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Arcadio ha undici anni e non parla da
due. Da quella sera dell'attentato in cui la
mamma è rimasta ferita a un braccio.
Quando il Papa riceve la sua lettera,
diversa dalle altre perché non ci sono
parole ma solo figurine di calciatori, non
ha dubbi: questo bambino sta soffrendo,
e lui deve aiutarlo. Anche se è la
Settimana Santa, anche se la sua agenda
è piena di impegni. Sotto gli occhi
increduli delle guardie e degli alti prelati,
Francesco si toglie l'abito talare e si getta
nella sua personale missione: liberare il
bambino dall'armadio di paure in cui è
rinchiuso…
Da un po’ di tempo a questa parte, il
piccolo Jacques Papier ha il terribile
sospetto che tutti lo odino. Tutti eccetto la
sorellina Fleur. A scuola i professori lo
ignorano ogni volta che alza la mano, in
cortile i compagni non vogliono mai
giocare con lui e a casa i genitori si
dimenticano persino di aspettarlo per
cena. Ma la verità è ancora più
sconvolgente
di
quanto
possa
sembrare… perché il piccolo Jacques non
è che l’amico immaginario di Fleur! E
quando troverà il coraggio di chiedere alla
sorellina di recidere i fili della fantasia che
li legano, per Jacques inizierà un
travolgente, poetico – e a tratti esilarante
– viaggio alla ricerca di se stesso. Chi è
veramente Jacques Papier? Qual è il suo
posto nel mondo?
Julia è molto bassa per la sua età e ha
sempre l'impressione di vedere il mondo
da sotto in su. Ma è curiosa e
intraprendente e ha molti progetti per
l'estate in arrivo. Sua madre però
scombussola tutto quando la costringe a
partecipare ai provini per uno spettacolo
teatrale. Lei e il fratello minore vengono
scelti per fare i Mastichini nel "Mago di
Oz", e benché Julia pensi di non saper né
ballare né cantare, la sua vita sarà
rivoluzionata. Il regista, Shawn Barr, ha
un carisma quasi magico. E poi c'è Olive,
un'attrice affetta da nanismo che per Julia
diventa un'amica davvero speciale. Per
non parlare della signora Chang, la sua
vicina di casa, una vecchietta dalle
insospettabili doti artistiche... Insieme a

tutti loro, nel corso dell'estate più bella
della sua vita, tra una prova e un
costume, Julia arriverà a vedere il mondo
dall'alto, e scoprirà che la vera grandezza
è quella che hai dentro. Età di lettura: da
10 anni.
Un quaderno di viaggio, un libro d'artista,
un percorso visivo lungo i diversi luoghi
della città di Venezia, con elementi
fantastici. Batte il sole su Venezia, sui
palazzi più emblematici,sugli angoli meno
David Pintor
conosciuti e sugli incantevoli campi e
campielli. David Pintor cattura, con la
Venezia
matita alla mano, le sagome e, con la
tavolozza di colori, la luce che tramonta. Il
Kalandraka
suo è uno sguardo incantato, che rende
fluide le ombre sull'acqua dei canali,sui
balconi e sulle terrazze che sembrano
danzare al di là dei tetti. Età di lettura: da
4 anni.
Lily Shadow è diventata regina, ma i
nemici di Castel Cupo sono sempre in
agguato. Nell’aria c’è uno strano
fermento. I morti si stanno risvegliando
dalle tombe, i villaggi subiscono razzie e
un esercito di troll si avvicina da nord. Il
Joshua
popolo comincia a dubitare della sua
Khan
stessa regina. Lily però non è sola. Il
coraggioso Thorn è il suo braccio destro
Dream Magic ed entrambi sanno che l’unica possibilità
di tenere unito il regno è controllare le
De Agostini Ombre. Lily infatti non ha ereditato solo il
castello degli Shadow, ma anche la
magia nera. Così, mentre la giovane
regina si esercita nell’arte proibita e tiene
a bada una lunga fila di pretendenti, le
armate stringono i confini e inquietanti
ragni si muovono nell’oscurità…
Le vicende di Nina e dei suoi amici, in
lotta contro il male per ristabilire l'armonia
dell'universo, si concludono con questa
Moony
grande avventura mozzafiato. Mentre
Witcher
Venezia è in preda al panico terrorizzata
dall'ultima magia di Karkon, la terribile
Nina e l’arca nuvola che la sovrasta, Nina è disperata
della luce per la scomparsa dei genitori, rapiti da un
androide karkoniano. Ma Nina non può e
Giunti
non deve perdersi d'animo, deve
assolutamente trovare l'ultimo numero
della sequenza aurea, l'8! Età di lettura:
da 8 anni.

Aidan
Un ragazzo, suo nonno e una mostruosa
Chambers creatura. Un racconto di vita e di morte,
senza età come le montagne e allo
Il vermo stesso tempo attuale, narrato da Aidan
Chambers e illustrato da Peppo
Rizzoli
Bianchessi. Età di lettura: da 7 anni.

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
T. Stilton, Incanto. Il segreto delle principesse, Piemme
T. Stilton, Incanto. Le guardiane dei sogni, Piemme
G. Stilton, Passa la palla, Geronimord!, Piemme
G. Stilton, Alla scoperta del West, Piemme
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
A. PLUM, If I should die, De Agostini
A. BRACKEN, Passenger, Sperling & Kupfer
A. BRACKEN, Traveller, Sperling & Kupfer
V. AVEYARD, Spada di vetro, Mondadori

Per genitori e insegnanti
G. DIEDERICH, Forte e tranquillo come un tigrotto. Giochi e attività per aiutare i bambini
(e i genitori) a rilassarsi, Red
Didattica inclusive nella scuola primaria, Giunti
N. TATSUMI, L’arte di insegnare il riordino ai bambini, Vallardi
Disturbi e difficoltà della scrittura, Giunti
La fabbrica dei colori. I laboratori di Hervé Tullet, L’ippocampo
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