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Clemency 
Pearce 

 
Sorpresa di 
compleanno 

 
Gallucci 

È il compleanno della principessa Ella. Al Castello 
delle torri arcobaleno le amiche studiano un piano 
perfetto per l'occasione, ma... Ops! Con i suoi 
poteri magici, Milli combina un disastro. E ora, 
riuscirà a preparare in tempo la sorpresa? Per 
fortuna può contare sull'aiuto dell'unicorno Cirillo e 
del resto della compagnia... Con la coroncina 
allegata all'interno puoi trasformarti anche tu in una 
principessa, proprio come Milli. Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
Silvia Roncaglia  

 
La principessa 

atletica 
 

Emme 
 

Altea non è raffinata e delicata come ci si aspetta 
da una principessa, ma supersportiva, e tutti, nel 
regno di Porcellania, la chiamano "principessa 
Atletica". Per scegliersi un marito, organizza un 
torneo sportivo, ma durante l'evento un gigante 
rapisce re, regine, alfieri e cavalieri, e persino due 
torri del castello. Toccherà alla principessa, 
superando difficili prove, raggiungere Monte 
Altissimo, dove vivono i Giganteschi Giganti, e 
liberare i rapiti. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Darcey Bussell  

 
Il bosco 

incantato 
 

De Agostini 
 

Giada ha appena ricevuto un misterioso pacco 
contenente un paio di vecchie scarpette rosse, ma 
non sa ancora quanto siano speciali... È durante la 
sua prima lezione di danza classica che lo scopre, 
quando le scarpette cominciano a vibrare 
misteriosamente trasportandola a Incantia, il regno 
della danza. Lì viene a sapere che il malvagio re 
dei Topi vuole costruire una giostra nel Bosco 
Incantato, mettendo a repentaglio la vita delle 
silfidi... sarà lei a dover aiutare le magiche creature! 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

 
Elisa Purricelli 

Guerra 
 

Come 
sopravvivere a 

Cupido 
 

Giunti 
 

Si avvicina San Valentino, e l'intera famiglia 
Guerrieri è contagiata da quella strana malattia che 
è l'amore. Sì, perché essere innamorati non è 
affatto come si dice nelle canzoni: è come andare 
sulle montagne russe, almeno per quel senso di 
vuoto alla pancia... Anche Leo, colpito dalla freccia 
di Cupido, comincia a comportarsi in modo 
insolito... Ed Elettra è decisa a scoprire chi ha 
rubato il cuore a suo fratello! Età di lettura: da 8 
anni. 



 

 
Dario Fo 

 
Ho visto un re 

 
Gallucci 

 

Le lacrime di un Re bagnano il suo cavallo. Povero 
Re! Beh, povero anche il cavallo. E quelle di un 
Ricco innaffiano la sua coppa di vino. Povero 
Ricco, sì, ma povero anche il vino. Piangono 
perché l'Imperatore e il Cardinale gli hanno rubato 
un castello e un caseggiato, di tanti che ne 
possiedono. Solo un Villano non si dispera, eppure 
gli hanno preso tutto, anche la radiolina. Ma lui se 
la ride a crepapelle, perché... Età di lettura: da 5 
anni. 

 

 
Sofia Celadon 

 
Le cronache di 

Remen 
- Terra - 

 
Akkuaria 

 
 

Nel fantastico mondo di Remen tutto fila liscio 
come l'olio e le quattro parti in cui è diviso 
coesistono pacificamente: nel Tse la gente 
passeggia nelle loro foreste incantate, mentre nel 
Tsevo si respira aria di mare. Nel Dron tutti si 
coprono con le pellicce, invece nel Dus la gente 
esce e si gode il caldo torrido. E se un tempo nulla 
fosse stato così? Lo scoprirete grazie ad una 
vecchietta ormai ultrasettantenne che, con i suoi 
quattro racconti provenienti ognuno dalle diverse 
parti del mondo, vi illustrerà com'era il Remen di un 
tempo. In questo primo libro narrerà di Clay, una 
ragazza che per salvare il suo innamorato compie 
un viaggio lungo e pericoloso. Durante il tragitto, 
però, scoprirà di avere un potere eccezionale e che 
il destino del mondo è nelle sue mani. Riuscirà a 
salvare il suo pianeta e il suo grande amore? 

 

 
Dick King-Smith  

 
Water Horse 
La leggenda 
degli abissi 

 
Salani 

 

Quando Angus e Kirstie trovano uno strano uovo 
sulla spiaggia non immaginano neppure 
lontanamente che sta per cominciare la più 
incredibile esperienza della loro vita... Se all'inizio 
la vasca da bagno è più che sufficiente per 
contenere la bizzarra cosa che nasce dall'uovo, i 
due bambini si renderanno subito conto che 
l'adorabile cucciolo ha un solo, unico, piccolo 
problema: non ha nessuna intenzione di smettere 
di crescere! E così diventa sempre più grande. E 
grande. E ancora più grande... Ma dove poter 
sistemare un immenso mostro marino 
addomesticato senza che nessuno se ne accorga? 
Età di lettura: da 9 anni. 

 

Teo Benedetti 
 

Gli Sporchi al 
Collegio 

Candeggina 
 

EL 

Boato, il capo del Gruppo Poltiglia, è in trappola: i 
suoi genitori vogliono iscriverlo al Collegio 
Candeggina, la scuola frequentata dai conponenti 
della Banda Sapone. Riusciranno i suoi compagni 
a intervenire in tempo prima che si verifichi 
l'irreparabile? Età di lettura: da 7 anni. 
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