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Sofia è una bambina molto timida e quando
Anna Vivarelli non vuole farsi notare fa finta di essere un
fiore di lenticchia, il fiore più piccolo del
Fiore di
mondo: si nasconde sotto una foglia e
lenticchia
nessuno la vede. A volte, però, le servirebbe
una foglia grande come un albero, o un guscio
Piemme
grande come un tetto, o una conchiglia grande
come una stanza... Età di lettura: da 4 anni.

Britta
Teckentrup
Albero
Sassi

Jonathan
Bentley
Dov’è Orso?

Scopri l’alternarsi delle stagioni ed esplora,
guardando attraverso le pagine forate di
questo libro, la vita vivace di un albero della
foresta e dei suoi amici animali. Divertiti a
osservare i colori e il ritmo di ogni stagione:
dallo sbocciare dei fiori in primavera ai fiocchi
di neve che cadono dal cielo d'inverno. Età di
lettura: da 3 anni.

Dov’è Orso? Dove si è nascosto? Nessun
bimbo va a letto senza il suo fedele orso. Una
storia piena di orsi e di sorprese! Età di lettura:
da 4 anni.

Mondadori

Il piccione
viaggiatore
Mondadori

George ha un nuovo amico, un piccione
viaggiatore, che vorrebbe tenere con sé. Ma
ogni animale, si sa, ha bisogno di una casa
accogliente e George è pronto a costruirne
una molto speciale sul suo balcone... Insieme
a George imparerai: a mettere in ordine
cronologico; a realizzare un piccolo progetto, a
conoscere le abitudini degli animali. Età di
lettura: da 3 anni.

Che fatica essere speciali! Lo sa bene la
piccola Isadora Moon. Sua mamma è una fata
e suo papà è un vampiro. Per questo, Isadora
si sente un po' tutti e due. Ama la notte, i
Isadora Moon
pipistrelli e il suo tutù nero, ma adora anche il
Primo giorno
sole, i fiori e il suo Coniglietto Rosa. Quando
di scuola
arriva il primo giorno di scuola, la piccola deve
scegliere: andrà alla scuola delle fate o a
De Agostini
quella dei vampiri? Età di lettura: da 7 anni.
Harriet
Muncaster

Cerrie Burnell
Harper e
l’ombrello
magico
Piemme

Geronimo
Stilton
Viaggio nel
tempo 10
Piemme

Nella Città delle Nuvole tutti i gatti sono spariti!
La piccola Harper però è decisa a ritrovare il
suo amato Mezzanotte e a riportarlo subito a
casa. Per fortuna ad aiutarla ci sono tutti i suoi
amici e vicini di casa, una lupa dagli occhi
color ambra e un meraviglioso ombrello rosso,
capace addirittura di volare. Età di lettura: da 7
anni.

Per mille mozzarelle, Benjamin, Trappy e
Brividella sono spariti con il Quantix Explorer,
la Macchina del Tempo inventata da
Ficcagenio... Dobbiamo subito riportarli a
Topazia nel presente! Non solo: anche la
perfida Madame No è partita per un Viaggio
nel Tempo e vuole rubare gli abiti più preziosi
delle regine del passato. Ci aspetta
un'avventura mozzafiato! Età di lettura: da 7
anni.

Tutti i segreti della mitologia norrena, come
Rick Riordan nessuno li ha mai raccontati! In questo libro
potrai conoscerli dalla viva voce dei suoi
Magnus Chase protagonisti e troverai: la guida alle divinità,
e gli dei di
alle creature mitologiche e alle creature
Asgard
fantastiche; le interviste a Odino, Freya,
Il libro segreto Utgard-Loki e Fenris il Lupo; i racconti dei più
celebri
abitanti
dei
Nove
Mondi;
Mondadori l'indispensabile guida alla pronuncia e molto
altro ancora... Età di lettura: da 12 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
N. Costa, Il sole e il girasole, Emme
Curioso come George. Missione ciambelle, Mondadori
Curioso come George. Brrr la neve!, Mondadori
Curioso come George. Le rane salterine, Mondadori
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
H. Muncaster, Isadora Moon. Festa di compleanno, De Agostini
H. Muncaster, Isadora Moon. Vacanze in campeggio, De Agostini
H. Muncaster, Isadora Moon. Spettacolo di danza, De Agostini
FANTASCIENZA
A. BLADE, Sea Quest. Rekkar, l’orca urlante, Salani
A. BLADE, Sea Quest. Tragg, l’orso dei ghiacci, Salani
A. BLADE, Sea Quest. Horvos, l’albatro del terrore, Salani
A. BLADE, Sea Quest. Gubbix, la minaccia velenosa, Salani

Per genitori e insegnanti

Alfabetouno Junior. Percorso di prima alfabetizzazione per bambini stranieri neoarrivati.
Scuola primaria, Sestante
D. VALENTE, Come liberare il potenziale del vostro bambino. Manuale pratico di attività
ispirate al metodo Montessori. Da 3 a 6 anni, Montessori 4 You
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