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Luigi
Garlando
Squadre a
sorpresa
Piemme

L’asilo di
Peppa
Giunti

Chris
Haughton
Oh no,
George!

Le Cipolline non stanno più nella pelle: dopo
un anno passato sul campo piccolo,
torneranno finalmente al campionato a undici
giocatori! I ragazzi si divertiranno a formare le
nuove squadre e a scegliere maglie e
allenatori. A rovinare l'atmosfera di festa,
però, ci si metterà un misterioso gruppo di
bulli... Resistere alle loro provocazioni sarà
una vera impresa! Contiene un'intervista
esclusiva a Gigi Buffon. Età di lettura: da 8
anni.

Un titolo dedicato alle storie ambientate
nell'asilo di Peppa, in compagnia di Madame
Gazzella e degli amici Suzy, Danny, Pedro,
Rebecca, Emily, Candy e Zoe. Età di lettura:
da 3 anni.

George vuole fare il bravo. Ha promesso di
fare il bravo. Ma la torta in cucina è cosi
invitante, e la terra nel vaso è così morbida...
Cosa farà George? Età di lettura: da 3 anni.

Lapis

Gli UGHI avevano una caratteristica:
andavano quasi sempre d'amore e d'accordo.
Finché, un giorno, Gilberto incappò in una
Gli Ughi in:
discussione... Ecco gli UGHI: perché stanno
Io non c’entro
litigando? Ritornano gli irresistibili nuovi
personaggi del geniale Oliver Jeffers. Età di
Zoolibri
lettura: da 4 anni.
Oliver Jeffers

Apophis, il serpente del Caos, minaccia di
sprofondare il mondo intero nella tenebra
eterna. Carter e Sadie Kane si trovano ad
affrontare un compito impossibile: distruggerlo
una volta per tutte. Da soli, perché i maghi
della Casa della Vita sono impegnati in una
terribile guerra intestina e nessuno degli dei
Rick Riordan
può aiutarli a combattere contro le forze del
Caos. L'unica speranza è un antico
L’ombra del
incantesimo che potrebbe trasformare la
serpente
stessa ombra del serpente in una potente
arma contro di lui, ma la formula è andata
Mondadori
persa da oltre un millennio. Per riuscire a
recuperarla, i fratelli Kane saranno costretti a
fidarsi del fantasma assassino di un
potentissimo mago, che potrebbe condurli fino
all'ombra del serpente, oppure alla morte,
nelle profondità degli Inferi... Età di lettura: da
12 anni.
Nel cortile della scuola i bambini giocano,
parlano, fanno merenda. In disparte, sempre
da solo a scavare buche, c’è quello strano
bambino con un occhio enorme, che nessuno
avvicina mai. Tutti lo chiamano Occhione. Un
pomeriggio in cui i genitori devono andare alla
riunione con gli insegnanti, Filippo rimane a
giocare nel cortile e si accorge di essere da
Noi
solo con Occhione. Pieno di paura e di
diffidenza, si avvicina… La storia è raccontata
Bacchilega
dal punto di vista di Filippo, bambino della
scuola primaria ben inserito in un gruppo
sociale che all’inizio del testo si identifica in
un “noi” molto coeso. Le circostanze, un
giorno, spingono Filippo a entrare in contatto
diretto con Occhione, e a oltrepassare quella
barriera che solo l’immediata spontaneità di
chi è bambino riesce a rompere.
Guidato dalla sua insaziabile sete di vendetta,
Lothaire, il vampiro più spietato del Lore,
trama per conquistare la corona dell'Orda in
cambio dell'anima della sua nuova e
incantevole prigioniera, Elizabeth Peirce. La
vita di Ellie è stata un vero inferno, anche
Kresley Cole
prima che una creatura malvagia come lui la
rapisse sottraendola al braccio della morte.
Lothaire
Anche se Lothaire ha in mente di sacrificarla,
il vampiro sembra desiderare il suo tocco, la
Leggere
circonda di lusso e di piacere sensuale. Per
cercare di salvare la sua anima, Elizabeth
decide di arrendersi con il proprio corpo, e nel
frattempo giura a se stessa di non cedere
anche con il proprio cuore. Ma è molto più
difficile di quanto pensi.

David
Copperfield
ripercorre
i
primi
venticinque anni della sua vita. Ne ha
solo otto quando sua madre, una giovane
e bella vedova, si risposa. Purtroppo Mr
Charles
Murdstone non è un buon marito, né
Dickens
un buon padre. David viene mandato
in una scuola lontana e ritorna a casa
David
solo quando la sua famiglia è colpita da
Copperfield
una tragedia. Non amato e indesiderato,
viene mandato a lavorare in una fabbrica.
Teen Readers
Ma David è un ragazzo pieno di risorse
e determinato a trovarsi una vita migliore.
Adattamento del testo in lingua inglese con
cd.

Per genitori e insegnanti
L. PIERMARINI, Io mi svezzo da solo!, Bonomi
K. BARNETT, Il mio bambino speciale. Come l’amore di una mamma ha trasformato un
bambino autistico in un genio, Mondadori
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