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EINSTEIN
Il piccolo topo è arrivato in ritardo di un giorno 
alla grande festa del formaggio! Ma se fosse 
possibile fermare il tempo o addirittura tornare 
indietro? Dopo molti tentativi, grazie alla sua 
inventiva e alle tracce lasciate da un certo 
Albert Einstein, il topo riesce a viaggiare 
indietro nel tempo, ma manca il suo obiettivo 
di quasi ottant'anni. Che fare quindi?

MADELIEF (la serie)
Madelief si è appena trasferita insieme alla 
mamma in una nuova città. Ad attenderla 
troverà una misteriosa casa abbandonata, il 
tesoro di un brigante e un nuovo amico. Tra 
amicizie e disavventure, segui Madelief nella 
sua quotidianità divertente e spensierata!

IL TEMPO: DEI MAGHI, DELLE 
STREGHE E DEGLI EROI (la trilogia)
Desideria, una ragazza Guerriera con un
cucchiaio e un occhio magici, e Xar, un ragazzo
Mago con una pericolosa macchia di strega
sulla mano, devono fuggire, inseguiti da 
Guerrieri, Maghi e Streghe... riusciranno a 
sopravvivere?

LA BANDA DEI CINQUE (la serie)
Non conoscete ancora i cugini Julian, Dick, Anne, 
Georgina e il loro cane Tim? É allora arrivato il 
momento di fare la loro conoscenza: con loro le 
giornate saranno ricche di sorprese e 
avventure!

L’INDIANO DELLA TORRE EIFFEL
"Un indiano uccide selvaggiamente tre parigini e
ferisce nove poliziotti" così si leggeva sulla prima 
pagina de Le Petit Parisien del 5 aprile 1889, l'anno 
in cui è stata terminata la Torre Eiffel, grazie anche 
al lavoro del presunto assassino, Billy Powona. 
Ma sarà questa la verità?

ELISE E IL CANE DI SECONDA MANO
Quando finalmente Elise convince il papà a 
comprarle un cane, lei ne sceglie uno buffo che 
sembra di seconda mano: ha le gambe storte, 
un occhio che guarda da una parte e l’altro 
dall’altra. Ma una volta a casa scoprirà che il 
suo cane è davvero speciale: sa parlare!

PICCOLO VAMPIRO (la serie)

I REGNI DEL FUOCO (la serie)

NEL CUORE DEI GABBIANI

LA CASA AI CONFINI DELLA MAGIA
La piccola Nove farebbe di tutto per sfuggire a 
quella vecchia serpe di Taschino, un 
borseggiatore che “ospita” lei e una banda di 
orfanelli costringendoli a rubare per lui. Tutto 
cambia il giorno in cui Nove si trova in mano 
non un portafogli ma… una casa in miniatura. 
E decide di bussare alla porticina.

LA GATTA CENERENTOLA 
E ALTRE FIABE 
Entra qui in scena una umanità coloratissima: 
furfanti e mezzediavole, vecchi sborsellati nudi 
come pidocchi, orchi con fronte broccoluta e 
occhi strabicoli, fate seduttrici e principesse 
così belle da ubriacare ogni cuore di desiderio!

MAX SALVA IL PIANETA
“Ciao, mi chiamo Max e ho una missione:
salvare il pianeta. Ho deciso quindi di mettere
in atto un paio di ideuzze: nascondere le chiavi
della macchina ai miei, andare a scuola con un
sacco a pelo, piantare alberi all’insaputa del
preside (che però non era tanto contento...!)”

La vita eterna di un vampiro può essere
tremendamente noiosa. Così la mamma di 
Piccolo Vampiro gli concede, di notte, di andare 
a scuola in compagnia del fedele amico a 
quattro zampe Pomodoro... Ma che delusione 
nel trovarla deserta e rendersi conto che i 
bambini viventi la frequentano solo di giorno! 

Il giovane Larus è l’unico gabbiano in grado di
volare nella tempesta. Sempre pieno di
domande e di desiderio di conoscere, un giorno
decide di partire. Inizia così un lungo viaggio
alla scoperta delle meraviglie del mondo.

Una guerra sanguinosa infuria da generazioni tra 
le tribù di draghi del Regno di Pyrha.
Solo cinque giovani draghi potranno porre fine ai 
violenti conflitti scegliendo una nuova regina. 
Tra avventure mozzafiato, segreti sepolti e 
rivelazioni sconvolgenti, riusciranno a salvare il 
mondo?
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PICCOLO LIBRO SULL’AMORE
La seconda guerra mondiale sta per finire e 
Fred sente moltissimo la mancanza del papà 
ma ha un suo modo per mantenersi in contatto 
con lui: si chiude nel guardaroba e gli parla. 
Dalla presa d’aria gli arrivano le risposte fru-
scianti, a cui Fred confida un grande segreto.

TI VOLIO TANTO BENE
“Michele è bellissimo e vorrei che fosse il mio 
principe, ma non so come farglielo capire!”. 
Marvi ha 10 anni, è dislessica e ha una grande 
passione: Michele! Escogiterà tanti modi nuovi 
e originali per iniziare a comunicare con il suo 
amico...

TIPI
Luce è una bambina molto curiosa: le piacciono 
i tappi di bottiglia, i sassi e disegnare. E mentre
aspetta di trovare un “tipo bambino” con cui 
giocare, se ne va in giro a scoprire gli abitanti 
del suo condominio, dove, a dirla tutti, i tipi 
straordinari non mancano affatto: vieni a 
scoprirli insieme a Luce!
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.

VITA DEI BAMBINI NELL’ANTICA ROMA
Bucato al profumo di PIPÌ, CACCA DI CAPRA 
contro i pidocchi e una morbida spugnetta
collettiva per PULIRSI IL SEDERE! Quando pensi 
alla scuola o a tuo fratello che ti ruba i giochi, 
non disperare! Aspetta di vedere come vivevano 
i tuoi coetanei nell’antica Roma! (PER SAPERNE 
DI PIÙ)

LUCI NELLA NOTTE
È notte. È tutto buio. Ma lo è davvero? Anche 
nell’oscurità molte cose brillano e risplendono. 
Vieni con noi nel bosco scuro, giù nel mare 
nero come la pece e infine in una città 
notturna deserta e scoprirai quante luci in 
realtà ci sono! (PER SAPERNE DI PIÙ)

INSIEME PER IL CLIMA

IL LIBRO DELLE ORE FELICI DI
JACOMINIUS GAINSBOROUGH

LE INCREDIBILI AVVENTURE 
DI HUGO E BOONE

CINO E TEMPESTA: un amico speciale
Un giorno, dopo la scuola, Cino fa un incontro 
speciale: un cucciolo! É piccolo, tutto nero e 
scatenato, ma soprattutto è il compagno di 
giochi ideale e, con tutti i guai che combina, 
non può che chiamarsi Tempesta. Ma Cino 
potrà tenerlo davvero?

LA BALENA IN SCATOLA
Due ragazzini intraprendenti, uno zio bizzarro e 
un cucciolo di balena da salvare: una storia 
avvincente che si snoda tra risate e 
rocambolesche avventure.

MARCO POLO E 
L’INCREDIBILE MILIONE
Viaggiatore ed esploratore, Marco Polo è
sopravvissuto ad avventure mortali, è diventato 
ricchissimo e ha poi perso tutto o quasi. 
Ha incontrato l’amore e la guerra, pirati e 
creature fantastiche. Parti insieme a lui e vivrai 
anche tu incredibili avventure!

Riscaldamento globale, cambiamento climatico, 
animali in via d’estinzione: che sta succedendo 
alla Terra? Scopri le brillanti iniziative di 
scienziati e ragazzi per salvare il mondo e poi, 
forza, rimboccati le maniche e rendi anche TU 
la Terra un posto migliore! (PER SAPERNE DI PIÙ)

Hugo e Boone sono la più improbabile coppia di 
migliori amici che si sia mai vista e insieme si 
imbarcheranno per una straordinaria avventura 
nel Grande Mondo Esterno! Ma chi sono Hugo e 
Boone? Hugo è un sasquatch e Boone è un 
umano...!

Le ore felici? Diciamo pure una vita intera!
Quella di Jacominus Gainsborough. Le foglie 
d'autunno nel parco, la pioggia, un capitombolo, 
un picnic, qualche gita e l'ombra fresca sotto il 
mandorlo. Tutto qui. Una vita. Scopriamo 
insieme la vita sorprendente di questo coniglio!

DAISY

BOB

LA RAGAZZA DEGLI ORSI

STORIA DI DUE AMICI E UN NEMICO
Di notte si sentiva il rombo cupo degli aerei 
nemici e si vedevano i bagliori del fuoco dei
bombardamenti. Due amici inseparabili, Luigi ed 
Emanuele, si trovano a combattere contro un 
nemico comune: la guerra. Ma niente farà 
perdere loro la speranza e l’ottimismo.

HAI LA MIA PAROLA
Nera e Mariagabriela sono sorelle. 
Una è bellissima e l’altra è chiamata La zoppa. 
Una è dolce, l’altra è ribelle ma insieme 
affronteranno prigioni segrete, inganni e 
travestimenti per difendersi da soprusi e 
ingiustizie.

RINOCERONTE ALLA RISCOSSA
Mufà è un rinoceronte bianco molto speciale, 
ama leggere e sa parlare un numero incredibile 
di lingue diverse. Insieme al suo amico Ibu 
decide di iniziare un’avventura strepitosa per 
attraversare l’Europa e tornare in Africa! Ce la 
faranno i due amici?

A Daisy accade di venire letteralmente 
risucchiata dal misterioso romanzo che sta 
scrivendo il padre e di trovarsi così in un 
mondo fantastico governato da un’ambigua 
regina e dove niente e nessuno è come 
sembra. Per fortuna ad aiutarla ci sono l
’eroico Paglia e il coraggioso Leaf! (FUMETTI)

“La mia mamma adottiva dice che avevo 
all’incirca due anni quando mi trovò fuori dalla 
grotta dell’orsa. Dice che me ne stavo in piedi 
nuda nella neve ma con le guance rosa e calde 
e il più grande dei sorrisi. Capì all’istante che 
eravamo destinate a stare insieme...”

Quando Livy fa ritorno da nonna Nicholas, 
niente è come si aspettava. Non riesce a 
ricordare nulla, tranne una cosa: la gallina 
strana della nonna. Quella bizzarra, quella che 
in fondo non era nemmeno del tutto una gallina. 
Un’avventura fantastica che entrerà nel vostro 
cuore!

PASSI DI CANE
Una vacanza in campagna, in una casa
senza telefono e senza luce, l’incontro con un 
cane abbandonato e la scoperta di uno strano 
messaggio... comincia così la nuova avventura 
dei 2 più 1!I 

I DUE JACK
Jack PANE e Jack PENA sono molto diversi: uno 
è bravo e l’altro no, uno è educato e l’altro no, 
uno è serio e l’altro no... 
Quando ti sei fatto una fama non c’è niente da 
fare, ma alle volte un piccolo errore può 
cambiare molte cose.

FRATELLI
Non è facile essere il più piccolo. Tutti ne 
sanno più di te e se c’è qualcuno da prendere 
in giro, di solito sei tu. Se poi sei il più piccolo 
di sette fratelli... guai e risate assicurate!

TESS E LA SETTIMANA PIÙ 
FOLLE DELLA MIA VITA

Tess si è messa in testa un folle piano per 
conoscere suo padre che non ha mai incontrato
prima d’ora... e per farlo chiede aiuto a Samuel.
I due diventano amici per la vita, pronti ad
affrontare insieme esperienze che li 
cambieranno nel profondo.

ATLAS E AXIS (la serie)
La vita di Atlas e Axis è placida e tranquilla, 
finché un giorno l’irruzione da terre lontane di 
alcuni forestieri costringe i due amici a partire 
per un grande viaggio attraverso luoghi ignoti e 
inospitali. Conosceranno nuovi alleati e nemici, 
vivranno forti emozioni e combatteranno 
epiche battaglie. (FUMETTI)

GUNI: una fantastica avventura
La Sfera è un luogo sospeso dove vivono i 
Gudlak, gli animali magici che devono indirizzare 
al meglio la vita degli esseri umani. Guni, un 
piccolo unicorno dal muso buffo, è appena nato 
da un fiore del Prato della Vita e, anche se ha 
molto da imparare, è convinto di essere già 
pronto a ispirare le buone azioni di un umano... 
guai in vistaaaaa! (FUMETTI)


