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Hai mai desiderato un abbraccio forte? Felipe
sì, ma la sua famiglia non è molto affettuosa: i
cactus, dovete sapere, hanno un carattere un
Abbracciami po'... spinoso. Senza darsi per vinto, Felipe
parte alla ricerca di qualcuno che, magari,
Emme
possa dargli quell'abbraccio che sogna più di
ogni altra cosa. Età di lettura: da 4 anni.
S. Ciraolo

L. Cima
Il club
antilettura
Mondadori

Che cosa c’è di così interessante tra le pagine
di un libro Leo proprio non riesce a capirlo.
Anzi, per lui e per i suoi amici leggere è
un'attività noiosa da evitare a tutti i costi. Per
questo decidono di fondare il Club Antilettura
dove una delle regole è: i libri servono solo
come fermaporte! Ma sarà vero? Carlotta
tiene sempre un libro sotto il banco eppure è
davvero simpatica... Età di lettura: da 8 anni.

E. Chichester
Clark
C’era una volta un grande orso bruno che
Gli orsi non trovò un libro sotto un albero... Età di lettura:
leggono!
da 4 anni.
Emme

R.Riordan
Le Sfide di
Apollo
L’oracolo
nascosto
Mondadori

Per un immortale non c'è condanna più
crudele che diventare un mortale, eppure
Apollo è riuscito a meritarne una ancora
peggiore: non solo è precipitato dall'Olimpo a
Manhattan in un cassonetto della spazzatura,
ma si è ritrovato nelle sembianze di un goffo
sedicenne di nome Lester Papadopoulos!
Questa è la punizione che attende chi fa
infuriare il potente Zeus. Il dio della poesia,
della musica e del sole, tuttavia, è più che mai
determinato a riconquistare bellezza, fascino
e addominali a tartaruga. Così, in compagnia
della nuova amica Meg, si avventura pcr le
strade di New York, alla ricerca di Percy
Jackson, l'unico che può aiutarlo. Età di
lettura: da 12 anni.

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
G. Stilton, L’enigma del brodo primordiale, Piemme
A. Sarfatti, Il regno degli errori, Mondadori

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
K. COLE, Dark Heart, Leggere
D. LEVITHAN, Un altro giorno, Rizzoli
R. YANCEY, La quinta onda. L’ultima stella, Mondadori
M. GREY, La ragazza di mezzanotte, Mondadori

FUMETTI
Sandopaper, Disney/Giunti
Paperodissea, Disney/Giunti

MODA
C. Nasti, @nastilove. Diario di una blogger, Mondadori

Per genitori e insegnanti
N. FARMESCHI – A.R. VIZZARI, Astuccio delle regole di italiano, Erickson
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