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Silvia Serrelli Perché quel bambino mi fa i dispetti? Perché
fa sempre l'antipatico? Tea proprio non
Chi ha paura capisce: quel suo compagno di classe è
dei bulli?
prepotente e non piace a nessuno! Questa
volta Tea avrà a che fare con un bullo... Come
Giunti
se la caverà? Età di lettura: da 4 anni.

Una fiaba per ogni perché contiene dieci brevi
storie illustrate, pensate per spiegare ai babini
di 2-4 anni eventi e situazioni per loro difficili,
riguardo alle quali argometazioni razionali
Una fiaba per
sarebbero premature e rischierebbero di
ogni perché
chiudere la comunicazione senza aver
permesso una comprensione reale di quanto
Erickson
sta avvenendo.
Elisabetta
Maùti

Philip
Waechter
Jakob che
vola

Sembra impossibile, ma Jacob riesce a volare!
E un giorno lo fa insieme a 83 uccelli in volo
verso il Sud. Ma visto che anche per gli uccelli
la vita è piena di pericoli, devono essere astuti
ed aiutarsi a vicenda. Età di lettura: da 4 anni.

Felici

La notizia è davvero di quello incredibili: Il lupo
delle favole è scomparso! Proprio così! Il lupo
Giorgio
è defunto, estinto, trapassato, privo di vita,
Scaramuzzino esanime, immobile, inanimato, schiantato, in
poche parole… morto! Sembra impossibile
Il lupo è
vero?! Vedeste la faccia di Cappuccetto
morto, anzi no Rosso, dei Sette Capretti, del Cacciatore…
Sono disperati. Del resto senza il lupo che
Emme
faranno? Dovranno trasferirsi in un’altra
favola? Resteranno disoccupati? Cappuccetto
dovrà andare a scuola? Staremo a vedere…

Cosa accade se un Drago si innamora di una
Principessa e decide di non rapirla e di non
incendiare il castello? E se poi la Principessa
Pierdomenico si innamora del Drago, ma è anche la mamma
Baccalario di una Bambina? E se nel frattempo, per
colmo di sfortuna, il Principe è andato a vivere
Un drago in in un altro castello, e torna solo il giovedì?
salotto
Niente paura. I tempi cambiano, ma da
quando una favola è una favola, magari con
qualche impiccio di troppo, un po' più
Salani
d'attenzione e una fiammata di meno, alla fine
tutti devono vivere felici e contenti. E così
sarà. Età di lettura: da 9 anni.
Mentre è in volo per raggiungere il padre,
Brian precipita insieme al Cessna 406 sul
quale sta viaggiando. Nel giro di pochi istanti il
Gary Paulsen ragazzo si ritrova perso nel selvaggio Nord
con solo i vestiti che indossa, l'accetta che
Nelle terre mamma gli ha regalato e il segreto che
selvagge
nasconde dal giorno del divorzio dei genitori...
Ora Brian non ha più tempo per la rabbia, la
Piemme
disperazione o l'autocommiserazione. Tutto
quello che sa, e tutto il suo coraggio, gli
serviranno per sopravvivere. Età di lettura: da
11 anni.

Le mollette di legno servono solo per il
bucato? Di solito si, ma è proprio un peccato,
perchè basta un po' di colore, qualche ritaglio
Creare con le di pannolenci, della carta colorata, un po' di
mollette di fantasia ed ecco che si trasformano in oggetti
legno
deliziosi da utilizzare in mille occasioni: per
fissare un bigliettino di auguri, per un regalo in
Edizioni del denaro, per realizzare dei segnaposto, come
borgo
chiudi pacco, per decorare un portamatite... e
per mille altre cose ancora.
Erika Bock

Ogni anno, nel Giorno della Promessa, gli
studenti della Ever After High firmano il Libro
dei Destini, giurando solennemente di
Shannon Hale abbracciare la propria eredità fiabesca e di
diventare la nuova generazione di Biancanevi,
Ever After Principi Azzurri e Regine Cattive. Chi non
High
firma è condannato a scomparire per sempre,
Il libro dei insieme alla sua favola. Raven Queen, però,
destini
ha qualche dubbio. È la figlia della Regina
Cattiva, destinata a dare la mela avvelenata
Nord-Sud
alla figlia di Biancaneve. Ma Raven ha nel
cuore una scintilla di ribellione e una cosa la
sa per certo: il male non è proprio il suo stile...
Età di lettura: da 9 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
L. Clerici, Tutino e la pozzanghera, Minibombo
Isol, Scambio culturale, Logos
Isol, Vita da cani, Logos
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
F. Silei, Fuorigioco. Matthias Sindelar, il Mozart del pallone, Orecchio Acerbo
M. Musgrove, Juliet e l’albero dei pensieri, Piemme
A. Alemanno, Una sorpresa per Lady Raganella, Lo
G. van Gemert, Una squadra… bestiale!, Clavis
B. Alemagna, I cinque malfatti, Topipittori
G. Sgardoli, Zanna Bianca (da Jack London), El
G. Stilton, Sei ciccia per draghi!, Piemme
F. Silei, Zelig, il piccolo leone, Emme
F. Silei, Jack e il pennello magico, Emme
S. Bordiglioni, La principessa Carlotta e il regalo di compleanno, Emme
P. Baccalario, L’assedio di Rocca Fangosa, El
G. Stilton, Ahi ahi Stiltonùt, è finito il latte di mammut!, Piemme
G. Stilton, Viaggio nel tempo 7, Piemme
J. Fardell, Ti mangio!, Il castoro
Le fiabe di Hans Christian Andersen, Taschen
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
D. Madden, Emily e gli animali parlanti, Piemme
J. London, Zanna Bianca, con cd, Biancoenero
B. Tamborini, Aiuto mi sono perso a Londra, San Paolo
La fabbrica dei sogni di stoffa, Ideeali
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni)
B. BARALDI, Striges. La voce dell’ombra, Mondadori
C. HILL, Il volo dell’asso di picche, Einaudi
A. PIKE, Soulmates, Sperling & Kupfer
V. ROTH, Allegiant, De Agostini
FUMETTI
Le più belle storie western, Disney
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
Ericailcane. Il numero delle bestie, Logos
Smack! Smack! Smack! Tutte le risposte alle prime domande sull’amore e la sessualità,
Editoriale Scienza
S. Biesty, Veicoli giganti, Touring
E. Renouf, 20 modi per disegnare un albero e altri 44 elementi naturali, Logos
J. Kuo, 20 modi per disegnare un gatto e altri 44 simpatici animali, Logos

Per genitori e insegnanti
C. HURON, Il bambino disprassico. Indicazioni per genitori e insegnanti, Erickson
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