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JIP E JANNEKE: VIENI A GIOCARE?
Jip e Janneke, due inseparabili amici, amano
giocare insieme: vanno sul dondolo, saltano
nelle pozzanghere, giocano a nascondino. Quando
Janneke riceve una nuova palla, Jip vuole
giocarci a calcio. Dentro in salotto, però!
Speriamo bene...

DIECI PICCOLE VOLPI
Camillo e Beppino sono due bambini diversissimi 
tra loro. Ma sono anche amici per la pelle. Così 
amici che quando i pirati rapiscono Camillo, 
Beppino, senza pensarci su due volte, parte per 
salvarlo. E con lui si avventurano anche dieci 
piccole volpi: che l’inseguimento abbia inizio! 

Thoni è un simpaticissimo tonno di sei anni e 
mezzo che si diverte a inventare ogni giorno 
avventure strabilianti insieme a Marlin, Pempo, 
Cocò (e anche Rico…), i suoi inseparabili cugini! 
Insieme sono una forza della natura! Vieni a 
divertirti con loro!

IL GRANDE NATE E IL CASO
INSABBIATO (la serie)
Nate, per chi ancora non lo conoscesse, è il 
piccolo detective dal fiuto infallibile in grado di 
risolvere anche i casi più difficili. In questa 
indagine estiva, Nate dovrà aiutare Oliver a 
ritrovare la sua borsa da spiaggia. Ma la
spiaggia sembra tutta uguale, come fare?

LA GRANDE RECITA DI NATALE
Avete già conosciuto i ragazzi della scuola 
Rodari? Hanno la tua età e sono dei veri
mattacchioni! Sono convinti che quest’anno la 
scuola verrà chiusa causa neve. E invece no. 
Oltre a seguire sempre le lezioni, dovranno 
impegnarsi a preparare la recita di Natale! Ma 
hanno un piano: sabotare lo spettacolo, ce la 
faranno?

MAGNIFICA MABEL (la serie)
Conosci già Mabel, la piccola peste sempre 
pronta a combinare disastri?! Questa volta è 
alle prese con i preparativi natalizi. Riuscirà a 
non combinare i suoi soliti pasticci?

QUANDO MI ANNOIO UCCIDO MOSTRI

MURDO: IL LIBRO DEI SOGNI
IMPOSSIBILI

LE MIE PRIME STORIE DEL DR. SEUSS

AMICI IN VISTA
Luca ha da poco lasciato il suo paese e i suoi 
amici. Nel condominio dove è andato ad abitare 
ci si annoia un po’. Unica distrazione: sbirciare 
gli abitanti dei palazzi di fronte, finché un 
giorno compare uno strano messaggio: sarà 
l’inizio di una grande avventura!

UN PIANO (QUASI) PERFETTO
Con un computer si possono fare tante cose: 
videochiamare i nonni che vivono lontano, 
scrivere, ascoltare musica... E si può anche
progettare un piano segreto, o quasi...
(FUMETTO)

MORTINA E L’AMICO FANTASMA
Mortina è tornata! E questa volta è alle prese 
con un misterioso bambino fantasma che tenta 
di entrare a Villa Decadente proprio alla vigilia 
della tenebrosa festa di “Capodanno
Trapassato”. Chi è questo nuovo, spettrale 
amico? Mortina intraprenderà una spassosa 
indagine che le farà battere il cuore per svelare 
il mistero!

“Così funziona la mia testa. Straripa e
rimbalza da tutte le parti perché è piena di 
pirati, marziani e cowboy giapponesi. Nella 
mia testa succede di tutto... e quando mi 
annoio, uccido i mostri!”te 

Conosci il gatto col cappello? E Nando detto 
Ferdi? Lo sai che potrebbero esserci tanti
mostriciattoli nascosti in giro per casa, come 
per esempio una Ploccia nella doccia? Questi e 
tanti altri sono i divertenti amici che il Dr. 
Seuss ti invita a conoscere. Che cosa aspetti?

Un piccolo yeti di nome Murdo ci racconta i suoi 
desideri: nascondere un tesoro invece di
trovarlo, vivere in un mondo che gira al
contrario per cominciare il pranzo dal dolce, di 
chiacchierare con un sasso e tanto altro ancora.
E tu, quali sogni hai?

THONI E I SUOI CUGINI (la serie)
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VACANZE IN BALCONE
Come farà la famiglia Cagossi a far credere a 
tutti i vicini di casa che quest'estate si
concederà una meravigliosa vacanza alle
Maldive? Alla fine della loro straordinaria
"vacanza in balcone", per la famiglia Cagossi 
niente sarà più lo stesso... e tutto sarà molto, 
molto meglio!

LA SUPERNONNA DI CAMILLA
Quando il bullo della scuola le fa i dispetti, 
quando i suoi genitori non la ascoltano, oppure 
quando è imbronciata o arrabbiata, Camilla sa 
che c’è una soluzione... Nonna Virginia! Insieme
a lei ogni nuvola scompare. Perché la sua nonna 
è super!

RAPIMENTO IN BIBLIOTECA
Una banda di feroci briganti giunge in città e 
rapisce la bibliotecaria, l'affascinante signorina 
Serena Laburnum, nella speranza di ottenere dal 
Comune un bel riscatto. Ma non hanno fatto i 
conti con il coraggio e la furbizia di Serena che 
saprà rimetterli in riga! Le risate non
mancheranno!

UN ENIGMA E DUE MATEMISTERI
Questo è un inverno davvero speciale per 
Andrea. Durante la vacanza sulla neve con lo 
zio Marco, porta a termine un’indagine sugli sci 
e ora, tornato in città, è alle prese con un 
mistero che sembra irrisolvibile. Per tutti, ma 
non per lui!

LA BANDA DEL PALLONE
Se hai uno spazio libero, un vecchio pallone e 
qualcosa per fare da palo della porta puoi 
giocare a calcio ovunque. Lo sa bene Matteo, 
che è appena arrivato in una nuova città e cerca 
nuovi amici proprio tirando calci a un pallone.

GARA DI GUAI
Cosa succede se due fratelli e una sorella, 
anziché leggere, giocare o litigare come al 
solito, inziano a discutere su chi è il preferito 
della mamma? E cosa succede se, per trovare la 
risposta, i tre decidono di iniziare una terribile 
gara di guai? Chissà cosa ne pensa la mamma...

TUTTE STORIE

GIANCRETINO E IO

I PIRATI DELLA PORTA ACCANTO
Una mattina Michael si sveglia e dalla finestra 
vede una nuova casa... che in realtà somiglia più 
a un veliero. Nella sua via si è trasferita una 
famiglia di pirati! Michael è entusiasta e non 
vede l’ora di fare amicizia con Billy, il figlio dei 
vicini... e sarà solo l’inzio di incredibili
avventure!

LUCKY E JOEY
Lo scoiattolo Joey fa il lavavetri sui grattacieli:
è agile, veloce e ama il suo mestiere. Sogna il 
giorno in cui con Lena, la sua fidanzata, si
sposeranno. Tra alti e bassi realizzeranno un 
sogno ancora più meraviglioso perché Joey ha 
imparato che ogni giorno è il suo giorno
fortunato, basta avere coraggio e volontà!

PUNTINO
Pronto a conoscere Puntino Bianco e Puntino 
Nero? Entrambi ci raccontano la loro vita, i loro 
giochi, le loro case. Purtroppo, però, Puntino 
Bianco non se la passa bene come Puntino Nero 
e così decide di chiedergli aiuto... il finale ti 
lascerà a bocca aperta!

Una mamma manda la sua bambina a prendere 
le uova dalla zia, che abita dall'altra parte del 
paese. La bambina però ha paura: zia Chapichita 
veste sempre di nero, la sua casa è piena di 
spezie e strani intingoli e fa un lavoro piuttosto 
inquietante. Inoltre in paese si dice che sia una 
strega. Possibile che siano solo tutte storie? 

"Appena Gianfelice Monton apre bocca, dice una 
cretinata. Questo è il suo problema. Il mio, 
invece, è che tutti pensano che siamo amici 
inseparabili..." Come fare per risolvere questo 
“problema”?

CLAIRE E MALÙ

ADELINA TESTAFINA

DAGFRID: una bambina vichinga
Ci sono molte cose che irritano Dagfrid, a 
cominciare dal suo nome. La vita di una bambina 
vichinga non è per niente divertente: devi
portare trecce a forma di pagnotta, mangiare 
pesce secco da mattina a sera, indossare abiti 
scomodi... ma per fortuna le cose stanno per 
cambiare, perché Dagfrid è stufa di tutto ciò!

È una splendida giornata d’estate e Adelina non 
vede l’ora di correre da sua nonna Mafalda, 
pasticciera sopraffina. Ma quando arriva a casa 
sua non la trova da nessuna parte. Ed è sparito 
anche il suo prezioso libro delle ricette segrete! 
Insieme al gatto Bricco, Adelina si tuffa nelle 
indagini e, indizio dopo indizio, si mette sulle 
tracce delle golosissime “fate tremende”...

PIRATI NEL BOSCO
Ogni giorno riserva un’avventura, ogni luogo 
nasconde un tesoro. Per scoprirli bastano solo 
coraggio e fantasia! Se pensi di avere queste 
caratteristiche, parti con noi alla conquista del 
mondo!

LA MOSSA DEL COCCODRILLO
È festa a casa dei signori Finkel: ci sono ospiti 
importanti, gioelli preziosi, cani di razza. E una 
torta molto speciale. Ma c’è anche il 
Coccodrillo: un ladro misterioso che nessuno ha 
mai visto e che potrebbe nascondersi tra gli 
invitati... e allora occhi ben aperti! (FUMETTI)

IPPOLITA LA BAMBINA PERFETTA
Ippolita pensa di essere una bambina perfetta e 
per questo non trova mai nessuno con cui
giocare: gli altri ragazzini o hanno gli occhi 
troppo a mandorla, o capelli troppo ricci, o sono 
grassottelli o sono più bravi di lei a pattinare. 
Meglio cercare bambini perfetti come lei, ma 
cerca cerca il cerchio si restringe sempre di più 
intorno a lei. Finché un giorno...

BRINA. OGNI AMICO È 
UN’AVVENTURA

MARCY E L’ENIGMA DELLA SFINGE
Il padre di Marcy, Arthur, è il più grande
avventuriero di tutti i tempi, ma lei non
condivide l’entusiasmo per l’esplorazione.
Determinato a farle scoprire il fascino 
dell’avventura, Arthur parte alla ricerca del 
leggendario Libro di Thot e non fa più ritorno. È 
così che Marcy si ritroverà nell’antico Egitto...

STORIA DI UN SIGNORE
PICCOLO PICCOLO
Il signore piccolo piccolo è veramente piccolo 
piccolo e porta sempre un brutto cappello in 
testa. Purtroppo non ha amici, fino a quando un 
giorno conosce un cane grande e simpatico e tra 
loro nasce finalmente una meravigliosa amicizia. 
A scombinare tutto arriva però una bambina 
molto peperina!

I SUPEREROI E LO SCIOPERO
DELLA MINESTRINA (la serie)

Alla casa di riposo dei supereroi, i 
super-vecchietti seguono una dieta sanissima: 
pasta al burro, riso in bianco, pollo lesso,
finocchi bolliti... Ma che tristezza! Ora basta! I 
nostri supereroi non ne possono più e
proclamano lo sciopero della minestrina!

Mildred frequenta il primo anno dell’Accademia 
di Magia di Miss Cackle. Sempre un po’ distratta 
e pasticciona, è l’unica con la scopa rattoppata, 
che fa confusione con le pozioni magiche e che 
combina sempre un sacco di guai... ma a noi 
piace proprio per questo! Forza Mildred, provaci 
ancora!

MILDRED, UNA STREGA
IMBRANATA (la serie)

Ogni giorno Leo raggiunge il suo nascondiglio 
segreto: il laboratorio delle invenzioni dove lo 
aspetta l’inseparabile scimmietta Galileo.
E ogni volta i due amici creano nuovi
marchingegni... pronto per partire all’avventura 
con loro? Ti attendono incontri galattici e misteri 
da risolvere! 

LEO E GALILEO (la serie)

Alcuni amici sono molto più che amici. Crescono 
come ciliegie gemelle attaccate allo stesso 
gambo. Adin e Dina sono degli amici così. Ma un 
giorno Adin e la mamma si trasferiscono in 
città, lontano dai ciliegi... riusciranno a
mantenere la loro amicizia?

CIELO DI CILIEGIE
John, Beth e Frannie si sono appena trasferiti in 
una graziosa casetta di campagna. Le loro
giornate trascorrono tranquille fino al giorno in 
cui scoprono una foresta misteriosa, incantata...

L’ALBERO DI MOLTO LONTANO
(la serie)

Un’amabile e intraprendente gattina di città 
come Brina non può che essere curiosa di tutto 
quello che le succede intorno. Ogni giorno è 
una  fantastica avventura e un’occasione per 
conoscere nuovi amici. E ovviamente anche per 
combinare nuovi guai...


