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Nanuk è un orso bianco che vive al Polo Nord e
adora andare in mongolfiera. Ha deciso di
partire per un lungo viaggio. Vuole raggiungere
Iglù, il suo amico pinguino al Polo Sud. Ma cosa
penserà il popolo dei pinguini quando lo vedrà
arrivare? Avrà paura o riuscirà a fidarsi di lui? Le
cose non sono sempre come sembrano. A volte
basta un piccolo imprevisto per farci cambiare
idea e per scoprire che anche dietro a una
montagna di pelo bianco può nascondersi un
vero amico! Età di lettura: da 4 anni.
Durante una riunione di classe, le Tea Sisters
trovano per caso una misteriosa lettera: si tratta
di una dichiarazione d'amore che qualcuno dei
loro compagni, che si firma misteriosamente
"Romeo", ha perso senza accorgersene! La
notizia fa subito il giro del College e tutti gli
studenti, incuriositi, cercano di scoprire l'identità
del romantico poeta. Ma non solo... Tutti si
chiedono anche chi sia la fantastica ragazza
descritta nella lettera! Vanilla pensa subito che il
giovane poeta si rivolga proprio a lei, ma dovrà
presto ricredersi. Saranno le Tea Sisters a
scoprire l'identità dei due giovani e a concludere
la vicenda con un... dolce finale!
Il ritratto di un uomo nato sul mare, vissuto in
viaggio, che riuscì a rendere concrete le proprie
visioni; il racconto della sua avventura in Italia a
partire dalla spedizione dei Mille; le sue imprese
militari nel nome dell'Italia da unire. La figura di
un uomo fuori dall'ordinario, la storia del suo
amore per Anita, del suo rispetto per i deboli,
della sua forza e del suo entusiasmo per la vita.

Il regno di Mandolan è in pericolo: Nandi, il
legittimo re, è scomparso nel nulla, e sul trono
aleggia un maleficio che impedisce a chiunque
di prendere il suo posto. Solo una maga può
Knister
salvarlo, anzi, una Supermaga! E chi meglio di
maga Martina? Si mette quindi in viaggio con il
panciuto e sempre più goloso Ettore! Li attende
Maga Martina
un'avventura tanto indimenticabile quanto
in viaggio per
pericolosa: il confine tra realtà e illusione è
Mandolan
sottile... Ma Martina è troppo intelligente per
farsi
abbindolare;
inoltre
può
contare
sull'amicizia di Musa, un ragazzo coraggioso
Sonda
pronto a tutto pur di liberare il suo popolo. E
chissà che alla fine l'amicizia non si trasformi in
qualcosa di diverso... Età di lettura: da 7 anni.

Ed ecco tutte le altre …
PRIMI LIBRI
Io e la mia mamma, Il leone verde
Smettila di fare la scimmia, Babalibri
STORIE ILLUSTRATE
Il grande cane nella città fantasma, Principi & Principi
MUSICHE E FILASTROCCHE
Le canzoncine di Natale, con cd, Giunti
Un libro nel cuore, DeAgostini
ROMANZI E RACCONTI
Marta e Furia, Valentina Edizioni
Maga Martina in viaggio per Mandolan, Sonda

Per genitori e insegnanti
P. Fiori, L’alfabeto con le filastrocche. Imparare a leggere e scrivere sorridendo,
Erickson
M. Brignola – E. Perrotta, Giocare con le parole 2. La lunghezza delle parole, la sillaba
e il fonema, Erickson
B. COLOMBO – M.C. MAZZI, Storie per pensare. Il pensiero musicale. Attività e
proposte per la scuola primaria e secondaria, Erickson
M. BERTACCO, Matematicaimparo 11. Lilli nel mondo della geometria, Erickson

L’omino di panpepato
Ingredienti: 120 gr. di farina; 1 cucchiaino da thè di zenzero in
polvere; 1 cucchiaino da thè scarso di cannella in polvere; 1
cucchiano raso di bicarbonato; 50 gr. di burro; 25 gr. di
zucchero.
In una casseruola fate fondere il burro con lo zucchero a bagno
maria, poi aggiungete lo zenzero e girate finché zucchero e
zenzero si sono sciolti. Unite la farina setacciata e il cucchiaino
di bicarbonato mescolando bene per evitare che si formino
grumi, amalgamate bene per ottenere un composto omogeneo.
Lavorando direttamente sulla carta da forno, preparate l'omino
appoggiando sul composto un cartoncino dal quale avrete
ritagliato la forma dell'Omino di Pan Pepato.

Alzatelo con delicatezza e disponetelo in una teglia. Cuocete
nel forno pre-riscaldato a 180°/200° per cinque min uti, poi
abbassate il calore a 160° e proseguite la cottura per altri 10
minuti. L'omino è pronto non appena la superficie si spacca.
Lasciate raffreddare, e poi decorate l'omino con confettini
colorati e caramelline per fare gli occhi, la bocca e i bottoncini.

Segnalazioni

Anna Vivarelli, Caro Babbo Natale, Interlinea
Ecco un libro originale e "politicamente scorretto" quanto basta
per far pensare e per mettersi dalla parte del bambini, senza
retoriche. Un'irriverente serie di lettere a Babbo Natale scritte da
un bambino che non e disposto a lasciarsi prendere in giro ma
che rimane testardamente deciso a credere nella magia del
Natale, costi quel che costi. Età di lettura: da 7 anni.
Tutti abbiamo scritto la letterina a Babbo Natale, ma cosa succede se con lui si vuole
instaurare una vera e propria corrispondenza?
E’ quello che prova a fare Michele che scrive con molti mesi di anticipo attanagliato da un
dubbio:
“Nella lettera che ti manderò tra poco devo metterci tutti i miei desideri, oppure solo quelli
più importanti? Tu come ti regoli? Scegli quelli che ti piacciono di più? Vedi cosa ti resta in
magazzino? Tiri a sorte?”
La risposta di Babbo Natale non si fa attendere, ma Michele, non pago, non demorde e dà
il via a una serie di missive in cui lui mette il cuore e la disarmante sincerità dei bambini,
mentre Babbo Natale continua a deludere in un climax discendente che si palesa nella
firma dove si passa dal “Tuo affezionatissimo Michele” al “Tuo non più affezionato
Michele”.
Un racconto epistolare sui generis che parla di piedi gonfi, pigiami a righe, di temi
scolastici, di domande legittime (“Ci sono bambini lì da te al Polo Nord? E loro ti scrivono
come me o ti telefonano o passano direttamente da casa tua?”) con un finale che vi
strapperà l’ultima delle tante risate di questo divertente libro politically scorrect sul Natale.
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