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Neve lo incontrò. Era un seme bellissimo,
azzurro come il cielo, volava leggero.
Insieme giocarono, fecero incontri,
vissero avventure ed emozioni. Poi
l'inverno bussò alla porta: lui era un
seme, era tempo di andare, di ritirarsi
sotto la terra. Neve si sentì triste e
aspettò... L'inverno passò, venne come
sempre la primavera e... la sorpresa fu
grande! Il rinnovo delle stagioni, l'attesa,
le emozioni, la gioia di ritrovarsi. Età di
lettura: da 4 anni.

"C'era una volta una foresta..." Inizia così
un racconto commovente e senza tempo,
una storia di rigenerazione... Età di
lettura: da 5 anni.

Una bambina con un caschetto dello
stesso colore delle arance mature si
sveglia e, desolata, guarda le foglioline
intirizzite dall'autunno che sono entrate
nella sua cameretta. Il giorno è iniziato e
sembra che non ci sia nulla da
aspettarsi... «L'albero rosso» ci regala
una storia capace di raccontare il vuoto,
la malinconia e la paura del mondo, come
l'attimo inspiegabile in cui la speranza fa
capolino nelle nostre vite restituendoci a
noi stessi.

Gli animali magici delle principesse sono
caduti sotto il controllo del perfido Egor...
Le cinque sorelle potranno contare solo
su loro stesse per liberare gli amici più
preziosi! Età di lettura: da 8 anni.

L’invenzione
della scrittura
EL

Ransom
Riggs
Detective in
poltrona
Rizzoli

Jay Kristoff
Gemina
Mondadori

Un ragazzo curioso. Una città avvolta
dalle nebbie del passato. Una delle civiltà
più affascinanti della storia. E un evento
che ha cambiato per sempre il destino
dell'umanità... L'invenzione della scrittura.
Età di lettura: da 7 anni.

Come
lavorava
il
più
celebre
investigatore di tutti i tempi? Quali erano
le sue tecniche, e quali i segreti che lo
portavano sempre a individuare il
colpevole o a svelare il mistero anche nei
casi più complessi e apparentemente
irrisolvibili? Dall'analisi delle impronte
digitali alla decodifica dei linguaggi cifrati,
dalle tecniche di travestimento al mettere
in scena la propria morte, Ransom Riggs,
autore della trilogia bestseller di Miss
Peregrine, accompagna il lettore in quel
laboratorio investigativo che era la testa
di Sherlock Holmes. Un viaggio alla
scoperta del mondo di Baker Street
attraverso le avventure, note e meno
note, del più grande detective della
letteratura, con una finestra sempre
aperta sulle curiosità che lo riguardano.
La saga di «Illuminae File», cominciata
con le peripezie di Kady ed Ezra,
prosegue a bordo della stazione spaziale
Heimdall, dove due nuovi protagonisti
dovranno affrontare le conseguenze di
una seconda offensiva BeiTech. Hanna è
la viziatissima figlia del capitano della
stazione, Nik il rampollo di una
famigerata famiglia di criminali. Alle prese
con la vita di bordo nella stazione
spaziale più noiosa della galassia, i due
non possono certo immaginare che Kady
Grant e la Hypatia sono in viaggio verso
la Heimdall con la notizia dell'invasione di
Kerenza. Quando una squadra d'assalto
della BeiTech invade la stazione, Hanna
e Nik saranno costretti a collaborare per
difendere quella che è ormai diventata la
loro casa…

È una domanda semplice, ma non è
altrettanto
semplice
rispondere...
soprattutto se a farla sono i bambini.
Grazie a questo libro, però, la teoria di
Jonathan Tweet
Charles Darwin non sarà più un mistero
per i giovani lettori! Stimolando
Mia nonna era un
immaginazione e curiosità, Nonna Pesce
pesce
porta piccoli e grandi dentro l'affascinante
storia della vita sul nostro pianeta,
Erickson
spiegando come siamo connessi a tutti gli
altri organismi viventi nel grande «Albero
della vita». Presentazione di Telmo
Pievani. Età di lettura: da 6 anni.
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