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Cars 3 

Storie classiche 
della buonanotte 

 
Disney 

 

I Grandi Classici Disney rivivono in 
questa collana illustrata a colori. Il testo 
semplice e melodioso è adatto alla lettura 
prima della nanna. In questo volume, una 
nuova avventura del campione delle 
corse SaettaMcQueen, in gara con bolidi 
sempre più potenti e tecnologicamente 
avanzati. Riuscirà ancora una volta a 
superare per primo il traguardo? Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Jedda Robaard 
 

Zoe Zebra impara 
i colori 

 
Crealibri 

Zoe adora i colori e oggi ha deciso di 
dipingere un coloratissimo giardino! 
Aiutala a scegliere i colori più belli e 
luminosi. Un libro colorato e divertente 
con grandi finestrelle da aprire per 
imparare i colori. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Jedda Robaard 

 
Lea Leoncina 

impara i numeri 
 

Crealibri 
 

A Lea leoncina piace tanto cucinare! Oggi 
vuole preparare un piatto davvero 
speciale: aiutala a scegliere gli ingredienti 
più prelibati. Un libro colorato e divertente 
con grandi finestrelle da aprire per 
imparare i numeri! Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 
Ora, domani, 
dopo… Così 

passa il tempo 
 

La coccinella 
 

I bambini riescono a percepire senza 
troppa difficoltà lo scorrere naturale del 
tempo, dove gli orari dei pasti e il 
passaggio dalla luce al buio scandiscono 
i vari momenti della giornata, ma è solo 
con la successione dei giorni che 
trascorrono alla scuola materna, e poi 
con gli orari programmati durante la 
scuola elementare, che riescono 
veramente a capire e fare propri i concetti 
astratti di ore e minuti, giorni e settimane, 
mesi e anni. Questo libro aiuta i genitori a 
trovare un modo semplice per spiegare ai 



bambini le categorie temporali, partendo 
dalla percezione del tempo presente. Qui 
e ora, per arrivare ad un dopo e un prima. 
Per bambini curiosi che amano sapere 
come, dove, perché... e soprattutto 
quando? Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Tea Stilton 

 
Il segreto 

dell’amicizia 
 

Piemme 
 

La storia di un'amicizia più forte di 
qualsiasi avversità! Cosa c'è di più 
importante della vera amicizia? Noi Tea 
Sisters lo sappiamo bene, soprattutto 
dopo aver vissuto questa avventura 
speciale, iniziata con una richiesta di 
aiuto di Vince, il fratello di Pam… Temi 
trattati: amicizia, lontananza, teatro 

 

 
 

 
Zack Zombie 

 
Scambio di 

Zombie  
 

Nord-Sud 
 

Le disavventure di Zack Zombie non 
sono finite. Siete pronti a seguirlo in una 
nuova avventura? 

 

 
 

 
Jella Lepman 

 
La strada di Jella 

 
Sinnos 

 

La straordinaria storia di Jella Lepman, 
fondatrice della Jugendbibliothek e 
dell’Ibby: una delle vicende culturali più 
significative del secondo dopoguerra 
europeo, finalmente pubblicata in Italia. 



 

 
Marie Rutkoski 

 
The Winner’s 

Curse 
La maledizione 

 
Leggere 

 

In quanto figlia di un potente generale di 
un vasto impero che riduce in schiavitù i 
popoli conquistati, la diciassettenne 
Kestrel ha sempre goduto di una vita 
privilegiata. Ma adesso si trova davanti a 
una scelta difficile: arruolarsi nell'esercito 
oppure sposarsi. La ragazza, però, ha 
ben altre intenzioni... Nel giovane Arin, 
uno schiavo in vendita all'asta, Kestrel ha 
trovato uno spirito gentile e a lei affine. 
Gli occhi di lui, che sembrano sfidare 
tutto e tutti, l'hanno spinta a seguire il 
proprio istinto e a comprarlo senza 
pensare alle possibili conseguenze. E 
così, inaspettatamente, Kestrel si ritrova 
a dover nascondere l'amore che inizia a 
sentire per Arin, un sentimento che si 
intensifica giorno dopo giorno. Ma la 
ragazza non sa che anche il giovane 
schiavo nasconde un segreto e che per 
stare insieme i due amanti dovranno 
accettare di tradire la loro gente o 
altrimenti tradire sé stessi per rimanere 
fedeli al proprio popolo. Kestrel imparerà 
velocemente che il prezzo da pagare per 
l'uomo che ama è molto più alto di quello 
che avrebbe mai potuto immaginare... 
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