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SUBITO IN REGALO

i racchettoni
DI GERONIMO
STILTON!
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Acquistando i libri
di Geronimo Stilton
e delle Tea Sisters
per un importo pari
o superiore a € 14,90.

Dal 27 Luglio al 31 Agosto
nei MONDADORI STORE

Simon James

+1

UN PICCOLO PASSO

ZOOlibri, euro 16,00
A volte è difficile tenere il passo coi grandi, specialmente quando ci si perde! Questa è la storia
di un piccolo anatroccolo che scopre che, per ritrovarsi, basta fare un piccolo passo dopo l’altro.

Simon James

+1

REX

ZOOlibri, euro 16,00
Circa 400 milioni di anni fa un terrificante
dinosauro scorrazzava per la Terra. Spaventava
qualunque dinosauro incontrasse. Poi una notte
trovò un uovo nella sua caverna...

Mariana Ruiz Johnson
LUNGO IL CAMMINO

+2

Kalandraka, euro 10,00
Un albo illustrato costruito su un linguaggio evocativo e uno stile ritmato e rimato, che invita alla
lettura ad alta voce e alla partecipazione dei bambini, creando un ascolto su più livelli.

+2
AA.VV.

+2

TELETUBBIES

+2

AA.VV.

TELETUBBIES

AA.VV.

TELETUBBIES

IL MIO PRIMO LIBRO PUZZLE

LE COSE PREFERITE

IL LIBRO GIOCO

Fabbri Editori, euro 11,00
Tornano in libreria i Teletubbies, che da quasi
20 anni accompagnano i più piccoli nel gioco
dell’apprendimento! Un libro con 4 puzzle per
imparare ogni giorno tante cose nuove in allegria!

Fabbri Editori, euro 6,90
Tornano in libreria i Teletubbies, che da quasi
20 anni accompagnano i più piccoli nel gioco
dell’apprendimento! Un “tuttocartone” con una
storiella illustrata allegra e coloratissima!

Fabbri Editori, euro 7,90
Tornano in libreria i Teletubbies, che da quasi
20 anni accompagnano i più piccoli nel gioco
dell’apprendimento! Un gioco con adesivi per imparare ogni giorno tante cose nuove in allegria!

Jedda Robaard

+3

LEA LEONCINA

IMPARA I NUMERI

Crealibri, euro 9,90
Un libro interattivo per le prime competenze prescolari. Con grandi finestrelle apri e chiudi per
completare la storia e apprendere le prime nozioni sui numeri.

+3

Nicoletta Costa

IL CALENDARIO
DELLA NUVOLA OLGA 201
8

Emme Edizioni, euro 10,90
Un calendario da guardare tutto l’anno e un libro
con tante storie della Nuvola Olga! Per un 2018
davvero con i fiocchi!

AA.VV.

+3

LEGGIMI UNA STORIA

STORIE DELLA BUONANOTT
E

Emme Edizioni, euro 15,00
21 storie illustrate, da leggere prima di dormire.
Per sogni davvero d’oro!
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+3

AA.VV.

MASHA E ORSO

LE EMOZIONI: CHE RABBIA!

Fabbri Editori, euro 5,90
Continua in TV il grande successo della piccola
peste Masha e del suo grande amico Orso. Ora in
libreria i nuovi 4 libretti della collana Impara con
Masha, per aiutare i piccoli a vivere le emozioni!

+3

Gek Tessaro

BUCHI E BRUCHI

Lapis, euro 8,50
Nella savana uno struzzo, rincorso da un gorilla,
ficca la testa sotto terra dove incontra una gallina sfuggita a un rinoceronte. Ma nel buco c’è un
bruco verde pronto a insegnar loro a volare!

+3

Oliver Jeffers - Sam Winston
LA BAMBINA DEI LIBRI

Lapis, euro 14,50
Pagine piene di poesia dove le parole prendono
letteralmente vita. Un libro magico che crea mondi fantastici fuori dal tempo.

+3
+3

AA.VV.

FILASTROCCHE E STORIEL
LE
CON... LA CITTÀ + APP

Lisciani, euro 7,90
Una collana originale con filastrocche e storielle
dedicate ai bambini più piccoli sugli argomenti
didattici di base. In più, puoi scaricare le app per
approfondire ciò che hai appreso.

Valentina Manuzzato - Este
r Tomè
LA FATTORIA 3D

Sassi Editore, euro 17,90
Il fantastico mondo della fattoria 3D ti aspetta!
Leggi la storia in rima per conoscere tutti i suoi
abitanti e costruisci il modellino 3D: ti attendono
tante nuove avventure.

Ali Mitgutsch

+3

LIBRO-AFFRESCO. I VEICOL
I

Gallucci Editore, euro 12,90
Una ricerca spassosa e senza fine per i bambini
patiti dei diversi tipi di veicoli.

+3
AA.VV.

+3

SPIDER-MAN HOMECOMIN
G

Giunti, euro 6,90
Splendide illustrazioni fanno da cornice a un testo per i più piccoli ispirato alla storia del nuovo
film Spider-Man Homecoming. Con tanti giochi e
attività per divertirsi insieme al supereroe.
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Kate Bucknell

+3

MI TRASFORMO
IN... MOSTRO MANGIONE

Crealibri, euro 8,90
Un libro prezioso ed educativo. Una semplice e
divertente storia che fa conoscere al piccolo lettore “l’altro bambino”, quello capriccioso. Una
consapevolezza che serve a crescere.

AA.VV.

DOVE VANNO GLI ANIMA
LI?

Crealibri, euro 12,90
Splendido libro cartonato con parti in rilievo da
toccare per le prime esperienze tattili. Un libro
per giocare con parole colorate e un testo in rima
divertente e immediato!

AA.VV.

+3

CARS 3

Giunti, euro 6,90
Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dopo un disastroso incidente. Chiede così alla giovane Cruz
Ramirez, esperta di auto da corsa e sua grande
fan, di aiutarlo a tornare in pista...

AA.VV.

+4

+4

AA.VV.

GIOCA E COLORA

AMZ, euro 9,90
Una nuova collana con tante attività da fare: pagine da colorare, giochi che insegnano la manualità, giochi di logica, memoria e ruolo.

ANIMALI E DINOSAURI

AMZ, euro 9,90
Tre nuove fantastiche valigette per divertirsi
esplorando il mondo degli animali, dei dinosauri
e della fattoria, ma anche per imparare grazie alle
vite dei “piccoli geni”.

+4
+5

Rita Foelker

LA GALASSIA IN ORIGAM
I

Nuinui, euro 14,90
Un libro con tanti origami facili e divertenti ispirati alle stelle e ai corpi celesti, con cui i bambini
potranno giocare esercitando al tempo stesso la
loro capacità di osservazione.

Alberto Bertolazzi

GLI SPORT SPIEGATI AI BAM
BINI
Nuinui, euro 14,90
Il libro propone una panoramica sui 14 sport più
praticati e diffusi, con un approccio semplice e
mirato ai piccoli lettori. Lo scopo è aiutare bambini e ragazzi alla scelta dello sport più adatto.

AA.VV.

+5

LE PIÙ BELLE STORIE AL
SOLE
Giunti, euro 7,90
Un’imperdibile selezione delle più belle storie a
fumetti Disney ambientate in spiaggia e al mare.

+5
AA.VV.

POKÉMON

IL MEGASTICKER: LIBRO UFFI
CIALE

Mondadori, euro 12,00
Scopri tutti i coloratissimi sticker dei Pokémon!
Dai più teneri ai più “energici”, oltre 800 sticker
di Pokémon di tante generazioni, con preziose
informazioni su ognuno di essi.

AA.VV.

+6

AA.VV.

+6

UNA GIORNATA FATICOS
A

SPIDER-MAN

LA PICCOLA SCUOLA DI DAN
ZA
DI BALLERINA

Giunti, euro 9,90
Un coloratissimo volume dedicato a uno dei più
famosi personaggi Marvel. Peter Parker è molto
felice di accettare un invito di Mary Jane. Ma prima dovrà affrontare 3 temibili nemici...

Mondadori, euro 11,00
Il primo manuale per entrare nel mondo della
danza classica: i passi fondamentali, gli accessori
e tante curiosità sui balletti e i ballerini più amati,
accompagnati dai personaggi del film Ballerina.
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Tea Stilton

+6

IL SEGRETO DELL’AMICIZIA

Piemme, euro 14,50
Vita al College raggiunge il traguardo di 50 numeri! Festeggia insieme alle Tea Sisters con un’edizione speciale: una storia straordinaria e una
fantastica pochette!

Tea Stilton

+6

UN’ESTATE CON LE TEA SIST
ERS
Piemme, euro 9,90
Giochi, activity, test e fumetti da portare in vacanza! Cinema, moda, sport, viaggi e scoperte... per
trascorrere un’estate all’insegna del divertimento
insieme alle Tea Sisters!

Tea Stilton

+6

CACCIA AL TESORO A ROM
A
Piemme, euro 15,80
Stanno per iniziare i Giochi Internazionali di Archeologia! Seguite le Tea Sisters in questa nuova
avventura tra gli antichi monumenti della Città
Eterna!

+6
+6

Agnese Baruzzi

Anna Lang

+6

HAPPY ENGLISH

L’ATLANTE DEL MONDO
DA COLORARE

BRACCIALI MULTICOLOU
R
CRAZY CHIC

White Star, euro 9,90
Pensato per avvicinare alla lingua inglese i bambini più piccoli e accompagnarli alla scoperta delle
prime parole.

White Star, euro 14,90
Splendido volume dedicato ai piccoli viaggiatori,
che propone loro una fantastica avventura per
imparare la geografia attraverso monumenti, figure e simboli da ogni angolo del pianeta.

Clementoni, euro 14,90
Per realizzare gioielli con effetto multicolor in tantissime combinazioni diverse!

IL MIO PRIMO LIBRO DELL
E PAROLE

+6

Teresa Buongiorno

LA GRANDE STORIA DEL MO
NDO

+6

Teresa Buongiorno

LA GRANDE STORIA DEL MO
NDO

+6

Teresa Buongiorno

LA GRANDE STORIA DEL MO
NDO

STORIE DI GRANDI LIBRI

STORIE DELLA TERRA

STORIE DI CAPOLAVORI

Einaudi Ragazzi, euro 11,90
Da una grande esperta di letteratura per l’infanzia, 60 avventure in pillole per un grande tema:
i libri intramontabili.

Einaudi Ragazzi, euro 11,90
Da una grande esperta di letteratura per l’infanzia, 60 avventure in pillole per un grande tema:
le storie della Terra. Perché il nostro pianeta è la
nostra storia, la nostra eredità.

Einaudi Ragazzi, euro 11,90
Da una grande esperta di letteratura per l’infanzia, 60 avventure in pillole per un grande tema:
le storie dei capolavori!

6

UNA VACANZA ON THE ROAD
PER LA “SCHIAPPA”: IL NUOVO FILM
E L’EDIZIONE SPECIALE DEL LIBRO!

I

n inglese l’aggettivo suona anche simpatico: wimpy. Peccato
che voglia dire “debole, inetto,
rammollito”. Una schiappa, insomma. Non il massimo come soprannome da portarsi addosso alle scuole
medie. Ma alla faccia del “rammollito”,
Greg Heffley – svogliato studente a
caccia di popolarità nonostante i voti
mediocri, i fiaschi sportivi e gli insuccessi con le ragazze – si è imposto come
uno dei personaggi più amati della moderna letteratura per ragazzi, al punto
da vincere nel 2011 il Premio Andersen, l’“Oscar” italiano della narrativa
per i giovani lettori, come “personaggio dell’anno”. La serie Diario di una
schiappa, scritta da Jeff Kinney, edita
in Italia da il Castoro e arrivata in dieci
anni al decimo volume (uscito da noi a
novembre dell’anno scorso, con sottotitolo Non ce la posso fare!) ha venduto oltre 180 milioni di copie nel mondo, di
cui 3,5 milioni solo nel nostro paese, ed
è stata tradotta in 53 lingue… compreso
il latino! Merito di monsignor Gallagher, studioso dell’Ufficio Vaticano per
le lettere latine e curatore del profilo
Twitter in latino di papa Francesco, che
nel giugno 2015 ha consegnato proprio
a papa Bergoglio la copia numero 1 di
una tiratura limitata dei suoi, udite udite, Commentari de Inepto Puero.
Il successo delle (dis)avventure di
Greg è dilagato anche al cinema: già tre
sono i film tratti dalla serie best-seller
e il prossimo 10 agosto uscirà nelle
sale italiane il quarto attesissimo film,
Diario di una Schiappa. Portatemi a
casa!, distribuito da 20th Century Fox
Italia. Il nuovo film si ispira al nono

volume dalla copertina arancione, ora
distribuito in edizione limitata per la
gioia di tutti i fan che riceveranno con
ogni copia la locandina esclusiva del
film. Tutto comincia quando mamma
Heffley, per strappare Greg e il fratello
maggiore Rodrick, con il piccolo Manny al seguito, alla prospettiva di una
vacanza a tutto relax tra divano, tv e
videogames, trascina tutti quanti in un
viaggio che dovrebbe rendere la famiglia più unita. Peccato che gli intoppi
inizino ancora prima di partire, quando
gli Heffley si accorgono di avere preparato troppi bagagli: devono dunque recuperare dalla rimessa la barca sfondata
di seconda mano acquistata mesi prima
dal papà e sono costretti a usarla come
carrello da agganciare all’automobile.
Da lì in poi, i guai si rincorrono e, come
una valanga, si fanno sempre più minacciosi ed esilaranti… almeno per noi! Alberghi da incubo, guasti improvvisi, un
corso di spagnolo su CD che la mamma
vorrebbe propinare a tutti e Manny che

si addormenta immancabilmente nei
momenti meno opportuni… E, come se
non bastasse, un inaspettato compagno
di viaggio: uno scatenato maialino vinto a una fiera campestre che con la sua
vitalità, il suo appetito e i suoi bisognini renderà il viaggio una vera odissea…
Non importa se siete appassionati lettori dei diari di Greg o comincerete a
sfogliarli solo ora: sarete conquistati
dall’allegria con cui racconta le sue peripezie dentro e fuori dalle aule scolastiche, riuscendo a cogliere, tra una catastrofe e l’altra, il lato paradossale della
vita. «Greg ha la dote di sdrammatizzare e alleggerire l’esistenza con un sorriso» ha scritto Teresa Bettarello su Il
Giorno. Ecco perché questa primavera
il suo autore Jeff Kinney, nel corso del
tour di presentazione dell’ultimo libro
in Italia, ha voluto visitare Amatrice e
riservare un incontro speciale con i ragazzi dei territori colpiti dal terremoto.
Con la sua testa tonda, le braccia sottili e le gambe a stecco, ma soprattutto
con il suo spassoso sguardo sul mondo,
Greg sarà riuscito di sicuro a strappare un sorriso anche a loro. Altro che
schiappa.

ad agosto nei cinema!

SCOPRI IL TRAILER
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Un successo da 270 milioni di copie
Primo in classifica su The New York Times
Primo in classifica su Publishers Weekly

IL MIO NOME È RAFE, EROE TRAGICO….
“E comunque ta-daa, eccola qui, amanti dei libri e tutti voi che avete
bisogno di qualche nota di merito a scuola, l’autentica autobiografia
della mia vita fin qui. I temutissimi anni delle medie. Se vi è mai capitato
di frequentare una scuola media, avete già capito. Se non siete ancora
arrivati alle medie, lo capirete presto. Ma diciamolo chiaramente: capire
me, intendo dire capire davvero me e la mia stramba vita, non è così facile.
Okay, per restare nello spirito di una possibile amicizia (e questo per me è
qualcosa di molto ma molto serio) vi faccio un’altra confessione. Questo
era il mio vero aspetto quando sono arrivato a scuola, quella prima mattina
di prima media. Siamo ancora amici o siete già scappati? Ehi, non scappate,
okay? In effetti mi piacete. Dico davvero. Quantomeno sapete ascoltare.
E credetemi, ho una gran bella storia da raccontarvi.”

DA UN’INTERVISTA A JAMES PATTERSON
SUL NEW YORK TIMES
Possiamo far leggere i nostri ragazzi.
Il modo migliore per far leggere i ragazzi è dare loro dei libri che li incuriosiscano, quelli che appena li hai finiti ti viene subito voglia di prenderne un altro
e poi un altro ancora.
Sì, basta quello. 1 + 1 = 2. Funziona e basta. I ragazzi dicono che il problema
con i libri è che non trovano mai quelli che hanno voglia di leggere?
Dargli modo di scegliere dav vero quello che gli interessa è la chiave
per incuriosirli.
Vampiri, saghe, fumetti, libri di sport, qualunque cosa, non ci sono libri buoni e cattivi. Ci sono solo i libri e una passione da coltivare. L’altra cosa da non dimenticare
è che dare l’esempio è la forma più efficace per convincere un bambino a leggere.
È importante che i bambini ci vedano leggere, anche il giornale va benissimo. E portateli tutte le settimane in biblioteca o in libreria, insegnate loro a stare in mezzo ai libri.

8

James Patterson è uno dei più grandi fenomeni editoriali dei giorni nostri. Famoso tra gli adulti come autore di thriller (pubblicati in Italia da
Longanesi), è conosciutissimo tra i ragazzi per la fortunata serie Scuola
Media (Salani), oltre a Witch & Wizard e Maximum Ride (Editrice Nord).
Nel 2010 è stato incoronato dai giovani lettori americani come miglior
autore dell’anno. I suoi libri hanno venduto 270 milioni di copie nel
mondo. Da qualche anno Patterson è molto impegnato nelle scuole per la
promozione della lettura.

Se il mio amico Leo volesse avvertirvi che la vostra casa
va a fuoco, probabilmente ve lo farebbe sapere con un
disegno. Ma se è vero che un’immagine vale mille parole, allora ha più cose da dire di chiunque io conosca.

Lei invece è Georgia, la mia super ficcanaso, super
odiosa e super rompiscatole sorella minore, la cui
unica dote è di somigliare alla nostra mamma quando
era in quarta elementare.

Vi presento la signorina Donatello, ma potete chiamarla
semplicemente Lady Dragon. Insegna inglese, ma si
occupa anche della mia materia preferita di quest’anno:
reclusione forzata a scuola dopo le lezioni.

Questa è la signora Ida Stricker, la vicepreside. Ida è
responsabile di ogni singolo respiro che venga esalato
alla SMHV (Scuola Media di Hills Village), meglio
nota come “la prigione”.
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+7

Massimo Birattari

INVECE DI FARE I COMPIT
I

Rizzoli, euro 15,00
Un libro tutto illustrato e ricco di idee per le vacanze estive dei giovanissimi. Per giocare e divertirsi imparando grazie ad attività di ogni genere in
casa, all’aria aperta, da soli o in gruppo.

Bat Pat

+7

IL TROLL PUZZONE

Piemme, euro 7,90
Chi sarà l’essere misterioso che si aggira sull’Isola del Teschio Nero seminando terrore e…
una gran puzza?

+7

+7

FOCUS JUNIOR: SFOGLIA LA SCIE
NZA

FOCUS JUNIOR: SFOGLIA LA SCIE
NZA

GIARDINO BOTANICO

MERAVIGLIE DEL MONDO

Clementoni, euro 11,90
La scienza di Focus Junior incontra il mondo Clementoni. Argomenti scientifici amati dai bambini
e un gioco a tema per creare con le proprie mani
quello che si è imparato leggendo.

Clementoni, euro 11,90
La scienza di Focus Junior incontra il mondo Clementoni. Argomenti scientifici amati dai bambini
e un gioco a tema per creare con le proprie mani
quello che si è imparato leggendo.

+7

+8

Lorena Pajalunga - Anna
Lang
PLAY JOGA

BRAIN GAMES

White Star, euro 12,90
Venti posizioni yoga ispirate al mondo animale
che possono portare ai bambini grandi benefici
per la crescita, in termini di concentrazione, serenità e fiducia in sé.

National Geographic, euro 12,90
Libro dedicato a capire, esplorare e nello stesso
tempo tenere in esercizio il nostro cervello attraverso giochi di memoria, illusioni ottiche e molti
avvincenti test di logica.
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Jennifer Swanson

Greg Pizzoli

+7

ALLA RICERCA DI Z

Rizzoli, euro 18,00
Atmosfere all’Indiana Jones nell’albo illustrato
con la vera storia dell’esploratore Percy Fawcett
e della città perduta dell’Amazzonia. Nei cinema
italiani dal 22 giugno 2017.

+7
AA.VV.

ORIGAMI AEREI DI CARTA

White Star, euro 14,90
Con questo set di origami, i piccoli scateneranno
tutta la loro immaginazione e potranno costruire
15 modelli di coloratissimi aeroplani di carta.

Jim Anotsu

+8

LA SPADA DI DIAMANTE

LA SAGA DI HEROBRINE 1

Fabbri Editori, euro 12,90
Strepitoso best-seller che mixa umorismo e
azione, dal Brasile l’avventura non ufficiale nel
mondo di Minecraft, il vero fenomeno con 100
milioni di giocatori nel mondo!

+8

Jakob Wegelius

LA LEGGENDA DI SALLY JON
ES
Orecchio Acerbo, euro 16,50
La vita di una gorilla in un grande romanzo d’avventura. Un vortice di colpi di scena dal Congo
alla Turchia, da New York al Borneo. In due lingue: quella delle parole e quella delle immagini.

+8

Vivian French - Marta Kiss
i
LE AVVENTURE DI OTTO CIP
OLLA
Il Castoro, euro 12,50
In qualità di fedele fervitore, Otto Cipolla dovrà
accompagnare il fratello Magnifico in una grande
avventura. Ma tra orchi, troll e principesse da salvare, chi sarà il vero eroe di questa storia?

+10

Roberto Piumini

SHAKESPEARE IN VERSI

Mondadori, euro 17,00
Tre opere di William Shakespeare rivivono sotto
la regia di Roberto Piumini in un testo da leggere
a voce alta che prende vita nelle illustrazioni di
Giulia Tomai.

+8

Brendan Kearney - Anna Clay
bourne
UNA FANTASTICA AVVENT
URA

White Star, euro 16,90
Trova e conta i più bizzarri animali del pianeta in
uno straordinario viaggio intorno al mondo. Brevi
testi ricchi di curiosità completano le pagine.

+9

Jimmy Gownley

IL MONDO DI AMELIA

QUI SONO TUTTI MATTI!

Il Castoro, euro 14,50
Amelia ha 9 anni, è ironica e dice tutto quello che
pensa. Si è da poco trasferita dopo il divorzio dei
genitori. Il momento non è facile ma con amici
come i suoi le risate sono assicurate.

+10

Tui T. Sutherland

I REGNI DEL FUOCO

L’OSCURO SEGRETO

Piemme, euro 15,00
I misteriosi draghi della notte custodiscono gelosamente i loro segreti. Starflight ha il destino di
due regni nelle sue zampe, e stavolta dovrà mostrarsi coraggioso o sarà troppo tardi…

AA.VV.

+8

MAGGIE & BIANCA FASHION
FRIENDS

IL DIARIO SEGRETO 2

Mondadori, euro 14,90
Il secondo anno alla Fashion Academy di Milano
raccontato nel doppio diario di Maggie e Bianca:
confidenze, ricordi, segreti e tutti i personaggi
della serie tv.

John Fidget

+9

MAGIC SPINNER

Piemme, euro 9,90
Tra i milioni di spinner che ruotano ogni giorno,
nove custodiscono un immenso potere. E uno
potrebbe essere il tuo! Sei pronto per un’incredibile avventura?

+10

Pierre Riches
con Arnoldo Mosca Mondad
ori
LA FEDE È UN BAGAGLIO
LIEV

E
Gallucci Editore, euro 11,70
Un teologo risponde alle domande di un gruppo
di ragazzi su Dio, la politica, l’amore, l’amicizia,
il sesso, la giustizia, gli eterni interrogativi della
storia dell’uomo.
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AA.VV.

+10

MAKO MERMAIDS

Chris Colfer

+10

LA TERRA DELLE STORIE

L’ISOLA DELLE SIRENE

L’ODISSEA DI UN AUTORE

Piemme, euro 14,00
Arriva l’affascinante mondo di Mako: sirene e tritoni, ragazzi e ragazze, amicizie e avventure… da
seguire anche in tv!

Rizzoli, euro 15,00
Le avventure di Alex e Conner continuano nel
nuovo romanzo della saga fantasy di Chris Colfer
La Terra delle Storie. Un best-seller imperdibile
per entrare in un mondo di avventura e magia!

Jane Austen

+10

SIGNORINA ATTACCABRIGH
E

Donzelli, euro € 21,00
A cent’anni dalla scomparsa di Jane Austen, il suo
primo racconto in un’edizione speciale, con una
stampa di Andrea Joseph a tiratura limitata.

Rick Riordan

+12

LE SFIDE DI APOLLO

2. LA PROFEZIA OSCURA

Mondadori, euro € 18,00
L’unico modo che ha Apollo per riconquistare il favore di Zeus è riparare gli oracoli del mondo terreno. Pecccato che sia privato dei suoi poteri e confinato nel corpo goffo di Lester Papadopoulos...
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+10

Germano Pettarin

LA MATEMATICA FA SCH
IFO!

Einaudi Ragazzi, euro € 12,00
A Cifralia i numeri vivono tutti assieme in un
mondo di avventure! Perché la matematica non
è una materia astrusa e arida, fatta solo di calcoli
noiosi, ma un regno sorprendente…

Armin Greder

+12

MEDITERRANEO

Orecchio Acerbo, euro € 16,00
Uomini, donne, bambini attraversano deserti per
fuggire da guerre, fame, miseria. Il loro miraggio
è un barcone per solcare il Mediterraneo. Spesso, però, a naufragare non sono solo le speranze.

+10

Chris Grabestein - Brooke
Allen
BENVENUTI AL WONDERLA
ND

Il Castoro, euro 13,50
P.T. Wilkie vive nel posto più bello del mondo:
il Motel Wonderland, di proprietà della sua famiglia. Ma i clienti mancano e il motel rischia di
chiudere. Solo la sua creatività potrà salvarlo!

+10

Saviour Pirotta

IL SEGNO DEL CICLOPE

UN MISTERO DALL’ANTICA
GRECIA

Einaudi Ragazzi, euro 12,00
Un vaso ritrovato in frantumi, una fanciulla da liberare, un bottino da recuperare… Una detective
story mozzafiato ambientata nell’antica Grecia.

Caela Carter

+12

PER SEMPRE O PER MOLTO
,
MOLTO TEMPO

Mondadori, euro € 16,00
Veniamo dall’oceano, siamo fatti di acqua e sabbia… Questo pensano Flora e Julian, due fratelli
adottati. Un viaggio dolcissimo e intenso alla ricerca di quel posto chiamato “casa”.

DAL 22 GIUGNO AL 31 LUGLIO ACQUISTANDO DUE LIBRI PER
RAGAZZI SALANI RICEVERAI IN OMAGGIO UN MATERASSINO*
* Offerta valida fino ad esaurimento scorte.
Operazione a premio valida in tutte le librerie che aderiscono all’iniziativa.
Regolamento disponibile su www.salani.it

L’illustratrice della nostra copertina
Grazia Salvo, laureata in Conservazione dei beni culturali, ha insegnato Storia dell’arte all’Accademia di Belle arti. È autrice del
colouring book for adults Creature incantate. Pubblica i suoi disegni su IdeaTatto, magazine internazionale di tatuaggi, e su altre
riviste. I suoi lavori sono visibili su Instagram@creatureincantate
Se sei un illustratore e ti interessa collaborare per la prossima copertina di Amemì , invia qualche immagine dei tuoi lavori all’indirizzo mail:
mediaplanner4.mr@mondadori.it
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