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Il segreto della 

corona 
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Una nuova minaccia si è abbattuta sul 
regno di Vastia: gli umani sono stati privati 
dei loro poteri e l'unico modo per annullare 
la maledizione è trovare la Corona del 
leggendario Leopardo Bianco, un'antica 
reliquia scomparsa. Ma se i maghi non 
possono disporre della magia, non resta 
che affidare l'arduo incarico ai loro famigli. 
Così il gatto telecinetico Aldwyn, la 
saccente ghiandaia Skylar e Gilbert, la 
rana pasticciona, intraprenderanno un 
nuovo avventuroso viaggio che li porterà 
verso l'Oltre, alla ricerca del prezioso 
reperto. I tre coraggiosi famigli scopriranno 
che l'unico modo per salvare Vastia è 
mettersi sulle tracce del padre di Aldwyn, 
scomparso anni prima proprio mentre 
cercava la Corona. Tra mille insidie e 
pericolosi nemici, l'ex gatto randagio si 
troverà così di fronte al suo misterioso 
passato. Età di lettura: da 12 anni. 
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La vera storia di 
Una Fairchild 

 
Fanucci 

 

Può un libro regalarti un viaggio nel mondo 
della fantasia, dove tu sei l'unica 
protagonista e puoi scriverne la storia? 
Entra nel meraviglioso mondo di Una 
Fairchild tra mille pericoli e tante 
avventure... Nel paese di Story, i ragazzi 
vanno a scuola per imparare a diventare 
personaggi: l'Eroe perfetto, il fedele 
Aiutante, oppure il peggiore dei Cattivi. 
Fanno lezione su Ricerca Sperimentale 
all'Aperto, mentre gli adulti cercano lavori 
come personaggi in storie scritte proprio 
per loro. La dodicenne Una Fairchild si è 
sempre sentita invisibile. Ma tutto cambia 
quando incappa in un libro misterioso, 
seppellito nello scantinato della biblioteca 
scolastica, apre la copertina e 
improvvisamente si ritrova nella magica 
terra di Story. Ma la Storia non è una fiaba 
perfetta. Peter, il nuovo amico di Una, la 
mette in guardia contro il pericolo che 
potrebbe affrontare se qualcuno scoprisse 
la sua vera identità. L'ambiguo Custode 
delle Storie controlla ogni sua mossa. E si 
bisbiglia di un terribile segreto al quale 
forse lei appartiene... Età di lettura: da 10 
anni. 



 

Il giro del mondo 
in 80 giorni di 
Jules Verne 

 
Tunué 

 

La tecnologia ha fatto passi da gigante e il 
vapore domina incontrastato negli 
spostamenti globali. Ma può il mondo 
essere diventato così piccolo da poterne 
fare il giro in soli 80 giorni? È questa la 
scommessa che il precisissimo e 
puntiglioso gentiluomo inglese Phileas 
Fogg raccoglie dai suoi colleghi del Reform 
Club, lanciandosi all'avventura in 
compagnia del giovane Passepartout, 
fedele attendente appena entrato in 
servizio, tra luoghi esotici e lontani dalla 
vecchia Europa, personaggi che 
cercheranno di ostacolarli o di aiutarli e 
mille peripezie in cui i nostri finiranno 
coinvolti durante il loro viaggio intorno al 
mondo. Non ci sarà certo tempo di fare i 
turisti! Età di lettura: da 8 anni. 

    

 
 
 
FILASTROCCHE 
Ma in un libro che cosa c’è? , Astragalo 
 
FUMETTI 
P. Paquet – T. Sandoval, Oltre il muro , Tunué 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
Come diventare amici per sempre. Conoscere, curare e nutrire i nostri animali da 
compagnia , Giunti 
 
ROMANZI E RACCONTI 
A. NanettiI, Piccole donne oggi , Nuove Edizioni Romane 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    
 

Recupero in abilità visuo-spaziali. Percorsi e atti vità per la scuola primaria e seco daria di 
primo grado , con cd-rom, Erickson 
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