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Peter Coniglio
Peter, Benjamin e Lily si arrampicano,
Salvataggio
dondolano e saltano per arrivare al rifugio tra
sull’albero
gli alberi di Nutkin Scoiattolo. Età di lettura: da
3 anni.
Ape

Il mio papà sa fare tante cose incredibili: fa
calmare mio fratello quando non smette di fare
Anna Lavatelli i capricci, sa andare a tutta velocità sulla bici
in mezzo alle pozzanghere, porta tutti i
Superpapà sacchetti della spesa con una mano sola... Ma
sai qual è la cosa che mi piace di più? E che
Piemme
mi sa raccontare delle storie fantastiche, piene
di avventura! Insomma, il mio papà è proprio
super! Età di lettura: da 4 anni.

Geronimo
Stilton
Viaggio del
tempo 8
Piemme

Ci aspetta una nuova emozionante avventura!
Partiremo a bordo del Crononautilus, la
Macchina del Tempo ideata dal professor
Poffario Pizz, e viaggeremo nella Storia!
Scopriremo a chi appartiene il volto ritratto
sulla Sfinge, dove e quando sono nate le
Olimpiadi, la ricetta originale della pizza e
come si costruiscono le spade giapponesi dei
samurai... Sarà un viaggio mozzafiato! Età di
lettura: da 7 anni.

Quando la mamma si rifiuta di prenderle un
animaletto domestico, Rita decide di pensarci
Tony Ross da sola: se ne va allo zoo e torna a casa con...
un rinoceronte! Ma tenere nascosto un
Il rinoceronte rinoceronte in un piccolo appartamento e
di Rita
prendersene cura si rivela meno semplice del
previsto... Dall'inimitabile Tony Ross, una
Camelozampa storia divertente sulle gioie e le responsabilità
che comporta il prendersi cura di un animale
domestico. Età di lettura: da 3 anni.

Dracula
E Elle

Una
collana
di
classici
pensata
espressamente per il target dei più piccoli.
Economica, maneggevole, tascabile, di prezzo
accessibile e molto accattivante dal punto di
vista grafico. I Classicini sono libri leggeri,
coloratissimi,
scanzonati,
che
vogliono
rendere giustizia a storie emozionanti e
bellissime, storie che si possono e si devono
poter raccontare come delle fiabe, che si
possono voler leggere e rileggere tante volte.
Età di lettura: da 7 anni.

Europa, 1829. Un ragazzino dalla pelle scura
sbarca da un transatlantico al porto di Le
Havre, per raggiungere in carrozza un collegio
per gentiluomini nei dintorni di Parigi. Ma non
è uno studente come gli altri: è solitario,
taciturno, e nessuno sa quale sia il suo vero
nome. Chi vuole essergli amico può chiamarlo
Davide
Nemo. E in collegio Nemo, nonostante la sua
Morosinotto
diffidenza e il mistero di cui si circonda, trova
due amici fidati: la giovane Ashlynn, boccoli
Nemo il
biondi da bambola e occhi assetati di libertà, e
ragazzo senza
il valletto Daniel, un passato da acrobata del
nome
circo e un cuore generoso. Soltanto a loro il
ragazzo rivela il suo segreto: da dove viene e
Rizzoli
perché
ha
perduto
il
suo
nome.
Nemo ha una missione da compiere.
Qualcuno ha attraversato l’Oceano per dargli
la caccia. E lui è più che mai deciso a non
farsi trovare. Insieme, i tre amici partiranno per
una grande avventura, che richiederà
intraprendenza, fiducia e molto coraggio.
Cento anni fa ci fu una guerra lunga e crudele.
Tanti soldati lasciarono le loro case per
combattere dentro gallerie scavate nel fango,
sui monti coperti di neve, sulle navi nel mare e
La Grande
sugli aerei nel cielo. Nelle campagne le
Guerra
mamme facevano lavori da uomini e i piccoli le
raccontata ai
aiutavano. Nelle città c'era poco da mangiare
bambini
e la vita era difficile. Ma i bambini andavano a
scuola, leggevano, giocavano e speravano
Touring
che un giorno la guerra sarebbe finita e i
papà-soldato sarebbero tornati a casa. Questa
è la storia della Grande Guerra. Età di lettura:
da 8 anni.

Pochi colpi di scalpello e il bastoncino raccolto
nel bosco diventa un bellissimo scoiattolo.
Con un buon lavoro di lima, invece, un
pezzetto d'asse si trasforma in un'auto da
corsa. E poi navi, labirinti, scrigni, personaggi
Piccoli
di ogni tipo... Un libro che insegna a lavorare il
falegnami
legno in modo facile e divertente, illustrando
strumenti, tecniche e progetti per tutti, dal
Terre di Mezzo semplice intaglio adatto anche ai piccoli, fino
alle costruzioni per ragazzini più esperti. Un
passatempo originale e stimolante, che mette
in
gioco
progettualità,
manualità,
concentrazione e fantasia. Età di lettura: da 8
anni.
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A. ALSAID, Via con te, Rizzoli
C. HOOVER, Tutto ciò che sappiamo dell’amore, Fabbri
J. HOLBROOK, Fidati di me, Giunti
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