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Julie Sykes 
 

Layla e Dancer 
 

Nord-Sud 

Layla non riesce a credere di essere tanto 
fortunata da frequentare la Unicorn Academy! 
Adora il suo allegro unicorno, Dancer, anche 
se è troppo nervosa per galoppare e saltare 
ostacoli come le sue amiche. Quando gli 
alberi intorno al lago Sparkle cominciano a 
morire, Layla dovrà trovare il coraggio di 
affrontare una grande avventura insieme a 
Dancer per trovare una cura! Età di lettura: 
da 8 anni. 

 

 
 

P.D. Baccalario 
 

I sette bracciali 
 

Piemme 

Quando i raminghi vinceranno il torneo del re 
del mondo, sarà la fine delle scuole di magia. 
La squadra dei Raminghi, arrivata in 
semifinale contro ogni previsione, deve 
raggiungere la Mongolia per affrontare i 
maghi dell'Aria, che però sono stati corrotti 
perché uccidano i loro sfidanti ancor prima 
che giungano a destinazione. Ma la tempesta 
che sollevano incredibilmente inverte il suo 
corso e sta per travolgerli; sono proprio 
Floyd, Calaba, Jack Cade e Spenser a 
impedirlo, salvando la vita agli avversari. 
Arriva dunque il momento della sfida: se i 
nostri vinceranno anche questa volta, 
dovranno giocarsi la finale contro Slender 
Saunders, potentissimo mago del Fuoco. Uno 
scontro tra la vita e la morte, in cui ciascuno 
dovrà scoprire le sue ultime carte. Ma nel 
frattempo una vecchissima Raminga, che tutti 
credono morta, sta lavorando in segreto per 
rifondare il Priorato dell'Incantare... 
cambiando le sorti del mondo magico, e non 
solo. Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

 
Remo 

Vinciguerra 
 

Favole 
pentagrammate 

 
Curci 

 

Le Favole pentagrammate raccontano la vita 
di oggi attraverso un linguaggio senza tempo: 
quello della musica. Eppure l'autore, noto a 
generazioni di giovani pianisti grazie alle sue 
composizioni originali, ha deciso stavolta di 
non servirsi di note, ritmi e accenti, bensì di 
versi, assonanze e giochi di parole. In questa 
raccolta, Remo Vinciguerra concentra la sua 
inventiva in uno scrigno d'arguzie verbali, 
capaci di intrattenere i ragazzi e di strappare 
un sorriso agli adulti, stimolando la curiosità 
di entrambi. I temi sono quelli dell'amicizia, 
della scoperta, della sensibilità, del coraggio, 
dell'onestà; i personaggi sono ciò di cui la 
musica stessa è fatta: note, strumenti e 
generi; il racconto, in versi, prende a volte la 
forma di canzone, altre di rappresentazione 
teatrale. L'auspicio è quello di iniziare nei 
lettori, nuovi "grilli cantanti", un percorso 



interiore di crescita - con la musica come 
tramite di educazione alla bellezza - 
potenzialmente infinito. Età di lettura: da 6 
anni. 

 

 
Agnese Sonato 

 
Giganti per 

davvero 
 

Editoriale 
scienza 

 

Pensate che i giganti esistano soltanto nelle 
fiabe e nei miti? O che si siano già tutti 
estinti? In realtà, eccome se esistono! E per 
vederli da vicino, Gully e Lilly, i protagonisti di 
questo incredibile viaggio, si sono avventurati 
ai quattro angoli del pianeta. Assieme a loro, 
scopriremo uno dei fenomeni più bizzarri 
dell'evoluzione: il gigantismo animale e il suo 
opposto, il nanismo animale (gli animali sono 
molto più grandi o molto più piccoli rispetto 
alle loro dimensioni normali). Il drago di 
Komodo, la lontra gigante, l'anaconda, la 
balenottera azzurra, la tarantola Golia, il 
camaleonte, la falena cometa, il camaleonte 
di Parson sono solo alcuni degli incredibili 
"giganti" che conosceremo da vicino. Età di 
lettura: da 6 anni. 

 

 
P.D. Baccalario 

A. Sanna 
 

Piazza 25 aprile 
 

Rizzoli 
 

Dal 1934, con la vittoria dei mondiali di calcio, 
al 1945, il giorno della Liberazione, una 
piazza italiana vede passare la Storia. È una 
storia di guerra, di esclusioni, di perdite. E poi 
finalmente di rinascita. È la storia della nostra 
Repubblica e della nostra libertà, raccontata 
attraverso lo sguardo poetico di una bambina. 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Atlante delle 

sirene 
 

Salani 
 

Magiche e misteriose, le sirene sono 
notoriamente sfuggenti, ma questo 
meraviglioso compendio vi svelerà i loro 
segreti. Dalle affascinanti Selkie dei mari 
scozzesi alle terribili Ningyo del Giappone, 
incontrerete sirene da tutto il mondo e 
leggerete le loro storie soprannaturali. Età di 
lettura: da 9 anni. 
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