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G. Stilton 

 
Crociera sul 

Nilo 
 

Piemme  
 

Che vacanza, nell'antico Egitto! Alla corte di 
Ramses il Grande a Geronimo è successo di 
tutto! Ha navigato sul Nilo, è stato inseguito da 
un ippopotamo e per salvare lo scriba di corte 
dai coccodrilli... ha convinto il figlio del 
Faraone a imparare l'Inno al Nilo! Età di 
lettura: da 7 anni. 

 

 
S.R. Mignone 

 
Il pirata 

Pastafrolla e il 
pirata 

Pappamolle 
 

Piemme 
 

Due grandi navi pirata compaiono all'orizzonte 
e avanzano l'una verso l'altra: i cannoni sono 
pronti, le vele ammainate, sembra che stia per 
scatenarsi un grandioso arrembaggio... 
Peccato che al comando delle navi ci siano il 
pirata Pastafrolla e il pirata Pappamolle, due 
pirati che, come fa capire il loro nome, non 
sono proprio due campioni di coraggio! Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
P.D. 

Baccalario 
 

The Lock 
La sfida dei 

ribelli 
 

Piemme 
 

Pit non è riuscito ad arrivare in cima alla 
grande cascata, il luogo in cui è custodita la 
spiegazione della battaglia di Henley Creek 
che lui e i suoi amici stanno combattendo. 
Intravedere la strada, però, gli è bastato: ora 
sa dove cercare. Quello che non sa è che, 
oltre alla nuova sfida - conquistare la bandiera 
della Regina -, il popolo del fiume ha in serbo 
per i Selvaggi e gli Spietati una brutta 
sorpresa. A un passo dalla fine della battaglia, 
i ragazzi dovranno fermarsi e decidere: vale di 
più la vittoria o la salvezza di un amico? Età di 
lettura: da 9 anni. 

 

 
Missione 

Egitto 
Museo Egizio 

 
Panini 

 

Sei pronto a partire per un avventuroso 
viaggio nel tempo alia scoperta dei misteri 
dell'Antico Egitto? Scoprirai com'era la vita 
sulle sponde del Nilo, esplorerai i templi 
dedicati agli dèi e le misteriose tombe dei 
faraoni. Come un archeologo dovrai risolvere 
enigmi, decifrare geroglifici, metterti alla prova 
con giochi di osservazione ed esperimenti... 
...e se vai al Museo Egizio, a Torino, potrai 
vedere tanti reperti dal vivo! Un manuale con 
tante attività, per scoprire... facendo. Età di 
lettura: da 6 anni. 

 
 



 
 
 
 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

G. Stilton, Appuntamento col mammut , Piemme 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

P. BROWN, Red Rising. Il canto proibito , Mondadori 

C. FUNKE, Heartless. Un nemico immortale , Mondadori 

A.E. DAYTON, Seeker , Sperling & Kupfer 

M. MEYER, Cress , Mondadori 

F. GUNGUI, Genesi , Fabbri 
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