In famiglia...
Sandro Natalini
Editore: Fatatrac
Collana: Albi d'autore
Anno edizione: 2011
Pagine: 32 p. , ill. , Rilegato
Conigli, elefanti, cavallucci marini, orsi, canguri e altri animali sono i protagonisti dell'ultimo libro
di Sandro Natalini, in cui le famiglie atipiche e allargate del nostro tempo sono presentate ai
bambini con grande delicatezza ed ironia. Età di lettura: da 4 anni.

Sono fatto così
Maria Gianola
Editore: Fatatrac
Collana: Cù Cù 3-5
Anno edizione: 2015
Pagine: 16 p. , ill. , Cartonato
Età di lettura: Da 3 anni.
Questa è la storia di tutti quanti, piccoli, medi, grandi, giganti. Racconta di sbagli, pasticci ed errori
commessi da chi non è mai tra i migliori. La storia breve, ritmata e divertente di un camaleonte che
sbaglia tutti i colori e non riesce mai a camuffarsi come i suoi compagni, ci porta al mondo della
scoperta della diversità e della sua accettazione, fino a riconoscere in questa un valore. Età di
lettura: da 3 anni.

Tre piccoli gorilla coraggiosi
Michel Van Zeveren
Traduttore: T. Babled
Editore: Babalibri
Collana: Varia
Anno edizione: 2015
Pagine: 36 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 3 anni.
Che cosa starà succedendo là fuori? Uno dopo l'altro decidono di andare a vedere e, uno dopo
l'altro, spariscono misteriosamente nella notte... Una storia tenera e piena di ironia dedicata al
coraggio e alle paure dei piccoli. Età di lettura: da 3 anni.

Nuno il piccolo re
Mario Ramos
Traduttore: F. Rocca
Editore: Babalibri
Anno edizione: 2008
Pagine: 36 p. , ill. , Rilegato

Il piccolo leone Nuno sta camminando nella savana con il suo papà, il re degli animali, quando
questi viene colpito da una roccia. Dapprima spaventato, Nuno capisce poi che deve raccogliere la
corona del padre e, seguendo il suo insegnamento, cercare di risolvere tutti i problemi che ci sono
tra gli animali della savana. Ma quanto è difficile per un piccolo re! A sorpresa torna in scena il
papà leone che, abbracciando il piccolo Nuno, riprende i suoi compiti regali.

Leo e Albertina
Christine Davenier
Traduttore: T. Babled
Editore: Babalibri
Collana: Varia
Anno edizione: 2015
Pagine: 40 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 4 anni.

Potrebbe stupirla facendo un fantastico tuffo nello stagno gli suggerisce l'anatra. Leo le prova tutte
ma a nulla servono i suoi sforzi; Albertina continua a ignorarlo, fino a quando... Età di lettura: da 4
anni.

Nontiplicazioni
Stephanie Blake
Traduttore: T. Babled
Editore: Babalibri
Collana: Varia
Anno edizione: 2015
Pagine: 40 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 4 anni.

Dillo, mamma!
Charlotte Zolotow
Traduttore: E. Baboni, C. Vitiello
Illustratore: C. Voake
Collana: Grandi albi
Anno edizione: 2016
Pagine: 32 p. , ill. , Rilegato
Un libro che racconta una passeggiata, immersa nella natura e nella quotidianità, e l'amore speciale
tra una mamma e la sua bambina: intenso e meraviglioso come un giorno d'autunno carico di vento
e oro. Un'atmosfera poetica e rarefatta come gli acquerelli delle illustrazioni dal piacevole sapore
vintage. Un libro che, oltre a narrare una storia, diventa nel finale una vera dichiarazione d'amore.
Età di lettura: da 4 anni.

Cattivi come noi
Clotilde Perrin
Traduttore: G. Calandra Buonaura
Editore: Franco Cosimo Panini
Collana: Dentro le figure
Anno edizione: 2016
Pagine: 12 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 4 anni.

Un lupo, un orco, una strega... Siamo noi, finalmente, i protagonisti della storia! Venite,
avvicinatevi, non abbiate paura... Qui accettiamo di svelarvi i nostri segreti. Siete abbastanza
coraggiosi? Vietato l'accesso a principi e cacciatori Età di lettura: da 4 anni.

Il piccolo Babbo Natale diventa
grande
Anu Stohner, Henrike Wilson
Traduttore: F. Pagano
Editore: Emme Edizioni
Collana: Album
Anno edizione: 2016
Pagine: 32 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 3 anni.
Nel profondo Nord, al villaggio dove abitano tutti i Babbi Natale, anche quest'anno sta per arrivare
il grande giorno. Il Piccolo Babbo Natale ha già preparato tutto: i biscotti, l'abete e i regali per gli
amici animali. Ma alla sera scopre che tutti gli altri Babbi Natale partecipano a una riunione
speciale a casa del Grande Babbo Natale, e lui non è stato invitato! Come mai? Età di lettura: da 3
anni.

Il postino dei messaggi in bottiglia
Michelle Cuevas, Erin E. Stead
Traduttore: C. Brambilla
Editore: Babalibri
Anno edizione: 2016
Pagine: 40 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 5 anni.
Determinato e solitario, il postino dei messaggi in bottiglia sa bene che quel che deve portare a
destinazione non sono solo messaggi, ma frammenti di vita, ricordi, sogni. Il suo è un lavoro della
massima importanza. È suo dovere aprire ogni bottiglia arrivata dall'oceano e assicurarsi che venga
consegnata. Quando un giorno arriva dal mare, senza mittente e senza destinatario, un invito a una
festa... Età di lettura: da 5 anni.

Orlando pazzo nel magico palazzo
Luigi Dal Cin
Illustratore: P. Valentinis
Editore: Fondazione Ferrara Arte
Anno edizione: 2016
Pagine: , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 7 anni.

Giostra vorticosa che intrappola cavalieri e dame, il palazzo di mago Atlante è l'occasione per
raccontare le meravigliose avventure dei personaggi dell'"Orlando furioso". Con un linguaggio che
rende il movimento e lo stile del poema, ecco tutti i temi della materia cavalleresca intessuti con
divertita ironia e splendide illustrazioni: per avvicinare l'incanto dell'opera di Ariosto al cuore dei
giovani lettori di oggi. Età di lettura: da 7 anni.

Luigi. Alcuni giorni molto
interessanti della mia vita
Catharina Valckx, Nicolas Hubesch
Traduttore: T. Babled
Editore: Babalibri
Anno edizione: 2016
Pagine: 100 p. , ill.
Età di lettura: Da 4 anni.
Luigi, il gatto col berretto a quadri, sa prendere la vita come viene. Piove troppo per uscire? Non c'è
problema, improvvisa un pic-nic dentro casa con i suoi amici Michele e Giorgina. Incontra un pesce
che nuota per aria? Lo segue in fondo al mare per conoscere i suoi amici e la sua famiglia. Titi il
canarino dice strane parole invece di cantare? Luigi incuriosito fa amicizia e si mette a
chiacchierare con lui.

La storia della libellula coraggiosa
Chiara Frugoni
Illustratore: F. Feltracco
Editore: Feltrinelli
Collana: Feltrinelli Kids
Anno edizione: 2015
Pagine: 32 p. , ill. , Rilegato
C'era una volta uno stagno. E sul fondo soffice di questo stagno vivevano piccole larve di libellula.
Il paesaggio in cui si muovevano era un bosco di piante acquatiche sempre in movimento, sui cui
steli le larvette si dondolavano come in una culla. Ogni tanto una larva diventava un po' più grande
delle altre e veniva presa dalla voglia di salire in superficie.

Terra tra le mani
Cristiana Pezzetta
Illustratore: G. Marchegiani
Editore: Anicia (Roma)
Collana: I gradini
Anno edizione: 2015
Pagine: 40 p. , ill. , Rilegato

Nel cuore della Storia che nel corso dei millenni ha cambiato il destino degli esseri umani si
nasconde un'altra storia, più piccola, eppure piena di entusiasmanti germogli. Nadeema, una
bambina di tanto tempo fa, attraverserà un deserto immenso e i suoi occhi, colmi di stupore e di
meraviglia per il mondo che la circonda, le faranno vedere e sentire ciò che i grandi ignorano.

La grande finale
Luigi Garlando
Illustratore: D. Loizeddda
Editore: Piemme
Collana: Il battello a vapore. Gol!
Anno edizione: 2015
Pagine: 151 p. , ill. , Brossura
Età di lettura: Da 8 anni.

Le avventure, le sfide e i sogni dì un gruppo di ragazzi con una grande passione: il calcio! È arrivata
l'ora della verità: le Cipolline sono a Parigi, dove disputeranno la finalissima della Champions Kids.
Chi diventerà campione d'Europa: i ragazzi di Champignon o i tedeschi dell'Olimpo, che non hanno
mai perso una partita? Tommi e i suoi amici in campo ce la metteranno tutta, ma soprattutto si
divertiranno... perché chi si diverte non perde mai! Età di lettura: da 8 anni.

Sul tetto del mondo
Luigi Garlando
Editore: Piemme
Collana: Il battello a vapore. Gol!
Anno edizione: 2016
Pagine: 165 p. , ill. , Brossura
Età di lettura: Da 8 anni.
Dopo aver trionfato nel torneo europeo della Master Gol Cup e aver vinto le finali di Londra, le
Cipolline devono partecipare all'ultima parte del concorso, che vede in gara squadre di cinque
continenti. Per affrontare questa nuova, grande sfida Tommi e compagni volano dall'altra parte del
mondo: destinazione Australia! Età di lettura: da 8 anni.

Le finali di Londra
Luigi Garlando
Editore: Piemme
Collana: Il battello a vapore. Gol!
Anno edizione: 2016
Pagine: 151 p. , ill. , Brossura
Età di lettura: Da 8 anni.

Dopo aver vinto il proprio girone nella Master Gol Cup, le Cipolline sono volate a Londra per
sfidare le tre squadre vincitrici degli altri gironi. Tra una passeggiata a Piccadilly Circus e uno
spettacolo al Globe Theatre, Tommi e i suoi amici disputeranno le partite in alcuni degli stadi più
famosi del mondo, per aggiudicarsi il titolo di "regina d'Europa". Età di lettura: da 8 anni.

Cipolline siete grandi!
Luigi Garlando
Illustratore: M. Gentilini
Editore: Piemme
Collana: Il battello a vapore. Gol!
Anno edizione: 2016
Pagine: 151 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 8 anni.

Sono passati dieci anni da quando nascevano le Cipolline. Dieci anni di vittorie e di sconfitte, dieci
anni di partite appassionanti, ma soprattutto di grande amicizia. Come sapete, dalla prima partita a
oggi le Cipolline non sono mai cresciute. Ho fermato le lancette dell'orologio in modo che avessero
sempre l'età dei loro lettori preferiti.

Cipolline all'arrabbiata
Luigi Garlando
Illustratore: M. Gentilini
Editore: Piemme
Collana: Il battello a vapore. Gol!
Anno edizione: 2016
Pagine: 153 p. , ill. , Brossura
Età di lettura: Da 8 anni.

Le Cipolline hanno iniziato la Master Gol Cup, il campionato europeo, e, fra le trasferte all'estero e
il talent show televisivo, sono sempre sotto i riflettori. Nello spogliatoio l'atmosfera è tutt'altro che
serena: litigi, incomprensioni e scorrettezze preoccupano non poco mister Champignon. Forse la
notorietà rischia di rovinare lo spirito di squadra? Età di lettura: da 8 anni.

Gli Eurogol delle Cipolline.
Supergol!. Vol. 8
Luigi Garlando
Illustratore: D. Loizedda
Editore: Piemme
Collana: Il battello a vapore. Gol!
Anno edizione: 2016
Pagine: 311 p. , ill. , Brossura
Età di lettura: Da 8 anni.
Per prepararsi a vivere insieme e in allegria gli imminenti Europei, quel cervellone di Dante ha
escogitato un piano perfetto per disputare un vero e proprio Cipo-Europeo. Ogni cipollina, infatti,
rappresenterà una nazione e, partendo da scontri diretti uno contro uno, si arriverà a disputare la
finalissima undici contro undici. Non mancheranno però le sorprese e i colpi di scena... in campo e
fuori! Età di lettura: da 8 anni.

Per mille mozzarelle... ho vinto al
Tototopo
Geronimo Stilton
Editore: Piemme
Collana: Storie da ridere
Anno edizione: 2016
Chi ha vinto mille milioni al mitico gioco del Tototopo? Chi? Mistero! Fatto sta che Trappola di
colpo diventa straricco: supermegamacchinone, castello, elicottero. Il topastro si monta la testa, ma
non sa cosa lo aspetta, squitt! Età di lettura: da 6 anni.

Decimo viaggio nel Regno della
Fantasia
Geronimo Stilton
Editore: Piemme
Collana: Grandi libri
Anno edizione: 2016
Pagine: 150 p. , ill. , Rilegato
Cari amici roditori, il Regno della Fantasia è in pericolo! Il Magigante, con l'aiuto del famoso pirata
Rattonero Codamozza, vuole rubare l'Oro degli Gnomori e l'Uovo di Fuoco del Drago Flambante...
Seguitemi in questa nuova fantastica avventura insieme a Melisenda la Dolce e all'ultimo degli
Ermellini Blu!

Principesse a Vienna
Tea Stilton
Editore: Piemme
Collana: Tea sisters
Anno edizione: 2016
Pagine: 224 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 8 anni.

Una nuova avventura ci attende nella patria del valzer! Tra una gara di pasticceria e un ballo a
palazzo, smaschereremo un misterioso... ladro di ricette! Età di lettura: da 8 anni.

Operazione Gran Ballo
Tea Stilton
Editore: Piemme
Collana: Tea sisters
Anno edizione: 2016
Pagine: 118 p. , ill. , Brossura
Età di lettura: Da 8 anni.

Le Tea Sisters sono sul set del film "La principessa Lilly"! Tra una ripresa e l'altra indagheranno per
smascherare un misterioso ladro di gioielli e salvare la scena finale del Gran Ballo! Età di lettura: da
8 anni.

Il tesoro delle Colline Nere
Geronimo Stilton
Editore: Piemme
Collana: Storie da ridere
Anno edizione: 2016

Frida
Sébastien Perez, Benjamin Lacombe
Traduttore: B. Capatti
Editore: Rizzoli
Anno edizione: 2016
Pagine: 68 p. , ill.
Età di lettura: Da 7 anni.
"Nasco così. Sotto una pioggia d'oro che in un istante mi abbaglia. Nell'odore di ferro caldo e nei
fumi che mi irritano gli occhi, il sole si alza svelando un nuovo paesaggio. Ecco la ragazza zoppa,
distesa sul suolo meccanico. Capisce allora di essere soltanto una crisalide che si sventra. La vita
l'abbandona mentre io mi sveglio." Età di lettura: da 7 anni.

Bruno. Il bambino che imparò a
volare
Nadia Terranova, Ofra Amit
Editore: Orecchio Acerbo
Anno edizione: 2015
Pagine: 42 p. , ill. , Brossura

Nessuno, là in Galizia, avrebbe mai pensato che quel bambino ebreo - incerto e impacciato per la
grossa testa, schivo e introverso per carattere - sarebbe diventato uno dei più grandi scrittori
europei. E neppure lontanamente avrebbe potuto immaginare la sua fine così tragica e assurda.
Parole e disegni, delicati e struggenti come le sue botteghe color cannella, per ricordare Bruno
Schulz. Età di lettura: da 10 anni.

Superfantastico me! Una storia di
scuola media
James Patterson, Chris Grabenstein
Traduttore: F. Crescentini
Illustratore: L. Park
Editore: Salani
Anno edizione: 2015
Pagine: 350 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 11 anni.
In questo seguito di "Divertentissimo me!", il sogno di Jamie di diventare il miglior comico del
mondo è ancora vivo: non lascerà che la sua sedia a rotelle gli metta i bastoni tra le ruote! Dopo
aver vinto nel precedente libro le finali dello stato di New York, Jamie si trasferisce a Boston per
competere nelle semifinali nazionali.

Divertentissimo me! Una storia di
scuola media
James Patterson, Chris Grabenstein
Traduttore: F. Crescentini
Illustratore: L. Park
Editore: Salani
Anno edizione: 2015
Pagine: 320 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 11 anni.
Se vuoi scoprirlo, devi leggere la mia storia. Ma lascia che mi presenti. Ciao, sono Jamie Grimm e
la mia missione è farti schiattare dal ridere. In questo libro incontrerai la mia imbalsamatissima
famiglia adottiva (i Simpa), i miei fantastici compagni di scuola e una ragazza veramente stilosa...

Tutti pazzi per me! Una storia di
scuola media
James Patterson, Chris Grabenstein
Traduttore: M. Amerighi
Illustratore: L. Park
Editore: Salani
Anno edizione: 2016
Pagine: 325 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 11 anni.
Sempre più vicino a realizzare il suo sogno di diventare il comico più famoso al mondo, Jamie si
trova alle prese con una nuova sfida. Dopo aver raggiunto le semifinali del concorso televisivo,
l'attenzione verso il ragazzo è alle stelle, ma tutto questo clamore non piace molto a Jamie. Le sue
amicizie originali iniziano a soffrirne e la pressione rischia di divorarlo vivo. La sua vita non è più
così divertente, insomma.

La guida di Charlie Joe per fare
soldi
Tommy Greenwald
Traduttore: A. C. Cappi
Illustratore: J. P. Coovert
Editore: Nord-Sud
Collana: Narrativa
Anno edizione: 2015
Pagine: 192 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 10 anni.
La paghetta settimanale di Charlie Joe non basta più. Gli serve disperatamente denaro per comprare
il Botman, l'ultima novità tecnologica che spopola nella sua scuola media. Per questo deve mettere
in atto un piano dopo l'altro per incassare contanti: si improvvisa dog-sitter, accompagna il padre al
lavoro dietro compenso e arriva persino a inventarsi una festa comprendente il rituale del salto di
una mucca, allo scopo di raccogliere fondi.

La guida di Charlie Joe al pianeta
ragazze
Tommy Greenwald
Traduttore: A. C. Cappi
Illustratore: J. P. Coovert
Editore: Nord-Sud
Collana: Narrativa
Anno edizione: 2015
Pagine: 207 p. , ill. , Rilegato
C'è una crisi alla Scuola Media di Eastport. Pare che tutti abbiano un ragazzo o una ragazza,
tranne... Charlie Joe Jackson??? Sì, è lui l'unico single fra tutti i suoi amici. Com'è possibile?
Persino Pete Milano si è trovato una ragazza' Be', Charlie Joe non vuol essere tagliato fuori. Corre
in cerca di aiuto dove nessuno si aspetterebbe di trovarlo: la biblioteca.

La guida di Charlie Joe per
prendere tutti 10
Tommy Greenwald
Traduttore: F. Zago
Illustratore: J. P. Coovert
Editore: Nord-Sud
Collana: Narrativa
Anno edizione: 2014
Pagine: 252 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 10 anni.
Il lettore più pigro del mondo deve diventare un esperto nelle attività extrascolastiche. Ma com'è
possibile? La sua pagella è così brutta che Charlie Joe ha promesso ai suoi genitori che prenderà
tutti 10, così non sarà costretto ad andare a un noiosissimo campus estivo.

Storia di illustri Shadowhunters e
abitanti del mondo dei Nascosti
Cassandra Clare
Traduttore: M. Carozzi
Illustratore: C. Jean
Editore: Mondadori
Collana: Chrysalide
Anno edizione: 2016
Pagine: 204 p. , ill. , Rilegato
Un’antologia molto speciale contenente i ritratti, per parole e immagini, dei personaggi più amati
della saga scritta da Cassandra Clare.

Il libro di Julian. A wonder story
R. J. Palacio
Traduttore: A. Orcese
Editore: Giunti Editore
Collana: Biblioteca Junior
Anno edizione: 2015
Pagine: 128 p. , Brossura
Età di lettura: Da 13 anni.

Julian non si capacita di come siano andate le cose nell'ultimo anno scolastico. Era il ragazzo più
popolare della classe e si ritrova ad essere escluso dai compagni e costretto a cambiare scuola. Solo
per aver fatto delle battute! Ma lui ha sempre fatto dell'ironia, e tutti ridevano, prima! Appena
arrivato in classe, Auggie, il nuovo compagno di scuola affetto dalla sindrome di Treacher-Collins,
lo aveva veramente turbato.

Il libro di Christopher. A wonder
story
R. J. Palacio
Traduttore: A. Orcese
Editore: Giunti Editore
Collana: Biblioteca Junior
Anno edizione: 2016
Pagine: 128 p. , Brossura
Età di lettura: Da 13 anni.
Christopher è l'amico di sempre di Auggie. Sono nati nello stesso ospedale e da quel momento sono
state sempre insieme. E solo a quattro anni, vedendo la reazione di altri bambini ai giardinetti,
Christoper si è reso conto per la prima volta della "diversità" di Auggie. In questo libro si racconta
la storia di Wonder dal suo punto di vista. Christopher, dato che si è trasferito proprio l'anno in cui
si svolgono gli eventi del romanzo, ha perso un po' i contatti con l'amico.

Il libro di Charlotte. A wonder
story. Ediz. illustrata
R. J. Palacio
Traduttore: A. Orcese
Editore: Giunti Editore
Formato: EPUB
Cloud: Sì Scopri di più
Compatibilità: Webreader e tablet Scopri di più
Dimensioni: 2,54 MB
La storia di Wonder è narrata da Charlotte, una ragazzina molto insicura nelle amicizie e nelle
dinamiche con i compagni. Charlotte è una dei tre studenti scelti per dare il benvenuto ad Auggie
nella nuova scuola. Quando inizia una guerra tra i sostenitori del nuovo arrivato e i suoi detrattori, è
Charlotte a passare a Jack la lista di "chi sta con chi", ma senza scoprirsi.

Storia di un cane che insegnò a un
bambino la fedeltà
Luis Sepúlveda
Traduttore: I. Carmignani
Illustratore: S. Mulazzani
Editore: Guanda
Collana: Le Gabbianelle
Anno edizione: 2015
Pagine: 97 p. , ill. , Rilegato
È dura per un cane lupo vivere alla catena, nel rimpianto della felice libertà conosciuta da cucciolo e
nella nostalgia per tutto quel che ha perduto. Uomini spregevoli lo hanno separato dal suo
compagno Aukaman, il bambino indio che è stato per lui come un fratello.

Don Chisciotte
Miguel de Cervantes, Martin Jenkins, Chris
Riddell
Traduttore: S. Cavenaghi
Editore: Il Castoro
Collana: Il Castoro bambini
Anno edizione: 2009
Pagine: 347 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 8 anni.
Un grande classico della letteratura mondiale in versione integrale adattata per i ragazzi, in un
volume illustrato Il capolavoro di Cervantes riprende vita attraverso le parole di Martin Jenkins che
in questa nuova versione racconta le avventure dell'impavido e folle eroe spagnolo in una lingua
accessibile e divertente, arricchita da moltissime illustrazioni. A firmarle è l'inconfondibile mano di
Chris Riddell: una miniera di disegni che rende il capolavoro di Cervantes attuale e godibile.

Il bambino in cima alla montagna
John Boyne
Traduttore: F. Gulizia
Editore: Rizzoli
Anno edizione: 2016
Pagine: 286 p. , Rilegato
Età di lettura: Da 12 anni.

Pierrot è ancora un bambino quando, rimasto orfano, deve lasciare la sua amata Parigi per andare a
stare dalla zia in una bellissima e misteriosa magione tra le cime delle Alpi bavaresi. Ma quella non
è una villa come le altre e il momento storico è cruciale: siamo nel 1935 e la casa in cui Pierrot si
ritrova a vivere è il Berghof, quartier generale e casa delle vacanze di Adolf Hitler.

Diario di una schiappa. Portatemi a
casa!
Jeff Kinney
Editore: Il Castoro
Collana: Il Castoro bambini
Anno edizione: 2015
Pagine: , ill.
Età di lettura: Da 11 anni.

Tempo di vacanze per Greg! La mamma ha deciso che partiranno per un viaggio di famiglia: è
proprio quello che ci vuole per passare un po' di tempo insieme e divertirsi. Ma il viaggio si
trasforma presto in un vero disastro! Gabbiani impazziti, bagni puzzolenti e letti scomodissimi, il
paraurti ammaccato, e un maialino in fuga non sono esattamente quello che Greg si aspettava da
una vacanza di puro relax.

Diario di una schiappa. Non ce la
posso fare!
Jeff Kinney
Traduttore: R. Bernascone
Editore: Il Castoro
Collana: Il castoro bambini
Anno edizione: 2016
Pagine: 218 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 11 anni.
Povero Greg, i grandi vogliono riportarlo all’età della pietra! Non fanno che ripetere che ai vecchi
tempi si stava meglio, e per dimostrarlo, lo coinvolgono in un disastro dopo l’altro: un intero fine
settimana senza cellulare, computer e videogiochi, e perfino un campeggio all’antica, con i rifugi da
costruire, il fuoco da accendere e strane creature che si aggirano nel bosco.

Il ritorno di Cantalamappa
Wu Ming
Illustratore: D. Castellano
Editore: Mondadori Electa
Collana: Electa Kids
Anno edizione: 2016
Pagine: 132 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 8 anni.

Uno strano oggetto volante compare alto nel cielo. È la mongolfiera che trasporta Guido e Adele
Cantalamappa, gli instancabili giramondo di ritorno dall'Australia, insieme a un tesoro di storie.
Storie di bambine in fuga, di un cane che non è un cane, di un lago di sangue, di uno scarabeo dai
gusti... particolari. A queste si aggiunge il racconto della figlia Camilla, che rivive le avventure di
un viaggio in Sudamerica con i suoi genitori in sella a due motociclette.

Trolls. La storia
Tracey West
Traduttore: M. Nalini
Editore: Fabbri
Anno edizione: 2016
Pagine: 140 p. , ill. , Brossura

I Troll sono creature felici dai colori sgargianti che cantano, ballano e si
abbracciano tutto il giorno! La più felice di tutti è Poppy la figlia del re dei Troll. Ma quando un
gigantesco Bergen rapisce i suoi migliori amici, Poppy decide che li salverà a qualunque costo...
sempre che riesca a convincere quel guastafeste di Branch ad aiutarla! Età di lettura: da 6 anni.

Pets. La storia
Editore: Fabbri
Anno edizione: 2016
Pagine: , ill.
Età di lettura: Da 4 anni.

Max vive in un appartamento a New York con la sua padroncina, Katie, e ha un sacco di amici in
tutto il palazzo. Le cose cambiano quando Katie porta a casa un altro cane, Duke! Ma quando Max
e Duke si perdono in città, dovranno unire le forze per ritrovare la strada verso casa... Età di lettura:
da 4 anni.

La regina nel bosco
Neil Gaiman
Traduttore: S. Brogli
Illustratore: C. Riddell
Editore: Mondadori
Collana: I Grandi
Anno edizione: 2015

Forse pensate di conoscere questa storia: una giovane regina che sta per sposarsi, dei nani buoni e
coraggiosi, un castello circondato dai rovi; e ovviamente una principessa, colpita dalla maledizione
di una strega che dovrebbe farla dormire per sempre.

Il lupo che entrava nelle fiabe.
Amico lupo
Éléonore Thuillier, Orianne Lallemand
Traduttore: D. Gamba
Editore: Gribaudo
Anno edizione: 2016
Pagine: 32 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 3 anni.
Quest'anno per la Festa di Primavera Lupo vuole preparare una torta di mele, ma in cucina è un
disastro. Così va nel bosco a cercare qualcuno che lo aiuti. E chi incontra? Tre piccoli porcellini,
Cappuccetto rosso, una strega... Quante avventure deve affrontare per preparare la deliziosa torta di
zia Rosetta! Età di lettura: da 3 anni.

Frozen. Il regno di ghiaccio
Editore: Disney Libri
Collana: I capolavori Disney
Anno edizione: 2014
Pagine: 96 p. , ill. , Brossura
Età di lettura: Da 5 anni.

Un libro per rivivere le emozioni, le storie e i personaggi dei film Disney. Età di lettura: dai 5 anni.

Oceania
Editore: Disney Libri
Collana: Disneyana
Anno edizione: 2016
Pagine: 96 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 5 anni.

Un volume con copertina cartonata che racconta la storia del nuovo film Disney Oceania, con
illustrazioni e un testo accattivante. Età di lettura: da 5 anni.

Da quassù la terra è bellissima
Toni Bruno
Editore: Bao Publishing
Anno edizione: 2016
Pagine: 204 p. , ill. , Rilegato

Akim Smirnov è l'eroe sovietico della corsa allo spazio, ma qualcosa in lui dopo la missione si è
rotto, e non pare probabile che possa tornare a volare, cosa che invece il governo vorrebbe. Frank
Jones, psicologo, è forse il solo uomo che potrebbe aiutarlo a elaborare un trauma quasi impossibile
da isolare e comprendere, ma oltrepassare la cortina di ferro significherebbe tradire il proprio paese.

Un nuovo re. Ossidea
Tim Bruno
Illustratore: C. Prati
Editore: Salani
Collana: I libri della quercia
Anno edizione: 2014
Pagine: 266 p. , ill. , Rilegato

David, Mac'roc, Ohedìn e Lilo si dirigono verso Roc'Oorc per riconquistare il trono della Città di
Pietra; ma come potranno un giovane hòbrom, un gigante, un elfo e un ulo espugnare una fortezza
protetta da un intero esercito di giganti? E tuttavia è questa l'unica via per spezzare la malvagia
alleanza che incatena la Terra di Arcon.

Star Wars. La trappola. La trilogia
di Han Solo. Vol. 1
Ann C. Crispin
Traduttore: C. La Via Colli
Editore: Multiplayer Edizioni
Collana: Star wars
Anno edizione: 2014
Pagine: 304 p.
La Trilogia di Han Solo ha inizio dieci anni prima degli eventi narrati in Star Wars: Episodio IV
Una Nuova Speranza e segue le vicende di Han Solo dalla gioventù fino all'incontro con Obi-Wan
Kenobi e Luke Skywalker. Han Solo trascorre i suoi primi anni di vita a bordo della Trader's Luck,
una nave pirata comandata da Garris Shrike: questi ha scovato Han su Corellia da bambino e lo ha
portato con sé.

Star Wars. Il complotto degli Hutt.
La trilogia di Han Solo. Vol. 2
Ann C. Crispin
Traduttore: C. La Via Colli
Editore: Multiplayer Edizioni
Collana: Star wars
Anno edizione: 2015
Pagine: 312 p. , Brossura
Han Solo è ricercato dalla Flotta Imperiale, ma ha trovato un grande amico e alleato in Chewbacca,
un Wookiee che gli deve la vita. Han ha bisogno di tutto l'aiuto possibile perché anche gli Hutt di
Ylesia sono sulle sue tracce e hanno assoldato il famigerato cacciatore di taglie Boba Fett per
trovare l'uomo che li ha già raggirati una volta.

Star Wars. L'alba della ribellione.
La trilogia di Han Solo. Vol. 3
Ann C. Crispin
Traduttore: C. La Via Colli
Editore: Multiplayer Edizioni
Collana: Star wars
Anno edizione: 2015
Pagine: 333 p. , Brossura
Il Millennium Falcon è "il più veloce pezzo di ferraglia di tutta la galassia", così dopo averlo vinto a
una partita a sabacc, Han Solo e Chewbacca sono divenuti i re incontrastati del contrabbando. Con
l'Impero alle calcagna, però, Han sa che la sua fortuna non durerà a lungo. In ogni caso, quando una
vecchia fiamma a capo di un gruppo di Ribelli gli offre l'occasione per guadagnare un'incredibile
ricchezza, Han non può dire di no.

Star wars. The original trilogy: Una
nuova speranza-L' impero colpisce
ancora-Il ritorno dello Jedi
George Lucas, Donald F. Glut, James Kahn
Traduttore: U. Olmini, R. Rambelli, A. Guarnieri
Editore: Mondadori
Collana: Oscar draghi
Anno edizione: 2016
Formato: Tascabile
Pagine: 620 p. , Rilegato
Una bella principessa è prigioniera della Morte Nera, ma c'è un manipolo di uomini e robot decisi a
liberarla, per ridare pace e libertà all'universo...

Le guerre del mondo emerso.
Guerrieri e creature
Licia Troisi
Illustratore: P. Barbieri
Editore: Mondadori
Collana: Chrysalide
Anno edizione: 2010
Pagine: 145 p. , ill. , Rilegato
Dubhe, la tormentata guerriera contesa tra il bene e la Gilda degli Assassini; i draghi, le leggendarie
creature cavalcate dai paladini che lottano per la salvezza del Mondo Emerso; il tempio, la maestosa
cattedrale di cristallo nero. I protagonisti che hanno appassionato i lettori delle "Guerre del Mondo
Emerso" e gli scenari che hanno assistito alle loro battaglie sono diventati splendide illustrazioni
grazie alla maestria di Paolo Barbieri.

Le creature del mondo emerso
Licia Troisi
Illustratore: P. Barbieri
Editore: Mondadori
Collana: Chrysalide
Anno edizione: 2008
Pagine: 127 p. , ill. , Rilegato

Nihal, la guerriera dai capelli blu come il mare; i Fammin, orchi brutali ricoperti di pelliccia e
armati di asce letali; l'Accademia, il sontuoso palazzo affacciato sulla piazza e protetto dalle
alabarde delle sentinelle. Le immagini con cui la fantasia di ognuno ha accompagnato la lettura
delle pagine di "Cronache del Mondo Emerso" prendono vita in un volume illustrato che presenta
tutte le creature e i personaggi della fortunata saga.

La parola alla natura
Thomas Hegbrook
Traduttore: L. Feoli
Editore: Emme Edizioni
Collana: Album
Anno edizione: 2016
Pagine: 64 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 5 anni.
Ogni immagine racconta una storia. Divertiti a scoprirle tutte! Un libro illustrato per esplorare le
incredibili meraviglie della natura, scatenare la fantasia e capire un po' meglio il mondo che ci
circonda. Età di lettura: da 5 anni.

La fabbrica dei colori. I laboratori
di Hervè Tullet
Tullet Hervè
Editore: L'Ippocampo
Anno edizione: 2016
Pagine: 67 p. , ill. , Rilegato

L'autore spiega a genitori, educatori e insegnanti come allestire i migliori laboratori artistici per
bambini che lui stesso ha selezionato e organizzato in giro per il mondo. Per ciascuno Tullet indica
il materiale necessario e dà istruzioni precise affinché l'evento si riveli un successo. Numerosi
esempi e fotografie illustrano e guidano lo svolgimento delle varie attività.

Il giardino di Matisse
Samantha Friedman, Cristina Amodeo
Traduttore: E. Baboni, A. Keller
Editore: Fatatrac
Collana: Grandi albi MOMA
Anno edizione: 2015
Pagine: 60 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 4 anni.
"Mentre le sue forbici correvano sul foglio, fantasticò su come deve sentirsi un uccello quando vola.
E mentre ritagliava, Matisse si sentì come se anche lui stesse volando". Un albo nato dalla volontà
della casa editrice del MoMA, The Museum of Modern art di New York in occasione della mostra
su Matisse dal titolo "The cut outs".

Inventario illustrato degli insetti
Emmanuelle Tchoukriel, Virginie Aladjidi
Editore: L'Ippocampo
Anno edizione: 2013
Pagine: 48 p. , ill. , Rilegato

Il volume è dedicato al mondo insolito degli insetti con settanta tavole. Specializzata
nell'illustrazione medico-scientifica, Emmanuelle Tchoukriel riproduce i soggetti con l'arte e la
precisione degli esploratori naturalisti del Settecento. Se il suo tratto è un misto di penna Rotring e
china, l'effetto traslucido dei suoi disegni è dato dai colori ad acquerello. Età di lettura: da 6 anni.

Se io fossi il blu...
Sophie Fatus
Editore: Lapis
Collana: I lapislazzuli
Anno edizione: 2016
Pagine: 76 p. , ill.
Età di lettura: Da 3 anni.
Piccole e divertenti strofe per imparare a vedere di che colore è fatto il mondo che ci circonda.
Rosso come il papavero, la ciliegia e il pesciolino; verde come il coccodrillo e la palma; giallo come
il sole e come il grano... Età di lettura: da 3 anni.

L' erbario delle fate
Benjamin Lacombe, Sébastien Perez
Traduttore: B. Capatti
Editore: Rizzoli
Edizione: 2
Anno edizione: 2015
Pagine: 50 p. , ill. , Rilegato

L'Erbario delle Fate e il taccuino personale di un eminente botanico russo del secolo scorso.
Membro del prestigioso (gabinetto delle scienze occulte presieduto da Rasputin, Aleksandr
Bogdanovich giunge nella foresta di Brocéliande, in Bretagna, famosa per le sue piante medicinali,
in cerca dell'elisir di lunga vita. E quello che scopre in questo bosco stravolgerà per sempre la sua
vita.

Inventario illustrato delle
meraviglie del mondo
Emmanuelle Tchoukriel, Virginie Aladjidi
Editore: L'Ippocampo
Anno edizione: 2012
Pagine: 72 p. , ill. , Rilegato
Questo "Inventario illustrato delle meraviglie del mondo" ci porta in giro per il pianeta alla scoperta
dei monumenti classificati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Dal Colosseo alla Grande
muraglia, da Machu Picchu alle misteriose statue dell'Isola di Pasqua, un viaggio fra vestigia del
passato e capolavori dell'architettura contemporanea riprodotti con grande cura. Età di lettura: da 6
anni.

City atlas. Viaggio intorno al
mondo in 30 città
Georgia Cherry, Martin Haake
Traduttore: L. Feoli
Editore: Emme Edizioni
Collana: Album
Anno edizione: 2016
Pagine: 64 p. , ill. , Rilegato
Età di lettura: Da 5 anni.
Esplora con questo atlante le 30 città più belle e interessanti del mondo. Scopri personaggi celebri,
edifici famosi, importanti luoghi di valore culturale e destinazioni per ragazzi in queste dettagliate
mappe dedicate ai bambini ma interessanti anche per gli adulti. Età di lettura: da 5 anni.

Guinness World Records 2015
Traduttore: L. Orlandi
Editore: Mondadori
Collana: Arcobaleno
Anno edizione: 2014
Pagine: 255 p. , ill. , Rilegato

Il main book del "Guinness World Records" infrange un altro primato: sessant'anni di pubblicazione
mondiale ininterrotta. La prima edizione risale infatti al 1955 e da quell'anno è stato un susseguirsi
di record e successi uno dietro l'altro. Sarà quindi un'edizione celebrativa, piena di imprese nuove e
passate che permetteranno anche di fare stupefacenti paragoni su quanto è cambiato il mondo.

Guinness World Records 2016
Traduttore: L. Orlandi
Editore: Mondadori
Collana: Arcobaleno
Anno edizione: 2015
Pagine: 253 p. , ill. , Rilegato

Sempre rinnovato, sempre pieno di sorprese, sempre garanzia di divertimento. La nuova edizione
del Guinness World Records continua a stupire con le imprese più memorabili, le genialate più
assurde e le stranezze più incredibili di questo nostro meraviglioso universo.

Guinness World Records 2017
Editore: Mondadori
Collana: Arcobaleno
Anno edizione: 2016
Pagine: 255 p. , ill. , Rilegato

Questa edizione del Guiness World Records contiene più di quattromila record: i mille “grandi
classici” di sempre e ben tremila nuove, strabilianti imprese. A ispirare il libro di quest’anno sono le
recenti missioni nello spazio e il ritorno di saghe di culto come Star Wars: aspettatevi dunque
un’edizione stellare!

La guerra di Piero. La grande
guerra raccontata ai ragazzi
Laura Simeoni
Illustratore: P. Sandano
Editore: De Bastiani
Anno edizione: 2015
Pagine: 120 p. , ill. , Brossura

Bau bau. Il mondo visto dai
cagnolini
Dorothée de Monfreid
Scrivi una recensione
Traduttore: T. Babled
Editore: Babalibri
Anno edizione: 2016
Pagine: 61 p. , ill. , Rilegato

