LE IMPROBABILI AVVENTURE DI MABEL JONES
Siete pronti a salpare a bordo di “Verme Ferocie”,
il più terribile vascello di bestie-fantasma dei
Sette Mari? L’intrepida Mabel Jones sarà la vostra
guida e al suo fianco non dovrete aver paura
perché lei ha un’arma segreta: sa leggere!
GRETA: LA RAGAZZA CHE STA CAMBIANDO IL
MONDO
Greta ama la scuola e non ha una materia
preferita perché è brava in tutte, ma il venerdì,
ogni venerdì, salta le lezioni. Sciopera a favore
del clima. Si siede davanti al Parlamento svedese con un cartello e protesta. davanti al ParlaORCO BELLO
Nella città di Orchidea il sindaco Orcheste non sta
più nella pelle: presto nascerà il suo primo figlio
maschio! Già se lo immagina: brutto che più brutto
non si può. E invece... che sventura! L'orchino tanto
atteso è orrendamente bello e delicato.

ANGELICA ALLA SCUOLA MEDIA!
Angelica sa qual è il suo destino. Diventare un
fiero e nobile cavaliere. Ma nel frattempo l'unica
epica avventura che la attende è l’inizio della
scuola media! (FUMETTO)

LA CASA DEL TEMPO
Quante storie può custodire un vecchio
casolare di campagna? Quante famiglie ha visto
crescere e quanti alberi ha visto cadere? Quante
risate, urla, pianti? Quante feste e momenti
tristi? Entra e vieni a scoprirlo.
IL CLUB DELLE BABY SITTER
Tutto ha inizio da un'idea di Kristy: un club di
baby sitter pronte a tutto. Tra bambini pestiferi,
animali ingovernabili e vicine di casa spaventose,
le amiche del cuore Claudia, Mary Anne e Stacey
vivranno insieme mille avventure. (FUMETTO)
NOME IN CODICE MAC B.
"Mi chiamo Mac Barnett. Sono uno scrittore.
Prima di fare lo scrittore, lavoravo come agente
segreto per la regina d'Inghilterra.
Questa è la mia incredibile storia...”
GRANDISSIMI CONTRO LE INGIUSTIZIE
Da Anne Frank a Mandela, da Falcone e
Borsellino a Rosa Parks, da Gandhi a Martin
Luther King: uomini e donne che in ogni epoca
e in ogni luogo del mondo si sono battuti per la
legalità, la giustizia e la pace.
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
Conosci già la famosissima storia di Alice, la
ragazzina curiosa che attraverso la tana del
coniglio arriva in un mondo bizzarro?
Forse però non l’hai mai letta osservando le
belle illustrazioni di questo libro.
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KATITZI
Allegra, avventurosa e piena di curiosità, Katitzi
è una bambina rom di otto anni.
È l’eroina dell’istituto in cui vive, sempre pronta
a sfidare la severa direttrice.
Ma un giorno tutto cambia...

M

TONJA VALDILUCE
Tonja ha quasi 10 anni ed è l'unica bambina che
vive in Val di Luce. È la ragazzina più spericolata,
testarda e in gamba che la valle abbia mai visto.
Gunnvald è il suo migliore amico, ha 74 anni ed
è scorbutico come un troll.

LA DANZA DELLE RANE
Un tipo un po’ bizzarro va in cerca di rane lungo i
torrenti accompagnato da Antonio, il giovane
figlio di un mugnaio: è l’inizio di una grande
amicizia tra uno dei più grandi scienziati italiani,
Lazzaro Spallanzani, e un ragazzo di umili origini
ma intelligente e curioso.

QUA RT A -

HOTEL BONBIEN
Siri abita all'Hotel Bonbien, per lei il più bel
posto al mondo. Nell'anno del suo decimo
compleanno, però, le cose si fanno complicate.
Ci vorrebbe un miracolo per salvare la situazione.

BRINA E LA BANDA DEL SOLE FELINO
Brina, gatta di città, si trasferisce in montagna con i
padroni per una vacanza estiva. Qui fa la conoscenza di alcuni randagi un po’ pazzi che si fanno
chiamare "La Banda del Sole Felino". (FUMETTO)
TOSCA DEI BOSCHI
Toscana, pieno Rinascimento. La piccola, incredibile
Tosca sarà la nostra guida in un mondo tanto
familiare quanto misterioso e ricco di avventure, in
una storia destinata a fare epoca. (FUMETTO)
DONNE DELLA SCIENZA
Una serie dedicata al racconto delle vite di donne
che hanno dato un grande contributo alla scienza.
Scienziate come Sofia Kovalevskaja, Margherita
Hack e Vandana Shiva. Vieni a conoscerle!
VOLLEY STAR
Il giorno in cui Vicky entra per caso nella palestra
della scuola e colpisce la palla con un bagher perfetto,
le ragazze in campo non hanno dubbi: è la giocatrice
che stanno cercando per formare la nuova squadra di
pallavolo.
CUORI DI WAFFEL
Nella minuscola Baia di Martinfranta la vita del
giovane Trille e della sua migliore amica Lena
scorre al ritmo di avventure sempre nuove.
I due ne combinano di tutti i colori, divertendosi
come matti.
D COME DELIZIOSO
Sono più buone le mele o il pesce fritto? A corte si
discute furiosamente su quale sia il cibo più
delizioso. Toccherà al giovane Gaylen interrogare
gli abitanti del regno per trovare una risposta, ma
il suo viaggio sarà più difficile del previsto.
KABUNGO. LA MIA AMICA PREISTORICA
Beverly ha dieci anni e una migliore amica
straordinaria: Kabungo. Nessuno sa da dove (e da
quando!) venga e chi sia davvero, ma la vita non è
mai noiosa quando Kabungo è nei paraggi.

SHOTARO
Shotaro è intelligente e testardo, e non può
accettare che il suo più grande sogno sia
irraggiungibile. Shotaro, infatti, vuole diventare
un samurai come suo padre, ed è pronto a
superare ogni ostacolo per riuscirci.
IL TERRIBILE TESTAMENTO DI
JEREMY HOPPERTON
C'è sempre una buona ragione per imbarcarsi
da clandestino su un veliero diretto nell'Oceano
Pacifico. Soprattutto se sei una coraggiosa e
testarda fanciulla di buona famiglia. are dalle

TERRA CHIAMA LUNA
Hai presente il primo passo dell'uomo sulla
Luna? Quella grande impronta diventata così
famosa? E la frase pronunciata da Neil
Armstrong quando ha appoggiato i piedi sul
suolo lunare? Vieni a scoprire l’incredibile
avventura dell’Apollo 11.969I CURRUMPA
VITA DEI BAMBINI NELL’ANTICA GRECIA
Vuoi scoprire in cosa erano diversi da te i
bambini dell'Antica Grecia? Che vestiti
indossavano, come portavano i capelli, che
materie studiavano a scuola?

VACANZE ALL’ISOLA DEI GABBIANI
Un padre svagato, quattro figli pieni di personalità,
gli abitanti dell'isola, tanti animali, avventure col
cielo sereno e con la tempesta: queste sono le
fantastiche vacanze all’Isola dei gabbiani.
STELLE IN EQUILIBRIO
Quando la mamma la iscrive in una palestra di
ginnastica artistica, Stella è certa che non le
piacerà. Ma quando si ritrova in equilibrio sulla
trave scopre che da lassù il mondo sembra
diverso ed esaltante.

VITA DEI BAMBINI NELL’ANTICO EGITTO
Scorpioni gialli dal morso letale, cobra
velenosissimi, montagne di letame da spalare e
bacchettate in testa se a scuola non rigavi
dritto: non era per niente facile essere un
bambino nell’Antico Egitto.
UNA NEVICATA ECCEZIONALE
Durante le vacanze di Natale le famiglie di Iris e
Diego si incontrano in montagna. All'improvviso
arriva una violenta tempesta di neve che li lascia
senza elettricità e senza acqua. Una tranquilla
vacanza si trasforma così in un’avventura
incredibile. (FUMETTO)

IL LIBRO DEGLI ERRORI
Dal genio di Gianni Rodari tante filastrocche e
racconti all’insegna dell’errore: alunni distratti,
professori noiosi, sviste grammaticali che
strappano risate. Se pensate che la grammatica
non sia divertente questo è il libro per voi!
GLI ALBERI E LE LORO STORIE
Gli alberi hanno tantissime storie da raccontare.
Da millenni gli uomini li venerano, li piantano, li
abbattono. Le vicende che legano alberi e
uomini mostrano come senza di loro la nostra
vita non sarebbe possibile.

MIGRAZIONI : GLI INCREDIBILI VIAGGI DEGLI
ANIMALI
Segui questi meravigliosi animali nei loro epici
viaggi attraverso montagne, deserti, foreste e
oceani, fronteggiando climi avversi e predatori
famelici nella lotta per la vita.
APPUNTI, COSE PRIVATE , STORIE VERE E
INVENTATE DI MATITA HB
Nel suo quaderno, Matita HB – ovvero Tita – ci
scrive tutto quello che vuole: le sue avventure di
scuola, i bigliettini, i patti, le ricette segrete, i
giochi imprevedibili che fa con suo fratello e
molto altro ancora...

ATLANTE DEI GRANDI ESPLORATORI
Un giro del mondo sulle orme di 11 esploratori, dal
300 a.C. alle soglie del Novecento: ecco l'avventura
elettrizzante che ci aspetta tra le pagine di questo
atlante.
THE BEATLES
John, Paul, George e Ringo - quattro ragazzi di
Liverpool - hanno cambiato per sempre la musica,
e non solo. Com’è stato possibile? Scopri la storia
della più importante rock band di tutti i tempi e
viaggia nel tempo per tornare a un’epoca senza pc
e Internet dove ogni sogno sembrava possibile!
LE TIGRI DI MOMPRACEM
20 dicembre 1849. Sandokan è in attesa di
incontrare il suo vecchio amico, Yanez de Gomera.
Durante l'incontro parla di lady Marianna Guillonk,
la bella figlia di un lord inglese e madre italiana,
conosciuta come la Perla di Labuan.
LE TRE ISOLE
Ysall vive in una fattoria nell'isola di Caledonya.
Ha tredici anni e un nome da maschio e non si
aspetterebbe mai di diventare un Aspirante
Mago.Apprendista Mago:
SHERLOCK, LUPIN & IO
Irene, Sherlock e Arsène hanno affrontato insieme
mille pericoli, indagando e svelando misteri.
Ora sono pronti per un’altra avventura, da brivido
ovviamente...
THE LOCK
Sembra un'estate come tutte le altre, finché Pit
non riceve uno strano invito a raggiungere i
cugini nella sperduta valle di Henley Creek. Fin
dal suo arrivo il ragazzo capisce che quel luogo
senza tempo nasconde qualcosa di magico...
LE AVVENTURE DI TOM SAWYER
Tom vive con la zia. È un vero combinaguai:
imbroglia, disubbidisce, non studia, ma in
compenso è intelligente, coraggioso, vivace. Un
giorno, però, si trova coinvolto in un'avventura
molto rischiosa...

