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Di travestimenti
Giunti

Questo divertente volume è dedicato alle
feste in maschera. Tra Carnevale e feste in
costume, il travestimento è il filo conduttore
delle storie di questa raccolta
Età di lettura: da 7 anni.

Sembra un'indagine di poco conto quella che
Larry deve svolgere a Galway, in Irlanda:
Sir Steve
qualcuno ha rubato una vecchia capsula del
Stevenson
tempo sotterrata da una scolaresca
cinquant'anni prima, piena di oggetti di scarso
Agatha Mistery –
valore.
In realtà, il ragazzo, con l'aiuto
L’anello
di Agatha, scoprirà di trovarsi di fronte a un
scomparso
vero e proprio cold case, legato a un
leggendario anello dall'incalcolabile valore
DeAgostini
che tutti credono perduto...
Età di lettura: da 8 anni.

Faye-Lynn Wu
Mulan, la leggendaria guerriera, prende
Mulan - La
nuova vita in queste pagine grazie alle
leggenda della illustrazioni e a una storia che continua a
donna guerriera essere un grande esempio di coraggio e
determinazione per tutte le generazioni.
HarperCollins Età di lettura: da 4 anni.

Sébastien Perez
Vite di gatti
straordinari
Rizzoli

I gatti, che mistero. Vi siete mai chiesti quali
pensieri si nascondano dietro quegli occhi
maliardi? E quali avventure vivono, i
misteriosi, mentre noi non li guardiamo?
Quindici vite segrete di gatti straordinari
messe in poesia.
Età di lettura: da 5 anni.

Mark Sperring
Britta
Teckentrup

Un viaggio ricco di scoperte attraverso la
natura. Tra sole, pioggia, vento e neve, ogni
cosa è più bella quando si ha qualcuno
accanto! Questo bel libro in rima ci invita a
Mano nella mano condividere le meraviglie del mondo con le
persone a noi più care.
Gallucci
Età di lettura: da 3 anni.
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