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Kerascoët
Io sto con
Vanessa
De Agostini

Barroux
Dove vi siete
nascosti?
Sonda

La piccola Vanessa diventa vittima di un bullo
dopo la scuota e corre a casa in lacrime.
Un'altra bambina la vede e si preoccupa così
tanto da dirlo agli altri compagni. La testimone
resta sveglia tutta la notte, in pensiero per
l'amica, e al mattino ha un'idea: andrà a
prendere Vanessa e l'accompagnerà a
scuola. Sulla via, le due sono raggiunte da un
altro bambino, poi da un altro e da un altro
ancora. Poco a poco un corteo di bimbi
sorridenti affianca Vanessa e la scorta fino in
classe, mentre il bullo si allontana
imbarazzato... Età di lettura: da 6 anni.
Il re si annoia. Le ha provate tutte, non c'è
niente da fare, niente riesce a distrarlo. Ma
ecco che un mattino, mentre è in bagno, ha
un'idea geniale: organizzerà il gioco a
nascondino più grande del mondo, con tutti gli
animali... Una storia tenera e spassosa per
raccontare ai più piccoli come molti animali
corrono il rischio di estinguersi e cosa
bisogna fare per salvarli. Età di lettura: da 3
anni.

Il giorno regala il suo ultimo sorriso prima di
lasciare il posto alla notte. Ma dov'è finita
Roxane Marie
Miyuki? È fuori a giocare e non ne vuole
Galliez
proprio sapere di andare a letto! Ha ancora
troppe cose da fare: una casetta per la regina
Sogni d’oro,
delle libellule, una coperta per il micio, una
Miyuki
danza per ringraziare il sole... Riuscirà il
nonno a convincerla che è arrivato il
Terre di mezzo
momento di riposare? Età di lettura: da 4
anni.
Jane non aveva dubbi: per trascorrere le sue
tranquille giornate nella campagna inglese
non c'era niente di meglio che leggere una
Maria Isabel bella storia! O forse... inventarne una era
Sanchez Vegara ancora più divertente? Fu così che da piccola
lettrice divenne grande autrice: scrisse
Jane Austen poesie, lettere e dei bellissimi romanzi, che
avevano per protagoniste donne forti e
Fabbri
coraggiose come lei. E i suoi libri ancora oggi,
dopo due secoli, appassionano generazioni di
lettori. Jane ha realizzato il suo sogno. E tu?
Età di lettura: da 6 anni.

Alla Bruciata, la casa solitaria in cima alla
collina, una cosa non è mai mancata: la
libertà. Prima di tutto quella dello spirito, che
brilla in quattro generazioni di donne; dalla
Luigi Garlando bisnonna Redenta fino alla piccola di casa,
Libera, passando per mamma Stella e nonna
Quando la luna Rebecca. È quest'ultima, ex astrofisica, ad
ero io
avere nel luglio del 1969 un'idea dirompente:
coinvolgere il paesino di Sant'Elia del Fuoco
nell'avventura del secolo, lo sbarco dell'uomo
Solferino
sulla luna con la missione Apollo 11. Tutto il
mondo vedrà quelle immagini in televisione,
perché non guardarle, capirle, emozionarsi
insieme? Età di lettura: da 10 anni.
Un posto senza nome. Un gioco di vita e di
morte. Una battaglia all'ultimo sangue tra
Cacciatori e Prede. Mia ha quindici anni e ha
sempre amato le sfide. "Chiamaci quando sei
pronta" le ha detto l'uomo con il cappello
verde, dandole un biglietto con una serie di
Pierdomenico cifre. Lui riconosce sempre chi entrerà nel
Baccalario
gioco. E lei lo fa. Dopo quella telefonata Mia
si sveglia in un luogo che non conosce:
Beblade
sembra una città abbandonata, ma non lo è.
Ci sono i Cacciatori, che sono sette e
Piemme
attaccano, e le Prede, che sono tante e
muoiono. C'è chi cerca di nascondersi, chi si
allea con i Cacciatori e chi vorrebbe ucciderli.
Si dice che l'unica capace di opporsi a questo
gioco spietato sia... Beblade. E Mia non ha
dubbi, deve trovarla. Età di lettura: da 11
anni.
Claire adora la sua amica Ella. Sono
inseparabili da quando giocavano insieme da
piccole e da allora Claire protegge la sua
dolce, svagata bellezza. Durante una gita
sulle spiagge del Northumberland, Claire e i
David Almond suoi amici sfidano la notte alle fiamme di un
falò, dormono nelle tende e si risvegliano al
La canzone di canto di uno sconosciuto, comparso dal nulla.
Orfeo
Il suo nome è Orpheus: chi lo ascolta si perde
nella sua musica, rapito da un incanto antico
Salani
e nuovissimo. Ed Ella ne sarà rapita più di
tutti, così tanto che Claire non sa se esserne
felice o preoccupata. Ma Ella e Orpheus non
possono sfuggire al loro amore, è come se lo
aspettassero da sempre... Età di lettura: da
11 anni.

12 mappe speciali, 12 mondi da scoprire:
preparatevi
a
un
viaggio
incredibile
nell'universo della mitologia. Dai miti dei nativi
Thiago de
del Nord America alle divinità Maya e
Moraes
Azteche, dalla mitologia greca a quella
celtica, dal mondo indù a quello egizio: un
Atlante dei miti
viaggio sorprendente e magnificamente
illustrato
per
scoprire
come
popoli
Mondadori
lontanissimi tra loro hanno fantasticato
sull'origine del mondo. Età di lettura: da 6
anni.

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
Sir Steve Stevenson, Agatha Mistery: Crimine a Vienna, De Agostini
A. Bracken, Il malefico caso Alastor contro Redding, Piemme
G. Stilton, Undicesimo viaggio nel Regno della Fantasia, Piemme
M.I. Sanchez Vegara, Piccole donne, grandi sogni: Marie Curie, Fabbri
M.I. Sanchez Vegara, Piccole donne, grandi sogni: Dian Fossey, Fabbri
M.I. Sanchez Vegara, Piccole donne, grandi sogni: Rosa Parks, Fabbri
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
D. Waters, Sei ancora qui, Sperling & Kupfer
P. Paterlini, Il mio amore non può farti male. Vita (e morte) di Harvey Milk, Einaudi
ANIMALI
D. Braun, Il mondo degli animali selvatici nell’emisfero australe, White Star Kids

Per genitori e insegnanti
S. Coluccelli, Montessori incontra… Intrecci pedagogici tra scuola montessoriana e
didattiche non tradizionali, Erickson
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