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Il bruco e la farfalla, il leoncino e il leone, il girino e la rana... I piccoli crescono e diventano grandi. Fai scorrere la  
carta e scopri la trasformazione! Figure in bianco e nero con l'aggiunta di un colore primario ad alto contrasto per  
sviluppare la capacità visiva. Un originale meccanismo di scorrimento delle pagine che permette anche alle manine 
più piccole e inesperte di divertirsi a togliere la card dalla cornice per scoprire l'immagine sottostante, trasformando 
il libro in un oggetto da esplorare! Età di lettura: da 1 anno.

Cosa succede a Michi e Meo quando è l'ora di fare il bagno o quando si mettono a tavola? Due bimbi vanno alla sco-
perta del mondo e raccontano ai loro piccoli lettori l'incanto che si cela in ogni piccola avventura del quotidiano. Età  
di lettura: da 3 anni.
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Che pazienza ci vuole per giocare con Emma. Qualsiasi gioco le proponga la sorella la sua unica risposta è no! Fin-
ché un giorno l'orso di peluche dice no a Emma... E ora come la mettiamo? Età di lettura: da 4 anni.

Un giallo perfetto per le prime letture, dedicato a tutti gli amanti dei misteri. Una storia che parla di avventura e in-
contri. Un ricco iraniano custodisce un favoloso tesoro in pietre preziose. Il suo appartamento è blindato come una 
cassaforte e gli ingressi del palazzo sono sorvegliati da telecamere, ma qualcuno riesce a derubarlo. Sembra un 
caso impossibile per la polizia... ma non per Ciccio! Età di lettura: da 6 anni.

Il diario di un'estate scritto giorno dopo giorno da un bambino di otto anni nella Polonia del 1939: un documento 
nel quale alla meraviglia per la scoperta del mondo si sostituisce gradualmente l'orrore della guerra. Un libro per 
tutti, grandi e piccoli, per riscoprire la bellezza dell'infanzia, ma anche la sua fragilità di fronte alla tragica storia del 
Novecento. Età di lettura: da 6 anni.



Tre ragazzi si preparano a trascorrere insieme una splendida vacanza. Durante una gita in bici, però, assistono a un 
reato e, un po' per curiosità, un po' loro malgrado, si ritrovano coinvolti nelle indagini... Ma non saranno soli: anche 
il lettore dovrà seguire la storia con attenzione, fare appello al suo intuito e alla sua memoria e risolvere con loro  
l'intricato mistero di Valnebbiosa! Età di lettura: da 9 anni.

Stralisco è una parola strana, che non si trova sul vocabolario: fa parte di un gioco fra Madurer - un bambino - e  
Sakumat - un pittore. Madurer è malato e deve stare sempre rinchiuso al buio. Sakumat ha il compito di mostrargli  
il mondo attraverso i suoi dipinti. Il loro rapporto si trasforma in una storia di amicizia totale che unisce un bambino 
e un uomo in un'avventura molto intensa. Lo stralisco è una favola sulla possibile felicità di chi accetta fino in fondo 
di guardare il mondo attraverso gli occhi della poesia e dei segni dell'arte. Una favola per ragazzi che anche il pub-
blico adulto ha saputo apprezzare. Età di lettura: da 9 anni.

Una guerra sanguinosa infuria da generazioni tra le tribù di draghi del Regno di Pyrha. Secondo un'antica profezia,  
cinque giovani draghi nati "nella notte più luminosa" porranno fine ai violenti conflitti e sceglieranno una nuova re-
gina. Così cinque cuccioli di tribù diverse vengono rapiti ancora nell'uovo, nascosti per anni in una caverna segreta  
e addestrati per riportare la pace nel Regno. Ma presto i giovani draghi saranno chiamati a scegliere tra il destino 
che li attende e la libertà: tra avventure mozzafiato, segreti sepolti e rivelazioni sconvolgenti, riusciranno a salvare il  
mondo? Età di lettura: da 10 anni.



. È tutto pronto, il pallone è al centro del campo, l'arbitro ha il fischietto in bocca e la partita sta per cominciare...  
manchi solo tu! Letizia, per tutti Leti, vive con il pallone attaccato ai piedi. Il calcio è la sua grande passione: insieme 
ai suoi amici è sempre pronta a infilare gli scarpini, a improvvisare due porte con zaini e giubbotti e a sfidare anche 
la pioggia, pur di correre felice sull'erba. Leti però non possiede solo una grande voglia di divertirsi, ma anche un  
indiscutibile talento che la porterà a far parte di una squadra femminile con la speranza di diventare un giorno una 
campionessa! Sostenuta dalla sua famiglia e decisa a impegnarsi per imparare il più possibile da ogni allenamento, 
conoscerà i veri valori dello sport: il sacrificio, la pazienza, l'amicizia... e con l'aiuto delle sue compagne mostrerà 
agli avversari pieni di pregiudizi che anche le ragazze possono giocare a calcio! Età di lettura: da 10 anni.

. Ispirato a una storia vera, il romanzo parla ai giovani di cambiamenti climatici, del coraggio di crescere in un mondo 
incerto, di una grande amicizia che va oltre le distanze e del desiderio di costruire un futuro migliore. Quando la 
prof di inglese propone alla classe un progetto di penfriends, Fosca è l’ultima a iscriversi. Cos’ha da raccontare una 
ragazza introversa, con pochi amici e una vita troppo ordinaria? Eppure Fosca non immagina che il suo amico di  
penna sarà Danny, un ragazzo Inupiaq, nato e cresciuto su una piccola isola dell’Alaska destinata a sparire sott’ac-
qua. Danny e Fosca sono agli antipodi: lui vive vicino al Polo, lei in Italia. Lui è allegro e spigliato, lei timida e im-
pacciata. Una cosa, però, li accomuna: il desiderio di trovare il coraggio per essere se stessi. Nasce così un’intensa  
amicizia che va oltre le distanze, che li fa scoprire ogni giorno più grandi, innamorati del futuro e della propria ter-
ra. Una storia ispirata alle voci dei ragazzi di oggi, costretti ad affrontare crisi ambientali senza precedenti.  Età di  
lettura: da 12 anni.

Maryam abita a Kabul. Come tante ragazze afgane ha un padre fedele alla tradizione rigida e ultraconservatrice dif-
fusa nel Paese che nega alle donne ogni forma di libertà. Un giorno, a casa di Maryam, si ferma una straniera. Sta 
attraversando l’Afghanistan con la sua bicicletta. Per Maryam quell’incontro segnerà una svolta. Alle donne, in Af-
ghanistan, è vietato andare in bicicletta, protestare, fare sport in pubblico, uscire di casa senza permesso. Ma Ma-
ryam sa che le cose si possono cambiare. E quando sarà abbastanza grande per prendere le sue decisioni, sceglierà  
proprio una bicicletta come strumento di emancipazione. Il suo non sarà un semplice viaggio: sarà un esempio per 
uomini e donne, una piccola rivoluzione silenziosa attraverso uno dei Paesi con la più alta discriminazione di gene-
re. Età di lettura: da 12 anni.


