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Tra tutti gli unicorni, Lucilla è la più birbante!
Ha zoccoli splendenti e un corno sfavillante.
Tra dieci minuti
«Tra dieci minuti a nanna!» le dice il papà...
a nanna Piccolo
ma lei di sonno non ne ha!
Unicorno
Età di lettura: da 3 anni.
Harper Collins

Ho visto una
talpa
minibombo

Era grande! Era piccola! Era lenta! Era
veloce! Eccola, è lei!
Età di lettura: da 3 anni.

È buio e tutti dormono ma Pitti non riesce a
prendere sonno... rumori misteriosi lo
Camillo
attraggono fuori dal nido e lo portano a
Bortolato
incontrare gli animali che vivono nella notte.
La serie “Primi voli in lettura” si rivolge a
Pitti e la notte
bambini in età prescolare che possono fare
scura
un’esperienza di lettura autonoma, grazie a
una striscia alfabetica che ricorda una
Erickson
tastiera e alle lettere trasformate in icone.
Età di lettura: da 3 anni.
Una grande pietra blu viene scoperta nella
foresta e tagliata a metà. Una delle due metà
parte per un lungo viaggio: diventerà via via
Jimmy Liao
la statua di un elefante, una rovina sul fondo
del mare, il sasso nel muro di una prigione, il
La pietra blu ciondolo di una collana... La nostalgia
accompagna il suo viaggio, ha bisogno di
Camelozampa tornare a casa. Un libro che parla di amore,
perdita, nostalgia, ma anche una potente
metafora sulle ferite inferte alla natura.
Età di lettura: da 7 anni.
In questa edizione illustrata Jim Kay rievoca,
J.K. Rowling con la sua arte, la battaglia tra Beauxbatons,
Durmstrang e Hogwarts per aggiudicarsi il
Harry Potter e il Torneo Tremaghi, le scene mozzafiato e i
calice di fuoco personaggi preferiti - Malocchio Moody,
Viktor Krum, Rita Skeeter e tanti altri - del
Salani
quarto romanzo della saga di J.K. Rowling.
Età di lettura: da 10 anni.

Camilla e Thomas si sono intrufolati nella
sede della Timeport per viaggiare nei secoli e
godersi dal vivo una vera battaglia navale.
Quando vengono scoperti, la punizione è
Stef & Phere
dura: passare tutta l’estate in un collegio
americano degli anni Trenta. Mentre stanno
Timeport.
per attraversare il tunnel temporale, però,
L’occhio del
una misteriosa esplosione manda il portale in
tempo
frantumi. Camilla, Thomas e i loro compagni
di punizione si ritrovano così in una
Salani
dimensione parallela, dove tempo e spazio
hanno seguito un corso differente e dove la
sopravvivenza non è più qualcosa di
scontato. Età di lettura: da 10 anni.
Trasformato in un adolescente mortale,
bandito dall’Olimpo e privato della propria
bellezza, Apollo deve ora affrontare la perdita
Rick Riordan più grave: quella dell’amico Jason Grace.
Dopo aver approntato una disperata
Le sfide di
resistenza
contro
gli
imperatori
del
Apollo. La
Triumvirato, i semidei devono respingere un
tomba del
nemico ancora più spietato: Tarquinio il
tiranno
Superbo. Presto attaccherà con le sue
armate di non-morti e lo farà nel giorno più
Mondadori
propizio, quando nel cielo scintillerà la luna di
sangue. L’unica speranza di salvezza è
trovare la tomba del tiranno...
Età di lettura: da 10 anni.
Castello di Pointeriche, 1235. Re Luigi IX
affida al suo primo cavaliere una missione:
scortare la contessa inglese Anne Sembry e
sua figlia Edwina fino al confine tra Francia e
impero e cercare di carpire indiscrezioni sulla
corte imperiale. Alex si diverte all’idea di fare
Cecilia Randall
l’agente segreto, ma ben presto capisce che
l’incarico non è così semplice. Una notte i
Hyperversum.
viaggiatori vengono attaccati. Il nemico
Unknown
compie una carneficina e rapisce Edwina.
Alex e Marc sfuggono alla strage, ma Marc è
Giunti
gravemente ferito. Pur di salvarlo, Alex è
disposta a tutto: anche a impugnare le armi
di un cavaliere, anche a rimettere in gioco il
proprio futuro, sfidando segreti gelosamente
custoditi da vent’anni.
Età di lettura: da 12 anni.

Everly studia Letteratura a Woodshill e passa
le sue giornate a fingere. Di essere felice. Di
condividere il sogno di sua madre. Di non
avere un passato difficile. L’unico in grado di
far breccia nella sua corazza è Nolan, sexy e
intelligente, che sembra capirla come
Monda Kasten nessuno mai prima d’ora. C'è solo un
problema: Nolan è anche il giovanissimo
Hope Again 4 professore del laboratorio di scrittura
frequentato da Everly e una relazione tra i
Sperling &
due è impossibile. Eppure, tra una lezione e
Kupfer
l’altra, il legame tra i due si fa più intenso e la
ragazza vorrebbe superare il confine
invisibile che li separa. Quello che lei non sa,
però, è che anche nell’animo del professore
si nasconde un segreto oscuro che potrebbe
essere d’ostacolo all'amore tra i due…
Età di lettura: da 12 anni.
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