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Per partecipare al torneo di calcetto del
college, le Tea Sisters danno vita a una nuova
squadra tutta al femminile, le Rainbow Girls!
Cinque amiche Partita dopo partita, aiuteranno una nuova
in campo
amica a credere in se stessa e capiranno il
vero valore dello sport! In questa confezione, i
Piemme
Raccoglicroste, i porta-stuzzichini topolosi! Età
di lettura: da 8 anni.
Tea Stilton

"Per mille mozzarelle, siamo stati invitati a
Lisbona, in Portogallo, per un'impresa
stratopica ripercorrere il viaggio per mare del
grande Vasco da Gama! Non ci crederete mai,
Allarme… topo
ma a quanto pare il famoso navigatore
in mare!
portoghese è un antenato degli Stilton! È così
che è cominciata un'avventura mozzafiato!".
Piemme
Età di lettura: da 7 anni.
Geronimo
Stilton

Superbarze a
Tante barzellette illustrate per ridere con i tuoi
scuola
compagni e strappare un sorriso anche ai prof!
Età di lettura: da 7 anni.
Mondadori

Ana Galan
La grande
prova
Einaudi

Mondragò non è un dragone come gli altri: non
sa volare, si distrae molto facilmente, inciampa
nelle sue stesse zampe e non la smette mai di
starnutire fiammate. Tutto ciò che sa e vuole
fare è giocare. Ma Mondragò adora Cale, il suo
padrone, e più di una volta lo aiuterà a tirarsi
fuori dai guai. Cale ha undici anni, è un
ragazzino intelligente, atletico e spiritoso. Gli è
stata affidata una missione e con l’aiuto dei
suoi amici e soprattutto del suo imbranatissimo
dragone, riuscirà a portarla a compimento. Al
compimento degli undici anni ai ragazzi del

Domenica
Luciani
Le notti
magiche di
Matt

Marie-Aude
Murail
Crack!
Giunti

popolo dei Samaradò viene assegnato un
dragone che sarà il loro compagno per la vita.
Ma Mondragò non è esattamente quel che
Cale
si
aspettava:
E’
un
dragone
sproporzionatamente grosso e goffo, sembra
sempre addormentato e tutti lo prendono per
tonto. Eppure solo grazie al suo aiuto Cale
riuscirà a portare a termine la sua prima
grande prova per diventare un adulto e
meritare il suo drago.
Matt ha un amico inseparabile, Andrea, che
abita nel suo stesso palazzo, e qualche piccolo
segreto ben nascosto in casa sua. Un brutto
giorno, però, i suoi genitori gli annunciano
l’imminente trasloco in una casa più bella e più
grande. Matt è disperato, sia perché perderà
Andrea, sia perché non sopporta l’idea che un
altro bambino vada ad abitare nella sua
vecchia casa. Per consolarlo, una volta
traslocati, i genitori gli regalano una tartaruga
che si rivelerà prodigiosa. Grazie alla bestiola,
Matt vivrà avventure notturne strabilianti
partendo da… casa sua: visiterà un delizioso
parco di dolciumi, affronterà un fortunoso
viaggio in elicottero e si tufferà nelle profondità
di un oceano tropicale, facendo conoscenza
con la fauna sottomarina. Al termine di ogni
avventura, ci sarà sempre una piccola prova
che confermerà a Matt di non aver sognato
tutto. Alla fine, la nuova casa gli apparirà sotto
tutta un’altra luce e la nostalgia della vecchia
sarà solo un ricordo del passato.
Charline Doinel ha 14 anni e si fa chiamare
Charlie. A scuola si sente come fosse
trasparente e le è più facile innamorarsi del
suo idolo manga che di un compagno di
scuola. Esteban, il fratellino che non si lamenta
mai, è la vittima perfetta per i bulli della scuola.
Papà Marc è in piena crisi lavorativa, da
quando l'azienda che dirige è stata rilevata da
una multinazionale olandese. Mamma Nadine
è un'insegnante di scuola materna tormentata
dalla paura di trascurare i suoi figli. Insomma,
quella di Charlie è una famiglia in crisi!
All'insaputa l'uno dell'altro, tutti i Doinel
vengono un giorno affascinati da una foto in
una rivista: una tenda tradizionale mongola,
chiamata yourta, piantata in una radura
bretone. E per loro comincia uno strano sogno:
fuggire dalla città e cominciare una nuova vita.
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