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Il cantiere di oggi si trova in un luogo
Tomoko Ohmura molto pericoloso. "Per favore fate
attenzione!" dice il signor Topo, il
capocantiere. "Non preoccuparti, lascia
Tutti in cantiere!
fare a noi!" risponde l'escavatore. Brum
Brum. I mezzi accendono i motori e li
Babalibri
fanno andare su di giri...
Età di lettura: da 3 anni.

Émilie Vast
Il segreto
Gallucci

Volpe ha un segreto. Lo confida a
Coniglio, che lo sussurra a Libellula, che
ne parla a Scoiattolo... Ma qual è la
notizia così ben custodita? Un libro da
sfogliare insieme a mamma e papà per
aiutare i bambini ad affrontare i dubbi e le
paure che accompagnano l’arrivo di un
fratellino o di una sorellina.
Età di lettura: da 3 anni.

La signorina Milly è magica, con le sue
mani fatate taglia e cuce stoffe che si
trasformano in peluche, così ben fatti da
sembrare veri. Ne è convinta la piccola
Anna Lavatelli Lulù, che nel suo negozio ha potuto
Lisa Amerighi trovare una simpatica gallina verde con
la cresta azzurra, proprio come
Ago e filo
desiderava. Che succederà però quando
la bambina avrà un problema con
Storie cucite l'orecchio ferito del coniglietto Leo? Milly
sarà capace di fare una magia ancora più
grande?
Età di lettura: da 5 anni.
Dante aveva appena sistemato i suoi
pastelli quando ecco arrivare un plico di
cartoline! Arrivano da tutti quei pastelli
Drew Daywalt che negli anni sono andati perduti,
Oliver Jeffers dimenticati tra il divano, la cantina,
l'asciugatrice, perfino in vacanza e non
Pastelli alla solo! Il pastello Lilla è in fuga dal
riscossa
fratellino di Dante, il Verde Pisello ha
deciso di cambiare nome, mentre l'Oro è
Zoolibri
rimasto senza punta dopo aver colorato
un enorme mucchio di monete. Riuscirà
Dante a recuperare tutti i pastelli perduti?
Età di lettura: da 5 anni.

Un reame, un castello, un principe e una
principessa. Belli e felici: stanno per
sposarsi e tutto il regno è in festa. Ma
una malefica strega trasforma il principe
in ranocchio. La principessa non ha
Gek Tessaro
nessuna intenzione di baciarlo per farlo
tornare umano. Le rane le fanno davvero
Principe della
schifo!
In
poco
tempo,
l’intera
gioia
popolazione
del
castello
passerà
dall'adorazione per il principe al
Lapis Edizioni
rincorrerlo coi bastoni. Alla principessa
viene il dubbio che i veri mostri siano i
sudditi e che, in fondo, il suo amato sia
molto più bello in forma di rospo…
Età di lettura: da 3 anni.
Ciao, io sono Violetta, e con i miei amici
del quartiere sto preparando una grande
Elisenda Roca
festa. Qui vivono famiglie molto diverse,
Rocio Bonilla
ma c'è una cosa che ci rende simili: tutti
ci vogliamo un mondo di bene e ci
Una grande
aiutiamo a vicenda! Vuoi unirti anche tu
famiglia
alla nostra festa? A proposito, non è che
per caso hai visto dove si è cacciato
Valentina
Spazzola? Quel cane birichino ne
Edizioni
combina sempre di tutti i colori! Età di
lettura: da 5 anni.

Nascosta nell'ombra, una misteriosa
figura
incappucciata
si
avvicina
all'Accademia Reale di Incanto. Che sia il
Incanto
nuovo terribile alleato del Mago Oscuro?
Il nastro di luce Ben presto la forza e la determinazione
delle Cinque Guardiane verranno messe
Piemme
alla prova!
Età di lettura: da 7 anni.
Tea Stilton

Tutti vorrebbero essere ricchi e famosi,
avere stuoli di fan e fotografi: ma siamo
Luca Tortolini sicuri che questo convenga? La versione
Marco Somà inedita di una grande e indimenticabile
icona del cinema che ci racconta il
Essere me
retrogusto amaro del successo. Un albo
nuovo e controcorrente che smonta forse
Kite
il più grande tra i miti della nostra
contemporaneità.
Età di lettura: da 9 anni.
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