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STORIE PER RAGAZZE & RAGAZZI
CHE VOGLIONO SALVARE IL MONDO
Scopri le storie appassionanti di attori, musicisti, 
fotografi, attivisti, scrittori: tutti diversi ma 
accomunati dalla passione per la natura e la 
salvaguardia del pianeta prezioso e fragile in 
cui viviamo.

ASTRID E MIRANDA
Astrid e Miranda sono migliori amiche e vivono 
su Wilnick, una piccola e noiosa stazione 
spaziale alla fine della galassia: insieme vivono 
mille avventure, risolvono misteri e si cacciano 
continuamente nei guai.

GARRY HOP (la serie)
Mentre la guerra tra i popoli Fiderbi e Verroti 
non sembra aver fine, Garry Hop cerca una 
cura per salvare la madre gravemente malata.
Sarà l’inizio di un viaggio entusiasmante dove 
non mancheranno avventure, magia, passione 
e tanto coraggio.

IL MIO GATTO SI CHIAMA ODINO
Proprio così! Il mio gatto si chiama Odino e ha 
un occhio solo, come il dio nordico. Ed è colpa 
sua se attorno a casa nostra ultimamente 
accadono cose spaventose. Ma niente paura: io 
e i miei amici siamo pronti a salvare il mondo!

MILDRED, UNA STREGA 
IMBRANATA
Mildred Hubble, una strega imbranata e pasticciona 
ma anche molto simpatica, frequenta la scuola di 
magia di Miss Cackle. Ogni giorno deve vedersela 
con la perfida Ethel che cerca di trasformarla in rana 
ma per fortuna le sue amiche Enis e Maud sono 
sempre al suo fianco.

IL MIO AMICO GENIALE
Essere ragazzini non è una passeggiata.
Ma se il tuo migliore amico è uno scienziato in 
erba che trasforma ogni momento della 
giornata in un tragico esperimento... allora 
diventa una lotta per la sopravvivenza. 

ROLANDO DEL CAMPOSANTO.
DUE FANTASMI DA SALVARE

BETHANY E LA BESTIA

OLLA SCAPPA DI CASA
Olla non vuole proprio saperne di essere 
presente al matrimonio di sua mamma e del suo 
nuovo compagno. Ormai ha deciso: scapperà di 
casa e troverà finalmente il padre che non ha 
mai conosciuto, quello che le ha scritto un 
biglietto con cento più uno “ti voglio bene”.

IL SUO PIEDE DESTRO
Sapevi che il piede destro della Statua della 
Libertà è sollevato dal piedistallo? 
Come se la Statua volesse andare da qualche 
parte. Questo monumento ha un bellissimo 
messaggio di accoglienza e tolleranza da 
insegnare: vieni a scoprirlo!

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 fanciulla di 
buona famiglia in fuga e vuoi scoprire che cosa 
è successo a tua sorella.

Rolando vive nel cimitero, insieme allo zio che 
fa il guardiano e non ha amici ad eccezione di 
un merlo di nome Cip. Un giorno incontra due 
ragazzi della sua età, Marika e Mirko, ma c’è 
un piccolo problema... sono fantasmi.

Ebenezer Tweezer ogni giorno sale con slancio i 
15 piani del suo palazzo per alimentare la bestia 
che vive nel suo sottotetto. Ma un giorno la 
bestia pretende di mangiare qualcosa di 
diverso... un bambino, per esempio!

Ciao, sono Matita HB. Tita, per fare prima. 
Questo è il mio quaderno e ci scrivo tutto 
quello che mi va. Per esempio quello che mi 
capita a scuola, i miei racconti inventati, i 
biglietti con la mia amica Nora e le avventure 
del mio fumetto preferito. Forse un giorno 
diventerà un libro vero, chissà...
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LA MISTERIOSA ACCADEMIA 
PER GIOVANI GENI

Decine di ragazzi rispondono al bizzarro 
annuncio apparso sul giornale. Solo quattro di 
loro però vengono reclutati nella misteriosa 
organizzazione segreta per giovani geni di 
Nicholas Benedict. Ma cosa vorrà il signor 
Benedict da loro? 

LE AVVENTURE DELLA GATTA
LUDOVICA
Un anziano rimasto solo adotta una gatta 
randagia. Ben presto scopre di aver portato in 
casa una micia davvero speciale, che parla, ama 
farsi nuovi amici e non è mai stanca di vivere 
avventure.

DIRK E IO
Dovunque spuntino i fratelli Andreas e Dirk, il 
caos è assicurato. Ma non è mica colpa loro!
Una volta si tratta del mostro Spaghettoso, una 
volta è il Babbo Natale delle case di riposo e 
adesso è arrivato anche un nuovo fratellino... 
con loro annoiarsi è davvero impossibile! 

BUCHI NEL VENTO
Possibile che il sole abbia bisogno di un 
maglione? Che una panchina voli? E che un 
bambino faccia buchi nel vento? Fatevi incantare 
da questo zig zag di versi in rima, sorprendenti 
e leggeri come bolle di sapone, per apprezzare 
queste poesie libere, autentiche e giocose. 
(POESIA)

I CASI IMPOSSIBILI DI ZOE E LU (serie)
Lucrezia è una dodicenne come tante: adora 
disegnare ed è un mago dell’informatica. La sua 
vita però viene sconvolta dall’incontro con Zoe.
Zoe vive in una villa da film horror e indaga il 
paranormale. Preparati a vivere tante 
spaventose avventure assieme a Lou e Zoe.

CARTOLINE DALL’ITALIA
Ti piace viaggiare? Ami scoprire la storia e le 
curiosità delle città che visiti? 
Questo è il libro che fa per te. 
Un giro d’Italia in poesia attraverso tante città 
grandi e piccole. (PER SAPERNE DI PIÙ)

AVATAR (serie)

ATTENTI AI LUPI

OSSO. ANCHE I CANI SOGNANO

HOTEL BONBIEN
Siri abita all’Hotel Bonbien, un piccolo albergo 
per viaggiatori di passaggio, per lei il più bel 
posto del mondo.
Ma nell’anno del suo decimo compleanno le 
cose si fanno sempre più complicate: servirebbe 
un miracolo per risolvere la situazione...

ANNA DAI CAPELLI ROSSI
Con una ribelle chioma rossa e una irrefrenabile
immaginazione, l’undicenne Anna Shirley arriva 
come un uragano a Green Gables.
Vieni a scoprire la storia di “Anna dai capelli 
rossi” in questo bellissimo fumetto. (FUMETTI)

LA MIA CITTÀ SUL MARE
Un ragazzo si sveglia una mattina d’estate e 
guarda il mare. Vive la sua giornata come 
qualunque ragazzo della suà età: incontra un 
amico, insieme corrono verso il parco giochi, poi 
aiuta la mamma e pensa al papà che sta 
estraendo carbone nelle profondità della terra. 
(ALBI)

L’avatar Aang e il re del fuoco Zuko si alleano 
per aiutare il Re della Terra a riportare 
l’armonia nel mondo. Presto però le tensioni si 
intensificano e i venti di guerra cominciano a 
soffiare tra i regni dell’Acqua, dell’Aria, del 
Fuoco e della Terra. (FUMETTI)

Questa storia inizia con un cane. Anzi, con un 
cane e un uomo. Il cane è magro e denutrito.
L’uomo è anziano, stanco e solo. 
Ma dal momento in cui il vecchio offre al 
randagio una ciotola di cibo e gli dà un nome, 
una grande amicizia cambia per sempre le loro 
vite.

Le fiabe sono roba da bambini. È questo che 
pensate. Sbagliato! 
Le fiabe hanno denti affilati. Morsicano. 
Perciò il nostro consiglio è di non aprire mai 
questo libro, neanche per un attimo.
E se proprio volete farlo... state molto attenti 
ai lupi!

100 DONNE MIGRANTI CHE
HANNO CAMBIATO IL MONDO 

IL CIMITERO SENZA LAPIDI E 
ALTRE STORIE NERE

LA STORIA DEL MONDO IN 25 CITTÀ

PRIMA MEDIA... MI CONVIENE 
ANDARE BENE!
Isabella inizia la prima media e scopre di avere 
troppe materie, troppi insegnanti, troppe aule.
Per fortuna non è sola: grazie ai suoi nuovi 
compagni e alla passione per la musica 
quest’anno potrebbe non essere niente male.

LA ESTER PIÙ ESTER DEL MONDO
In classe è arrivata una nuova alunna. Si chiama 
Ester, ha un cellulare tutto suo, le chiavi di casa 
e va da sola a fare la spesa. 
Immagina come dev’essere divertente essere la 
sua migliore amica...

PICCOLE DONNE A NEW YORK
Conoscete la storia di Jo, Amy, Meg e Beth, le 
piccole donne più famose della letteratura?
Ma come vivrebbero le quattro sorelle March ai 
giorni nostri e, per di più, in una grande città 
come New York? Vieni a scoprirlo. (FUMETTI)

Dalla fortunatissima serie “Storie della 
buonanotte per bambine ribelli” arrivano 100 
nuove storie di donne e ragazze che hanno 
superato mille difficoltà e hanno lasciato la 
loro impronta nella storia.

Ti sei mai chiesto come era costruita l’Acropoli 
di Atene? Hai mai sognato di camminare per le 
strade affollate di New York? Ti piacerebbe 
scoprire i segreti della Città Proibita nella 
Pechino imperiale? Preparati a vivere un viaggio 
straordinario attraverso 10.000 anni di storia.
(PER SAPERNE DI PIÙ)

Bod è un ragazzino che viene adottato da una 
comunità di fantasmi nel cimitero cittadino. Tra 
lezioni di svanimento, incontri con streghe 
sepolte in terre sconsacrate e lotte con un 
gatto posseduto dal male... il brivido di certo 
non mancherà.

OCCHIO AL GATTO!
Siamo a Venezia: canali, ponti e campi... ma tutti 
visti con gli occhi di un gatto.
Perché Dante ha bevuto un po’ di cioccolata 
speciale e ora può vedere con gli occhi del suo 
gatto Virgilio. Ma Virgilio ha una vita tutt’altro 
che tranquilla... 

I LADRI DI NEW YORK
Vita Marlowe, dodicenne inglese, è appena 
sbarcata a New York con una missione. Il suo 
amatissimo nonno è stato vittima di un raggiro 
e ha perso tutti i suoi beni.
Vita ha un piano per vendicare il nonno: ha solo 
bisogno di complici in gamba...

IL MISTERO DI POGGIO ORTICA
Nel villaggio di Poggio Ortica regna l’armonia.
almeno finché un delitto improvviso sconvolge 
la vita di tutti: Roger Rospo è stato ucciso! 
Serve un’indagine approfondita.  

OLLE
Olle è un cane speciale, che non sa parlare ma 
si impiccia delle faccende umane. È così dolce 
da aver paura di fare male persino ad una 
paperella di gomma ed è sempre curioso di 
saperne di più su come funziona il mondo.

MUSTANG
Robb ha tredici anni e vive in Texas, nella 
piantagione di cotone dello zio Richard. Un 
giorno, mentre vaga ai confini della proprietà, si 
trova sulla traiettoria di un branco di Mustang, 
una razza indomabile di cavalli selvatici. 
Potrebbe essere spacciato ma un ragazzo 
misterioso lo salva all’ultimo istante...

POESIA CON FUSA
Teneri, altezzosi, buffi, irraggiungibili, raffinati, 
deliziosi, imprevedibili, segreti... e sempre 
irresistibili. Una raccolta di poesie e illustrazioni 
dedicate ai gatti, nostri adorabili amici e 
padroni, i più sfuggenti e ineffabili tra i felini. 
(POESIA)


