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Nel Regno della Fantasia si trova la rinomata
Accademia di Magia. Qui una moltitudine di
giovani eletti studia le arti magiche per difendere
il Regno dagli attacchi dell'Oscuro Esercito. E
sono proprio quattro di questi giovani apprendisti
maghi a essere chiamati per un importante
missione: ritrovare le Tredici Spade, talismani
che racchiudono un segreto spaventoso e danno
un potere immenso e distruttivo a chi le
possiede. Età di lettura: da 9 anni.

Quanti avvenimenti può scatenare l'acquisto di
un topolino. Arriva il gatto che vuole mangiarlo,
ma dovrà vedersela con il cane. E poi il fuoco,
l'acqua, il toro, il macellaio... Un vortice di eventi
per quel piccolo dono comprato da un padre per
due soldi. Alla fine verrà il Signore e tutto si
spiegherà. Età di lettura: da 5 anni.

Un meraviglioso abito da sposa di velluto blu
trasporta Milly a Verona, al tempo dei due
innamorati più famosi della storia: Romeo e
Giulietta. Eppure qualcosa non va: Romeo
ama... un'altra, e Giulietta sta per sposarsi con
un certo Paride! Milly vorrebbe rimettere le cose
a posto, ma prima deve fare i conti con un
tragico imprevisto: qualcuno le ha rubato l'abito
magico! Come farà Milly a tornare a casa? Età di
lettura: da 8 anni.

Minerva, Ravi e Thomasina sono certi che la
chiave d'oro che hanno trovato a Villa Lucertola
dia accesso alla leggendaria Città dei Predoni.
Non resta che trovarne la porta, per scoprire
l'antico tesoro dei pirati della Cornovaglia.... e
fare luce sul segreto delle origini di Minerva! Età
di lettura: da 8 anni.
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Alice, Pietro, Lorenzo e Sibilla sono
soprannominati la Tribù del Coprifuoco perché
tutte le sere alle sei, caschi il mondo, devono
rientrare a casa. Un giorno nel cortile della
vecchia scuola materna abbandonata compare
uno strano cartello. A chi è rivolto quell’oscuro
messaggio fatto di lettere ritagliate da un
giornale? E tutti gli altri, sempre più enigmatici e
minacciosi, che spuntano giorno dopo giorno?
La voglia di saperne di più è tanta e
l’opposizione di genitori e nonni non ferma gli
investigatori in erba, decisi a chiarire il mistero.

Hal vorrebbe un cane. E il giorno del suo decimo
compleanno il sogno sembra finalmente
avverarsi: il padre lo porta a scegliere il suo
nuovo amico a quattro zampe da Easy Pets. Ma
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Hal non sa che il negozio è in realtà un'agenzia
di noleggio di animali per brevi periodi, e i
Un cane e il suo
genitori si guardano bene dal dirglielo. Così, un
bambino
giorno, il piccolo Macchia scompare... Ma Hal
non si perde d'animo: insieme alla sua nuova
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amica Pippa organizza per Macchia e gli altri
cani dell'agenzia una fuga rocambolesca verso
la casa dei nonni, nel Nord. Età di lettura: da 10
anni.
Nella Londra di fine Ottocento, Talia si muove
silenziosa come un gatto e scaltra come una
volpe. E molto giovane e molto bella, il che è un
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indubbio vantaggio nell'esercizio della sua
professione, la ladra. Talia però non ruba di
Il sogno della
tutto, si impossessa solo di quello che la porta
Bella
più vicino alla soluzione del mistero che avvolge
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la sua vita. La scomparsa di suo padre. La
risposta che troverà, però, fra nebbie e vapori,
Piemme
ingranaggi e corsetti, sarà una scoperta tanto
sconvolgente quanto raccapricciante, nascosta
gelosamente dentro una teca di cristallo.
Alex, Jenny e Marco hanno provato sulla loro
pelle cosa vuol dire perdersi nelle infinite strade
del Multiverso. Ora, però, non sanno come
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uscire da Memoria, una dimensione mentale,
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non meno chiusa di una gabbia, nella quale
vedono solo ciò che ricordano. Mentre i secoli
Multiversum
trascorrono dopo la fine della loro civiltà, una
- Memoria nuova Era comincia sul pianeta Terra. Ma in che
modo si possono usare i ricordi per fuggire da
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Memoria e scampare all'eterna condanna? Quali
segreti disseppelliti dal passato permetteranno
loro di risvegliarsi nel futuro?
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