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MAX CAVALIERE A METÀ
Max vuole diventare un cavaliere! Peccato che 
realizzare questo sogno sia probabile quanto 
fare amicizia con un drago sputafuoco. 
Ma quando lo sfortunato zio viene rapito dal 
crudele re Spavento, Max deve agire alla svelta! 

IO E FATA MAMMETTA (la serie)
Anche se nessuno lo sa, Ella è una bambina 
speciale perché da grande diventerà una fata 
proprio come la mamma, Fata Mammetta! 
Peccato però che sua mamma sia una vera Fata 
Pasticciona e Combina Guai!

IL PICCOLO LUPO PERCHÉ
Sulla strada per andare a scuola un giorno Finn si 
imbatte in un lupetto che inizia ad accompagnarlo 
e a tempestarlo di domande curiose: non per 
niente è un Lupo Perché!

SAI FISCHIARE JOHANNA?
Ulf e Berra hanno sette anni e sono amici per la 
pelle. Ma Ulf ha un nonno che gli fa sempre fare 
un sacco di cose divertenti e gli dà per�no una 
paghetta. Come si fa ad avere un nonno? 
Anche Berra vorrebbe tanto averne uno. 

PROCESSO AL LUPO
È una storia tragica quella che viene giudicata 
dal tribunale degli animali: un lupo è accusato 
di aver mangiato un agnello. 
Cercate di non ridere troppo forte o il giudice 
vi farà sgombrare l’aula. veramente un proces

UNA VACANZA VULCANICA A POMPEI
Una vacanza sotto il Vesuvio? Jack e Annie 
viaggiano con la casetta magica �no alla città 
romana di Pompei, alla ricerca di un antico 
rotolo. Riusciranno a sfuggire all'eruzione?

LE AVVENTURE DI OTTO CIPOLLA 
Otto Cipolla sta per partire per una grande 
avventura. Secondo la mamma, suo fratello 
Magni�co è destinato a grandi cose e Otto lo 
accompagnerà in qualità di Fedele Servitore! 
Ma forse le cose stanno per cambiare per Otto...

TERZA ELEMENTARE
Quest’anno la maestra ha deciso di premiare 
l’alunno più bravo e gentile di tutti. E George, 
bravissimo in tutte le materie, non vuole perdere 
la s�da... ma ciò signi�ca comportarsi bene anche 
con sua sorella? E se la maestra avesse delle spie 
fuori dalla classe?

JO E I TRE CAPPOTTINI
Johanna, o meglio Jo, come lei vuole essere 
chiamata, odia la scuola, non sopporta gli amici 
e non vuole saperne degli sport tranne che del 
basket: il padre la incita a seguire la sua passio-
ne regalandole la maglietta, le scarpe e il 
ciondolo di Michael Jordan.

LA PRINCIPERSA
Una principessa sta vagando nel bosco senza 
più ritrovare la strada di casa. A guardar bene, 
perciò, non è più una principessa, ma una 
princiPERSA! E quando viene rapita dallo 
sgradevole Gigante Maleodorante cosa diventa 
allora? Ma è chiaro, una princiPRESA!

GIRO DEL MONDO IN CINQUE MISTERI
È il 17 dicembre e a Mistery House fervono i 
preparativi per le feste. Ma l’atmosfera gioiosa è 
rotta da una notizia allarmante: zia Allyson, 
famosa paleontologa, è scomparsa! Agatha 
sospetta che dietro la sparizione si nasconda 
un mistero più grande.

MARGHERITA E MARGHERITA
Margherita e Margherita sono praticamente 
identiche. Hanno entrambe dodici anni, vivono 
nella stessa strada, nella stessa casa. Ma c'è una 
piccola di�erenza: una vive nel 1910, l'altra nel 
2010. 

ASTROGATTI. MISSIONE LUNA
La Terra è in piena crisi energetica e rischia il 
blackout totale. Per fortuna il Miglior Scienziato 
del Mondo ha la soluzione: creare una centrale 
solare sulla Luna. Ma qualcuno deve andare 
lassù per farlo, e chi meglio degli... AstroGatti!

IL TERZO FIGLIO DEL SIGNOR JOHN
IIl signor John ha tre �gli. Alla nascita di ognuno 
di loro ha piantato un seme da cui è nato un 
albero. Ma se i primi due crescono molto bene, 
dritti e forti, le cose vanno diversamente per il 
terzo...



 GIGI DELLE CAVERNE
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VERDE : NON VOGLIO ESSERE UNA STREGA
Mandragore sotto spirito e pipistrelli essiccati? 
Macché. Verde, undici anni, non vuole assomigliare 
a Ursula, sua mamma, e di pozioni e incantesimi 
non intende saperne proprio niente. Lei sogna solo 
di essere normale, come tutte le sue amiche.

GRANDE E BUFFO
L’orsa Grande non ha mai fatto un pupazzo di neve. 
Nemmeno il coniglio Bu�o, se è per questo... ma 
vuole che il suo sia il più bello di tutti.
Tra valanghe e lupi a�amati, Bu�o capirà in fretta 
quanto sia importante l’amicizia e avere al proprio 
�anco chi ti vuole bene.

LA DIGA???
 

CHE BRAVO CANE
Cosa succede se la mamma smette di fare quello 
che ha sempre fatto per la sua famiglia? Chi si 
occupa della casa? Chi si prende la briga di svegliare 
gli altri, di preparare i pasti, di fare il bucato? 
A casa Peachey nessuno, né il papà né i tre ragazzi! 
E le conseguenze saranno disastrose.

VUOI ESSERE MIA AMICA?
In una nuova scuola, sperduta in piena campagna, 
lontanissima dagli amici e i compagni di classe di 
Parigi, Juliette si sente molto sola. Chiacchierando 
con i genitori, ha un’idea: inventerà un questionario 
per selezionare una nuova amica! 

RIGO E ROSA
Rosa si sedette sulla zampa di Rigo e lasciò 
dondolare le gambe. «Te lo immagini, Rigo, se ci 
fosse un libro che racconta di noi?» 
Rigo rise. «Oh, Rosa. Un leopardo e un topolino... 
Non ci crederebbe nessuno.”

CARO GIRAFFA, CARO PINGUINO
Gira�a è annoiato, come al solito. Nella savana la 
vita è monotona e vorrebbe un amico con cui 
condividere le giornate. Così decide di scrivere 
una lettera: "Consegnala al primo animale che 
incontri dall'altra parte dell'orizzonte" dice al 
postino.

DORY FAMTASMAGORICA ALL’ARREMBAGGIO
Dory deve salvare sua sorella Viola: le compagne 
l'accusano di aver rubato un braccialetto, ma 
non può essere! Di sicuro c'entrano i pirati!no i 
pirati...

IL BAMBINO MANNARO
«Che cos'è un lupo mannaro?» chiede un 
giorno il piccolo Ulf, quando sente il fratello 
maggiore pronunciare quella parola con i suoi 
amici. Janne ovviamente non perde occasione 
per spaventarlo a morte...

MOLLA QUEL LIBRO GATTO KILLER
La famiglia di Ellie è in partenza: a chi a�dare 
Tu�y? La cat-sitter di �ducia non è disponibile e 
Melanie, l'amichetta smor�osa di Ellie, vuole 
trasformarlo nella sua bambolotta tutta pizzi e 
volant... Tu�y non vuole proprio saperne!q

IL LIBRO DI BULLERBY
Bullerby è un paese piccolo, anzi, piccolissimo. 
Ci sono solo tre cascine, e in queste tre cascine 
abitano sei bambini, Lisa, Lasse, Bosse, Olle, Britta e 
Anna. Non c'è nient'altro a Bullerby ma per loro è il 
posto più divertente del mondo.

ANNA E LA FAMOSA AVVENTURA NEL BOSCO 
STREGATO
Anna è una bambina curiosa e coraggiosa. 
Quando improvvisamente, durante una vacanza 
che già non le andava troppo a genio, perde la 
sua famiglia, non esita un istante e comincia a 
cercarla. 

PICCOLA VOLPE
Piccola Volpe è curiosa e vivace. Adora le farfalle, 
soprattutto quelle viola. Non riesce proprio a 
resistere! Mentre le rincorre, cade e inizia a sognare: 
di quando era ancora una cucciola, della sua 
famiglia numerosa, degli amici speciali incontrati 
nel bosco. 

I RICORDI DI MAMETTE
Niente a�atto facile, la vita in campagna negli 
anni '30, soprattutto per una bambina di otto 
anni cresciuta in città e lasciata dai genitori in 
a�damento ai nonni. Ma fortunatamente 
Mamette è molto più forte di quanto non 
sembri.

LA RAGAZZA CHE VOLEVA SALVARE I LIBRI
Anna adorava i libri. Leggeva tutto il giorno. 
Leggeva la mattina prima di alzarsi. Leggeva la 
sera prima di andare a letto.  Attraverso i libri si 
faceva centinaia di nuovi amici. E qualche 
nemico.

DAISY NEI GUAI
È troooooppo ingiusto! Daisy è in castigo e non 
ha il permesso di uscire di casa né di giocare con 
la sua amica Gabby. Tutta colpa delle caramelle 
(che adora!) e della sua paghetta (che è �nita 
troppo in fretta!). Ma cosa avrà combinato di 
cooosì terribile per �nire in guai cooosì grandi? 

UNA GALLINA NELLO ZAINO
Durante una gita in fattoria il piccolo Orazio 
incontra Carmen, una gallina davvero speciale! 
Stufa della vita in campagna, Carmen convince 
Orazio a portarla a casa con sé. Ma nasconderla ai 
genitori e all'insopportabile fratello si rivela 
un'impresa... 

 TROPPE MAGIE PER MARVIN (la serie) 
Capelli arru�ati, caccole nel naso, ultimo in 
tutto... ma per gli amici di Borgo Magico Marvin 
è il grande campione delle terre lontane e la sua 
avventura è appena cominciata!

UN GIORNO DA CRICETO
«Allora papà, posso avere un criceto?»
«Ma a te piacerebbe passare la tua vita chiuso in 
gabbia?»
Come sempre, è una questione di punti di 
vista…

UNA GATTA IN FUGA
Chi sono quei bambini, mamme, ragazzi che ogni 
giorno arrivano nel nostro Paese? 
Da dove vengono? Che viaggio hanno fatto? 
La fuga dalla guerra raccontata con gli occhi bu� 
di una gattina di nome Jamyla.

RUGGITI
Prendete un circo con una bambina coraggiosa, 
un vecchio leone, un meccanico che è anche un 
mago e una donna cannone: ecco gli ingredienti 
di questa storia piena di inseguimenti e colpi di 
scena.
PETER E PETRA E ALTRI RACCONTI
Gunnar ha due nuovi compagni di classe: Peter e 
Petra, due fratellini alti una spanna, che apparten-
gono al «piccolo popolo» e vivono in una tana nel 
parco, ma desiderano tanto imparare anche loro a 
leggere e a scrivere.

ISADORA MOON. VACANZA IN CAMPEGGIO 
(la serie)
La mamma è una fata e il papà un vampiro. Lei è 
un po’ di tutti e due. È il primo giorno di scuola 
dopo le vacanze estive e Isadora deve raccontare 
ai suoi compagni come ha trascorso la sua magica 
estate...

VIOLA GIRAMONDO
Viola Vermeer è la �glia di una donna cannone del 
circo e di un domatore di insetti. Il mondo è la sua 
città, visto che viaggia di continuo.
Se vuoi scoprire com’è la vita in un circo segui Viola 
nei suoi incredibili viaggi di città in città.

LA STREGA PIÙ CATTIVA DEL MONDO
La strega Malumore tenta da anni di accaparrarsi il 
titolo di Strega più Cattiva del Mondo. Costruire 
una casa di marzapane, attirarvi due bambini, 
metterli all'ingrasso e poi mangiarli dovrebbe 
garantirle la vittoria. Questo è il suggerimento di 
Hansel e Gretel!

I CUSCINI MAGICI
Nel regno del malvagio Arra�one I sono vietati i 
divertimenti, le feste di compleanno, persino il 
singhiozzo. I cittadini non osano ribellarsi ma il 
maestro Andonis e la sua classe forse hanno 
un’idea geniale per liberarsi del tiranno.

Ciao, io sono Gigi Unga-Banga. 
Sono un tipo zero muscoli e tutto cervello! 
D'altronde la mia è una famiglia di inventori, mio 
nonno ha inventato il fuoco e mio papà la ruota.
E un giorno anch’io inventerò qualcosa di 
incredibile!
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