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Orianne
Lallemand

Le storie tenere e birichine di Lupetto.
Oggi Lupetto scopre un oggetto
Lupetto usa il
nuovo: il vasino. A che cosa servirà?
vasino
Età di lettura: da 3 anni.
Gribaudo

È autunno. Cadono le foglie. Il gattino
Sami, insieme al suo cavallino di
Anita
peluche, Cesare, si diverte a
Bijsterbosch
raccogliere ghiande e castagne nel
bosco. Più tardi piove. Sami indossa
Sami in
l'impermeabile e gli stivaletti di
autunno
gomma e corre a saltare nelle
pozzanghere. Un simpatico libro con
Clavis
pagine a metà per scoprire l'autunno.
Età di lettura: da 30 mesi.

Lo
sapevate
che
la
storia
dell'apprendista stregone ha origini
Johann W.
ben più antiche del film Fantasia di
Goethe
Walt Disney? In questo libro
scoprirete tutti i segreti del maghetto
L’apprendista
alle prese col suo primo esperimento,
stregone
senza il maestro stregone. Un po'
come quando mamma e papà escono
Donzelli
e ci lasciano da soli a casa per la
prima volta... Età di lettura: da 6 anni.

La nave ornata di corna entra nella
baia e scatena la fantasia di tutti gli
Dashka Slater animali. Una volpe curiosa, uno
stormo di impavidi piccioni e un
La nave cervo branco di cervi affamati si imbarcano
alla volta di avventure e pascoli
Gallucci
saporiti. Comincia così la loro ricerca
di risposte alle domande più profonde
della vita... Età di lettura: da 6 anni.

Erano in tre Leon il grande, Max il
Nadine Brun- secondo, Remì il più piccolo. Leon il
Cosme
grande camminava sempre davanti.
Gli piaceva tanto. Max e remi stavano
Passo davanti dietro di lui. Si sentivano bene. Una
mattina però, dietro le sue spalle di
CoccoleBooks grande, Leon sentì: "passo davanti".
Età di lettura: da 3 anni.

Solo un paio d'ore dividono Noah da
Jude, ma a guardarli non si direbbe
nemmeno che sono fratelli: se Noah è
la luna, solitaria e piena di incanto,
Jude è il sole, sfrontata e a proprio
agio con tutti. Eppure i due gemelli
sono legatissimi, quasi avessero
un'anima sola. A tredici anni, su
insistenza dell'adorata madre stanno
per iscriversi a una prestigiosa
accademia d'arte. Tecnicamente è
Noah ad avere il posto in tasca - è lui
Jandy Nelson
quello
pieno
di
talento,
il
rivoluzionario, l'unico che nella testa
Ti darò il sole
ha un intero museo invisibile - e
invece in un salto temporale di tre
Rizzoli
anni scopriamo che è Jude ad
avercela fatta, ma anche che i due
fratelli non si parlano più, che Noah
ha smesso di dipingere, che si è
normalizzato, e che Jude si è ritirata
dal mondo che tanto le calzava a
pennello. Cos'ha potuto scuotere il
loro legame così nel profondo? In un
racconto a due voci e a due tempi,
Noah e Jude ci precipitano tra i
segreti e le crepe che inevitabilmente
si aprono affacciandosi all'età adulta,

ma anche nelle coincidenze che li
risospingono vicini, laddove, forse, il
mondo può ancora essere ricucito.
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