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Nella terra degli orsi polari, Boba il cacciatore si
aggira affondando i suoi grossi stivali nella neve.
Ma come trovare degli orsi bianchi in un paesaggio
ricoperto di bianchissima neve? C’è solo un
particolare che li rende visibili: i loro grandi nasi
neri. Con il suo binocolo Boba avvista i nasi di
Kum e della sua mamma muoversi leggeri come in
una danza. Il cacciatore è pronto a sparare
quando, improvvisamente, i due nasi neri
spariscono dalla sua vista mentre la neve comincia
a scendere piano. Un libro ambientato in un gelido
paesaggio innevato che ha la capacità magica di
trasmettere tenerezza e calore. Età di lettura: da 3
anni.
Questa sera la mamma e il papà hanno due
biglietti per il teatro e Tea e Mattia resteranno a
casa con la babysitter. A Tea questa cosa non va
proprio giù... Chi è questa babysitter? E perché la
mamma e il papà escono da soli? Perché non può
andare anche lei a teatro con loro? E soprattutto...
quando torneranno?! Un'avventura che parla di
gelosia, paura della novità e ansia da separazione.
Età di lettura: da 4 anni.

Sta succedendo qualcosa di importante nella
foresta: per la prima volta i lupi hanno deciso di
nominare un capo! Lupo, la Signorina Yeti e
Giosuè sono i candidati. Chi vincerà le elezioni? E
cosa accadrà in seguito? Essere capo non è facile
come sembra... Età di lettura: da 3 anni.

Gribaudo

Bastien
Contraire
Dinosauri
Topipittori

Grandi dinosauri per piccoli lettori. Sai cosa sono i
fossili? Come si chiama il dinosauro grande come
un pollo? Quanto pesava uno Spinosauro? Quanto
era lungo il Diplodoco? Quanto misura un dente di
T-Rex? Sapevi che le code di alcuni dinosauri
erano delle vere e proprie armi? Di che colore
erano i dinosauri? Queste e altre domande su un
argomento che non smette di affascinare e
sorprendere i bambini. Le splendide illustrazioni di
Bastien Contraire, autore per la prima volta in
catalogo, e la rilegatura che facilita l'apertura e la
lettura rendono questo libro un prezioso strumento
per conoscere. Età di lettura: da 7 anni.
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A Tea piace tanto giocare e, come spesso
succede ai suoi coetanei, piace tanto anche
vincere. E se invece perde? Capita che si arrabbi,
anche tanto! Perché per i bambini non è sempre
facile capire che ci si può divertire anche senza
vincere... Un'avventura che parla di piccole
frustrazioni e di accettazione del fallimento.
Età di lettura: da 4 anni.

Questo è il quinto libro di Sibylle von Olfers che
Pulce pubblica e ci racconta la storia di una
principessa che vive in un castello ricoperto di
rose. Ogni mattina le bimbe Rugiada la aiutano a
vestirsi. I bambini Muschio le portano la colazione
e così continua la giornata tra i bimbi Fungo, il
maestro Corvo, il cerbiatto e l’uccellino. Il giorno
finisce e la notte diventa incantesimo dei bambini
Stelle che le illuminano la strada di casa. Le
illustrazioni art nouveau ci abbracciano e ci
consegnano una natura che ama profondamente i
bambini e si mette al loro servizio per farli crescere
sani e in armonia con la terra. Età di lettura: da 3
anni.
È l’ora della nanna! Ma dov’è finito Rosicchio? Si
sta facendo strada a morsi tra le favole della
buonanotte! Torna qui, Rosicchio! È il momento
che i mostriciattoli come te vadano subito a letto! Il
quarto volume della fortunata serie “Rosicchio” di
Emma Yarlett, che segue le vicende del simpatico
mostriciattolo affamato di libri tra alette, inserti e
ritagli interattivi. Guarda attraverso le pagine forate
del libro e segui Rosicchio nel suo viaggio tra le
favole della buonanotte!
Età di lettura: da 5 anni.

Una ragazza dal cuore puro e l'incantesimo
malvagio da spezzare... La celebre fiaba classica
in una originale versione sagomata perfetta per le
La bella
mani dei più piccoli e per immergersi pienamente
addormentata nella storia!
nel bosco
Età di lettura: da 3 anni.
Gallucci
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