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Un volume in cui c’è tutta la poesia del
Natale e la tenerezza dell’orsetto da sempre
Winnie the Pooh amato dai bambini. Storie piene di poesia, da
Le storie di
leggere e rileggere nelle sere d’inverno, che
Natale
piaceranno ai più piccoli, ma riempiranno il
cuore anche dei grandi.
Età di lettura: da 3 anni.
Giunti

Oggi è un giorno importante per Piccolo
Chris Haughton Granchio: vedrà per la prima volta il mare.
Ma quando arriva davanti alla scogliera...
Non avere paura, guarda, un’onda gigante! Un’onda, due, tre...
piccolo granchio sempre più grandi, sempre più alte! Serve
molto coraggio per tuffarsi in un mare così.
Lapis
Cosa farà Piccolo Granchio?
Età di lettura: da 3 anni.

Satomi Ichikawa
Amici
Orecchio acerbo

Amici per i giorni di festa, amici per quelli di
tempesta, amici da gennaio dicembre. Amici.
Amici per sempre.
Età di lettura: da 3 anni.

Oggi che cosa mi metto, il tutù o la
salopette? E poi che si fa? Possiamo
Julie Morstad
nasconderci in una grotta, organizzare un
matrimonio tra pupazzi, pensare a qualcosa,
Pronti, via!
o non pensare a niente. Preferisci fare un
giro nel bosco? E come ci si va? A passo di
Terre di mezzo
danza, di corsa o in autostop?
Età di lettura: da 4 anni.

Hugo una volta era la stella di un circo e ora
Mia Nilsson
vive in un bosco nell’estremo Nord. Il suo più
grande desiderio è farsi nuovi amici, ma non
Hugo. Cattivo, è facile perché gli animali del bosco non
sanguinario e… hanno mai visto qualcosa di così
pericolosissimo? spaventoso. Se solo trovassero il coraggio di
dargli una possibilità scoprirebbero che ha
Il Barbagianni davvero un cuore d’oro…
Età di lettura: da 4 anni.

Beatrice la pecora e Vanessa la capretta,
John Yeoman e
hanno passato tutta la vita brucando e
Quentin Blake
chiacchierando nello stesso campo. Un
giorno un po’ più noioso degli altri decidono
Beatrice e
di andare in vacanza e portano con sé
Vanessa
qualche palloncino e un’altra cosa... davvero
sorprendente!
Clichy
Età di lettura: da 5 anni.
Rebecca ha 6 anni e sa già che crescere
non è sempre facile: genitori che litigano,
una sorella in crisi adolescenziale, e
numerosi malanni di stagione. Ma, come
Ernest&Rebecca molti bambini, Rebecca ha un migliore amico
Un microbo per del cuore. Si chiama Ernest, ed è... un
amico
microbo. È grazie al suo amico speciale che
Rebecca riesce a superare tutte le difficoltà e
Star Comics gli ostacoli che una bambina deve affrontare.
Età di lettura: da 7 anni.
Guillaume
Bianco

Mimosa Moss è la più giovane e meno
Dominique
potente delle tre sorelle di una famiglia di
Valente
streghe e ha la capacità di ritrovare oggetti
smarriti. Utile, ma di certo non troppo
Starfell. Sulle emozionante. Un giorno la strega più temuta
tracce del giorno di Starfell si presenta alla porta di Mimosa
scomparso
chiedendo il suo aiuto. È sparito un giorno
della settimana! Adesso Mimosa ha in mano
Piemme
il destino di Starfell... riuscirà a ritrovare il
giorno scomparso? Età di lettura: da 8 anni.
Michael
Lawrence
Il giovane
Dracula
Sinnons

Nascere in una famiglia di vampiri può
essere una cosa piuttosto complicata,
specialmente se voi siete persone gentili e
garbate e il sangue vi impressiona. Goffredo,
il figlio del vecchio Conte Dracula, è proprio
così. Ma qualcosa sta per cambiare.
Età di lettura: da 8 anni.

Sorrel Fallowfield è così brava a fare la
brava che gli insegnanti si rivolgono a lei
quando devono ricordare agli studenti le
regole da seguire... e ce ne sono
Nicola Skinner TANTISSIME. Ma un giorno scopre un
pacchetto sbiadito sepolto in giardino. Di
I semi magici di colpo inizia a sentire voci, a vedere cose, a
lavanda
provare un desiderio irresistibile di piantare
quei semi in posti strani... e per la prima
Harper Collins volta perde clamorosamente la gara per il
titolo di Bambino più obbediente della
scuola! E tutto questo prima che inizino a
spuntarle dei fiori sulla testa…
Età di lettura: da 11 anni.
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