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PRIMA C’ERANO I DINOSAURI
Enormi, spaventosi, grossi, piccoli. 
Pieni di punte e di colori. Inseguitori e inseguiti.
I dinosauri popolavano un mondo caotico e 
vitale, fertile e terribile: il mondo di prima.  

YUKIE E L’ORSO
Le parole possono essere aria, vento, voce di 
gufo, di volpe, di lupo, di orso. Così comunicano 
ad Ainu, un villaggio in Giappone. E questa è la 
storia di una stirpe antica e del coraggio di una 
bambina intelligente che fra lingue, suoni e 
segni diversi vuole raccontare a tutti le storie 
del suo popolo e affermare la propria identità. 

In punta di piedi su per il sentiero nascosto, 
fino a trovare una casa nel folto del bosco. 
Una casa che un tempo era casa ma che ora è 
abbandonata: chi ci viveva? Chi abitava quelle 
stanze? Cerchiamo di scoprire di più in questo 
racconto che si snoda tra misteri e scoperte.

2 DETECTIVE E 1 BASSOTTO
Un caso da risolvere, un amico da salvare, una 
squadra di brillanti detective pronti a tutto! 
Vuoi unirti alle ricerche di Artù, Agatha e del 
loro cane fedele, Poarò, dal fiuto infallibile? 
Presto allora, non c’è tempo da perdere!

LA SCUOLA ALL’ULTIMO PIANO
La Scuola Wayside è stata costruita sottosopra. 
Sarà per questo che gli studenti della classe al 
trentesimo piano sono così strambi: Sharie 
impara le cose dormendo, John sa leggere solo 
tenendo i libri a testa in giù, Sammy puzza 
orribilmente e Jenny va a scuola di domenica. A 
dire il vero, neanche le maestre sono da meno...

QUEL PRODIGIO DI REX
E se a zia Lily mancasse improvvisamente 
l’ispirazione per scrivere i suoi romanzi? Forse 
sarebbe il caso di scrivere un annuncio per 
trovarle un assistente con un pizzico di magia 
che la possa aiutare? E se il giorno dopo zia Lily 
trovasse alla sua porta Rex, un labrador
prodigioso, che cosa accadrebbe?

QUANDO SONO STATA SUPER FELICE

L’IMPAVIDA AURORA E LA 
SFIDA DELLE PRINCIPESSE

CARO SIGNOR F.

CARAVAGGIO
Mi chiamo Michelangelo Merisi, meglio
conosciuto come il Caravaggio. Sono un pittore, 
ho un carattere turbolento, mi dicono che ho 
talento e ingegno... ti va di conoscermi?

IL PICCOLO VIRGIL
Virgil vive in un pollaio insieme a un gallo con 
una zampa sola. Non ha famiglia né regole da 
rispettare ma ha una riserva di fantasia con cui 
è sempre pronto a lanciarsi alla scoperta del 
mondo!

ROBERTO E LE SFIDANZATE
Roberto, diece anni e una vita messa 
sottosopra da due eventi terribili: apparecchio 
per i denti e occhiali, tutto insieme, aiutoooo! 
Tutte le ragazzine lo evitano ma, grazie ai 
consigli di un libro, riuscirà a far breccia nei 
cuori delle bambine... di tante, di troppe! E non 
è semplice gestire così tante fidanzate. 
Meglio allora liberarsene!

La scuola sta per finire e ci si prepara al ballo 
di fine anno: Dani non potrebbe essere più 
felice! E anche quando riceve una brutta notizia 
e pensa di non farcela, ecco che ci sono i nonni 
e gli amici a sostenerla. E ancora una volta, la 
felicità è proprio dietro l’angolo!ente 

Uno sgradito ospite in soffitta sconvolge 
l’esistenza tranquilla di Elvira e Concetta. 
Prima i rumori sospetti, poi una lettera 
dell’Agenzia Case e Soffitte indirizzata al signor 
F.: non c’è dubbio, un fantasma ha preso dimora 
nella loro mansarda!
Elvira e Concetta decidono di passare 
all’azione...

Vi presento Aurora, la principessa coraggiosa, 
decisa e sempre pronta a fare giustizia, che si 
tratti di un principe vittima di uno strano
sortilegio, di un drago da sconfiggere o del 
diavolo in persona rapito da una banda di 
piccole pesti!

LA CASA CHE UN TEMPO
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QUANDO LE VOLPI VINSERO 
IL CAMPIONATO

Immaginate una famiglia con quattro volpi tutte 
matte per il calcio e per il Leicester, la squadra 
più amata dalle volpi del Regno Unito. Peccato 
non vinca mai. Ora immaginate che il fantasma 
di un re prometta di far vincere al Leicester il
campionato in cambio di una degna sepoltura...
Avventure in arrivo!

GERANIO, IL CANE CADUTO 
DAL CIELO

Nel condominio di Alberto gli animali sono
vietatissimi. Il giorno in cui gli piove in testa un 
cane, però, Alberto decide che non può
abbandonarlo al suo destino. Forse se riuscisse 
a dimostrare che Geranio sa fare qualcosa di 
molto speciale glielo lascerebbero tenere... 
meglio tentare!

CARLOTTA & LO ZIO ELETTRICO
Quando i genitori la affidano allo zio Arturo per 
l’estate, Carlotta non si immagina certo quali
avventure la attendono! In un viaggio on the 
road a bordo del suo trattore, lo zio la 
trascinerà alla ricerca di tutti i pezzi della 
chitarra di Big Mamma Wolf, la più grande 
musicista di tutti i tempi!

I GATTI DELL’HERMITAGE
Russia: i Servizi Segreti Felini e l’agente Sharp 
si trovano alle prese con un nuovo caso da 
risolvere. Strani fatti stanno infatti accadendo 
all’interno dell’Hermitage, uno dei musei più 
famosi al mondo! 

CHE CORAGGIO!
Tom vuole entrare nell’esercito e non pensa ad 
altro, a scuola e con gli amici. E proprio a 
scuola, il giorno dell’esame, Tom dovrà 
dimostrare il suo coraggio e affrontare una 
prova molto, molto coraggiosa. Riuscirà a 
superarla?

PUZZETTA E PICCOLO PIRATA
Vuoi saper di cosa parla questo libro? Ti dico 
solo di provare ad immaginare alcuni dei suoi 
ingredienti: due bambini, un fratello e una 
sorella, una stanza buia e un pirata dalla mano 
magica...

IL SEGRETO DEI PIRATI

LA SIGNORA STIRELLINA

MIO NONNO GIGANTE
La famiglia Brodino fa colazione come tutti i 
giorni, quando si accorge che il nonno durante 
la notte è cresciuto fino a sei metri. SEI METRI!
Il dottore non viene, il nonno scappa, l'esercito 
vorrebbe bombardarlo e papà si chiede se 
venderlo allo zoo...

TRE ZAMPE
Circe è una gattina curiosa, grintosa e senza 
paura. Perchè allora tutti la guardano in modo 
strano e la riempiono di attenzioni? Circe 
cammina più lentamente delle sue sorelle: 
scivola, ruzzola, inciampa, ma non si arrende 
mai. Ovvio... è un supergatto! q

L’UNICORno!
Un giorno l’unicorNO che dice sempre e solo NO 
scappa e incontra un orsetto lavatore che non 
sta mai ad ascoltare, un cane che se ne 
infischia di tutto e una principessa che vuole 
sempre avere l’ultima parola. I quattro formano 
proprio una bella squadra. Infatti, persino 
essere cocciuti, insieme, è molto più 
divertente!

Pietro, Giulio e Cecilia abitano a Rocciadura, un 
paesino a picco sul mare senza spiagge e senza 
turisti. Un giorno i tre ragazzini, in punizione 
nella cantina della scuola, scoprono un 
passaggio segreto... 

La Signora Stirellina è una perfetta donna di 
casa, regina della pulizia, dell'ordine e,
soprattutto, del ferro da stiro. Eh sì, lei ama 
stirare! Sua figlia Fiorenza, al contrario, si 
sbellica dalle risate a vederla così e in più 
ultimamente ha cominciato a comportarsi un 
po'... da maschiaccio: che fare?

LE DISAVVENTURE DEL 
BARONE VON TRUTT

CLAIRE E MALÙ

IL DOTTOR DE SOTO

LA CASA DI RIPOSO DEI SUPEREROI
C'erano una volta i supereroi. Ve li ricordate? 
Gli anni però passano e ora vivono tutti insieme 
in una casa di riposo. Ma in città c'è un nuovo 
super-cattivo. Che fare?

LA SUPERGITA DEI SUPEREROI
Tornano i nostri supereroi, anzi forse è il caso 
di dire i nostri super vecchietti, e questa volta 
sono alle prese con un grande progetto: la loro 
super gita! Risate assicurate!

LE AVVENTURE DI MIS & MUS
Mus è un topo e la sua passione è sferruzzare 
strani cappelli di lana. Con poco successo. Mis è 
un gatto che non mangia topi, ma costruisce 
stralunate invenzioni. Quando Mis e Mus si 
incontrano diventano amici per la pelle e 
soprattutto diventano Gli acchiappacattivi! 
Tanto più che in città c’è Kat, che si esercita ad 
essere davvero, davvero cattivo…

Quando la famiglia Sigismondi decide di andare 
in vacanza, i guai sono di sicuro in arrivo. Per 
fortuna con loro parte anche il barone Von 
Trutt, famoso bassotto poeta che, anche in 
mezzo a disastri ed equivoci, trova sempre 
l’ispirazione...

Il dottor De Soto cura il mal di denti di animali 
grandi e piccini: è tanto bravo che tutti vogliono 
farsi curare da lui! Essendo un topo, però, si 
rifiuta di curare animali golosi di roditori. 
Che fare allora quando alla sua porta si 
presenta una volpe? La manderà via? Oppure la 
curerà, sperando nella sua gratitudine? Per non 
correre rischi, il dottore studierà un piano 
perfetto...

Claire è un tornado di bambina e Malù è la sua 
cagnolina, anzi la sua migliore amica. Tra un 
mese sarà il compleanno di Claire che inizia già 
i preparativi per la sua festa. Ma non sarà un 
po' esagerato? Cosa escogiterà questa coppia di 
inseparabili amiche in tutto questo tempo?

INDAGINI IN CUCINA
Qualcosa di strano sta succedendo tra i fornelli 
della gara di cucina “Presi per la gola”... 
Un nuovo mistero da svelare per gli 
investigatori di “Detective al mare”!

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)

SGRUNT!
Giustino abita a Monte Quiete, un paesino dove 
non succede mai nulla. Ma a Monte Quiete 
abitano anche il Signor Sgrunt che forse è stato 
un pirata, e Peldiferro, che forse è un cowboy. 
Poi ci sono Smilzo, Tozzo e Teschio, che 
perseguitano sempre Giustino, e c'è il mistero 
di tredici gatti scomparsi. Ma tanto non succede 
mai nulla a Monte Quiete... sicuri?

GRILLI E RANE
Hai paura degli insetti? Non ti piacciono rane, 
grilli e cavallette? Allora questo libro non fa 
per te! É infatti il racconto di una ragazzina che 
trascorre l’estate dai nonni sui monti della Sila. 
Giornate piene di avventure in libertà, a correre 
a perdifiato.
L’ISOLA SCHIFOSA
C’era una volta un’isola bruttissima, brullissima, 
schifosissima, abitata da piante orrende e 
animali mostruosi che passavano le giornate a 
fare liti furibonde. Per loro l’isola era un vero 
paradiso. Ma un giorno nacque un fiore rosso, 
delicato e bellissimo...

IL GRANDE NATE (la serie)
Lavora da solo, ha un fiuto infallibile e una 
grande passione per i pancake: è Nate, il piccolo 
detective che, da vero professionista, raccoglie 
indizi, analizza prove e risolve anche i casi più 
difficili! Seguilo nelle sue avventure!

ORLANDO CURIOSO E IL 
MISTERO DEI CALZINI SPAIATI

Qualcuno sull’isola di Orlando sta rubando un 
calzino alla volta, e questo non fa bene ai suoi 
abitanti. Che mistero si nasconde dietro a 
questo buffo sabotaggio? Venite a scoprirlo 
insieme al bambino più curioso che ci sia! 
(FUMETTI)


