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H. Kim

Cosa ricorda, cosa sogna un orsacchiotto che
guarda il mondo dalla grande vetrina di un
Il piccolo orso negozio di giocattoli? E cosa immagina la
bianco
bambina che lo incontra mentre passeggia in
cerca di regali con la mamma? Età di lettura:
Le lettere
da 4 anni.

T. Percivale

Il giovane Robinson lascia la casa paterna e si
imbarca per mare, in cerca di avventure. Dopo
Le avventure
alterne peripezie, fa naufragio su un'isola
di Robinson
deserta e deve mettere alla prova la sua
Crusoe
capacità di sopravvivenza. Età di lettura: da 7
anni.
EL

In una città che sembra grigia e sempre
uguale, la luce che esce da un portone può
essere un invito a scoprire qualcosa di magico
M. Kastelic
e inaspettato. In una città che sembra grigia e
sempre uguale la coda di un gatto scuro che
Il bambino e la
scappa dentro un portone è un invito
soffitta
irresistibile da seguire per un'bambino. C'è
una casa vuota e misteriosa, da esplorare. C'è
Le lettere
una scala ripida e attorcigliata che conduce in
soffitta e lassù c'è una sorpresa tutta nuova da
scoprire. Età di lettura: da 4 anni.

Khoa Le
Misteriose
principesse
Nui Nui

In un regno lontano pieno di magia vivono sei
misteriose principesse dotate di straordinari
poteri. Una di loro nasconde un incredibile
segreto... Età di lettura: da 5 anni.

A volte si inoltra nelle foreste, altre si immerge
nell'oceano. Può passare la vita con la testa
all'insù a guardare le stelle e i pianeti, oppure
all'ingiù, studiando i vulcani e i movimenti
E. Gatti
terrestri. È curioso, attento, appassionato e ha
il gusto per l'avventura. Studia e conosce il
Voglio fare lo
passato, ma le sue scoperte cambiano il
scienziato
futuro. Fa il mestiere più bello del mondo: lo
scienziato. Tutti i consigli per intraprendere la
Mondadori
carriera scientifica nelle più varie discipline:
dall'archeologia
alla
biologia
marina,
dall'astronomia
alla
veterinaria,
dalla
vulcanologia alla primatologia. Perché la
scienza ha tantissimi volti e uno di loro fa
sicuramente per te. Età di lettura: da 9 anni.

Esplora l'incredibile Galassia di "Star Wars" e
Star Wars
scopri i segreti dei coraggiosi Jedi e dei
La guida ai
malvagi Sith. Incontra tutte le mostruose
personaggi,
creature, i bizzarri alieni e i leali droidi che
dalla A alla Z
sono apparsi nell'intera saga. Più di 200
personaggi, da Anakin Skywalker a Zam
Giunti
Wesell. Età di lettura: da 11 anni.

Ferito in battaglia, il giovane Otto volta le
spalle alla Morte, e viene soccorso da un
misterioso indovino, che gli regala sei dadi
magici, e gli predice l'incontro con l'amore
S. Gardner della sua vita. Grazie a un misterioso e
potente acciarino, quelle parole sembrano
Tinder
avverarsi, ma ogni desiderio ha un prezzo ...
Ispirato a "L'acciarino magico" di Hans
Rizzoli
Christian Andersen, non è solo una fiaba dark
per giovani adulti, ma anche una metafora
inquietante sui segni che la guerra lascia a chi
ha avuto la sfortuna di prendervi parte in prima
linea.
Secondo la mitologia nordica, quando un
uomo muore valorosamente con le spada in
mano diventa uno degli immortali guerrieri di
R. Riordan
Odino, il re degli dei. Magnus Chase, sedici
anni e una vita di espedienti, non avrebbe mai
Magnus Chase
immaginato di morire brandendo un'arma
e gli dei di
millenaria contro un gigante deciso a
Asgard. La
carbonizzare il Ponte di Boston e migliaia di
spada del
innoccnti. L'ascesa al Valhalla, l'Olimpo
guerriero
nordico, è solo l'inizio pcr il giovane eroe. Tra
bellicose valchirie, nerboruti guerrieri e
Mondadori
sontuosi banchetti, Magnus sta per scoprire la
sconvolgente verità: suo padre è il divino Freyr
e il suo compito è ritrovare la Spada

dell'Estate, scongiurando così il Ragnarok, il
Giorno del Giudizio, in cui i Nove Mondi
saranno distrutti e gli dei si scontreranno in
battaglia con i giganti. La vita di Magnus è
appena finita. Eppure è appena cominciata.
Età di lettura: da 12 anni.

ROMANZI PER GIOVANIA DULTI (da 12 anni in su)
C. WEITZ, The Young World, Sperling & Kupfer
B. BARALDI, Scarlett. La trilogia, Mondadori

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
Lego. Infiniti mondi da costruire, Gribaudo

Per genitori e insegnanti
L. CISOTTO, Il portfolio per la prima alfabetizzazione, Erickson
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