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Il Lorax è un ometto un po' scontroso, una piccola
sentinella che difende gli alberi e gli animali della
felice foresta dei Lecci Lanicci. Un giorno, però, in
quel paradiso giunge l'intraprendente Chi-Fu e le
cose cominciano a cambiare... Una storia
divertente e bizzarra, scritta nel 1971 dal grande
Theodor Geisel, in arte Dr. Seuss, che ci ricorda
che in ogni angolo del mondo rischiamo di
perdere le nostre risorse naturali. Età di lettura: da
5 anni.
Iole, la balena mangiaparole, non si nutre di
plancton, ma di parole che un poeta solitario
lascia cadere nel mare. Con le parole scartate dal
poeta Iole costruisce bellissime storie che i suoi
amici calamari, meduse e pesci ascoltano
incantati. Ma un giorno la barchetta del poeta non
arriva e Iole si dispera. I suoi amici, però, hanno
conservato nella memoria le parole dei suoi
racconti, e tutti insieme decidono di farle una
sorpresa... Età di lettura: da 4 anni.

Nina e Nello sono due bambini curiosi e
osservatori che, attraverso le loro avventure,
avvicinano i giovani lettori alle leggi della natura e
li invitano a rispettarla ed amarla. Quanti giochi si
possono fare con la carta di un vecchio giornale?
Scoprilo con Nina e Nello. Alla fine, una scheda di
approfondimento sul riciclo della carta e un
lavoretto. Età di lettura: da 3 anni.

Splendidamente
illustrata,
quest’antologia
contiene otto racconti, alcuni classici, altri inediti,
perfetti da leggere in vacanza. Rilegato, con
fettuccia segnalibro. Età di lettura: da 6 anni.

Kikujiro ha sempre sognato di diventare un
samurai e a quattordici anni intraprende la Via
Daniela
della Spada. Sotto la guida del suo maestro, il
Palumbo
ragazzo a poco a poco addestra il corpo e la
mente, diventando presto il guerriero più valoroso
Il volo del falco del castello. Qui conosce anche Atsuhime, una
nel mio destino giovane samurai di cui si innamora a prima vista,
ma il loro codice impone di non lasciarsi dominare
Piemme
dalle emozioni. Quando, però, Atsuhime viene
rapita Kikujiro non può fare a meno di
intervenire... Età di lettura: da 11 anni.
Jon Withcroft, undicenne e orfano di padre, non si
aspettava di trovare fantasmi vendicativi e spiriti
terrificanti nella nuova scuola! Tutta colpa
dell'odiato Matthew, il fidanzato della madre, che
ha mandato il ragazzo a studiare presso l'antico
collegio inglese di Salisbury. Qui Jon stringe
amicizia con Ella, una coraggiosa ragazzina
appassionata di spettri. Ella ha ereditato
l'inquietante interesse dalla nonna Zelda, che per
mestiere conduce i turisti a visitare i cimiteri della
Cornelia Funke
cittadina a caccia di misteri. E quando dalla
finestra del collegio compare una sagoma
Il cavaliere
spaventosa, che gli altri compagni di stanza non
fantasma
possono vedere, Jon ricorre al suo aiuto. Scopre
così di essere minacciato dallo spirito di Sir
Mondadori
Stourton, un cavaliere vissuto nel Medioevo, che
ha giurato di sterminare tutti i discendenti della
famiglia Hartgill... il cognome della madre di Jon!
Su consiglio di Zelda ed Ella, il ragazzo evoca,
presso la sua tomba nella cattedrale di Salisbury,
lo spirito del cavaliere Longspee, fratello di
Riccardo Cuor di Leone, di cui diventa lo
scudiero. Ma solo un Hartgill può uccidere per
sempre il malvagio Stourton... Età di lettura: da 11
anni.
Ella si sente disperatamente sola. La sua migliore
amica non vuole più giocare con lei. Il suo
patrigno è triste e scontroso. Il nuovo fratellino
piange e strilla come un matto. Ma la cosa
peggiore di tutte è che sua madre è in coma
Jacqueline
all'ospedale, senza poter parlare ne toccare
Wilson
nessuno. Anche a scuola le cose non vanno
bene, e oltretutto il nuovo progetto per la classe
Il canto infinito sembra incredibilmente noioso, ma più Ella
della balena
impara nuove cose sulle balene, più ne rimane
affascinata. Le megattere, per esempio, possono
Salani
cantare per ore, comunicandosi l'un l'altra il loro
amore anche sott'acqua. E se un lungo canto
d'amore potesse raggiungere la mamma nel suo
impenetrabile mondo silenzioso? Età di lettura: da
11 anni.

Licia Troisi
L’ultima
battaglia
Mondadori

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, fatale battaglia che Sofia dovrà
combattere, ostacoli imprevisti si opporranno alla
vittoria: i draghi che hanno sempre vissuto nel
cuore dei suoi compagni rischieranno di svanire
per sempre, e con loro il regno di Draconia... Età
di lettura: da 12 anni.
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