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Geronimo 
Stilton 

 
La giacca 
misteriosa 

 
Piemme 

"Chi l'avrebbe mai detto che avrei aperto un 
negozio vintage con Tea, Trappola e 
Tenebrosa?! E che ci sarebbe capitata fra le 
zampe una giacca preziosissima?! Ci aspetta 
proprio un'avventura coi baffi!" Età di lettura: 
da 7 anni. 

 

 
 

Jonathan Auxier 
 

La marea di 
fuoco 

 
Il castoro 

Molto prima che gli uomini abitassero la 
Terra, una forza oscura arrivò sull'Erdas e 
rimase sopita per secoli sotto la superficie del 
mondo. Ora il Wyrm si sta risvegliando. I 
giovani eroi Conor, Abeke, Meilin e Rollan 
seguiranno strade diverse per sconfiggere il 
male. Ma non c'è più tempo. Nascosta nei 
meandri dell'Erdas, un'antica trappola ha il 
potere di porre fine alla guerra per sempre, 
ma nessuno sa come farla scattare. I 
guardiani hanno un'unica possibilità. Insieme 
ai loro spiriti animali, dovranno scoprire un 
segreto vecchio come il mondo. Se non ci 
riusciranno, sarà tutto perduto. Età di lettura: 
da 10 anni. 

 

 
 

 
Jessica 

Townsend 
 

Il segreto di 
Morrigan Crow 

 
Il castoro  

 

Dopo essere fuggita alla sua maledizione e 
aver superato quattro difficili prove, Morrigan 
Crow varca finalmente i cancelli della 
Wundrous Society. La attendono nuovi amici, 
una famiglia leale e opportunità incredibili... 
ma sfortunatamente non riceve l'accoglienza 
sperata. Come ha potuto dimenticarlo? Lei è 
una temuta Wundermaker. E la sua nuova 
scuola, invece di aiutarla ad abbracciare il 
suo potere, insegna che tutti i Wundermaker 
sono malvagi, che lei è pericolosa, che la sua 
identità deve essere tenuta segreta. Nel 
frattempo misteriose scomparse sconvolgono 
la Wundrous Society e qualcuno minaccia di 
rivelare il segreto di Morrigan, mettendo a 
dura prova la fedeltà dei suoi amici. E poi c'è 
lui Ezra Squall, l'unico altro Wundermaker del 
Regno Senza Nome, l'uomo più crudele di 
sempre. Ma anche l'unico che sembra capirla 
e che promette di rivelarle la vera natura 
della Wunder, alla quale Morrigan non sa più 



resistere. Davvero tutti i Wundermaker sono 
malvagi? E se lo fosse anche Morrigan 
Crow? Età di lettura: da 10 anni. 

 
 
 

 
Shannon 

Merenstein 
 

Laboratori 
creativi per 

bambini 
 

Il castello 
 

Che divertimento! È tempo di strappare, 
tagliare, estrarre i colori e preparare la colla. 
Il collage è una meravigliosa forma d'arte da 
praticare con i bambini: tutti i materiali vanno 
bene e non c'è un modo "giusto" di 
procedere. Non c'è bisogno di particolari doti 
artistiche per giocare con le idee e creare 
una coloratissima opera d'arte. L'autrice 
Shannon Merenstein, insieme agli educatori 
del Museo d'arte del libro illustrato Eric Carie, 
propone qui storie e laboratori guidati (ispirati 
da Eric Carie e altri artisti di libri illustrati) che 
dimostrano in quanti modi i bambini possano 
esplorare il collage. Questa tecnica infatti può 
essere usata per iniziare dibattiti, introdurre 
concetti come contrasto e spazio, studiare la 
natura, sperimentare con i materiali, fare 
delle scelte e stimolare l'immaginazione. 

 

 
 

 
Katya Trishuk 

 
Decorare le uova 

 
Il castello 

 

Le uova non sono solo un alimento delizioso. 
Con un po' di immaginazione, si possono 
trasformare in bellissimi oggetti decorativi. Un 
hobby moderno e accessibile e un'attività per 
tutte le età, perfetta per passare il tempo 
insieme. Istruzioni chiare passo passo vi 
permetteranno di creare le vostre uova 
decorate. Tra i progetti troverete l'uovo 
ventaglio giapponese, l'uovo stella invernale, 
l'uovo zebrato e molti altri. 

 

 
 

 
Perez – 

Lacombe 
 

Vite di cani 
illustri 

 
Rizzoli 

 

I cani, che passione. Affettuosi, malinconici, 
buffi, sentimentali: difficile trovare degli amici 
migliori. Quindici vite segrete di cani illustri 
messe in poesia da Sébastien Perez e 
magnificamente illustrate da Benjamin 
Lacombe. Età di lettura: da 5 anni. 
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