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Richard Scarry  
 

Tanti auguri a 
te 
 

Mondadori 

Oggi è un giorno speciale: bisogna 
preparare una torta, comprare le 
candeline e i regali. Avete indovinato? Ma 
certo, qualcuno compie gli anni... Chissà 
chi è? Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Andrea Pau 
 

Amici per la 
clava 

 
De Agostini 

In un'epoca lontana e in un mondo 
misterioso, Mumù e Rototom fanno 
amicizia… il primo è un grande e grosso 
cucciolo di dinosauro, colto, raffinato e 
timido; il secondo è ragazzino senza peli 
(neanche sulla lingua), rozzo e… 
simpatico. Non potrebbero essere più 
diversi, e in effetti sembrano non avere 
nulla da spartire, o per lo meno è così che 
la pensano i dinosauri, una razza ben più 
antica di quella di quegli strani esseri, 
maleducati e puzzolenti, appena spuntati 
sulla faccia della Terra. Eppure Mumù, 
salvato da un burrone da Rototom, mette 
da parte la sua diffidenza e prova a 
conoscere meglio il suo nuovo amico, e 
forse ne è valsa la pena, perché insieme 
vivranno un sacco di simpatiche e allegre 
avventure! 

 

Remy Charlip 
 

Fortunatamente  
 

Orecchio 
acerbo 

Una montagna russa di sentimenti e 
sensazioni. Con le discese che tolgono il 
fiato e le risalite che rianimano. Da un 
maestro della letteratura per ragazzi un 
grande regalo a tutti i bambini che 
vogliono crescere. E anche a tutti noi. 
Lieve e delicato, ricorda che nella vita non 
sempre è primavera. Ma anche che 
l'inverno non dura in eterno. Età di lettura: 
da 3 anni. 



 
 

 

Sandra Dema 
 

Respira, 
piccolo 
albero… 
respira 

 
Gruppo Abele 

Un incendio e del bosco non rimane nulla. 
Solo Piccolo albero, nascosto sotto una 
foglia, si salva dalle fiamme. Comincia 
così, nella difficoltà, la storia di Piccolo 
albero. Dovrà imparare a vivere, a 
crescere. Dovrà capire come procurarsi 
luce, acqua e nutrimento, ma come? La 
sua famiglia non è lì a proteggerlo e a 
insegnargli la vita. Ma, inaspettatamente, 
arriva un vero amico, anche lui scampato 
all'incendio, e grazie a un uccellino color 
del mare Piccolo albero imparerà a bere 
dalla pioggia, a nutrirsi dalla terra, a 
crescere con la luce... e a difendersi dai 
nemici, come il fuoco. Apprenderà la 
magia del sole e dal susseguirsi del 
tempo. Storia di un Piccolo albero come 
metafora della crescita. Età di lettura: da 
5 anni. 

 

P.C. & Kristin 
Cast 

 
Hidden 

 
Nord 

La Casa della Notte è salva! Dopo mesi 
durissimi, alla fine io e miei amici siamo 
riusciti a scacciare Neferet dalla nostra 
scuola. Tuttavia la città è ancora in grave 
pericolo. Accecata dalla rabbia, l'ex 
Somma Sacerdotessa sta facendo di tutto 
per scatenare il caos tra umani e vampiri: 
prima ha incendiato le stalle di Lenobia, la 
nostra insegnante di equitazione, e ora ha 
convinto i novizi rossi a seminare il panico 
tra la popolazione inerme... Per fortuna, il 
Consiglio Supremo dei vampiri ha 
promesso di intervenire. Ma ormai Neferet 
è troppo potente perfino per i loro valorosi 
Guerrieri. E anch'io, Zoey Redbird, prima 
Somma Sacerdotessa novizia della 
Storia, avrei ben poche speranze di 
sopravvivere a uno scontro con lei. Per un 
crudele scherzo del destino, l'unico in 
grado di sconfiggerla è proprio Aurox, una 
creatura bellissima e letale, costretta da 
un incantesimo a eseguire ogni ordine di 
Neferet. Io però so che in fondo al cuore 
Aurox è buono, che non è solo uno 
Strumento privo di volontà. Lui vorrebbe 
davvero aiutarci. Quindi il mio obiettivo 
adesso è trovare un modo per liberarlo 
dal giogo di Neferet, sempre che non sia 
troppo tardi... 
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