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SI FA QUI!
Ho un nuovo amico verde e delicato che fa 
sempre la pipì nel posto sbagliato!
Ma è bastata una magica canzone e abbiamo 
trovato una soluzione.

 ZOG
Per diventare un drago perfetto a scuola si 
impegna ogni bravo draghetto. Qui si insegnano 
materie strane, molto diverse da quelle umane, 
e la maestra Dragona darà le stelle d'oro a chi le 
meriterà.

SUPER CG
Carlo Giuseppe vuole diventare un supereroe e 
un supereroe, si sa, ha cose migliori da fare che 
prendersi cura della sorellina: deve allenarsi per 
diventare forte e compiere imprese 
eccezionali...i.

AMICI AMICI
Calano le ombre della sera e per Pieretto Galletto, 
Beppe Rosicchia e Tonio questo è il momento 
migliore. I tre infatti sono amici amici, inseparabili 
giorno e notte...

ANGELINA DIAVOLETTO VA IN GITA
Oggi si parte per una gita scolastica! Tutti i 
bambini sono contenti, tranne Angelina. 
Farà di tutto per evitare di partire, cacciandosi 
anche questa volta in un mare di guai! 
Si chiama Angelina, ma è un vero diavoletto!

 UNA BRAVA VETERINARIA
Essere una brava veterinaria non è cosa da tutti. 
Servono molta pazienza e tanto amore per gli 
animali, grandi e piccoli. 
Vuoi provarci anche tu?

QUESTO NON È SOLO UN LIBRO
Un libro può diventare un bel cappello, una 
casetta per il gatto, il mattoncino di un castello 
e può tenere alla larga mosche, vespe e anche 
orsi. Solo questo? Nooo, un libro è molto, molto 
di più! 

I PINGUINI NON VOLANO
Da quando le loro uova si sono schiuse, il 
gabbiano Ettore e il pinguino Zeno hanno 
sempre fatto tutto insieme. Che importa se 
sono diversi? È anche questo il bello 
dell'amicizia! 

COSA C’È NELLA TUA VALIGIA?
Uno strano animale, stanco e impolverato, arriva 
con una grossa valigia. All'inizio, gli altri sono un 
po' di�denti: ma quando scoprono la sua storia, 
gli preparano il regalo più speciale.

CELESTE CENERENTOLA
Una matrigna e due sorellastre... E poi l'invito 
per un ballo a Palazzo. 
Chi non vorrebbe andarci? Ma Celeste non ha 
proprio niente da indossare... Forse un bel 
vestito di seta blu può essere la soluzione.

DESPERADO
Roy e il suo �do destriero Desperado adorano 
andare a scuola. Ma un giorno la maestra Heidi 
viene rapita da un terribile bandito. Per salvarla 
Roy dovrà trasformarsi in un vero cowboy!

CHE TONTO SIGNOR LUPO
Il signor Lupo è un tipo furbo e un vero mago 
dei travestimenti e la sua grande passione sono 
le pecore. Per acchiapparle è disposto a 
qualunque trucco ma questa volta ha davvero 
esagerato!

UN’ESTATE DALLA NONNA
Le vacanze di Nico sono sempre fantastiche! 
Le passa su un’isoletta selvaggia in compagnia 
di una nonna speciale e un po’ pazzerella che 
ama aiutare gli animali in di�coltà.                                               

POLI OPPOSTI
Come tutti ben sanno, i pinguini vivono al Polo 
Sud. E gli orsi polari vivono al Polo Nord, a 
12.430 miglia di distanza. Ma in questa storia, gli 
orsi polari e i pinguini diventano migliori amici...

LA FAMIGLIA VOLPITASSI
Papà Edmund è un tasso e mamma Margaret è 
una volpe ma insieme ai loro piccoli formano 
una numerosa e un po’ pazza famiglia piena 
d’amore. 
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FILO MAGICO
Una mattina Annabelle trova una scatola che 
contiene un �lo di mille colori e comincia a 
intrecciare maglioni per tutti. Piano piano la 
grigia città in cui vive e i cuori degli abitanti si 
trasformano. 

MAESTRA MI AIUTI?
Le maestre sono sempre pronte ad aiutare i 
loro alunni. Ma qualche volta anche le maestre 
possono cacciarsi nei guai e allora sono i 
bambini ad arrivare in aiuto!

VIVA I LIBRI!
Che sorpresa stamattina! A scuola c'è una nuova 
biblioteca piena di libri favolosi che aspettano 
solo di essere letti. Avventure, divertimento, 
viaggi: tu quale storia sceglierai?

BEATRICE E VANESSA
Beatrice la pecora e Vanessa la capretta un 
giorno decidono di andare in vacanza e portano 
con sé dei palloncini e qualche altro bizzarro 
oggetto che si rivelerà molto utile. cosa... davve-
ro sorprendente!

IL CAVALIERE CHE DISSE “NO!”
Ned, il piccolo cavaliere, è educato e gentile con 
tutti e risponde sempre di sì. Fino al giorno in 
cui dice ... no. Proprio così. Ma che cosa succede 
quando un drago che so�re di solitudine vuole 
diventare suo amico? Cosa dirà Ned?ure ... sì?

 LA GROSSA CARPA CICCIOBALDA
La carpa Cicciobalda odia i wurstel e il formaggio 
e preferisce invece i grossi vermi nascosti nel 
fango. Ama anche i bambini che in estate vanno 
allo stagno a grattarle le squame. Gli adulti hanno 
però in mente un piano malvagio per catturarla...

QUEI DANNATI SETTE CAPRETTI
Fama immeritata quella del lupo delle �abe: 
�no a ieri descritto come un vorace predatore 
che non risparmia ingenue bambine, si scopre 
che... il lupo è un animale "domestico"!

ORSETTA MIRTILLA
Orsetta Mirtilla vive in alta montagna con 
mamma e papà. Che noia l'inverno, il tempo 
non passa mai! Ma basta un po' di fantasia per 
vivere nuove avventure.

RANA E ROSPO SEMPRE INSIEME
Rana e Rospo sono amici per la pelle! 
Corrono, giocano, seminano, mangiano biscotti, 
fanno sogni stranissimi, svegliandosi più amici 
di prima.
Sono davvero compagni inseparabili!bili:

LA MAIALINA, LA  BICICLETTA E LA LUNA
Alla maialina Viola non manca nulla per essere 
felice: un grande spazio fangoso, mangime a 
volontà e un porcile profumato. Finché un 
giorno, in cortile, appare una bicicletta rossa...

SIGNOR PALTÒ
Il Signor Paltò ha sempre freddo e in tutte le 
stagioni rimane in casa vicino ad una stufa. 
Finché un giorno decide di uscire alla ricerca del 
cappotto più caldo che ci sia. 

UNA PARTITA IN BALLO
Tito è un bambino magrolino che adora guardare 
le partite di rugby in TV, ma quando entra in 
campo è tutta un’altra cosa! Tito ha anche un’altra 
grande passione, che nessuno ancora conosce...

MERENDA CON GLI INDIANI
Come si fa a mettere in ordine la propria camera 
con la sola forza della magia? E a dormire con 
indiani e bisonti che saltano sul letto? Per 
fortuna ci sono Powa e Pawo a risolvere 
tutto!lvere tutto! 
LA PRINCIPESSA MA PERCHÉ?
Alice è da tutti soprannominata "la principessa 
Ma Perché". Infatti, appena ha cominciato a 
parlare, ha iniziato a far domande, interessata a 
conoscere la ragione di ogni cosa. 
Ma un giorno Alice scoprirà che per alcune cose 
non esiste un perché... 

C’ERA UNA VOLTA UNA GOCCIA
Di rima in rima, tra mille sfumature di blu, il libro 
racconta la storia e il ciclo dell'acqua: da pioggia 
a grandine, da neve a nuvola, da �ume a lago, 
mare e di nuovo cielo.

STINA E IL CAPITAN FANFARONE
Oggi Stina va a far visita a Capitan Fanfarone, un 
vecchio amico del nonno che ama raccontare 
storie incredibili sul suo passato da marinaio. 
Sarà un bellissimo pomeriggio, tra mirabolanti 
avventure e scorpacciate di pane e miele!

SOPRA E SOTTO IL LETTO
Leo vorrebbe dormire con mamma e papà: ha 
paura che, sotto il suo letto, si nascondano dei 
terribili mostri. E se anche i piccoli mostri 
avessero paura dei bambini?

IL SUPERMERCATO DEGLI ANIMALI
Al supermercato degli animali trovi soltanto cibi 
naturali. Nessuno vuole snack, gelati e patatine.
Ti sembra una gran noia? Prendi il carrello e 
vieni a fare un giro tra insalata, cavoli e cicoria.

SU NEL CIELO CON GLI UCCELLI
Gli uccelli sono ovunque, tranne che nel cielo. 
Invadono le strade e occupano le case, sono 
sempre tra i piedi. È una tragedia! Un'invasione! 
Ma il signor Volavia, il miglior inventore della 
città, ha un’idea geniale...

IL PRINCIPE ANTIPATICO
Fin dal giorno della sua nascita, il Principe 
Antipatico si lamentava da mattina a sera, 
�nché un giorno tutta la servitù decise che ne 
aveva abbastanza e abbandonò il palazzo. E così 
il principe imparò a cavarsela da solo...

PRONTI, ATTENTI, BUH!
Mezzanotte, è l'ora dei fantasmi! Anche Berto 
dovrebbe unirsi ai fantasmi più grandi per 
andare a infestare le foreste buie e i maestosi 
castelli. Ma quello che fa per lui forse è una 
casetta piccola e carina...

GUFO È ORA DI DORMIRE
Gufo è un tipo saggio e gentile. Adora cenare in 
poltrona davanti al camino e in�larsi a letto nel 
suo morbido pigiama. Eppure per Gufo la notte è 
sempre il momento dell’avventura.

TEMPESTINA
Stina è una bambina molto curiosa: è una 
"cercacose", va sempre a caccia di oggetti 
sospinti a riva dal mare. Una notte però la sua 
curiosità la mette nei guai: per fortuna il nonno 
è lì per aiutarla!

TEO E LEO
Teo e Leo sono gemelli uguali uguali, ma non 
proprio in tutto! Per esempio a Leo piace la 
menta, a Teo invece l'arancia.  Oggi Leo ha la 
febbre, Teo invece no. Eh no, così non vale!

TAD
Tad è la più piccola della famiglia. I suoi fratelli e 
sorelle girini si trasformano uno dopo l'altro in 
rane, e lasciano lo stagno. Lei resta sola a 
fronteggiare con grande coraggio il malvagio 
Big Blub che vive nelle profondità del mare.

IL GROTLYN
Conoscete il terribile Grotlyn? È una creatura 
misteriosa che di notte si intrufola di nascosto 
nelle case per rubare oggetti bizzarri...ma a 
cosa mai serviranno? 

MAMMA, SEI SEMPRE IN RITARDO
La mamma è sempre in ritardo quando deve 
andare a prendere Giulia. Fuori dalla scuola o 
all'uscita della piscina è sempre la stessa storia: 
lei non c'è. Ma forse esiste una soluzione a 
questo problema...

IL SENTIERO
La signora Tasso è anziana ma non rinuncia alle 
sue passeggiate in cima alla montagna: il 
mondo da lassù è pieno di meraviglie! Lo 
impara presto anche il piccolo Lulù, che non 
credeva di riuscire a salire così in alto...
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