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P. Giordano
G. Zoboli
D’estate
D’inverno
Topipittori

D’estate il temporale scoppia, il cuculo canta,
cadono i frutti, sboccia il papavero; D’inverno
la neve cade, il ghiro dorme, la minestra
cuoce. D’estate, D’inverno è il quarto
imperdibile cartonato scritto da Giovanna
Zoboli e illustrato da Philip Giordano. 24
nuove pagine di opposti e complementari per
raccontare
le
stagioni,
osservare,
memorizzare nuove forme e scoprire il
mondo.

Due fratellini giocano a fare i gorilla.
"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Uno è più grande, l'altro è
più piccolo. "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Il più grande è il
Barbro Lindgren
papà gorilla, il più piccolo è il suo bambino. E
se arriva un coccodrillo? E se diventa tutto
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
buio? Una storia ricca di amore fraterno, di
scoppiettante fantasia e bizzarro umorismo
LupoGuido
che Barbro Lindgren scrisse, ispirata dal
sentir giocare i suoi figli, nel 1971. Età di
lettura: da 2 anni.

Christine
Schneider

In punta di piedi, il cuore che batte, Bernardo
e Clara si tuffano nella notte. Lei fluida, lui
In punta di piedi leggero attraversano il corridoio nero... Età di
lettura: da 3 anni.
Orecchio acerbo

Con "La grande battaglia" Andrea Antinori ci
racconta come a volte cercare di sconfiggere
un nemico incontrollabile come la pioggia non
serva proprio a niente: possiamo tentarle tutte
Andrea Antinori per uscirne vincitori - barche, spugne, cappelli
di ogni tipo - ma alla fine non resta che
La grande
provare a conviverci e aspettare il ritorno del
battaglia
sole. Più fastidiosa di un orso che occupa
tutta la pagina, refrattaria a ogni nuova
Corraini
soluzione
escogitata
e
allegramente
dispettosa, la pioggia continua a scrosciare
ostinata tra le pagine di questo libro: una
storia di impermeabili gialli, rane e grandi
battaglie. Età di lettura: da 6 anni.

L'arrivo del nuovo pastore, John Meredith,
vedovo con quattro figli, sconvolge la quiete
Lucy Maud
di Glen St. Mary e della famiglia Blythe. Le
Montgomery piccole disavventure domestiche e i tanti
momenti di gioia si arricchiscono dell'incontro
La valle
con Jerry, Faith, Una e Carl. Tra giochi
dell’arcobaleno travolgenti, confidenze e amicizie destinate a
durare
per
sempre,
l'adorata
Valle
Gallucci
dell'Arcobaleno vedrà nascere anche un
inaspettato nuovo amore. Età di lettura: da 10
anni.
Angelo è un adolescente come tanti: ama la
musica e i videogame, ha una passione per la
street art e, soprattutto, detesta la scuola.
L'estate vorrebbe trascorrerla in città, con gli
amici, ma i suoi genitori hanno altri piani: una
vacanza sul monte Grappa, in una baita
sperduta senza connessione Internet. Lassù il
tempo scorre con placida lentezza e
incontrare un coetaneo è quasi impossibile;
Loris Giuriatti Angelo si annoia, sbuffa, protesta. Ancora
non sa che la montagna segue vie misteriose,
L’Angelo del e ha scelto proprio lui come custode dei suoi
Grappa
segreti. Così, durante una passeggiata, si
imbatte in un diario appartenuto a un soldato
Rizzoli
nel 1918: si chiamava Antonio, aveva
diciannove anni, l'avevano spedito sul Grappa
dalla Sardegna profonda. Anche lui era un
ragazzo, ma aveva un fucile in spalla e tanta
paura nel cuore. Angelo comincia a leggere e
sente che una parte di quelle pagine è
nascosta lì fuori, tra le trincee, le rocce e il
fitto dei boschi. Vuole mettersi sulle tracce di
Antonio, ricomporre i tasselli della sua vita Ma
da dove cominciare?
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