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Primi Libri
Mattia usa il vasino - Liesbet Slegers
La mamma compra a Mattia un vasino. I bambini grandi fanno la pipì e la
popò dentro al vasino. Piano piano mattia impara ad usarlo...

Un mare di tristezza - Anna Iudica, Chiara Vignocchi e Silvia
Borando
Un giorno in fondo al mare un pesciolino si sentiva triste e sconsolato.
Decise allora di fare una bella nuotata per tirarsi su il morale.

Pipì! Pipì! - Émile Jadoul
Ogni notte la stessa storia... Leone si sveglia e chiama: «Mamma, papà... Pipì!
Pipì!». A turno mamma e papà si alzano, accompagnano Leone in bagno e
ritornano a dormire. Ogni mattina lo stesso risveglio... Mamma e papà sono
sempre più stanchi! Ma ora Leone è un pinguino grande e la mamma gli
spiega che è arrivato il momento di sperimentare maggiore autonomia!

Ti faccio a pezzetti - Chiara Armellini
Becchi, piume, pellicce, zampe, zanne, denti, scaglie, pinne, creste, corazze,
ali... Il magnifico armamentario di cui la natura ha dotato gli animali offerto
ai bambini in una divertente confusione, in disordinate e coloratissime
nuvole di pezzi in libertà. Di chi sarà questo? A chi apparterrà quello?
Sfogliando le pagine, una sequenza incalzante di indovinelli, fatti di
immagini e parole, chiede ai bambini di essere risolta. E risponde loro, a
ogni giro di pagina, con soluzioni visive di sorprendente bellezza.

Topo Tip non vuole diventare grande - Anna Casalis, Marco
Campanella
Topo Tip fa i capricci, proprio come i nostri bambini. Ma la sua mamma è
bravissima: sa farlo smettere e lui torna ad essere un topolino bravo e
ubbidiente. Come farà?

Topo Tip: ciao ciao, pannolino! - Anna Casalis, Marco
Campanella
La sorellina di Topo Tip porta ancora il pannolino. Ma Topo Tip ha deciso
che è ora che impari a usare il vasino e che diventi grande... Topo Tip fa i
capricci, proprio come i nostri bambini. Ma la sua mamma è bravissima: sa
farlo smettere e lui torna a essere un topino bravo e ubbidiente. Come farà?

Topo Tip vuole fare tutto da solo - Caterina Giorgetti , Annalisa
Lay
A volte Topo Tip si sente già grande... Così grande da voler fare tutto da
solo! Perché, quando un topino cresce, non ha più bisogno di essere
accompagnato dalla mamma all'asilo o di ascoltare le indicazioni della
maestra; e poi è capace di andare a spasso senza dare la mano a nessuno e di
aiutare il babbo a prendere qualcosa dallo scaffale più alto. Insomma, sa fare
tante cose e tutte... da solo! Ma forse non è proprio così, forse crescere vuol
dire qualcos'altro e riguarda piccole conquiste quotidiane da affrontare
insieme... e sempre senza rinunciare alle cose più belle dell'infanzia. Come le
coccole di mamma e papà! Topo Tip fa i capricci, proprio come i nostri
bambini. Ma la sua mamma è bravissima: sa farlo smettere e lui torna ad
essere un topolino bravo e ubbidiente. Come farà?

Aiuto mi scappa! : dov'è il vasino? - Sally Lloyd-Jones
A Coniglio scappa... ma, che fare? Correre in bagno, e in fretta, senza più
aspettare! Coniglio, però, non è l'unico a cui scappa, altri amici la devono
fare!

Storie e Racconti (albi illustrati)
Il fiore del signor Moggi - Bernard Friot, Nicoletta Bertelle
Come si dipinge un fiore straordinario? Come si crea un colore mai visto? Il
signor Moggi ci prova per giorni senza riuscirci, fino a quando... Nicoletta
Bertelle e Bernard Friot ci regalano una storia magica di apertura all'altro, a
ciò che, arrivando da lontano, arricchisce la nostra quotidianità.

Zagazoo - Quentin Blake
Da quando il postino ha portato uno strano pacchetto, la vita di George e
Bella è stravolta! Dentro c'è Zagazoo, un'adorabile creaturina rosa. Che un
giorno, però, si trasforma in un avvoltoio urlante. Poi in un elefante che
rovescia ogni cosa. A volte diventa un cinghiale, altre un drago sputafuoco o
un pipistrello. E alla fine, una creatura coperta di peli che non smette più di
crescere! Ma un giorno... Il capolavoro di Quentin Blake ancora inedito in
Italia. Una storia spiritosa e commovente sull'arrivo di un bambino, la
crescita, la vita.

Voci nel parco - Anthony Browne
Quattro voci raccontano la stessa passeggiata nel parco. Per ogni
personaggio sono diversi il punto di vista, l'esperienza raccontata, il registro
linguistico, il carattere tipografico impiegato. Cambia anche lo stile
figurativo e persino il paesaggio, nelle splendide illustrazioni ricche di
dettagli nascosti e rimandi a Magritte e altri artisti. Profondo e
caleidoscopico, un capolavoro su pregiudizi e punti di vista, solitudine ed
empatia, amicizia e incontro con l'altro.

Ti cerco, ti trovo - Anthony Browne
Poppy e il suo fratellino Cy sono tristi, perché il loro cagnolino è sparito. Per
distrarsi, decidono di giocare a nascondino nel bosco. Ma dopo essersi
separati, riusciranno a ritrovarsi? E riusciranno i lettori a trovare tutti gli
indizi e i dettagli segreti che Anthony Browne ha nascosto nelle sue
illustrazioni? L'ultimo albo scritto e illustrato dal maestro Anthony Browne,
vincitore del Premio Andersen internazionale e tradotto in oltre 15 lingue.
Una storia intima e rassicurante sull'affetto tra fratelli, con illustrazioni
ricche di dettagli nascosti da trovare.

La cosa più importante - Margaret Wise Brown, Leonard
Weisgard
Scritto da Margaret Wise Brown e illustrato da Leonard Weisgard - entrambi
premiati con la prestigiosa medaglia Caldecott -La cosa più importante è
stato definito un libro perfetto. È un classico della letteratura per l'infanzia,
innovativo oggi come nel 1949, quando fu pubblicato per la prima volta.
Divertente e inventivo, esplora il mondo di ogni giorno con il fresco, aperto
sguardo dei bambini.

Fratellino in arrivo - Lucia Panzieri
"Oggi la mamma mi ha detto che aspettiamo un fratellino". Ma se lei ha
sempre voglia di zucca, potrebbe nascere un "fratellino zuccavuota"! Per
fortuna ci sono nove mesi di tempo per correre ai ripari con un piano di
salvataggio: riempire la testa del fratellino con tutte le cose più belle che lo
aspettano fuori dal pancione, dai panini con la cioccolata alle onde del
mare...

Come un albero - Rossana Bossù
Un'ode alla bellezza della vita, una sinfonia per immagini sulle simmetrie e
le corrispondenze nella natura. La crescita e la scoperta della vita raccontate
attraverso le azioni comuni a tutti gli esseri viventi. Il nuovo albo dell'autrice
e illustratrice di "Quanto è grande un elefante?", tradotto anche in Corea,
Danimarca, Gran Bretagna, Olanda, Spagna e America Latina.

Il ciliegio di Isaac - Lorenza Farina
Isaac è un bambino ebreo che ama guardare insieme con il nonno il ciliegio
in fiore nel loro giardino. Quando lo deportano ad Auschwitz viene separato
dalla sua famiglia ma riesce a sopravvivere grazie a un altro «ciliegio»:
Rasìm, un ragazzo zingaro che si prende cura di lui e non lo abbandona mai,
fino a salvargli la vita. Il racconto dell'esperienza del campo di
concentramento è vista dagli occhi di un bambino, in modo delicato ma
realistico. Una storia che mostra come, aiutandosi reciprocamente, si possa
aprire uno squarcio di speranza anche nei luoghi e nelle situazioni più
drammatiche e buie.

Pastelli ribelli - Drew Daywalt
Il Blu è completamente consumato da tutti quegli enormi cieli da colorare, il
Rosso non è mai in vacanza neanche a Natale, per non parlare del Beige, che
si sente solo il sostituto del Marrone. Il Giallo e l’Arancio poi hanno litigato
su chi sia il vero colore del sole e non si parlano da allora! Nella scatola dei
pastelli di Dante regna il caos, bisognerà proprio trovare una soluzione e
aiutare i nostri colorati amici!

Sss, il silenzio! - Maddalena Schiavo, Laura Zani
Cos'è? Dove si trova il silenzio? Se tendi le orecchie e aguzzi la vista lo senti,
lo vedi, lo puoi anche toccare. Il silenzio sta sotto, sta sopra e... dentro di te!
Un testo lieve e delicato fatto di immagini poetiche e suggestive con cui
l'autore dà forma a una parola dal significato impalpabile e sfuggente,
silenzio.

La gallina che non mollava mai - Jill Tomlinson
Hilda è una gallina tenace, vuole andare a tutti i costi a trovare i pulcini della
sua amica nati in una fattoria molto lontana da quella in cui vive. Impiega
ogni mezzo (il camioncino del latte, l'auto dei pompieri, il rullo compressore
per l'asfalto) e quando, dopo molte peripezie finalmente li raggiunge, si
rende conto che - pur essendo una gallina da uova . deve assolutamente
avere una sua nidiata di pulcini. E quando Hilda si mette in testa qualcosa,
niente e nessuno può fermarla! Età di lettura: da 6 anni.

Storie e racconti
Diego il dinosauro - Raffella Bolaffio
Diego il dinosauro ha sempre fame! Si mangerebbe un brontosauro, se solo
non fosse così alto... O uno stegosauro , se solo non fosse così cattivo... Per
fortuna quelle pannocchie dorate sembrano innocue e invitanti! Ma cosa
accade se un improvviso terremoto butta all'aria ogni merenda e fa volare le
pannocchie dentro al vulcano?

Grande & Buffo: Il consiglio del coniglio - Julian Gough
L'orsa Grande non ha mai fatto un pupazzo di neve, Nemmeno il coniglio
Buffo, se è per questo ma vuole che il suo sia il più bello di tutti. Tra
valanghe e lupi affamati. Buffo capirà in fretta quanto è importante
l'amicizia e avere al proprio fianco chi ti vuol bene. Una storia di amicizia,
palle di neve e... appena un po' di cacca.

Grande & Buffo: una merenda tremenda - Julian Gough
Splash! Una Cosa Misteriosa precipita nelle acque tranquille del laghetto di
Grande e Buffo. È l'inizio di una piccola avventura o di un gran pasticcio?
Dal cielo è piombato un tremendo pericolo o un nuovo amico? Buffo è certo
di potersela cavare da solo, ma senza volerlo trasforma il giorno più bello di
sempre in uno più brutto che mai e deve chiedere aiuto all'amica Grande per
rimettere a posto le cose. Una favola che ha molto da insegnare sull'amicizia
e sui pregiudizi, oltre che sugli usi della cacca al mirtillo.

Dory fantasmagorica: con la testa fra le nuvole - Abby Hanlon
Dory sta per pendere il primo dente e non vede loro che arrivi la Fatina a
portarle un soldino. Ma quando la perfida signora Arraffagracchi lo scopre,
impazzisce di gelosia: anche lei vuole entrare nelle case di tutti i bambini
senza finire nei guai! Così decide di sbarazzarsi della Fatina e di rubarle il
lavoro. Ci mancava solo questa! Dory deve escogitare subito un piano
astutissimo per salvare la Fatina dei denti e ottenere la giusta ricompensa...

La conferenza degli animali - Erich Kästner
Gli animali sono davvero stufi! Non ne possono più di vedere gli uomini
fare guerre e rovinare il mondo, senza preoccuparsi del futuro dei bambini.
Così decidono di prendere in mano la situazione e organizzano una grande
conferenza: le malefatte degli uomini hanno le ore contate!

Come cane e gatto - Anna Vivarelli
In casa di Greta e Pietro c'è qualcosa che non va, anche se tutti fanno finta di
niente. Le passeggiatine per Apollo sono sempre più brevi e svogliate. E
anche Jago, acciambellato sulla sua poltrona, sente il pelo farsi riccio per
l'elettricità nell'aria. Cosa possono fare se a comportarsi come cane e gatto
sono diventati gli umani?

Piccolissimo me – Gigliola Alvisi
Michelangelo va alle elementari e ha un grande problema: è basso, proprio
basso, molto molto più basso della media. I suoi compagni lo prendono
sempre in giro e lui non può nemmeno lamentarsi quando torna a casa: sua
madre, infatti, che è un'ex pallavolista altissima e super determinata, non
capisce il suo problema. Per fortuna le vacanze estive sono vicine e, come
ogni anno, Michelangelo si rifugia nell'agriturismo dei nonni. Lì può
divertirsi con il cane Nerone, fare lunghe passeggiate, corse in bicicletta e
bagni nel fiume, oppure chiacchierare con il nonno Nino o aiutare la nonna
Nina a cucinare i suoi manicaretti. Questo finché non si presenta Missis
Black, un'americana tanto eccentrica quanto bassa, che indossa sempre dei
fantasiosi cappelli e che gli insegnerà a vedere il mondo da un punto di vista
diverso.

Belle, astute e coraggiose: otto storie di eroine - Véronique
Beerli
Intelligenti, intraprendenti, audaci, spiritose... ma soprattutto belle, astute e
coraggiose. Impulsive o riservate, delicate o robuste, figlie di re o di
contadini, le otto eroine di queste storie sono ragazze un po' vere e un po'
fantastiche, che vanno per il mondo con passo libero e spavaldo. Non si sa se
lo fanno diventare un po' più saggio e un po' più giusto, quel che è certo è
che lo rendono parecchio più divertente!

Fantasy
Harry Potter e il calice di fuoco : romanzo - J. K. Rowling
È un momento cruciale nella vita di Harry Potter: ormai è un mago
adolescente, vuole andarsene dalla casa dei pestiferi Dursley, vuole sognare
la cercatrice del Corvonero per cui ha una cotta tremenda... E poi vuole
scoprire quali sono i grandiosi avvenimenti che si terranno a Hogwarts e che
riguarderanno altre due scuole di magia e una grande competizione che non
si svolge da cento anni. Harry Potter vuole davvero essere un normale mago
di quattordici anni. Ma sfortunatamente, Harry non è un mago normale. E
stavolta la differenza può essergli fatale.

Harry Potter e l'Ordine della Fenice
«Tu condividi i suoi pensieri e le sue emozioni. Il preside ritiene che questo
non debba continuare. Desidera che io ti insegni a chiudere la mente al
Signore Oscuro». Il quinto anno a Hogwarts si annuncia carico di sfide
difficili per Harry Potter: Lord Voldemort è tornato. Che cosa succederà ora
che il Signore Oscuro è di nuovo in pieno possesso dei suoi terrificanti
poteri? Il Ministro della Magia sembra non prendere sul serio questa
spaventosa minaccia. Toccherà a Harry organizzare la resistenza, con l'aiuto
degli amici di sempre e il tumultuoso coraggio dell'adolescenza. Edizione
speciale con contenuti inediti: la mappa di Hogwarts, il glossario, curiosità
sui fondatori di Hogwarts.

Narrativa ragazzi
L'indimenticabile estate di Abilene Tucker - Clare Vanderpool
Abilene Tucker è sola. Perché il padre l'ha mandata a trascorrere le vacanze
estive in quella sperduta cittadina del Kansas, tra gente sconosciuta? Che
cosa nascondono il suo ospite e la cronista del notiziario cittadino? E che
cosa significano tutte quelle lettere e la mappa trovate nella scatola nascosta
sotto un'asse del pavimento? Presto Abilene, con due nuove amiche, si
troverà coinvolta in una intricata ed eccitante indagine e l'estate che si
prospettava così noiosa si trasformerà in una lunga avventura fatta di
mistero, passione e amicizia. In un intreccio di voci diverse Abilene narra
quei mesi trascorsi nel 1936 a Manifest, piccolo centro segnato dalla Grande
Depressione, dal Proibizionismo e dal Ku Klux Klan. Alle avventure di
Abilene si alternano le lettere che il padre e un amico si scrissero, ragazzi,
all'epoca della Prima guerra mondiale, gli articoli pubblicati in quello stesso
periodo sul notiziario locale e i racconti della stramba indovina Miss Sadie.
Tutti elementi che aiuteranno la simpatica e coraggiosa Abilene e le sue
amiche a far luce su oscure vicende del passato collegate alla vita attuale di
Manifest, scoprendo quanto è importante saper ascoltare le storie del
passato, allearsi per affrontare le difficoltà e non avere paura delle proprie
scelte.

Un viaggio chiamato casa - Allan Stratton
La vita di Zoe è in panne alla fermata di Shepton, Ontario. I suoi genitori
continuano a punirla per i guai che, in verità, sono causati dalla sua tirannica
cugina Madi. L'unica persona in grado di capirla è la sua adorata nonna, che
però è appena stata rinchiusa in un ospizio. Un mattino Zoe scopre che suo
zio Teddy, che lei credeva morto, è ancora vivo da qualche parte a Toronto:
scomparso dai racconti di famiglia, è ancora presente nei ricordi e nel cuore

della nonna. Insieme, Zoe e sua nonna, decidono di fuggire per andarlo a
cercare. Tra le insidie di un viaggio in una città sconosciuta e incontri
strampalati, Zoe si scopre più forte e determinata che mai, mentre il passato
della sua famiglia si rivela molto diverso da come lo immaginava...

Un pesce sull'albero - Lynda Mullaly Hunt
Ally è così intelligente da riuscire a ingannare tantissime persone intelligenti.
Ogni volta che arriva in una nuova scuola, riesce a nascondere la sua
incapacità a leggere con stratagemmi ingegnosi e fuorvianti. È stanca di
essere definita "lenta" e "sfigata", ma ha paura di chiedere aiuto. Dopo tutto,
pensa, come si fa a curare la stupidità? Però il signor Daniels, il nuovo
insegnante di Ally, riesce a vedere la ragazza geniale e creativa che si
nasconde in lei. Nel frattempo, Ally conosce la schietta Keisha e il geniale
Albert, che insieme contribuiscono a rompere i suoi schemi. Con loro
formerà un trio invincibile, in grado di contrastare e battere tutti quelli che
con loro sono tutt'altro che gentili. All'ideale di essere accettata dagli altri,
Ally comincia a sostituire quello di lottare ostinatamente per raggiungere
quello che vuole: perché le grandi menti non pensano mai allo stesso modo.

Le avventure di Augusta Snorifass - Chiara Carminati
Augusta Snorifass ha un guardaroba degno di una regina. Quarantaquattro
vestiti ricavati dai più vari tipi di carta, confezionati con le minuscole forbici
d'oro che custodisce nella tasca della sottoveste. Abiti per ogni occasione e
ogni stagione: per volare sulla schiena del corvo Callisto e rincorrere il vento
in una giornata di primavera; per galleggiare sul lago insieme a Kasper, il
soldatino di stagno ritiratosi a vita pacifica; per esibirsi insieme ai topolini
della famiglia Radisson in ardite acrobazie tra i rami dei limoni, o per
condividere un momento di gioco e far sognare fatate lepri delle nevi...
Augusta Snorifass vive ancora oggi in un Castello in Danimarca. Tanto
tempo fa, le sapienti dita di Hans Christian Andersen ritagliarono la sua
esile figura e la donarono a una bambina, Amelie. Oggi, Chiara Carminati dà
vita a un personaggio semplice e delicato, ma anche elegante e di carattere,
amante dell'amicizia e delle avventure.

Le lacrime dell'assassino - Anne-Laure Bondoux
In una piccola casa alla fine del mondo, nella Patagonia più inospitale, vive
Pablo Poloverdo, nato dall'abitudine più che dalla passione, solitario e
trascurato come tutto in quella terra aspra e dura. Un giorno, alla porta della
fattoria arriva un assassino. Si chiama Angel Alegrìa, un nome che suona
come una beffa della sorte. Angel è stanco di scappare e ha deciso che in
quel luogo remoto nessuno verrà a cercarlo. Vuole la terra dei Poloverdo.
Uccide i genitori di Pablo. Poi però, quando ha già il coltello pronto a colpire
di nuovo, risparmia il bambino. E in quell'istante la sua vita cambia, insieme
a quella di Pablo. Ma il destino reclama sempre le sue ragioni? Un ragazzo e
l'assassino dei suoi genitori, la storia di un'amicizia impossibile in grado di
redimere anche l'anima più nera.

10 cose che odio di me - Randa Abdel-Fattah
Jamie a casa si lascia chiamare Jamilah, orgogliosa della propria identità
musulmana. Ma a scuola non vuole essere considerata lo stereotipo della
ragazza straniera, e così vive con una doppia identità che gestisce
brillantemente. Ma quando il ragazzo più popolare della scuola mostra
interesse per lei, dovrà lottare contro un padre eccessivamente protettivo e
l'irrequietezza dell'adolescenza.

Sono musulmana - Randa Abdel-Fattah
Amal ha sedici anni e vive in Australia. Adora fare shopping, ha un debole
per "Friends" e quando non ha niente da mettersi si fa prendere dal panico.
Amal è musulmana. Ha deciso di indossare a tempo pieno il hijab, il velo
islamico che copre i capelli, e non sarà un gioco da ragazzi. Perché dovrà
vedersela con la direttrice e i professori della scuola e convincere i compagni
di classe che nessuno l'ha costretta con la forza. Di certo Tia Tamos, l'odiosa
del terzo anno, se ne uscirà con una delle sue solite cattiverie. Ma soprattutto
Adam... Che cosa dirà Adam?

Tarzan delle scimmie - Edgar Rice Burroughs
Nel cuore della giungla più selvaggia il piccolo Lord Greystoke viene
sottratto a un destino di morte certa dalla gorilla Kala, che lo adotta e lo
alleva teneramente. Ma per quel suo corpo completamente privo di peli, il
cucciolo d'uomo è osteggiato dagli altri membri della tribù. Determinato a
non diventare cibo per Sabor, la leonessa, o per Sheeta, il leopardo, riesce a
sopravvivere grazie alla sua forza fisica e alla sua intelligenza, che gli
permettono di affrontare con audacia i pericoli della giungla, guadagnarsi il
rispetto dei gorilla e diventare loro re. Da quel momento si farà chiamare
Tarzan delle scimmie e il suo urlo selvaggio e terrificante riecheggerà nella
foresta. Ma c'è una nuova e insolita sfida che Tarzan, ormai adulto, dovrà
affrontare quando nella giungla arriveranno i suoi simili e con loro la
bellissima Jane... Pubblicato per la prima volta nel 1912, "Tarzan delle
scimmie" è un romanzo coinvolgente, potente, a tratti romantico, un
capolavoro di quel genere indispensabile che è l'Avventura.

La luna è dei lupi - Giuseppe Festa
Ruscelli dipinti d'argento dalla luna, nastri di profumi colorati tesi sui prati,
sagome di cervi come macchie di buio su una tela d'ombra. E un'oscura
minaccia oltre il confine. Questo è il mondo di Rio, un lupo dei Monti
Sibillini. A lui è affidata la sopravvivenza del suo branco piegato dalla fame
e dalla scarsità di nuove nascite, costretto ad affrontare un lungo viaggio nei
meandri di una natura da scoprire e difendere, nell'eterno conflitto con un
nemico che ora ha le fattezze di un branco antagonista, ora quelle dell'uomo
e dei suoi cani. L'entrata in scena di Greta e Lorenzo, due giovani ricercatori,
darà il via a una catena di eventi imprevedibili. Tra le meraviglie della
natura selvaggia e le insidie del mondo degli uomini, l'emozionante viaggio

di un branco alla ricerca della libertà. Una trama che si trasforma in un
sorprendente gioco di specchi, dove ogni lettore ha la possibilità di osservare
la natura degli animali e la società degli uomini dal punto di vista dei lupi.
Una storia che diventa metafora della condizione umana, tra conflitti e
amicizia, istinto e ragione, pregiudizi e accettazione del diverso. "Chissà se
anche gli uomini pregano" si chiede a un tratto Lama, una femmina del
branco, contemplando la luna. Perché i lupi pregano.

Solo se mi credi: storia d'amore e di anarchia - Guido Quarzo,
Anna Vivarelli
«Un giorno sarò un grande pasticciere, avrò un laboratorio e un grande
negozio e tanti lavoranti... Ma c'è una cosa. Tutto questo lo potrò fare solo
se... se tu mi credi». Torino 1905. Carlo, sedici anni, lavora come fattorino per
la Pasticceria Fratelli Perosino, in centro città. Ama leggere, soprattutto i
romanzi di Emilio Salgari, di cui divora le pagine dei volumi presi in prestito
dalla biblioteca. Carlo si sente corsaro e avventuriero, ma anche pasticciere
fin dentro le ossa, anche se per il momento in quel mondo di profumi e
sapori paradisiaci ci è entrato solo dalla porta di servizio. Una mattina
presto, andando al lavoro, Carlo si imbatte in un vagabondo seduto lungo il
muro del cimitero. Gli offre una fetta di pane e l'altro, in cambio, gli regala
un foglietto con quella che sembra essere una poesia. Sarà proprio
quell'uomo a venir ritrovato cadavere nel fiume, ma solo dopo aver affidato
a Carlo una busta, indirizzata a un noto avvocato. Comincia così questa
storia che intreccia le avventure del giovane Carlo e il suo acerbo amore per
Margherita, al mistero e ai fatti di un'Italia ancora giovane, nella quale i
destini personali incontrano quelli della Storia.

Il lato oscuro della luna - Fabio Geda, Marco Magnone
Berlino Ovest, è l'estate dei Mondiali del 1974. Dal tetto di casa di Sven si
scorge, al di là del Muro, Berlino Est, lontana e indecifrabile come Chloe, la
sfuggente e selvaggia ragazza che Sven conosce per caso, mentre è in giro
con gli amici. Lui ha quindici anni e lei quattordici. Un attimo e non se la
toglie più dalla testa. Ma Chloe è piena di misteri, proprio come Kurt, il
venticinquenne amico di Sven, che per portare al di qua del Muro la ragazza
di cui è innamorato è disposto a rischiare ogni cosa. Anche la vita... «Non sai
cosa significa non pensare ad altro che alla ragazza che ami e non sapere
dov'è e quando lo scopri non poterla vedere, e quando inizi a vederla
doverlo fare di nascosto, rischiando ogni volta. E intendo la pelle.
Rischiando di essere ucciso, o peggio: che la uccidano...».

Il robot selvatico [una storia di amicizia e di amore universale] Peter Brown
Rozzum unit 7134 è un robot femmina programmata per sopravvivere in
qualsiasi condizione. Un giorno si sveglia su un'isola dopo il naufragio della
nave su cui viaggiava. Con estrema fatica e determinazione, Razz impara il
linguaggio degli animali e adotta una piccola paperella rimasta orfana con

cui instaurerà un profondissimo legame. Proprio quando tutto sembra
procedere bene, la Reco, la società che ha costruito Rozz, torna sull'isola
minacciando di disattivarla a causa di un mal funzionamento. Grazie
all'aiuto di Brightbill, il suo figlio papera, Rozz si salva dall'attacco ma
decide in ultimo di assecondare il suo destino di robot e di lasciare l'isola con
una navicella spaziale, forte adesso di tutti i ricordi acquisiti e dell'amore
della sua papera, ben decisa un giorno a tornare nell'isola.

Saggistica ragazzi
Il libro della magia
Questo manuale spiega l'inspiegabile e chiarisce ogni mistero: una guida
perfetta per l'aspirante illusionista. Ripercorri le tappe fondamentali della
storia della magia, conosci i più grandi illusionisti di tutti i tempi e divertiti a
imparare decine di giochi prodigiosi con cui incantare gli amici.

