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Calì – Chaud 

 
La verità sulle 
mie incredibili 

vacanze 
 

Rizzoli 
 

 È tutto così incredibile che può solo essere 
vero! O no...? Una scatenata caccia al tesoro 
intorno al mondo, tra mongolfiere e zaini-
razzo, galeoni dei pirati e mummie del 
deserto, isole misteriose e spazio profondo. 
Una divertente avventura in compagnia di 
bizzarri personaggi e un uccello dispettoso. 
Dopo le straordinarie scuse di "Non ho fatto i 
compiti perché..." e "Sono arrivato in ritardo 
perché..." Davide Calì e Benjamin Chaud 
firmano un'altra avventura piena di colpi di 
scena e da ridere. Ma questa volta è tutto 
vero. Forse... Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
Marta Altés 

 
La mia nuova 

casa 
 

Emme 
 

Una bella storia su come cambiare casa, 
trovare nuovo amici e non sentirsi mai soli. Età 
di lettura: da 4 anni. 

 

 
Le più belle 

storie d’amore  
 

Disney 
 

Tante storie d'amore per conquistare grandi e 
piccini, in questa raccolta destinata a far 
battere il cuore. Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
Tea Stilton 

 
Carnevale a 

Venezia 
 

Piemme 
 

Venite con noi a festeggiare il meraviglioso 
carnevale di Venezia! Tra i ponti, le calli e le 
maschere più belle, si nasconde un misterioso 
ladro da smascherare! Età di lettura: da 8 
anni. 



 

 
T. Sutherland  

 
Spirit Animals  

Acque 
pericolose 

 
Il castoro 

 

Il sole splende sulle Cento Isole, ma il 
cammino di Conor, Abeke, Meilin e Rollan 
sembra essere fitto di ombre. Hanno 
attraversato l'Erdas in cerca dei potenti 
talismani delle Grandi Bestie, per evitare che 
finissero nelle mani nemiche. Ma qualcuno li 
segue, qualcuno che sa sempre dove trovarli. 
E ora sanno perché. Uno di loro è un traditore. 
Mentre navigano le acque cristalline di questo 
paradiso tropicale, gli eroi sospettano gli uni 
degli altri. C'è una spia nel gruppo, e prima 
che la missione sia compiuta, cadranno vittime 
di una trappola mortale. Età di lettura: da 10 
anni. 

 

 
Harry Potter 
Il libro delle 

creature 
magiche 

 
Panini 

 

Dissennatori ed Elfi Domestici, Maridi e Draghi 
Petardi Cinesi... Sono solo alcuni dei mostri 
terrificanti e delle creature magiche che 
popolano il mondo nato dall'immaginazione di 
J. K. Rowling. "Harry Potter: Il libro delle 
creature magiche" offre al lettore l'opportunità 
di gettare uno sguardo sull'affascinante 
processo che ha consentito a questo serraglio 
fantastico di prendere vita nei popolari film 
della serie. A ogni creatura è dedicato un 
profilo accurato, completo di illustrazioni, 
fotografie scattate durante la lavorazione, 
segreti delle riprese dagli archivi della Warner 
Bros. A completare questo compendio di 
zoologia magica, un poster staccabile che 
raffigura ogni singolo essere descritto nel 
volume e un catalogo completo interattivo 
dell'Emporio del Gufo di Eeylops. 

 

 
Harry Potter 

I luoghi magici  
 

Panini 
 

Il castello di Hogwarts, la prigione di Azkaban, 
il ministero della magia sono solo alcuni dei 
luoghi che fanno da sfondo ai film della serie 
di Harry Potter. Tutti posti ormai impressi a 
fuoco nella memoria e nel cuore dei fan, al 
pari dei personaggi. "Harry Potter: i luoghi 
magici dei film" ci accompagna in un viaggio 
sui set allestiti per le trasposizioni 
cinematografiche, regalandoci l'occasione 
unica di scoprire come quei set furono 
progettati, costruiti, arredati e migliorati con 
l'ausilio del digitale. A ogni location è dedicato 
un profilo dettagliato con illustrazioni mai viste 
prima, foto dietro le quinte, fotogrammi dei film 
e altri preziosi segreti contenuti negli archivi 
della Warner Bros. Una mappa estraibile di 
Diagon Alley, riproduzione perfetta 
dell'originale creata per il set del Paiolo 
Magico, e un opuscolo con una scelta dei 
dipinti di Hogwarts completano questo volume. 
Età di lettura: da 10 anni. 

 



 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

J. Boyne, Il bambino in cima alla montagna , Rizzoli 

M. Ferro, Vanity Ves. Il lago dei quattro vulcani , Giunti 

I. Desjardins, Il Natale di Marguerite , Bao 

L. Garlando, Gol! Tommi, sei un campione , Piemme 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

C. RANDALL, Hyper Versum. Next , Giunti 

 

FUMETTI E ILLUSTRAZIONE 

My little pony. L’amicizia è magica , BD 

 

 

 

 

Per genitori e insegnanti 

 

C. BORTOLATO, Primi voli in lettura. Apprendere nella scuola dell ’infanzia con il Metodo 

Analogico , Erickson 
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