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Un cavallo, un pesciolino, un coniglietto, un uccellino e una farfalla si nascondono tra le pagine di questo meravi-
glioso albo illustrato, tra elementi simili per forma e colore. Il gioco consiste nell’individuarli, ma non si esaurisce
qui. Può continuare all’infinito. Chi sono? Come si chiamano? Di che colore sono gli animali? E cosa stanno facendo?
Età di lettura: da  3 anni.

Sta per arrivare un temporale e un bambino e suo nonno decidono che è il momento perfetto per provare l'aquilone
che avevano comprato tempo fa. C'è solo un problema... prima lo devono trovare! La ricerca riporta a galla tanti bei
ricordi dei tempi passati insieme, ma quando finalmente riescono ad uscire, la loro avventura decolla davvero! Età di
lettura: da 3 anni. Età di lettura: da 4 anni.
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Aurora da grande vuole fare la giraffa. Le giraffe, beate loro! NON si devono pettinare, NON si lavano i denti e so-
prattutto NON si devono alzare presto, perché NON vanno a scuola! Le giraffe fanno tante cose divertenti, ma... le
giraffe sono freddolose e non amano la neve. Non mangiano il gelato, non fanno i tuffi, non corrono dietro agli
aquiloni.... Aurora ci pensa su. Scopre di non voler rinunciare a tutte le sue passioni e, soprattutto, di non voler ri-
nunciare a Carlotta, la sua migliore amica. Età di lettura: da 4 anni.

Nix non riesce a credere alle proprie orecchie: Sen non ha mai partecipato a un vero pigiama party! Decide quindi di
organizzarne uno orrendamente divertente per il suo migliore amico. Ma non sarà affatto facile introdursi di nasco-
sto nel fatato Palazzo e convincere Sen... Età di lettura: da 5 anni.

 Ellen, ideale sorella maggiore di Harold, un leone di pezza, coinvolge l'inseparabile amico in avventure di ogni tipo.
La sua fantasia prende le strade più ardite, ma il leoncino di pezza è sempre pronto a controbattere, impersonando
la voce della ragione e della realtà. Età di lettura: da 6 anni.



Un libro perfetto per parlare di mafia e avvicinare i più piccoli all'educazione civica. Età di lettura: da 7 anni.

. Louis Pasteur ha studiato il mondo brulicante dei microbi, scoprendo che queste invisibili creature vivono dapper-
tutto, persino nel nostro corpo. Ha lottato contro le false credenze del suo tempo, indicando come possiamo difen-
derci dai microbi cattivi e come possiamo servirci di quelli buoni. Per primo ha affrontato una creatura ancora più
piccola e ai confini della vita: un virus. Così, dopo un’esistenza dedicata alla ricerca e ricca di straordinarie intuizio-
ni, ha trovato il modo di difenderci dai più infidi nemici di oggi. Età di lettura: da 8 anni.

. Compagni di classe dai caratteri diversissimi, Filo, Ale, Giuli e Selenia scoprono sul banco di Giuli una misteriosa in-
cisione che si rivelerà essere un codice sconosciuto la cui decifrazione potrebbe portare alla scoperta di un incredi-
bile mistero. Inizia così la loro avventura, le voci dei quattro protagonisti si alternano e la narrazione passa da Filo,
un ribelle che soffre per la separazione dei genitori, ad Ale, solitario e in sovrappeso e poi a Giuli, che nasconde un
segreto in famiglia. Infine c'è Selenia, ragazzina viziata, ma ironica e spiritosa. Riuscirà questo gruppetto a svelare il
mistero che avvolge l'incisione? Età di lettura: da 8 anni.



. Un nuovo, pauroso Halloween è alle porte per i cugini Mistery. Zio Jack gli presenta la sua fidanzata, la spiritista
Klara Kovacs, che ha una visione: uno spettro si aggira per l'attico di Larry! È il leggendario architetto di Baker Pala-
ce, scomparso in un incendio trent'anni prima. Sedute spiritiche e messaggi paranormali rendono il caso sempre più
oscuro... ma il fiuto di Agatha non si ferma nemmeno davanti ai fantasmi! Età di lettura: da 8 anni.

. Quattro storie a fumetti, quattro piccoli spiragli che mostrano la mafia nella sua quotidianità, le sue dinamiche e i
suoi gesti. C'è la storia di chi la mafia la vede e la vive nel proprio quartiere, dove i boss reclutano i ragazzi, e quella
degli investigatori antimafia che combattono in prima linea. Poi c'è il racconto della cattura di un boss nel suo bun-
ker di cemento armato e infine una panoramica su chi, come Antonino Caponnetto, non ha mai smesso di lottare,
diventando un eroe simbolo della guerra alla mafia. Età di lettura: da 10 anni.

Un romanzo a più voci che mette in contatto i ragazzi con Gandhi e la sua lotta per l'emancipazione dell'India, guar-
dandola dal punto di vista di altri giovani che vivono sulla loro pelle le conseguenze delle ingiustizie contro cui si
batteva il Mahatma. Età di lettura: da 11 anni.


