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Helen
Docherty

Sbadigliopoli era un paese tranquillo, molto
tranquillo, troppo tranquillo. Ma un giorno
arrivò una zebra in bicicletta e per gli abitanti
Abracazebra
del villaggio tutto cambiò. Età di lettura: da 5
anni.
Nord-Sud

Linda
Chapman

Hello Kitty e i suoi amici sono in viaggio: li
aspetta un'emozionante vacanza in una vera
Il mio piccolo fattoria! Si prenderanno cura di tanti animali, in
pony
particolare di Minnie, un piccolo pony molto
birichino... Età di lettura: da 6 anni.
Piemme

Vivian French Per Chiara è il primo giorno alla Scuola delle
Principesse: le sue compagne della Stanza
Principessa delle Rose sembrano simpaticissime e
Chiara e il finalmente parteciperà al Gran Ballo d'Inizio
Gran Ballo Anno! Ma tutto va storto e per colpa sua i
d’inizio anno vestiti da sera delle sue amiche finiscono
addirittura nel fiume. Riuscirà Chiara a
De Agostini rimediare ai pasticci che ha combinato? Età di
lettura: da 7 anni.

Cari amici, seguitemi nel Regno della
Fantasia. Ci aspetta una fantastica impresa:
salvare Floridiana, la Regina delle Fate! Per
Geronimo
riuscirci, dovremo affrontare mille scorpioni
Stilton
velenosi... combattere un ragno gigante...
vincere un serpente marino... uscire da un
Nel Regno
intricato labirinto... e sfuggire ai terribili Troll!
della Fantasia
Ma le emozioni non finiscono mai: questa
Edizione
volta sono riuscito a portare il Regno della
Speciale
Fantasia anche a Topazia. Non ci credete?
Seguitemi in questa nuova avventura e
Piemme
diventeremo i protagonisti di un fantastico
spettacolo! Parola di Stilton, Geronimo Stilton!
Età di lettura: da 9 anni.

Victoria
Eveleigh
Corsa per il
salvataggio
Einaudi

La vita di Joe è sempre più immersa nel
mondo dei cavalli! C'è Saetta, grazie alla
quale Joe è entrato nel pony club di Bellsham;
c'è fortuna, il suo nuovo cavallo, che gli fa
capire quanto sia importante, oltre alla tecnica,
stabilire un rapporto di fiducia con il proprio
pony per poter affrontare nuove sfide; ci sono
Velvet e Sherman, possenti cavalli da tiro che
lo stupiscono con la loro impressionante forza
fisica. E proprio la loro forza e il loro coraggio
si dimostreranno fondamentali in un momento
di grande emergenza... Età di lettura: da 9
anni.

Gli studenti della Ever After High sono
chiamati, ogni anno, a firmare il Libro dei
Destini, giurando di seguire la favolosa strada
intrapresa dai loro genitori. Con l'arrivo di
Shannon Hale
Raven Queen, però, la faccenda si complica
magicamente. Ormai nessun destino è più al
Un mondo
sicuro, nemmeno quello di Apple White, la più
meraviglioso
reale fra i reali. Toccherà a Lizzie Hearts,
Cedar Wood, Pinocchio e Madeline Hatter
Nord-Sud
salvare i loro Migliori Amici per Sempre da una
maledizione che minaccia di far fare alla
scuola - e alle loro vite - una fine per niente
lieta. Età di lettura: da 9 anni.
Baba Vraja la strega del fiume, ha rivelato a
Serafina, Neela, Ling, Ava, Becca e Astrid una
verità diffìcile da accettare: loro sono le
prescelte. Dirette discendenti dei Sei maghi
che governarono Atlantide, sono le uniche in
grado di ritrovare i talismani che i loro avi
Jennifer
hanno nascosto nelle acque di tutto il mondo e
Donnelly
di usarli per aprire il Carceron dove è rinchiuso
il mostro Abbadon. Devono riuscire a uccidere
Onda malvagia
l'antico demone, perché qualcuno sta
cercando di risvegliarlo e di scatenare tutta la
Giunti
sua malvagia potenza per diventare il signore
dei mari. Anche questo misterioso nemico ha
bisogno dei talismani per liberare il mostro. E,
nel tentativo di trovarli prima delle prescelte,
non esita a seminare morte e distruzione negli
abissi. Età di lettura: da 10 anni.

Paola
Zannoner
Caccia al
drago con
Damiano
Giunti

Sei ragazzine di età tra i 7 e i 10 anni vivono le
loro avventure in un piccolo paese dove tutti si
conoscono e la gente vive come in una grande
famiglia. La Banda delle Ragazzine ha un
nuovo amico, Damiano, appassionato di
Medioevo e membro della squadra degli
Arcieri del paese. Una sera Damiano vede
aleggiare sopra la torre del castello una figura
alta che sembra essere un drago! Corre a
dare l'allarme ma nessuno gli crede... tranne
la Banda delle Ragazzine! Età di lettura: da 8
anni.

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (dai 6 ai 9 anni)
V. French, Principessa Giulia e il pony d’argento, De Agostini
L. Chapman, Hello Kitty e i suoi amici. Segreti di bellezza, Piemme
P. Ligabue, Il canto del lupo, Valentina
G. Stilton, Pericolo spazzatura spaziale!, Piemme
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
S. Roncaglia, Cuori d’ombra, Salani
S. Chainani, L’Accademia del bene e del male, Mondadori
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su)
E.S. AMORE, Il potere dell’oscurità, Nord
LIBRI GAME
Aguzza la vista!, Usborne

Per genitori e insegnanti
G. MARCHETTA, Lettori si cresce, Einaudi
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