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Escardó Anna 
 

Science 
Illustration 

 
Taschen 

Il volume vi permetterà di esaminare l'opera di oltre 
700 scienziati e più di 300 scoperte in campo 
anatomico, fisico, chimico, astronomico, meccanico 
e molti altri ancora, attraverso le tavole dove 
prendono vita. Corredate di testi dettagliati che ne 
spiegano l'importanza scientifica, le illustrazioni in 
questo libro fanno conoscere l'opera di pionieri della 
scienza come Andrea Vesalio, Isaac Newton, Marie 
Curie e Rosalind Franklin. A presentare idee e 
scoperte rivoluzionarie dal XV secolo ai giorni nostri 
sono le rappresentazioni concrete, tra cui in 
particolare gli acquerelli della luna di Galileo, 
l'ineguagliato Atlante di anatomia umana e chirurgia 
di Bourgery, gli appunti scarabocchiati da Einstein 
per la teoria generale della relatività. Questo libro è 
per chiunque si stupisca continuamente delle 
meraviglie del mondo e voglia saperne di più 
attraverso le straordinarie illustrazioni utilizzate per 
far conoscere i progressi della comprensione 
scientifica. 

 

 

Timmers Leo 

 
Dov'è il 
drago?  

 
Pulce 

Tre cavalieri un po' tonti vanno alla ricerca di un 
drago perché il loro re non può andare a letto finché 
non saprà sconfitta la bestia. I due uomini sanno 
tutto sui draghi e, armati fino ai denti, iniziano la 
ricerca. Alla luce fioca di una candela, si 
incamminano nella notte buia e trovano qualcosa 
che assomiglia molto a un drago... Carica! Ma non è 
il drago! Un ingegnoso gioco di luci e ombre che 
generano un equivoco dopo l'altro, incantando 
grandi e piccini, perché niente è mai come sembra.  
 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

Pantermüller 
Alice 

 

Le 
(stra)ordinarie 
(dis)avventure 
di Carlotta. La 

biscia che 
striscia 

 
Sassi 

Da quando i compagni di classe di Carlotta stanno 
provando il programma di intrattenimento per 
l'inaugurazione della nuova palestra, va tutto storto. 
Mentre Sharon deve fare un'esibizione canina con 
Greta Lucia (sacrilegio!), Carlotta deve partecipare in 
coppia con Benni del Rocker. E come se non 
bastasse, lui vuole esibirsi come clown. È troppo 
imbarazzante! Meno male che papà ha ancora un 
vecchio costume nell'armadio e che Carlotta è una 
vera professionista quando si tratta di esibizioni 
divertenti...  
 
Età di lettura: da 8 anni. 

 



 

Pesce Maria 
Paola -  

 Tonello 
Martina 

  
Case nel 
mondo 

 
ElektaKids 

Cos'è una casa? Un posto in cui rifugiarci, un nido in 
cui crescere, un angolo in cui dedicarci ai nostri 
passatempi... Questo libro ci accompagna in un 
viaggio in giro per il mondo, sulle orme di una 
ragazzina intraprendente che ha deciso di scoprire e 
raccontare non solo alcune delle abitazioni più 
curiose, ma anche i mille usi, costumi e abitudini 
delle persone che ci vivono. 
Si parte! 

 

 

 
Kim Hyun-Min 

 
Archibald. Il 
terrore dei 

mostri 
 

Gallucci 
Balloon 

Da un po' di tempo, nel cimitero spuntano tombe 
vuote. Cosa c'e dietro? Archibald e il fidato 
compagno Monk decidono di indagare... ma cio che 
scopriranno va oltre ogni loro immaginazione!  
 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

Kim Hyun-Min 
 

Archibald e il 
lupo mannaro 

 
Gallucci 
Balloon 

Nelle notti di luna piena, un feroce lupo mannaro 
terrorizza la città. Gli unici che possono fermarlo 
sono Archibald e Monk, ma... quali segreti nasconde 
il loro nemico?  
 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 

Keller Alice - 
Kim Youngin 

 
Semini 

 
Edizioni 
corsare 

Nella scatola dei tesori ci son mestoli, cucchiai, 
ramaioli una macchinina verde, un pettine, un phon, 
un calzino spaiato, i piedi che pesto quando sono 
arrabbiato mezzo biscotto infilato di nascosto, le 
mutande del signor Orso un nastro, un bottone, un 
pesce di latta, una castagna matta una ghianda 
trovata in giardino, il sonaglio di quand'ero piccino, 
che uso ancora anche se sono grande, il silenzio 
dopo le domande quando la sera appoggio la testa 
sul cuscino - la mano della mamma, una mela, un 
semino. Poesie dal bambino alla mamma, per 
raccontarle cosa prova ed essere rassicurato.  
 
Età di lettura: da 4 anni. 

 



 

Simmons Jane 
 

Daisy e la 
belva 

 
Logos 

Daisy e Pip amano ascoltare storie avvincenti e il 
nonno sarebbe un ottimo narratore, se non si 
appisolasse sempre sul più bello! Così, quando 
conclude uno dei suoi racconti rivelando che una 
belva si nasconde nella fattoria, la nostra anatra 
curiosa decide che sarà lei a trovarla, con il devoto 
fratellino al suo fianco, naturalmente. Le ricerche 
procedono accuratamente fra i pulcini e nel fienile, 
nel prato, nel porcile... ma la belva non si trova. 
Dove si sarà nascosta? Dopo aver esplorato il 
mondo dello stagno, Daisy e Pip - ormai abbastanza 
grande da seguire la sorella nelle sue avventure - ci 
portano alla scoperta della fattoria e dei suoi animali. 
Un nuovo episodio della serie dedicata alla simpatica 
anatroccola, tutto da ridere e con un buffo colpo di 
scena finale!  
 
Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Simmons Jane 
 

Forza, Daisy! 
 

Logos 

Daisy è una paperella intraprendente e piuttosto 
disubbidiente. Ma le avventure insegnano molte 
cose, anche a stare vicino alla mamma per evitare 
pericoli! Il libro cartonato è adatto ai lettori più piccoli. 

 

 

Azzolini Luca 
 

I piccoli 
detective di 

Borgombroso 
 

Giunti Junior 

Ottavia, Danny, Emma e Leo si stanno godendo il 
campo estivo, quando una serie di misteriosi furti 
inizia a colpire gli abitanti del vicino villaggio: 
scompaiono orologi, gioielli di famiglia, antiche 
cianfrusaglie, mestoli polverosi e anticaglie. Ottavia, 
Danny, Emma e Leo fondano un club di detective e 
iniziando a indagare, finché il misterioso ladro non 
colpisce anche il campo scout proprio sotto i loro 
nasi!  
 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 

Azzolini Luca 
 

La grande 
corsa 

 
Einaudi 
ragazzi 

I piloti sono a bordo, i motori accesi, le automobili in 
posizione... Siete pronti per la Grande Corsa? Dino e 
Lidia sono cresciuti a pane e motori, e hanno un 
sogno: partecipare a una vera corsa d'automobili. 
Intrufolandosi nel bagagliaio della vettura del padre, 
assisteranno alla gara più avventurosa della loro vita 
e impareranno cosa siano l'amicizia e la lealtà.  
 
Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
Altre novità 

 
 
NATI PER LEGGERE 



- BAGGETTA S., Anche i genitori nascono : come trovare un nuovo equilibrio dopo 

l'arrivo di un figlio, Red! 

 


