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Streghetta : una strana
compagna di banco
Gisella Laterza
Quando Villa Applepot appare
un giorno dal nulla, Miriam ha
appena iniziato la scuola senza
le sue migliori amiche. Ma in
quella casa tutta comignoli,
torrette e finestrelle vive Priscilla,
una ragazzina... particolare. Ha
gli occhi che cambiano colore,
adora pettinare i pipistrelli e
soprattutto... è una strega!
Miriam non immagina ancora le
straordinarie avventure (e gli
incredibili pasticci) che
l'aspettano insieme alla
streghetta: terrificanti
interrogazioni, orribili compagni
di classe, torte alla crema di
ragno, draghi in salotto! E
scoprirà anche perché non si
deve mai, mai attraversare quella
Porta in Fondo a Destra...
Scopri le avventure di Lupetta Luna!
Lupetta Luna e l'accademia
delle tenebre
Vivian French
Luna è una lupetta mannara. È
super veloce, super forte e ha una
vista a raggi X. Non le piace tanto
mettere in mostra le sue abilità,
vorrebbe solo essere uguale agli
altri. Ma quando qualcuno
inspiegabilmente prova a
distruggere il Giardino Incantato
della sua scuola, solo Luna potrà
risolvere la situazione.
Leggi anche:
Lupetta Luna e la magica festa
a sorpresa
Per la festa di compleanno della
sua amica Marjory, però, le viene in
mente un'idea formidabile... sarà
disposta a usare i suoi poteri per la
sorpresa più grande di sempre?

Campioni : le più grandi
squadre di basket di ieri e di
oggi
Luca Cognolato
I Dream Teams di ogni tempo e di
ogni continente, le grandi
imprese, le rimonte all'ultimo
secondo, i tiri più spettacolari, il
tifo più ardito, le acrobazie sotto
canestro, gli assist miracolosi, i
coach più famosi. Grandi nomi di
squadre della storia mondiale del
basket che non hanno bisogno di
presentazioni ma che da soli
possono evocare un intero
mondo di glorie: il giallo dei Los
Angeles Lakers, il verde di Boston
Celtics, il rosso degli Harlem
Globe Trotters. E poi il Maccabi di
Tel Aviv, la storica Olimpia Milano,
la Nazionale Urss, il Fenerbahce e
la Nazionale Lituana...
Dell'autore leggi anche:
Campioni del basket di ieri e
di oggi
Vittorie e sconfitte, sacrifici e
trionfi: tutte le emozioni del
basket da rivivere attraverso la
storia e le imprese dei suoi
leggendari protagonisti.

Emma e l'unicorno :
contro i goblin
Dana Simpson
Emma e la sua migliore
amica Marigold, un
unicorno, si imbattono in
una serie di avventure
durante le vacanze estive
prima di tornare a scuola:
giocano a palla, salvano
Dakota dai folletti e
diventano popolari in poco
tempo.

Pianeta terra
Federica Fragapane
Scoprire ed esplorare il mondo
non è più difficile o noioso,
grazie alla tecnica di
comunicazione veloce e intuitiva
chiamata infografica. In questo
libro troverai un curioso e
originale racconto di cui è
protagonista il nostro pianeta,
illustrato da tavole infografiche
capaci di tradurre i concetti in
immagini e i dati numerici in
forme, puntini e linee che si
snodano nella pagina. Capitolo
dopo capitolo, scoprirai in modo
semplice e divertente com'è fatta
la terra e quali sono gli animali
che la popolano in un viaggio
entusiasmante in cui l'unica
regola è seguire la tua curiosità!
Il magnifico libro dei tesori.
Antico Egitto
Philip Steele
Perché, a distanza di millenni,
l'Antico Egitto suscita ancora così
tanta meraviglia e interesse?
Attraverso gli oggetti sacri e i
tesori archeologici custoditi nei
musei di tutto il mondo, questo
libro narra le tradizioni, i rituali e
i misteri della civiltà egizia.
Le immagini e le descrizioni accurate raccontano di
una vita dopo la morte, le celebrazioni di faraoni e
regine, il loro corredo funerario, quali erano gli dei
venerati, in che modo gli egizi preparavano i cibi o
coltivavano i campi. Tra le pagine più belle troviamo
la maschera e i sandali d'oro del faraone
Tutankhamon, rotoli di papiri con geroglifici e scene
illustrate, e ancora gioielli, armi, giochi e statuette
sacre. Per ogni reperto una scheda riassume
caratteristiche, materiali, datazione e luogo di
conservazione.

Il gigante egoista
Oscar Wilde
Tornato da un lungo
viaggio, il Gigante Egoista
scopre che il suo giardino
è diventato il luogo di
gioco prediletto dai
bambini. Così fa costruire
un muro e li caccia via, ma
da quel giorno su alberi e
fiori cala il gelo
dell'inverno. Solo un atto
d'amore riporterà la
primavera nel giardino e
nel cuore del Gigante...
Questo e altri racconti
indimenticabili, dal
Fantasma di Canterville al
Principe Felice, per un
emozionante percorso fra
castelli incantati, giardini
variopinti e vicoli nebbiosi.
I tre moschettieri
Alexandre Dumas
"Uno per tutti, tutti per
uno" è il motto più famoso
di Francia. È il motto dei
tre infallibili Moschettieri
del Re, Athos, Porthos e
Aramis, gli spadaccini più
ammirati del mondo.
Chiunque vorrebbe essere
come loro, compreso il
giovane e coraggioso
d'Artagnan, appena
arrivato in città. Dopo un
fortuito incontro con i tre
eroi, il ragazzo inizierà a
combattere al loro fianco
per sventare gli intrighi del
perfido cardinale
Richelieu. E forse riuscirà a
coronare il proprio sogno
e diventare moschettiere.

Robot : osserva, sperimenta,
crea!
Jenny Fretland VanVoorst
I robot sono parte della nostra
vita quotidiana: ci aiutano in
compiti noiosi, come calcoli e
faccende domestiche, ma anche
in situazioni complicate come
operazioni chirurgiche ed
esplorazioni impossibili. In questo
libro pieno di informazioni,
esperimenti e attività scoprirai la
storia dei robot, dagli automi di
Leonardo ai droni di oggi, ma
anche come funzionano e quali
sono le parti che li compongono.
Potrai passare subito all'azione:
scrivere un programma, ad
esempio un algoritmo per fare un
sandwich, e realizzare un vero e
proprio robot che si muove da
solo!
Ciarlotta Piccadilli e i rotoli di
carta igienica
Cristina Petit
Ciarlotta è una bambina super
intelligente per la sua età che va
in una scuola normale con
compagni intelligenti normali. Un
giorno le sorge una semplice e
banale domanda che la metterà
in crisi. Solo Zeta una sua
compagna molto strana conosce
la risposta che non le dirà, a
parte un piccolo indizio: per
scoprire la risposta basta salire
su un aereo. Comincia così la folle
caccia di 1500 bollini di carta
igienica in due settimane per
vincere il viaggio in aereo messo
in palio dalla ditta Accarezza
Sedere. Un romanzo
rocambolesco e molto divertente
alla David Walliams scritto da
un'autrice che conosce i bambini
molto bene e sa anche come farli
ridere veramente.

Detective Linus
Angelo Mozzillo
Il mio nome è Linus. Tienilo
bene a mente, perché non lo
ripeterò un'altra volta. Sono il
giovane detective più famoso
in circolazione. E ho per le
mani un caso che ti lascerà
senza fiato.

Le Storie della storia del
pinguino
Christine Nöstlinger
Questa è la storia di come
Emanuel, grande
appassionato di pinguini, finì
per riceverne uno in regalo.
Ma tenere in casa un
pinguino richiede particolari
accorgimenti, primo fra tutti
serve tanto, tanto freddo. E
anche se ci si può adattare a
vivere in una ghiacciaia, i guai
non finiscono certo qui! A
complicare la situazione si
aggiunge il fatto che il
pinguino si innamora, non
corrisposto, del gatto della
vicina e cade in depressione.
Come finirà questa storia? Di
finali ce ne sono tre. Uno
triste, ma nessuno vuole
leggere una storia che finisce
male. Un lieto fine, che però
non è credibile. E un terzo
finale, quello vero, che
sorprenderà il lettore.

Alla scoperta del sistema
solare
Giulia De Amicis
A tutti gli esploratori spaziali! Sta
per iniziare il viaggio della nostra
navicella. La missione è scoprire il
Sistema Solare, partendo dal
nostro pianeta, la Terra, per poi
raggiungere il Sole e osservare,
via via, tutti i pianeti che gli
ruotano intorno. Siete pronti a
scoprire i misteri dello spazio tra
le pagine di questo libro a
fisarmonica?
Viaggio nello spazio
Gail Armstrong
Nelle pagine di questo libro lo
Spazio prende vita grazie a
illustrazioni coloratissime e tante
finestrelle da sollevare.
L'Universo non avrà più segreti!
Con accuratezza scientifica ma
con un linguaggio semplice sono
spiegate le stelle e come
osservarle, i pianeti del Sistema
Solare, le caratteristiche del Sole,
le fasi della Luna, gli asteroidi e le comete. E poi
quanto sono grandi le galassie, l'origine
dell'Universo grazie al Big Bang, la stazione spaziale
internazionale che ci consente di studiare lo Spazio
da più vicino, infine Marte e che cosa rende questo
pianeta simile alla Terra.

La Divina Commedia : il primo
passo nella selva oscura
Daniele Aristarco
Nei settecento anni dalla
scomparsa di Dante Alighieri, un
album illustrato per compiere i
primi passi nell'opera del poeta
fiorentino. Un oggetto di stupore
che somma la bellezza delle tavole
di Marco Somà al testo
appassionato di Daniele Aristarco.
Due sguardi nuovi sulla "Divina
Commedia", in grado di dialogare
con la curiosità e la fantasia dei
lettori.
Il cielo che si muove: 15 storie
di natura
Mario Lodi
Quindici racconti di scienze
naturali: la storia della nascita, i
profumi delle erbe, i giochi con le
lucertole, la lotta alle cavolaie, le
formiche, gli uccelli, i pipistrelli,
lampi e tuoni, dove nascono le
nuvole e le stelle. Un universo
ricco di osservazioni, di riflessioni,
la curiosità e lo stupore di un
grande che ritorna bambino.

Katitzi e il piccolo Swing
Katarina Taikon
Potrebbe essere una grande
avventura vivere con il bellissimo
cagnolino Swing in una famiglia
dagli abiti variopinti che gira per
la Svezia in un carrozzone e
gestisce un luna park, tanto più
per una bambina curiosa e vivace
come Katitzi.
Ma è il 1940 e il mondo è in guerra, e quella famiglia variopinta è rom: non ha diritto all'istruzione né alla
carta annonaria né a un campo stabile in cui montare le tende. Se ci si aggiunge una matrigna svedese
brava solo a lamentarsi e a menar botte, la piccola protagonista avrebbe di che disperare, e invece non
rinuncia a divertirsi e imparare col poco che ha. Così una trasferta in città, dove con la sorella Lena va a
vendere ciotole di porta in porta, riesce a diventare una bella gita in cui poter «decidere tutto da sole», e
magari anche andare al cinema. E quando Katitzi scopre che Rosa sta per sposarsi, l'idea angosciosa di
vivere lontano da una sorella che è quasi una mamma è presto spazzata via dall'esuberanza di una festa
di matrimonio coloratissima che per tre giorni indimenticabili raccoglie parenti e amici dal paese intero.
Con questo secondo capitolo della serie di Katitzi continua la riscoperta di un'autrice che ha raccontato il
pregiudizio e la discriminazione visti con gli occhi candidi di un alter ego bambina.

Il mistero dell'anatomista
Luisa Mattia
A Padova è il grande
scienziato che rivoluziona lo
studio del corpo umano, il
professore di anatomia
venuto da terre lontane. Per il
giovane Menego, invece, è un
alleato inaspettato, che lo
aiuterà a risolvere un
complicato mistero e a capire
che la conoscenza, anche se a
volte fa paura, è un valore
inestimabile, come l'amicizia.

Celestino e la famiglia
Gentilissimi
Mila Venturini
Per Carlo, Elvira e le figlie Ada
e Carlotta è arrivato il
momento delle agognate
vacanze. Tutto sembra
perfetto, se non fosse per
Celestino, il rompiscatole per
eccellenza che irrompe nella
loro tranquilla villeggiatura e
si installa nella loro
abitazione. La famiglia
Gentilissimi non è per niente
contenta di avere per casa
questo irriducibile scroccone,
d'altronde il cocciuto
Celestino è nipote di un
onorevole e il signor Carlo
spera in una promozione...
Riusciranno a liberarsi di lui
senza far torto alle buone
maniere? In un susseguirsi di
goffissimi tentativi, equivoci e
malintesi, l'ironia fulminante
di Achille Campanile colpisce
senza pietà sia i furbi che gli
ipocriti, in un piccolo gioiello
illustrato e adattato per
ragazzi, che fa rivivere
l'elegante comicità di un
maestro del Novecento.

Miss Dicembre e il Clan della
Luna
Antonia Murgo
Miss Dicembre è in cerca di un
lavoro, ma tutte le sue esperienze
sono finite in maniera fallimentare
pochissimo tempo dopo
l'ingaggio. Quando risponde
all'annuncio per una bambinaia
scopre che il datore di lavoro altri
non è che l'Uomo Nero, alla
ricerca di qualcuno che riesca a
prendersi cura del figlio Corvin.
Incredibilmente, Dicembre ottiene
il posto e con esso l'arduo
compito di tenere a bada, armata
di soffietto e scopino, un
ragazzino irritante che sa
tramutarsi in fumo e nascondersi
tra la cenere. Una notte le cose
prendono una piega inaspettata:
Dicembre ha appena scoperto un
dettaglio interessante sulla
famiglia per cui lavora quando tre
sconosciuti fanno irruzione in
casa. Che cosa vogliono?
Dicembre lo scoprirà fra balzi,
inseguimenti e duelli, e scoprirà
anche dentro di sé una riserva
sorprendente di astuzia e
coraggio.
Olle
Guus Kuijer
Se hai un cane parlante devi fare
attenzione con le altre persone.
Perché loro non ci credono, pensano
che tu sia matto. Guus Kuijer, vincitore
dell'Astrid Lindgren Memorial Award, ci
racconta la storia vera del suo
amatissimo Olle: un cane speciale, che
non solo sa parlare ma si impiccia
delle faccende umane, così dolce da
aver paura di far male persino a una
paperella di gomma, sempre curioso
di capire come funziona il mondo. Una
grande amicizia, che farà ridere e
commuovere chiunque sappia cosa
significa voler bene a un animale.

A spasso con Nina
Maria Beatrice Masella
Filippo ha quattordici anni e
dei segreti che non confida a
nessuno. Il primo è che
dentro di lui abita un cane,
anzi una cana, Nina, che gli
parla, dandogli dei
consigli e incoraggiandolo. Il
secondo segreto riguarda le sue paure che
non lo fanno dormire. Di certo non lo può
raccontare ai nuovi compagni di liceo che lo
prenderebbero in giro. Il terzo segreto sono
due fratellini in arrivo, uno dalla mamma e uno
dalla nuova fidanzata del padre. Filippo è molto
legato a Giacomo, il fratello minore di quando
avevano un'unica famiglia ed erano felici. A
scuola conosce Chiara, Alice e Giulia, le
ragazze, con cui è più facile aprirsi un po'. Per
Chiara costruisce un orto, e intuisce che anche
lei nasconde qualcosa. Saranno le parole ad
aiutarli, quelle degli umani e soprattutto quelle
mute degli amati animali.

Il desiderio speciale di
Nash,
Michelle Cuevas
Nash non è come gli altri
ragazzini della sua età, anzi
non è come nessun'altra
persona al mondo: lui è nato
da un uovo, ha un becco al
posto del naso e piume per capelli. Per quanto
la mamma lo ami, sa di essere diverso e non
sente di appartenere a nessun posto. A scuola,
anziché giocare con i compagni, si arrampica
sugli alberi e si rifugia tra gli uccellini, convinto
che almeno loro possano capirlo. È qui che a
Nash viene un'idea: deve riuscire a volare.
Volare via e trovare il posto da cui vengono le
persone come lui, dove finalmente si sentirà a
casa. Quello che Nash non sa è che il mondo è
vario e gli amici arrivano in tuo aiuto quando
meno te lo aspetti.
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