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✱ insomma... ✱ ✱ carino ✱ ✱ ✱ bello ✱ ✱ ✱ ✱ bellissimo ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ non puoi non leggerlo!!!

Maïa Brami – Karine Daisay

Silvia Vecchini – Sualzo

Bambini nel mondo

LA ZONA ROSSA

ElectaKids – 2017 – pp. 96 – € 22,00
✱✱✱

Il Castoro – 2017 – pp. 144 – € 14,50
✱✱✱✱✱

Paesi e bambini si mescolano, raccontando storie e abitudini che appartengono al
loro quotidiano. Ventidue storie illustrate,
con volti e paesaggi di chi si presenta
a voi lettrici e lettori, facendovi fare un
viaggio immaginario tra i vostri coetanei di realtà vicine e
lontanissime in giro
per il mondo.

Cosa succede quando il terremoto improvvisamente arriva e ti trovi per strada? In tenda,
in macchina, in roulotte? A spiegarlo sono
Matteo, Giulia e Federico. È davvero tutto
perduto? Leggete d’un
fiato La zona rossa,
una graphic novel dai
bellissimi disegni e con
una storia che vi terrà
compagnia come
quello che imparerete
alla fine…

da 7 anni

da 9 anni

Emanuele Fant

Ermanno Detti

La regola di Kurt

Storia di Leda. La piccola
staffetta partigiana

San Paolo – 2017 – pp. 120 – € 13,50
✱✱✱
Ruggero e Alessio sono alunno e insegnante in un istituto superiore gestito da suore.
Ruggero è arrabbiato
con il mondo, ha una
famiglia poco presente. Alessio è prof di
arte e anche lui ha
una storia particolare,
diversa dal resto degli
adulti. Forse proprio
quella che ci vuole
per Ruggero…

Questo libro racconta una storia più grande. Attraverso Leda conoscerete un capitolo importante di quel che è accaduto nel
nostro paese. Leda e il suo amico Rufo sono
due giovanissimi partigiani che partecipano
con coraggio alla Resistenza,
quel movimento di donne e
uomini che contribuì a liberare l’Italia dal regime fascista. Insieme a loro uno strano
Mago.
da 9 anni

dai 12 anni
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Gallucci – 2017 – pp. 90 – € 11,70
✱✱✱✱
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Maria Lai – Gioia Marchegiani

Greta grintosa
Curiosa
natura
Iperborea
– 2017
– pp. 192 – € 13,00

Il campanellino d’argento

✱✱✱✱✱

Topipittori – 2017 – pp. 64 – € 16,00
✱✱✱✱✱

Greta Grintosa che aiuta la nonna malata
è solo uno dei dieci strepitosi racconti che
abitano questo libro.
L’Ippocampo
– 2017 – pp. 93 – € 19,90
Poi
ci sono dueragazzi
fratellini
e un orologio al cucù,
chi si fa la guerra ma
✱
✱ ✱ ✱ ✱che non ne
capisce
vale la pena, una strana principessa che non
aaaa
vuole mai giocare, lo
stravagante mondo di
Calasera e… e il resto
lo scoprite da voi!

Un campanellino d’argento per la capretta,
così da sentirla e poter contemplare in santa
pace il cielo, le nuvole, gli alberi. Respirare
tra i pascoli un po’ di
libertà. Questo aveva
pensato il pastorello,
trovandosi a dover
scegliere tra cose
preziose. Ma poi… poi
questo libro lo dovete sfogliare, perché la
poesia non può essere
raccontata.

per7tutte
da
annile età

per tutte le età

Florence
Dino
Ticli Guiraud
– Enrico Macchiavello

Serena Ballista – Chiara Carrer

Terra pianeta inquieto
Curiosa
natura
Coccole books – 2017 – pp. 91 – € 12,00

Una stanza tutta per me

✱✱✱✱✱

Settenove – 2017 – pp. 32 – € 14,00
✱✱✱✱

Dietro vulcani, terremoti, alluvioni, maremoti,
tempeste, frane, fulmini e valanghe ci sono
spesso storie di miti e leggende. Poi c’è la
L’Ippocampo ragazzi – 2017 – pp. 93 – € 19,90
realtà, cosa sono esattamente e da cosa
vengono
✱ ✱ ✱ ✱ ✱ provocati e come ci si deve
comportare quanaaaa
do capitano. Questo
simpatico e bel libro
vi aiuterà a capire e
sapere tante cose.

Una stanza, una donna che scrive e un
ragno che tesse la tela. Tessere è come scrivere, ci avete mai pensato? La trama di un
racconto come quella di una ragnatela.
Prendete questo
libro, sostituitevi a mamma e
papà, e leggetelo a fratelli o
sorelle più piccoli, vedrete che
bello!

per8tutte
da
annile età

da 5 anni
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