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An Leysen
Il sogno di
Pinocchio
Clavis

In questo libro, attraverso le splendide
immagini di An Leysen, la storia incredibile di
Pinocchio e di Geppetto prende vita. Un
classico da lei rivisitato, con dettagli buffi e un
finale sorprendente. Dai 4 anni

Geronimo
Stilton

Una bizzarra crociera in compagnia dei
Tenebrax si trasforma presto in un incubo per
Geronimo! Tra terribili Mostrilli Marini e
Benvenuti nel
dispettose tempeste, il povero roditore dovrà
mare degli
persino tuffarsi nel misterioso Mare degli Incubi
incubi
e affrontare la spaventosa ciurma di pirati del
Temerario Veliero! Età di lettura: da 7 anni.
Piemme

Tobia ha il singhiozzo, ma non si tratta di un
normale singhiozzo, di quelli che spariscono
con uno spavento o bevendo un bicchier
d'acqua. Il suo è un singhiozzo persistente e
Anna Tasinato caparbio, capace di durare anche tutta la
giornata. Ed è anche il motivo per cui i suoi
Tobia e la
genitori non gli lasciano mai fare nulla, a parte
maledizione andare a trovare una nonna che pare un po'
del singhiozzo svitata. Ma la notte che Tobia si trasforma in
ranocchio scoprirà che quelli che sembravano i
Piemme
vaneggiamenti di una vecchia signora sono
proprio la verità, che sulla sua famiglia pende
l'ombra di una maledizione e che, per tornare
bambino, dovrà affrontare delle prove decisive
e imparare ad avere fiducia in se stesso.
Pam ama la musica metal e il suo look
estremo non la fa mai passare inosservata.
Eppure lei si sente invisibile. Perché nessuno
la vede davvero, oltre gli occhi bistrati di nero e
i vestiti dark. Nessuno tranne Sam, che vive in
Licia Troisi
un palazzone alla periferia di Roma e, come
lei, è un escluso. I due ragazzi non si
Pandora
conoscono, ma i loro destini collidono la notte
di Halloween, quando un antico rito si compie:
Mondadori
durante una seduta spiritica, Pam apre un
misterioso scrigno proveniente dall'antico
Egitto da cui si sprigionano gli Angeli della
Morte, sei demoni che si impossessano di
corpi umani seminando terrore nel mondo.

Nulla sarà più come prima: Sam acquisirà il
terribile potere di uccidere con il tocco delle
mani, mentre Pam diventerà davvero invisibile.
Solo con l'aiuto del nuovo amico potrà ritrovare
gli Angeli della Morte che ha liberato: perché il
suo nome è Pandora, l'Apriporta. Età di lettura:
da 13 anni.
Andrea deve imparare ad accettarsi, a partire
da quel nome dall'identità incerta per lei che è
femmina; deve convivere con l'immagine del
Loredana
proprio corpo e dominare il desiderio di cibo. A
Frescura
questo si aggiunge l'arrivo di Gigliola, sua
cugina e coetanea, che sembra possedere
Vado a essere
tutta la bellezza, la sicurezza e la grazia che
felice
Andrea non riesce a conquistare. Una scoperta
imprevista, però avvicinerà Andrea a Gigliola e
Raffaello
la spingerà a un gesto di intensa generosità
che cambierà per sempre la sua visione della
vita. Età di lettura: da 12 anni.
Subito dopo essere tornati dalla loro prima
avventura a Kilmore Cove, il paese di Ulysses
Moore, Murray, Mina, Shane e Connor
ricevono una cartolina con un'inaspettata
Pierdomenico
richiesta di aiuto: l'ultima nave dei ribelli è stata
Baccalario
catturata dalla Compagnia delle Indie
Immaginarie, che ha preso il controllo delle
Viaggio nei
Rotte dell'Immaginazione. Per salvarla bisogna
porti oscuri
trovare il quartier generale della Compagnia,
un Porto Oscuro che non è indicato su
Piemme
nessuna mappa. Come fare a raggiungerlo?
La risposta attende Murray e i suoi amici a
Villa Argo, oltre la Porta del Tempo... Età di
lettura: dai 10 anni.

Jenny Han
L’estate nei
tuoi occhi
Piemme

Due fratelli. Un vero amore. Belly misura il
tempo in estati. Tutto ciò che di bello e magico
è accaduto nella sua vita, è accaduto fra
giugno e agosto. L'inverno è solo il periodo che
la divide dalla prossima estate, dalla casa sulla
spiaggia, da Susannah e i suoi due figli, da
Conrad e Jeremiah. Loro sono gli amici con cui
è cresciuta: Jeremiah è il ragazzo su cui
contare, Conrad quello che ti fa battere il
cuore. E quest'estate si rivela ancora più
speciale, perché sta accadendo ciò che Belly
sta aspettando da tempo e che sembrava non
sarebbe mai accaduto...

Gemma è nera di rabbia e di gelosia. Luca l'ha
ferita profondamente, facendole dimenticare
che la vita è una tavolozza di colori e di
emozioni. Quando tutto sembra perso nel
Ho un
grigiore, finalmente amicizie imprevedibili e
arcobaleno nel nuovi interessi la riscuotono. La passione per
cuore
l'arte e la ritrovata vena creativa basteranno a
far capire a Gemma che la vita non è in bianco
Raffaello
e nero? Età di lettura: da 12 anni.
Gabriella
Santini

Certe volte, in Afghanistan, il cielo è talmente
limpido che se alzi la testa hai la sensazione di
poter assaggiare il gusto delle stelle. È il
mondo dove è cresciuto Hazrat, che lui
conosce da sempre. Ma è anche il mondo
dove resta l'odore della guerra, che ti impregna
i vestiti e nella mente ti gioca terribili scherzi. E
così, quando a casa arriva un brutto
Pierdomenico
incantesimo, e il sorriso di suo padre
Baccalario
scompare, Hazrat sa che qualcosa sta per
accadere. Niente è più come prima, il mondo
Tutti i giorni
gli ha girato le spalle. E lui avrebbe potuto
sono dispari
restare lì, a piangere, oppure fare la stessa
cosa: girarsi, e scappare dalla parte opposta, il
Sperling &
più lontano possibile. Gli basta uno zaino con
Kupfer
lo stretto indispensabile, un paio di scarpe da
ginnastica per quando bisognerà correre
veloce, e una sola idea chiara in testa: vivere.
Hazrat viaggia e scappa per migliaia di
chilometri, e alla fine arriva in Italia, un paese
che è quasi un miraggio, dove le persone
sembrano sempre ballare e dove, ne è sicuro,
tutti i giorni sono dispari.
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