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E. Brami – E. 

Billon-Spagnol  
 

La 
dichiarazione 
dei diritti delle 

femmine 
 

Lo stampatello  
 

 Le femmine, come i maschi, hanno il diritto di 
essere stropicciate, spettinate, scatenate, di 
scegliere la professione che preferiscono e di 
arrampicarsi sugli alberi... Età di lettura: da 7 
anni. 

 

 
E. Brami – E. 

Billon-Spagnol  
 

La 
dichiarazione 
dei diritti dei 

maschi 
 

Lo stampatello  
 

I maschi, come le femmine, hanno il diritto di 
essere teneri, di giocare con le pentoline, di 
raccogliere fiori, di avere paura e di non fare 
sempre i supereroi... Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
Licia Troisi 

 
Il risveglio di 

Samael 
 

Mondadori 
 

Mashbir, il primo dei sei Angeli della Morte 
liberati da Pandora, è stato rinchiuso 
nell'antico scrigno egizio in cui da secoli era 
confinato. Ma altri cinque demoni si aggirano 
per le strade di Roma, sotto sembianze 
umane. La loro identità è avvolta nel mistero, 
tranne quella di Samael, il più oscuro e 
potente, che si è impossessato di un ragazzo 
su cui nessuno avrebbe mai scommesso, ma 
che dimostrerà cuore e coraggio. Pandora può 
contare solo su di lui, l'alleato che da un 
istante all'altro potrebbe trasformarsi in un 
demone, per trovare le creature maligne e 
restituirle alla loro dimensione. E mentre le 
ricerche sembrano a un punto morto, alcuni 
bambini cominciano misteriosamente a 
sparire. I loro occhi sono rossi come braci e 
una musica ammaliante guida i loro passi 
verso il nascondiglio di Mashhit, il demone che 
si nutre delle loro anime innocenti. Età di 
lettura: da 13 anni. 



 

 
Soman 

Chainani 
 

Un mondo 
senza eroi 

 
Mondadori 

 

Da quando Agatha e Sophie sono fuggite 
dall'Accademia del Bene e del Male sono 
diventate autentiche celebrità: hanno infranto 
le regole e vissuto la Fiaba fino in fondo, si 
sono conquistate il Lieto Fine che volevano e 
sono tornate, cosa mai successa. E ora fanno 
ciò che ci si aspetta da loro. Agatha si lascia 
imbellettare e vestire di rosa da Sophie che, 
ormai incapace di tenere a freno la cattiveria, 
è sempre più insopportabile. Finché l'amica, 
esasperata, si pente di avere scelto quel Lieto 
Fine e si rende conto di volere un principe per 
la sua storia. Basta quel piccolo momento di 
debolezza perché tutto ricominci da capo. 
Agatha e Sophie si ritrovano all'Accademia, 
dove però tutto è cambiato. Che fine hanno 
fatto le due scuole del Bene e del Male? E 
dove sono finiti tutti gli eroi, i principi, i 
maschi? Età di lettura: da 11 anni. 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

S. Piccoli – D. Bevilacqua, Pietro il sassolino , Mattioli 1885 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

C. CHIPERI, My dilemma is you 1 , Leggere 
C. CHIPERI, My dilemma is you 2 , Leggere 
 

FUMETTI 

Adventure Time. Sciabolette! , Panini 
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