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Con il sole… 
con la pioggia 

 
La coccinella  

 
Le nuvole, che occupavano il cielo in file ordinate, 
scuotendo il libro si sono scontrate e ora fanno 
cadere la pioggia. Età di lettura: da 18 mesi. 

 

 
 

 
Spavento e 

paura nel Far 
West! 

 
Piemme 

 

 

Tra serpenti a sonagli e scorpioni velenosi, un 
cowboy fantasma ha rubato Tuono, un bellissimo 
cavallo purosangue. Poco dopo, da una pacifica 
riserva indiana un totem prende vita lanciando 
tutti nel terrore... Doppia avventura e doppia 
indagine per la Misteri & Affini: spavento e paura! 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Il volo di 
Valkrist 

 
Mondadori 

 

 

Emma Roland, undici anni, cura con amore gli 
splendidi cavalli del maneggio dello zio Morgan, 
ma qualcuno trama nell'ombra... Per fortuna 
incontrerà Sara e la sua magica amica Bella, che 
le riveleranno il segreto della sua discendenza e 
manderanno in suo aiuto Valkrist, il cavallo alato. 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Geroni Stilton 

 
Geronimo 
cerca casa 

 
Piemme 

 

 

Le casse dell'Eco dei Roditore sono in rosso e 
Geronimo è costretto a vendere casa per 
rimettere in sesto il giornale. Disperato e 
squattrinato, si mette alla ricerca di una nuova 
casa, ma non sarà facile: tra mille peripezie, dovrà 
fare i conti anche con la sua rivale di sempre, 
Sally Rasmaussen! Età di lettura: da 7 anni. 



 

 
Mathilde 
Bonetti 

 
Gran Galà al 

Palastella 
 

Piemme 
 

 

Durante un allenamento, Cleo, Angelica e Sadia 
si accorgono che il ghiaccio ha qualcosa che non 
va. Effettuati i controlli, si scopre che 
un'infiltrazione ha rovinato la base della pista, 
danneggiandola a tal punto da dover essere rifatta 
completamente. Tocca a Betty, l'allenatrice, dare 
la terribile notizia ai suoi allievi: il Palastella deve 
chiudere perché non dispone dei fondi necessari 
per fare i lavori. Lo stesso giorno i ragazzi 
ricevono un'altra pessima notizia: Birra, la loro 
coniglietta-mascotte, è scomparsa. Quando tutto 
sembra perduto, ecco l'idea: organizzare un gran 
galà per la raccolta fondi e improvvisarsi detective 
per ritrovare Birra. Non saranno due cose facili, 
ma tanto vale provarci. Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

 
Inge Waltz 

 
La magia dei 
braccialetti 

parlanti 
 

Hobby & Work  
 

 

Sarà certamente accaduto anche a voi di ricevere 
in dono o di costruire un bracciale dell'amicizia, 
ma forse non sapete che questi bracciali 
appartengono alla tradizione degli Indiani 
d'America. Secondo le loro credenze, infatti, chi 
riceve un bracciale dell'amicizia fissato con un 
nodo deve esprimere un desiderio, e il desiderio si 
avvera quando il bracciale si slaccia da sé e cade 
dal braccio. 

 

 
 

 
Sophia Bennett  

 
Sfilare o 

rinunciare? 
 

Piemme 
 

 

Crow vive nel paradiso degli stilisti, Nonie ha un 
ragazzo favoloso che le fa il filo, Jenny ha un 
ruolo bellissimo in una nuova commedia... solo la 
povera Eddie è nei guai fino al collo: il suo sito è 
preso di mira. Circolano delle voci, su Crow e 
sulla sua collezione. Pare che l'abbiano 
confezionata degli schiavi bambini, in India, ma il 
proprietario di Miss Teen nega senza esitazioni. 
Chi sta mentendo? Be', saranno le ragazze a 
scoprirlo. Età di lettura: da 13 anni. 

 

 
 

 
Rossella 
Rasulo 

 
Mi piace vederti 

felice 
 

Mondadori 
 

 

Per la vacanza dei suoi diciotto anni Aura progetta 
un'estate al mare coi suoi migliori amici, Paola e 
Alessio, e un quarto incomodo, Lorenzo, il fratello 
di Paola. La meta è l'isola d'Elba, luogo in cui era 
solita andare in vacanza con i suoi genitori. A 
Marciana Marina, nella vecchia casa di famiglia, il 
ritrovamento del diario di sua nonna svela a poco 
a poco un segreto che sconvolgerà tutta la sua 
vita. Mentre i ricordi affiorano tra i vicoli del paese, 
nell'antica torre del molo e lungo le spiagge 
assolate, nuovi sentimenti si intrecciano a misteri 
dimenticati, e al ritorno nulla potrà essere più 
come prima. 
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PRIMI LIBRI 

A spasso in bicicletta , La coccinella 

Patapunfete! , La coccinella 

Quanti animali? , Emme 

 

POESIE E FILASTROCCHE 

Una storia piena di lupi , Logos 

 

STORIE ILLUSTRATE 

Bella Sara. Il coraggio di Thunder , Mondadori 

Bella Sara. La corsa di Nike , Mondadori 

Bella Sara. La magia di Jewel , Mondadori 

Bella Sara. Il dono di Bella , Mondadori 
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