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Scoiattolo non ha un minuto da perdere.
Isern – Somà Ha ricevuto una lettera importantissima e
deve arrivare a destinazione il prima
Il momento possibile. Non sarà una cosa facile, però.
perfetto
Durante il tragitto incontrerà molti amici
del bosco che hanno bisogno del suo
La fragatina aiuto. Eppure ha tanta fretta… che fare in
questi casi? Età di lettura: da 4 anni.

Storie della buonanotte lette con amore,
Patrick
che sotto le coperte arrivan dritte al
McDonnell
cuore. È una sera speciale per Clemente,
Giovanni e Alan: hanno giocato, ballato,
Grazie e
guardato le stelle, ascoltato storie... e ora
buonanotte!
è il momento di andare a dormire. Prima,
però, c'è ancora una cosa molto
Motta
importante da fare. Età di lettura: da 3
anni.

Fabrizio Silei
Il maestro
Orecchio
acerbo

"Su una parete della nostra scuola c'è
scritto grande 'I care'. È il motto
intraducibile dei giovani americani
migliori. Me ne importa, mi sta a cuore. E
il contrario del motto fascista 'Me ne
frego'.'' (Don Lorenzo Milani). Età di
lettura: da 6 anni.

Roger
Olmos
Amigos
Logos

Di ritorno a casa, una mamma si ferma in
libreria e decide di fare una sorpresa alla
figlia. Si tratta di un volume illustrato con
un simpatico maialino in copertina.
Entusiasta, la bambina corre subito in
camera sua per immergersi nella lettura.
All'improvviso, come per effetto di un
incantesimo, sotto i suoi piedi si spalanca
un cielo azzurro pieno di nubi candide e
soffici e lei precipita perdendo una
pantofola. Per fortuna, cadrà sul morbido:
un uccellino scende infatti in picchiata per
salvarla. Grazie al nuovo amico, la
bambina inizia a esplorare un mondo
incontaminato, dove incontrerà conigli,
porcellini, gufi, giraffe, orsi, mucche,
scimmie... Tutti la accolgono con gioia,
pronti a giocare e a vivere insieme
entusiasmanti avventure in mezzo alla
natura.
Il
tempo
scorre
meravigliosamente finché arriva l'ora di
cena... Amigos è un libro che parla
d'amore. Il lettore viene trasportato in un
mondo di sogno, in cui animali ed esseri
umani possono coesistere in amicizia e
armonia. Età di lettura: da 5 anni.

Abecassis –
Lacombe "Avevo il desiderio sempre più vivo di
rivedere quel formidabile Golem, quella
L’ombra del creatura incredibile, invenzione del più
Golem
grande genio di Praga!". Età di lettura: da
8 anni.
Gallucci

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
G. Stilton, Sandokan. I pirati della Malesia, Piemme
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
E. JOHANSEN, The Fate of the Tearling, Multiplayer
A. NOVAK, The Heartbreakers 2. Cuori di carta, Sperling & Kupfer
B. BJERG, La nostra casa, Keller
I. BRIGNULL, La profezia di mezzanotte, De Agostini

Per genitori e insegnanti
La dislessia e i DSA. Guida rapida, Giunti
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