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Molti sono i re del passato di cui ancor oggi si
narrano le gesta, ma pochi di loro possano
vantare l'immensa popolarità di cui ha goduto,
gode e godrà ancora per molto tempo il
leggendario Re Artù del fantastico reame di
Logres. Chiamato all'esercizio del potere
I cavalieri della
regale direttamente da Dio, con il celebre
tavola rotonda
stratagemma della spada nella roccia, il
giovane re, all'epoca appena sedicenne, si
Dami
trova immediatamente coinvolto in una serie
interminabile di avventure. Egli percorrerà il
suo regno in lungo e in largo, proteggendo i
buoni e combattendo i cattivi, coprendosi di
gloria e guadagnando fama di grande
saggezza. Età di lettura: da 7 anni.

Justin D’Ath
Leopardo
Caccia
all’uomo
Giunti

Sam Fox è partito per la Tanzania:
rappresenta il suo paese alla conferenza
giovanile sulla natura selvaggia. Ma l'autobus
dell'organizzazione parte senza di lui,
lasciandolo bloccato nel deserto. In pochi
minuti viene attaccato da un elefante
arrabbiato e mezzo accecato dal raro cobra
sputatore. Per fortuna arriva in suo aiuto un
giovane Masai: per salvare Sam occorre fargli
avere prima possibile delle cure mediche!
L'unico modo per raggiungere l'ospedale è
attraverso le colline Chui: proprio le colline
abitate da un feroce leopardo, che adora la
carne umana. Età di lettura: da 10 anni.

My little pony Preparatevi per un'altra avventura ad
L’amicizia è Equestria! Twilight Sparkle e la sua gang
magica
devono affrontare una nuova pericolosa
minaccia che ha l'aspetto di un nemico
Edizioni BD dimenticato da tempo! Età di lettura: da 10
anni.

FUMETTI
C. Houghton, Adventure Time. L’ora dell’avventura, Panini

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
H. Russell, Disegnare in fondo al mare, Corraini
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