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Angelo
Petrosino
Cosa vedi
Valentina?
Piemme

Per fortuna non è nulla di grave, ma Valentina
per cinque giorni dovrà portare delle bende
sugli occhi per curare una forte infiammazione.
Cosa vuole dire affrontare il mondo senza
poter vedere? Grazie alla sua famiglia, a
Ottilia, a Tazio e a un amico conosciuto in
ospedale, Valentina scoprirà che anche gli altri
sensi, come l'udito, il tatto, il gusto e l'olfatto
sono fondamentali... Età di lettura: da 8 anni.

Viola e i suoi amici hanno appena iniziato il
terzo anno, ansiosi di vedere quali novità gli
Aurora
riserverà. E la prima è già in arrivo! Il Teatro
Marsotto
ospiterà infatti una compagnia straniera che
metterà in scena il balletto più acclamato di
Aspettando il tutti i tempi: Il Lago dei Cigni. Come sempre i
Lago dei Cigni ragazzi non vedono l'ora di assistere allo
spettacolo. Questa volta, però, li aspetta
Piemme
un'incredibile sorpresa... Con un'intervista
all'étoile Luciana Savignao. Età di lettura: da 9
anni.
Percy Jackson si è risvegliato alla Casa del
Lupo, nel Campo dei semidei romani, senza
alcun ricordo a parte il nome di Annabeth.
Proprio mentre sta andando a salvarlo, la
ragazza scopre che tra greci e romani sta per
scatenarsi la guerra e, a bordo della nave
volante Argo II, cerca di raggiungere il Campo
Rick Riordan
Giove insieme a Jason e Piper. Certo il
natante, che ospita a bordo un enorme drago
Il marchio di
di bronzo, non ha un'aria amichevole: i romani
Atena
capiranno che la loro è una missione di pace?
E la pace, quanto durerà? Atena, infatti, ha
Mondadori
affidato ad Annabeth, sua figlia, un terribile
compito: "Segui il marchio di Atena.
Vendicami." Per impedire la catastrofe e
placare l'ira della dea, il gruppo di eroi dovrà
intraprendere un viaggio per terra e per mare
alla volta della splendida e feroce Roma. Età di
lettura: da 12 anni.

Tea Stilton
Strega della
cenere
Piemme

Ora che il Re Malvagio e il Principe senza
Nome sono addormentati nella Rocca del
Sonno, un'epoca di prosperità si annuncia per
il Grande Regno. Proprio quando tutto sembra
procedere al meglio, un'ombra si profila
all'orizzonte; le Streghe Grigie sono tornate.
Antiche alleate del Re Malvagio, queste
creature senza tempo sono determinate a
combattere le Principesse con le armi della
Magia senza Colore. Nel corso di uno scontro
senza precedenti, le cinque figlie del Re
Saggio scopriranno che c'è qualcosa nel
passato delle streghe, un segreto riposto tra le
pieghe del tempo, che andrà svelato per
poterle sconfiggere. Età di lettura: da 10 anni.

FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
A. Petrosino, Il fantasma del quartiere, Piemme
FILASTROCCHE
L. Ziggiotto, Piccolo Pico. Vita normale di un bimbo speciale
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
J. Rosso, Super Brividi. Spettro contro spettro, Mondadori

Per genitori e insegnanti
F. DELL’ORO, La scuola di Lucignolo. Le ragioni del disagio scolastico e come aiutare i
nostri ragazzi a superarlo, Urra
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