
raccontando ognuno la propria esperienza, arrivano a riflettere sul fatto che la parola "papà" può
riferirsi a situazioni diverse: è possibile avere un papà naturale, un papà "adottato", un papà single e
talvolta se ne possono avere due.

Pimpa in gita con Armando
Tullio F. Altan
Editore: Franco Cosimo Panini
Anno edizione: 2016
Pagine: 40 p., ill. , Rilegato

Tra boschi, stelle e incontri inaspettati, la Pimpa realizza il suo desiderio: una gita con l'amico di
sempre. Età di lettura: da 3 anni.

Gli animali della fattoria. Libri
cubo. Ediz. illustrata
Nicoletta Costa
Editore: EL
Anno edizione: 2014
Pagine: 4 voll., 24 p., ill.
Quattro coloratissimi libri di stoffa imbottita, rigidi e resistenti come un libro vero. In ogni libretto
gli animali della fattoria illustrati da Nicoletta Costa. I quattro libretti sono raccolti in una valigetta
di plastica trasparente con maniglietta, cuciture di stoffa colorata e chiusura in velcro. Perfetti per i
più piccoli. Età di lettura: da 6 mesi.

L' alfabeto dei sentimenti
Janna Carioli,Sonia M. L. Possentini
Editore: Fatatrac
Anno edizione: 2016
Pagine: 48 p., ill. , Rilegato
Parole che sfumano, colori che parlano. Due grandi autrici ci accompagnano, lettera dopo lettera,
alla scoperta dei sentimenti e del loro speciale linguaggio. Per grandi che hanno voglia di
emozionarsi. Per piccoli che iniziano a scrivere la propria storia. Età di lettura: da 3 anni.

Mi piaci così
Maria Gianola
Editore: Fatatrac
Collana: Cù Cù 3-5
Anno edizione: 2016
Pagine: 16 p., ill. , Rilegato
Un piccolo riccio è alla ricerca di un compagno di giochi, ma... Pagine illustrate e divertenti flap da
aprire in un libro che, con semplicità, sa restituire una lezione importante: i veri amici sono quelli
che ci vogliono e ci apprezzano così come siamo. Età di lettura: da 3 anni.

Animali dell'oceano
Anton Poitier,Sophia Touliatou
Editore: Fatatrac
Collana: Animali nascosti
Anno edizione: 2016
Pagine: 12 p., ill. , Cartonato

Alcuni animali si sono nascosti e c'è solo un modo per trovarli: aprire tutte le alette una dopo l'altra!
Un libro sorprendente che aiuta i bambini a comprendere il giusto senso della lettura e della
scrittura, da sinistra verso destra. Inoltre i bambini potranno divertirsi anche con un simpatico
gioco: trovare una pulce di mare, camuffata in ogni scena. Età di lettura: da 3 anni.

La vendetta di Cornabicorna. Ediz.
illustrata
Magali Bonniol,Pierre Bertrand
Traduttore: F. Rocca
Editore: Babalibri
Collana: Varia
Anno edizione: 2014
Pagine: 24 p., ill. , Rilegato
"Era notte a casa di Pietro e tutto sembrava calmo e tranquillo. E invece, laggiù, dalle parti del
bagno, un piccolo rumore, forse..." Età di lettura: da 5 anni.

Cornabicorna contro Cornabicorna
Pierre Bertrand,Magali Bonniol
Traduttore: T. Babled
Editore: Babalibri
Collana: Varia
Anno edizione: 2015
Pagine: 32 p., ill. , Rilegato
Il piccolo Pietro non ne vuole sapere di mangiare la minestra. Fa i capricci con la mamma, la nonna,
il nonno e persino con il papà. "Noo, non la voglio!" strilla invariabilmente. Nemmeno agitare la
minaccia della strega Cornabicorna, che arriva sempre a spaventare i bambini capricciosi, funziona
con Pietro, il quale si ritrova a letto con la pancia vuota.

Ops! Ho ingoiato Cornabicorna!
Magali Bonniol,Pierre Bertrand
Traduttore: T. Babled
Editore: Babalibri
Anno edizione: 2016
Pagine: 32 p., ill.

Cosa succede se la strega Cornabicorna con un salto entra nella bocca del piccolo Pietro e scende
giù giù fin dentro la sua pancia? E se mentre la pancia di Pietro cresce a dismisura la terribile
Cornabicorna comincia a parlare per lui? Età di lettura: da 4 anni.

L' inventamostri
Fabrizio Silei
Editore: Fatatrac
Anno edizione: 2015
Pagine: 48 p., ill.
• EAN: 9788882223854
Età di lettura: Da 3 anni

Un simpatico scienziato extraterrestre ti ha chiesto di aiutarlo a costruire con lui un mostro
veramente terribile. Dopo aver letto la sua storia in questo albo, potrai introdurti nel suo laboratorio
e, fra robots spaziali e mondi alieni, costruire migliaia di coloratissimi e artistici mostri, per ognuno
dei quali potrai divertirti ad inventare una storia e raccontare i poteri e le caratteristiche che
possiede. Ancora una volta Fabrizio Silei ci propone un libro gioco dove il bambino narratore e
creatore diventa il protagonista della sua storia dando vita a splendide e artistiche creazioni. Età di
lettura: da 5 anni.

La dichiarazione dei diritti dei papà
Élisabeth Brami
Illustratore: E. Billon-Spagnol
Editore: Lo Stampatello
Anno edizione: 2016
Pagine: 32 p., ill. , Rilegato

I papà, come le mamme, hanno il diritto di non essere perfetti, di occuparsi dei propri bambini, di
non essere sportivi né muscolosi, di non saper aggiustare nulla, di poter cambiare vita e di amare chi
vogliono. Età di lettura: da 7 anni.

La dichiarazione dei diritti delle
mamme
Élisabeth Brami
Illustratore: E. Billon-Spagnol
Editore: Lo Stampatello
Anno edizione: 2016
Pagine: 32 p., ill. , Rilegato
Le mamme, come i papà, hanno il diritto di non essere perfette, di divertirsi al lavoro, di essere
lasciate in pace quando leggono in bagno, di poter cambiare vita e di amare chi vogliono. Età di
lettura: da 7 anni.

Precious e le scimmie. Il primo caso
di Mma Ramotswe
Alexander McCall Smith
Traduttore: S. Bertetto
Illustratore: I. McIntosh
Editore: Guanda
Collana: Le Gabbianelle
Anno edizione: 2015
Pagine: 83 p., ill. , Rilegato
C’era una volta in Africa una bambina sveglia e intelligente, che sarebbe poi diventata da grande la
fondatrice della Ladies’ Detective Agency N. 1… In questo libro Precious Ramotswe ha solo otto
anni, ma è già alle prese con la sua prima indagine. Chi sta rubando ai suoi compagni di scuola?

Di becco in becco
Alice Keller,Veronica Truttero
Editore: Sinnos
Collana: Leggimi!
Anno edizione: 2016
Pagine: 60 p., ill. , Brossura

In una valle con quattro pollai affollatissimi, una piuma che cade è il più comune degli eventi. Ma
basta una parola ascoltata male per trasformare quella piuma in un vero parapiglia! Età di lettura: da
6 anni.

La dichiarazione dei diritti delle
femmine
Élisabeth Brami
Traduttore: M. S. Fiengo
Illustratore: E. Billon-Spagnol
Editore: Lo Stampatello
Anno edizione: 2015
Pagine: 32 p., ill. , Rilegato
Le femmine, come i maschi, hanno il diritto di essere stropicciate, spettinate, scatenate, di scegliere
la professione che preferiscono e di arrampicarsi sugli alberi... Età di lettura: da 7 anni.

Il pinguino senza frac
Silvio D'Arzo,Sonia M. L. Possentini
Editore: Corsiero Editore
Collana: Il colore del vento
Anno edizione: 2015
Pagine: 56 p., ill. , Rilegato

Silvio D'Arzo (1920-1952) scrisse "Il pinguino senza frac" nell'immediato dopoguerra, non
trovando un editore prima della morte. La fiaba, pubblicata per la prima volta da Einaudi Ragazzi
(1978), racconta la storia di un pinguino che nasce tutto bianco, appunto senza il frac. Attraverso
molti lavori e svariate peripezie, Limpo arriva a porre rimedio alla propria diversità, conquistando
una precisa identità.

La sedia blu
Claude Boujon
Traduttore: M. Marconi
Editore: Babalibri
Collana: Bababum
Anno edizione: 2016
Pagine: 40 p., ill. , Brossura
Età di lettura: da 4 anni.

Due eroi inseparabili
Satomi Ichikawa
Traduttore: T. Babled
Editore: Babalibri
Anno edizione: 2016
Pagine: 40 p., ill. , Rilegato

Storia di un'amicizia. Età di lettura: da 4 anni.

Gli alberi di Natale
Géraldine Elschner,Stéphane Girel
Traduttore: E. Del Chierico, V. Minazzi
Editore: Jaca Book
Collana: Ponte delle arti
Anno edizione: 2015
Pagine: 32 p., ill. , Rilegato
È la vigilia di Natale, tutto è bianco: i tetti delle case, gli alberi e le strade, su fino al cielo, carico di
fiocchi di neve. Oscar è rannicchiato fra i genitori nel piccolo carro che li porterà a casa di nonno
Simeone. A un tratto, spunta un'ombra. - Attenzione! grida Oscar ... e d'improvviso gli sembra di
volare ...Cos'è, un miracolo? Un miracolo di Natale? Età di lettura: da 6 anni.

Nuovi libri, nuovi amici
Angelo Petrosino
Illustratore: S. Not
Editore: Piemme
Collana: Il battello a vapore. Serie Valentina
Anno edizione: 2015
Pagine: 178 p., ill. , Brossura

Da qualche giorno mi frulla nella testa un'idea: creare una biblioteca di quartiere nel mio
condominio! Non sarebbe bellissimo potersi ritrovare in un luogo pieno di libri dove chiacchierare e
stare insieme? Certo, non sarà facile convincere tutti... Età di lettura: da 8 anni.

Storie del viavai
Bruno Tognolini
Illustratore: G. Orecchia
Editore: Fatatrac
Collana: Castelli in aria
Anno edizione: 2014
Pagine: 72 p., ill. , Brossura

Quattro bambini e una lucertola si siedono su un muretto e la realtà che passa davanti ai loro occhi
si trasforma: la strada diventa un fiume pieno di tartarughe e coccodrilli, l'autobus un elefante, le
grosse auto dei rinoceronti, il traffico un branco di gnu della savana. Otto racconti in cui l'avventura
nasce dove meno te lo aspetti e ti trascina di corsa, fino all'ultima pagina. Età di lettura: da 7 anni.

Olga di carta. Il viaggio
straordinario
Elisabetta Gnone
Editore: Salani
Anno edizione: 2015
Pagine: 297 p., ill. , Rilegato
• EAN: 9788869183164
Età di lettura: Da 10 anni

Olga Papel è una ragazzina esile come un ramoscello e ha una dote speciale: sa raccontare
incredibili storie, che dice d’aver vissuto personalmente e in cui può capitare che un tasso sappia
parlare, un coniglio faccia il barcaiolo e un orso voglia essere sarto. Vero? Falso? La saggia Tomeo,
barbiera del villaggio, sostiene che Olga crei le sue storie intorno ai fantasmi dell’infanzia,
intrappolandoli in mondi chiusi perché non facciano più paura. Per questo i racconti di Olga hanno
tanto successo: perché sconfiggono mostri che in realtà spaventano tutti, piccoli e grandi.

Melody
Sharon M. Draper
Traduttore: A. Peroni
Editore: Feltrinelli
Collana: Feltrinelli Kids
Anno edizione: 2016
Pagine: 249 p., Brossura

Quasi tutti - compresi i suoi insegnanti e i medici - ritengono che lei non abbia alcuna capacità di
apprendimento, e fino a oggi le sue giornate a scuola sono state scandite da noiosissime ripetizioni
dell'alfabeto. Cose da prima elementare. Se solo lei potesse parlare, se solo potesse dire che cosa
pensa e che cosa sa... Ma non può. Perché Melody non può parlare. Non può camminare. Non può
scrivere. Melody sente scoppiare la propria voce dentro la sua testa: questo bisogno di comunicare
la farà impazzire, ne è certa.

Città di carta
John Green
Traduttore: S. Di Mella
Editore: Rizzoli
Collana: Rizzoli narrativa
Anno edizione: 2015
Pagine: 391 p., Rilegato

Quentin Jacobsen è sempre stato innamorato di Margo Roth Spiegelman, fin da quando, da
bambini, hanno condiviso un'inquietante scoperta. Con il passare degli anni il loro legame speciale
sembrava essersi spezzato, ma alla vigilia del diploma Margo appare all'improvviso alla finestra di
Quentin e lo trascina in piena notte in un'avventura indimenticabile. Forse le cose possono
cambiare, forse tra di loro tutto ricomincerà.

L' anno che non caddero le foglie
Paola Mastrocola
Editore: Guanda
Collana: Le Gabbianelle
Anno edizione: 2016
Pagine: 168 p., ill. , Rilegato

Questa è una storia di vento, di foglie e di scoiattoli. È una storia di timidezza e di coraggio, di
ribellione e di saggezza. Di uno strano autunno in cui le foglie si rifiutano di cadere e tutti si
domandano perché. Specialmente i bambini, che sanno guardare, e una scoiattola inquieta che ha
bisogno di sapere. Ed è soprattutto una doppia storia d'amore: per un amore che non vorrebbe finire
mai, ce n'è un altro che vorrebbe iniziare ma non osa.

Ti darò il sole
Jandy Nelson
Traduttore: L. Celi
Editore: Rizzoli
Anno edizione: 2016
Pagine: 485 p., Rilegato

Solo un paio d'ore dividono Oah da Jude, ma a guardarli non si direbbe nemmeno che sono fratelli:
se Noah è la luna, solitaria e piena di incanto, Jude è il sole, sfrontata e a proprio agio con tutti.
Eppure i due gemelli sono legatissimi, quasi avessero un’anima sola. A tredici anni, su insistenza
dell’adorata madre stanno per iscriversi a una prestigiosa accademia d’arte.

Solo con un cane
Beatrice Masini
Editore: Fanucci
Collana: Narrativa tascabile
Anno edizione: 2016
Formato: Tascabile
Pagine: 125 p., Brossura

Soli, lontani da tutti, in una notte scura, scura come se avessero spento le stelle e la luna,
sopravvivono un ragazzo e il suo cane Tito. Lui perché sono soli, lontano da tutto quanto
conoscono, perché patiscono il freddo, stretti in un sacco a pelo, perché si trovano in un mondo
oscuro. Lui sa cos'è successo, sa che avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi. E ha voglia di
raccontare, ha bisogno di spiegare come tutto è cominciato... Lui ha dieci anni, Tito tre. Ama i cani
da sempre, è la prima parola che è riuscito a pronunciare. Vive in simbiosi con l'animale.

Il segreto delle gemelle. Fairy Oak.
Vol. 1
Elisabetta Gnone
Illustratore: A. Martusciello, C. Prati
Editore: Salani
Anno edizione: 2016
Pagine: 280 p., ill. , Rilegato
Fairy Oak è un villaggio magico e antico nascosto fra le pieghe di un tempo immortale. A volerlo
cercare, bisognerebbe viaggiare fra gli altopiani scozzesi e le brughiere normanne, nelle valli fiorite
della Bretagna, tra i verdi prati irlandesi e le baie dell’oceano. Il villaggio è abitato da creature
magiche e uomini senza poteri, ma è difficile distinguere gli uni dagli altri, poiché maghi, streghe e
cittadini comuni abitano le case di pietra da tanto di quel tempo che ormai nessuno fa più caso alle
reciproche stranezze e tutti si somigliano un po’.

La porta del tempo. Vol. 1
Ulysses Moore
Traduttore: P. Baccalario
Editore: Piemme
Collana: Il battello a vapore. Ulysses Moore
Anno edizione: 2014
Pagine: 221 p., Rilegato

Jason e Julia, due gemelli di undici anni, si trasferiscono a Kilmore Cove, un tranquillo paesino
della Cornovaglia, dove fanno amicizia con il vicino Rick. Insieme si divertono a esplorare la loro
immensa villa. Ben presto si imbattono in una porta nascosta dietro un armadio che non si riesce ad
aprire in alcun modo.

L' estate che conobbi il Che
Luigi Garlando
Editore: Rizzoli
Collana: Narrativa Ragazzi
Anno edizione: 2015
Pagine: 179 p., Rilegato

È l'estate del 2014. I Mondiali di calcio sono appena cominciati, e Cesare sta per festeggiare il suo
dodicesimo compleanno nella villa in cui vive con il padre, amministratore delegato di un'azienda di
arredamento, la madre, medico chirurgo di fama, e la sorella, che studia economia e fa la fashion
blogger. Oltre la collina abita il nonno, a cui il papà non parla più, ma che per Cesare è una colonna.
Solida come i mobili che nascono dalle sue mani e che fanno di lui "il più abile poeta del legno
apparso sulla terra, dopo San Giuseppe".

Maffin
Massimo De Nardo
Editore: Rrose Sélavy
Collana: Il quaderno Ready Made
Anno edizione: 2016
Pagine: 160 p., Rilegato

Maffin, un quattordicenne mingherlino, per una catena di strane circostanze si ritrova a fare da solo
qualcosa che nessuno alla sua età normalmente farebbe. Gli è stato affidato un compito difficile e
pericoloso: consegnare un orologio speciale, che non deve mai andare né avanti né indietro,
altrimenti il tempo si scombussola, un ricordo diventa un fatto che stai vivendo e forse quello che
stai vivendo lo vedi come fosse ciò che dovrà accadere.

Il viaggio di Lea
Guia Risari
Illustratore: I. Bruno
Editore: Einaudi Ragazzi
Anno edizione: 2016
Pagine: 221 p., ill. , Rilegato

Un libro che affronta temi come la sofferenza e la morte, ma anche l'amicizia, il confronto, la
diversità. La protagonista è Lea, un'orfana di dodici anni che vive col nonno e con Porfirio, un gatto
parlante un po' cinico. Una notte Lea parte con lui per scoprire il senso della vita. Perché si vive?
Perché si muore? Che senso ha il dolore? Perché crescere e amare fanno soffrire? I due amici
incontrano personaggi e situazioni di ogni tipo

Trigger Warning. Leggere
attentamente le avvertenze
Neil Gaiman
Traduttore: C. Prosperi
Editore: Mondadori
Collana: Omnibus
Anno edizione: 2016
Pagine: 307 p., Rilegato
Trigger Warning è un'espressione che si incontra a volte navigando in Internet e che segnala la
presenza di un contenuto difficile da maneggiare, immagini o concetti che potrebbero turbare i
visitatori. Da qualche parte nel mondo, alcune università stanno valutando l'ipotesi di mettere un
trigger warning anche su opere letterarie e artistiche che potrebbero spaventare o inquietare gli
studenti.

Agata de Gotici e la festa dei
misteri
Chris Riddell
Traduttore: P. Floridi
Editore: Il Castoro
Collana: Il castoro bambini
Anno edizione: 2015
Pagine: 212 p., ill. , Rilegato
Al Palazzo di Gorgonzola coi Grilli fervono i preparativi per la Festa del Plenilunio e per la Grande
Gara Culinaria fra i migliori cuochi del Paese. Strani ospiti arrivano da ogni dove e i misteri si
moltiplicano per Agata e gli amici del Club della Soffitta: cosa sta tramando il maggiordomo
Maltraversi? Qual è il segreto di Torreannunziata. la sua timidissima cameriera personale? E in tutto
questo, qualcuno si ricorderà del compleanno di Agata? Età di lettura: da 7 anni.

Agata de Gotici e il segreto del lupo
Chris Riddell
Traduttore: P. Floridi
Editore: Il Castoro
Anno edizione: 2016
Pagine: 224 p., ill. , Rilegato

Al Palazzo di Gorgonzola coi Grilli c'è un grande evento in arrivo: il Concorso Letterario di
Bellezza Canina. Proprio così: i cani dei più grandi scrittori d'Inghilterra sono pronti a sfidarsi in
difficilissime prove di abilità. Sembra un'occasione di festa, ma di chi sono le strane impronte che
Agata trova nella neve? E gli spaventosi ululati che si sentono nella notte?

I fuochi di Tegel. Berlin. Vol. 1
Fabio Geda,Marco Magnone
Editore: Mondadori
Collana: I Grandi
Anno edizione: 2015
Pagine: 201 p., Rilegato

È l'aprile 1978: sono passati tre anni da quando un misterioso virus ha decimato uno dopo l'altro
tutti gli adulti di Berlino. In una città spettrale e decadente, gli unici superstiti sono i ragazzi e le
ragazze divisi in gruppi rivali, che ogni giorno lottano per sopravvivere con un'unica certezza: dopo
i sedici anni, quando meno se lo aspettano, il virus ucciderà anche loro.

L' alba di Alexanderplatz. Berlin.
Vol. 2
Fabio Geda,Marco Magnone
Editore: Mondadori
Collana: I Grandi
Anno edizione: 2016
Pagine: 225 p., Rilegato

Quando la città era ancora la città, ogni mattina le persone si svegliavano a Berlino Ovest e a
Berlino Est, divise dal lungo, inesorabile Muro. Quando la città era ancora la città, Timo e Jakob e
Christa non potevano immaginare che un giorno sarebbero stati costretti ad aprire gli occhi in un
mondo senza più adulti, tra i quartieri di una Berlino irriconoscibile e pericolosa. Una città in cui
per sopravvivere si sono divisi in gruppi: Gropiusstadt, Havel, Reichstag, Tegel, Zoo.

La battaglia di Gropius. Berlin. Vol.
3
Fabio Geda,Marco Magnone
Editore: Mondadori
Collana: I Grandi
Anno edizione: 2016
Pagine: 220 p., Rilegato

È il dicembre del 1978 quando l'inverno cala su Berlino: il manto candido della neve diventa
ghiaccio sopra i relitti di scuole e case, parchi e cortili, al di qua e al di là del Muro. Da tre anni un
virus incurabile ha sterminato la popolazione adulta della città, costringendo i ragazzi e i bambini
sopravvissuti a crescere all'improvviso, in attesa che, alla fine dell'adolescenza, il virus porti via
anche loro.

Storia di Ellie
W. Bruce Cameron
Traduttore: A. Di Liddo
Illustratore: C. Molinari
Editore: Giunti Junior
Collana: Biblioteca Junior
Anno edizione: 2015
Pagine: 192 p., ill. , Brossura

Ellie è una cucciola molto speciale. Fin da subito viene scelta per diventare un cane da salvataggio.
Trova un bambino perso in un bosco e salva un ferito per il crollo di un edificio. Questa è la sua
missione. Ma la gente può aver bisogno di aiuto anche per altri motivi, come la vedova Jakob o
Maja, la ragazza sola... Per fare quello per cui è stata addestrata, Ellie deve trovare un modo anche
per salvare le persone che ama.

Dieci giorni senza schermi? Che
sfida!
Sophie Rigal-Goulard
Traduttore: M. Sala
Illustratore: F. Vayssières
Editore: Einaudi Ragazzi
Anno edizione: 2016
Pagine: 123 p., ill. , Brossura
È possibile resistere dieci giorni senza accendere uno schermo? La maestra Guégan propone questa
sfida ad alcune classi della scuola dove insegna: l'obiettivo. È far capire agli alunni che la
tecnologia va utilizzata in modo equilibrato.

Un lungo cammino per l'acqua
Linda S. Park
Traduttore: G. Guidoni
Editore: Mondadori
Collana: Oscar bestsellers
Anno edizione: 2016
Formato: Tascabile
Pagine: 136 p., Brossura

2008: Nya è una ragazzina, ma deve fare un lungo cammino sotto il sole per raggiungere un pozzo
d'acqua pulita. 1985: Salva ha undici anni e vive in pieno la tragedia della guerra civile sudanese.
Separato dalla famiglia, il ragazzo raggiunge fortunosamente il campo profughi in Etiopia. Ma
anche l'Etiopia è al collasso e di punto in bianco il campo chiude. Salva, ormai diciassettenne, si
mette alla guida di un gruppo di centocinquanta ragazzi.

Storie di gatti
James Herriot
Traduttore: A. Dell'Orto, B. Oddera, M. Valente
Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli
Collana: Best BUR
Anno edizione: 2016
Formato: Tascabile
Pagine: 192 p., ill. , Brossura

Una raccolta di divertenti e irresistibili avventure "feline" raccontate dal veterinario-scrittore più
amato della letteratura: James Herriot riunisce per noi una serie di storie indimenticabili in cui sono
proprio i gatti a essere i protagonisti. Da Alfred che ha inghiottito una palla di pelo a Olly e Ginny, i
due trovatelli selvatici dal cuore d'oro, dal piccolo Mose che viene adottato e nutrito da una
maialina a Debbie, che prima di morire lascia alla sua padrona un inaspettato regalo di Natale, un
cucciolo esuberante di nome Rompitutto.

Inventario illustrato dei fiori
Virginie Aladjidi,Emmanuelle Tchoukriel
Editore: L'Ippocampo
Anno edizione: 2016
Pagine: 80 p., ill. , Rilegato

Dal ranuncolo alla pratolina, dal papavero al nasturzio, questo inventario presenta tanti fiori
conosciuti, facili da osservare durante una passeggiata, ma anche specie sorprendenti e preziose
come la stella alpina, la Venere acchiappamosche o il gigantesco aro titano... Per ogni pianta, un
testo semplice e preciso ci informa sul periodo di fioritura, sul tipo di petali e foglie, sull'altezza, i
cicli vitali e i profumi, quando sono percettibili.

La piramide rossa. The Kane
Chronicles. Vol. 1
Rick Riordan
Traduttore: L. Baldinucci
Editore: Mondadori
Collana: I Grandi
Anno edizione: 2012
Pagine: 483 p., Rilegato

Dalla morte della madre, Carter è costretto a seguire in giro per il mondo il padre Julius, egittologo,
e a vivere separato dalla sorella Sadie. Ai Kane sono concessi solo due giorni all'anno da trascorrere
insieme, e durante uno di questi Julius decide di portare i figli al British Museum. Ma qualcosa va
storto. Julius evoca una misteriosa figura. Un attimo dopo c'è una violenta esplosione e l'uomo
scompare. Carter e Sadie si trovano ad affrontare una verità inattesa e sconvolgente: gli dei
dell'Antico Egitto si stanno svegliando e il peggiore di tutti, Set, ha in mente uno spaventoso
progetto di caos e distruzione a livello planetario.

Il trono di fuoco. The Kane
Chronicles. Vol. 2
Rick Riordan
Traduttore: L. Grassi
Editore: Mondadori
Collana: Oscar grandi bestsellers
Anno edizione: 2014
Formato: Tascabile
Pagine: 456 p., Brossura
Apophys, il serpente gigante, dio del caos, sta per essere liberato dalle forze del male. Vuole
distruggere il mondo e per questo è determinato a inghiottire il dio sole, Ra, il più antico e potente
degli dei egizi. Il mito vuole che Ra, minacciato da Apophys e Isis, abbia lasciato il suo trono di
fuoco a Osiris e si sia lasciato cadere in un sonno eterno. Per non essere svegliato ha diviso in tre
parti il Libro di Ra, un antico papiro che contiene i suoi segreti e le formule magiche per svegliarlo.
Sadie e Carter Kane, figli di Julius, egittologo di fama mondiale,

L' ombra del serpente. The Kane
Chronicles. Vol. 3
Rick Riordan
Traduttore: L. Grassi
Editore: Mondadori
Collana: I Grandi
Anno edizione: 2014
Pagine: 396 p., Rilegato

Apophis, il serpente del Caos, minaccia di sprofondare il mondo intero nella tenebra eterna. Carter e
Sadie Kane si trovano ad affrontare un compito impossibile: distruggerlo una volta per tutte. Da
soli, perché i maghi della Casa della Vita sono impegnati in una terribile guerra intestina e nessuno
degli dei può aiutarli a combattere contro le forze del Caos.

La casa di Ade. Eroi dell'Olimpo.
Vol. 4
Rick Riordan
Traduttore: L. Baldinucci, L. Melosi
Editore: Mondadori
Collana: I Grandi
Anno edizione: 2014
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.

L' eroe perduto. Eroi dell'Olimpo.
Vol. 1
Rick Riordan
Traduttore: L. Baldinucci, L. Melosi
Editore: Mondadori
Collana: Oscar grandi bestsellers
Anno edizione: 2014
Formato: Tascabile
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.

Il figlio di Nettuno. Eroi
dell'Olimpo. Vol. 2
Rick Riordan
Traduttore: L. Baldinucci, L. Melosi
Editore: Mondadori
Collana: Oscar grandi bestsellers
Anno edizione: 2014
Formato: Tascabile
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.

Il marchio di Atena. Eroi
dell'Olimpo. Vol. 3
Rick Riordan
Traduttore: L. Baldinucci, L. Melosi
Editore: Mondadori
Collana: Oscar grandi bestsellers
Anno edizione: 2015
Formato: Tascabile
Pagine: 522 p., Brossura
ercy 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?

Percy Jackson racconta gli dei greci
Rick Riordan
Traduttore: L. Grassi
Editore: Mondadori
Collana: I Grandi
Anno edizione: 2014
Pagine: 439 p., Rilegato

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".

Il libro segreto. Percy Jackson e gli
dei dell'Olimpo
Rick Riordan
Traduttore: M. Salvi
Editore: Mondadori
Collana: I Grandi
Anno edizione: 2012
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.

Il cavaliere di luce. Hania
Silvana De Mari
Editore: Giunti Editore
Collana: Hania
Anno edizione: 2015
Pagine: 256 p., Rilegato

L'oscuro signore decide di dannare l'umanità e concepisce un figlio nel ventre di una donna: ma è
una trappola. Infatti, qualsiasi cosa gli uomini faranno per opporsi al maleficio li dannerà, perché, se
lo assassineranno, nell'uccidere un bambino perderanno l'anima, se gli permetteranno di crescere, ne
subiranno i malefici.

I gemelli di Kuma. La ragazza
drago. Vol. 4
Licia Troisi
Illustratore: P. Barbieri
Editore: Mondadori
Collana: Oscar bestsellers
Anno edizione: 2012
Formato: Tascabile
Pagine: 300 p., ill. , Brossura
Accompagnata dal bizzarro professor Schlafen e dai suoi compagni, Sofia parte alla volta di
Edimburgo. Ha infatti percepito nella capitale scozzese la nascita di uno dei Frutti dell'Albero del
Mondo, e deve riuscire a trovarlo prima che le malvagie viverne riescano a impossessarsene.

Signora della mezzanotte.
Shadowhunters
Cassandra Clare
Editore: Mondadori
Collana: Chrysalide
Anno edizione: 2016

Los Angeles 2012. Sono passati cinque anni da quando Emma Carstairs ha perso i genitori,
barbaramente assassinati. Dopo il sangue e la violenza a cui ha assistito da bambina, la ragazza ha
dedicato la sua vita alla lotta contro i demoni ed è diventata la Shadowhunter più talentuosa della
sua generazione. Non ha però mai smesso di cercare coloro che hanno distrutto la sua famiglia e,
quando si rende conto che l'unico modo per arrivare ai colpevoli è quello di allearsi con le fate, da
anni in lotta con gli Shadowhunters, non si tira indietro. È una partita molto pericolosa, ma Emma,
insieme a Julian, suo migliore amico e parabatai, ha tutte le intenzioni di giocarla fino in fondo.

E sulle case il cielo
Giusi Quarenghi
Illustratore: C. Carrer
Editore: TopiPittori
Collana: I minitopi
Anno edizione: 2015
Pagine: 61 p., ill. , Brossura

Poesie da recitare insieme ai bambini come formule magiche per superare gli ostacoli lungo il
cammino delle giornate. Con una nota di Roberto Denti. Età di lettura: da 7 anni.

Enzo Lorenzo. 101 conte, penitenze,
filastrocche
Giuseppe Caliceti
Illustratore: S. Bloch
Editore: Rizzoli
Collana: Il cantiere delle parole
Anno edizione: 2014
Pagine: 156 p., ill. , Brossura
C' è una filastrocca per ogni momento. Quella che reciti per scherzare con gli amici, quella che ti
culla prima di dormire, quella che canti per gioco. E poi ci sono le conte, con cui scegli chi gioca
per primo, chi affronta una sfida, chi fa la penitenza. In queste pagine ne trovi 101: tante
filastrocche per giocare, cantare e, perché no, imparare una nuova lingua. Età di lettura: da 5 anni.

Le parole per stare insieme. Un
alfabetiere per crescere
Illustratore: G. Francella
Editore: Fatatrac
Collana: Carte in tavola
Anno edizione: 2011
Pagine: 21 p., ill.
Un alfabetiere-gioco per imparare con i più piccoli le regole della convivenza civile e della legalità,
composto da 21 schede, una per ogni lettera dell'alfabeto, contenute in un astuccio, che, unite in un
puzzle, formano una grande immagine vivace e coloratissima.

Sulle ali del condor. Fiabe dal Cile
Luigi Dal Cin
Editore: Franco Cosimo Panini
Collana: Immagini della fantasia
Anno edizione: 2016
Pagine: 48 p., ill. , Rilegato

Ragazze stelle, puma dagli occhi di rubino, eroi bambini che sfuggono ai giganti, alberi che
camminano, uomini uccello... Racconti intensi e variegati, impreziositi dalla fantasia di grandi
illustratori. Età di lettura: da 5 anni.

Amica terra
Sabrina Giarratana,Arianna Papini
Editore: Fatatrac
Anno edizione: 2015
Pagine: 48 p., ill. , Rilegato

Sono ventuno le filastrocche che cantano qui l'amore per la natura e per un mondo la cui eredità ci è
stata affidata. Un tesoro prezioso e irrinunciabile di cui si descrivono le piccole meraviglie del
quotidiano. Età di lettura: da 3 anni.

Un mostro per amico. TestaCucita
Guy Bass
Traduttore: G. Aterini
Illustratore: P. Williamson
Editore: Rizzoli
Collana: Narrativa Ragazzi
Anno edizione: 2013
Pagine: 192 p., ill. , Brossura

Da anni Erasmus, lo scienziato pazzo più pazzo del mondo, dà vita a creature mostruosamente
malvagie e malvagiamente mostruose. Se il professore può dormire incubi tranquilli è solo grazie a
TestaCucita, Frankenstein in miniatura che al calare delle tenebre trasforma le invenzioni di
Erasmus in creature mostruosamente pacifiche (ma pacificamente mostruose). Come il protagonista
del classico dell'orrore, però, TestaCucita soffre di malinconia: sono lontani i giorni in cui Erasmus
passava tutti i pomeriggi con lui, e lo scienziato si è ormai dimenticato del suo amico d'infanzia
nonché prima creazione.

Diario di Vlad, aspirante vampiro
Fabrizio Casa
Traduttore: T. Pettinato
Editore: Rizzoli
Collana: Rizzoli narrativa
Anno edizione: 2015
Pagine: 138 p., ill. , Rilegato

Nessuno di voi finora ha preso sul serio la storia delle doti speciali che possiede il vampiro
Vladimiro. Avete pensato che la mia è la solita storia del ragazzo fuori dal normale protagonista di
romanzi o film di successo. Ebbene vi siete sbagliati di grosso. Età di lettura: da 7 anni.

