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Alberto Pellai - Barbara Tam
borini
COCCOLARIO

De Agostini, euro 19,90
Dalla coppia di autori best seller Alberto Pellai e
Barbara Tamborini, un pregiato volume con 30
coccole per addormentarsi.

Beatrix Potter



IL REGALO DI NATALE

Mondadori, euro 9,90
È la notte di Natale e Peter Coniglio non vuole
dormire: vuole incontrare Babbo Natale. Ma il
sonno è una tentazione troppo grande e Peter finisce per addormentarsi proprio sotto l’albero…

AA.VV.



Oliver Jeffers

S.O.S. NANNA

De Agostini, euro 22,00
Il kit indispensabile per risolvere il problema della
nanna in una settimana.



Agostino Traini
BUON NATALE

COME TROVARE UNA STE
LLA
ZOOlibri, euro 16,00
C’era una volta un bimbo che amava moltissimo
le stelle. Così tanto che desiderava averne una
tutta sua! Come fare? Una storia piena di stelle,
desideri, e meravigliose pensate per realizzarli!

Anna Casalis

LA FATTORIA
LIBRETTO E PUZZLE GIGANT
E

Sassi Editore, euro 14,90
Una fattoria piena di amici ti aspetta: scopri chi
sono leggendo il libretto e costruendo il puzzle
gigante!



IL NATALE DI TOPO TIP

IL PRESEPE POP UP

Piemme, euro 16,50
La storia senza tempo della nascita di Gesù
Bambino per vivere la magia del Natale con i più
piccoli. Il primo libro pop-up firmato “Il battello
a Vapore”!

Dami Editore, euro 8,90
Natale è vicino, Topo Tip! In attesa che arrivi Babbo Natale, devi imparare a essere più gentile e
generoso: altrimenti… niente doni, solo carbone!



Cecilia Botta






Fulvia Degl’Innocenti Roberto Lauciello

IL CONTRABBANDIERE
DI GIOCATTOLI

Valentina Edizioni, euro 12,90
Il racconto di un papà generoso che sfida i pericoli della guerra in Siria per portare un po’ di
gioia in una terra piena di ferite.

Alberto Borgo

LA CASA DEI MOSTRI 3D

Sassi Editore, euro 17,90
Nell’oscurità della notte, dalla casa dei mostri
provengono suoni sinistri. Scopri chi sono i suoi
abitanti e costruisci il modellino 3D di questa
casa da brividi!
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Sébastien Perez - Justine Bra
x
IL FIGLIO DEI DRAGHI

Gribaudo, euro 14,90
Il loro volo era maestoso. Le loro zanne più affilate di quelle di una tigre bianca. Niente uguagliava
il fuoco che scaturiva dalla loro gola. Yomon guardava i draghi e voleva diventare uno di loro…

AA.VV.



LE PAROLE DEL MARE

Lisciani, euro 14.90
I libri con tante finestrelle per scoprire un mondo
di parole.



Cristina Lastrego - Francesc
o Testa
- Emanuele Luzzati

IL PRESEPIO

Gallucci Editore, euro 23,40
Un libro pop-up ispirato ai bozzetti di Emanuele
Luzzati con all’interno due testi di papa Francesco e Giovanni Paolo II.






Valentina Camerini

Marta Brockenbrough

LE PIÙ BELLE STORIE
DI DRAGHI E FOLLETTI

CARO BABBO NATALE

Gribaudo, euro 12,90
Una raccolta delle più belle storie attinte dalle tradizioni più svariate. Per tutti i bambini e le bambine amanti della magia e dell’avventura.

Owen Gildersleeve

LE LUCI DI NATALE



De Agostini, euro 22,00
Scopri la meraviglia del Natale in questo libro che
si illumina grazie alle lampadine che si accendono quando giri pagina. Segui il bambino e celebra
assieme a lui la magia e l’incanto delle feste!

DeAgostini, euro 16,90
Una favola natalizia toccante e profonda. Il modo
più bello per spiegare ai bambini la verità sul Natale… senza rinunciare alla magia delle feste.

Jon Agee



ROAR!

COME DIVENTARE UN LEO
NE

Il Castoro, euro 13,50
Come si ottiene un diploma da leone? Semplice:
ci sono 7 importanti lezioni da seguire e tanto
allenamento da fare. Un albo per imparare a superare le difficoltà, come un vero leone.

AA.VV.

SAPIENTINO ART

LA MAGIA DEL DISEGNO

Clementoni, euro 23,90
Un ricchissimo kit da disegno con un programma educativo completo pensato ad hoc per i più
piccoli, per guidarli nella sperimentazione delle
tecniche artistiche più particolari!



A cura di Alberto Bertolazzi
LA BELLA ADDORMENTATA
NEL BOSCO

Nuinui, euro 19,90
Una favola romantica in un libro di grande formato con tavole variopinte arricchite dall’eccezionale tecnica della lamina d’argento.
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LUIGI GARLANDO

S

i chiama Emanuele, ha quindici
anni, è il figlio del conte de Las Cases e ha la fortuna di trovarsi al posto
giusto nel momento giusto. A prima
vista, però, sembrerebbe l’esatto contrario: accompagnare insieme al padre l’ex imperatore
Napoleone Bonaparte, l’uomo che è entrato da
trionfatore in tutte le capitali d’Europa, nell’esilio di Sant’Elena, uno scoglio di roccia nera a
mille miglia dalla costa dell’Africa, parrebbe relegarlo per sempre ai margini della Storia. Proprio lui, che avrebbe desiderato diventare un
soldato della Grande Armata e coprirsi di gloria
sul campo di battaglia come i suoi eroi, da André Massena, l’artefice della vittoria di Rivoli, a

Gioacchino Murat, che cavalcava con i riccioli
neri al vento, faceva strage di cuori parigini e
sulla sua sciabola aveva fatto incidere “l’onore
e le donne”... Divorato dalla febbre d’azione,
Emanuele giura di riuscire a ricondurre sul
trono del mondo il più grande comandante di
tutti i tempi, che gli inglesi hanno sconfitto a
Waterloo ma non smetteranno mai di temere.
Circondato dalla piccola corte di fedelissimi
che lo hanno seguito fino all’ultimo, Napoleone trascorre le giornate dettando le proprie
memorie al conte de Las Cases, mentre Emanuele affida a un diario i suoi sogni di riscossa.
Napoleone, tuttavia, ha in serbo un’ultima
sorpresa per amici ed ex nemici: la proposta di

“una guerra di pace che non farà male a nessuno”, uno scontro con tanto di retroguardia e
artiglieria, dove si spara una palla grande quanto una sfera di cannone, non tanto dura da ferire né troppo morbida per impedire palleggi
e rimbalzi, potenti calci di collo e poetici colpi
di tacco. La data della sfida: 18 giugno 1817,
anniversario della disfatta di Waterloo. Sotto
gli occhi di un “mister” esigente che ricorrerà
al suo genio strategico per vedere quella pacifica palla di cannone sfrecciare vittoriosa sotto
l’arco di trionfo…

Luigi Garlando
torna a parlare
di Storia con
una vicenda
che intreccia
calcio e guerra

LUIGI GARLANDO
Autore vincitore nel 2017
del Premio Strega Ragazze
e Ragazzi è giornalista della
“Gazzetta dello Sport”.
Ha scritto libri di successo
per adulti e per ragazzi,
tra cui Per questo mi chiamo
Giovanni (Fabbri), sulla vita
di Giovanni Falcone,
e L’estate che conobbi il Che
(Rizzoli) e la serie di successo
GOL! (Il Battello a Vapore).
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Davide Calì

CENERENTOLA E LA SCARPE
TTA
DI PELO

Giralangolo, euro 13,50
Le fiabe della tradizione messe sottosopra da
Davide Calì. Un illustrato irriverente e spassoso,
un inno all’indipendenza, al rispetto di sé e alla
libertà di ciascuno.



David Almond - Dieter Wie
ssmuller
IL SOGNO DEL NAUTILUS

Orecchio Acerbo, euro 17,50
Le acque degli oceani hanno sommerso il mondo.
Davanti alle Piramidi e al David di Michelangelo
non più turisti ma delfini, capodogli, tonni… che
si domandano che fine abbiano fatto gli uomini.



Francesco Frangioja

IL MASTRO COSTRUTTORE
LEGO®

Nuinui, euro 19,90
Un manuale pratico e di facile utilizzo, adatto
a costruttori di tutte le età, che spiega come
realizzare fantastiche creazioni con i mattoncini
LEGO®.



David Hawcock

FANTASTICI AEREI DI CAR
TA
Nuinui, euro 14,90
Un’entusiasmante selezione di aerei creati per
volare e facili da realizzare. Il libro contiene divertenti modelli da assemblare staccando lungo
i tratteggi le sagome di cartone già predisposte.



Amy Dixon - Karl James Mou
ntford
MAURICE

IL MOSTRO GENTILE

Sassi Editore, euro 13,90
Maurice è un piccolo mostro gentile. Ma così
com’è non va bene, e i suoi genitori lo hanno
iscritto all’Abominevole Accademia dei Mostri
Cattivi. Imparerà a diventare un vero mostro?

Judith Kerr



BUON NATALE, MOG!

Mondadori, euro 10,00
Dall’illustratrice più amata d’Inghilterra, un perfetto regalo di Natale per grandi e piccini.

Magdalena

I TRASFERELLIBRI

I DINOSAURI

Piemme, euro 9,90
I trasferelli come non li avete mai letti… Scopri il
mondo dei dinosauri e gioca con i trasferelli firmati “Il Battello a Vapore”!

Anthony Browne
GORILLA



Orecchio Acerbo, euro 15,00
Il piccolo gorilla di peluche di una bambina si trasforma in un vero gorilla. Grande e grosso come
il suo papà, la porta allo zoo, al cinema, al ristorante. È stato solo un sogno?

AA.VV.



MAGGIE & BIANCA

A TUTTO VOLUME

Mondadori, euro 14,90
I segreti del backstage, immagini esclusive dei
concerti, tutti i testi delle canzoni, gli outfit e le
sensazioni on stage. Divertiti a cantare e ballare
con il CD della serie TV più go.zy.!
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AA.VV.



PADDINGTON 2

LA STORIA CON LE IMMAGIN
I DEL FILM

Mondadori, euro 11,50
Tornano le avventure dell’orsetto pasticcione, al
cinema e in libreria!

Roberto Piumini



LE CINQUE ISOLE

De Agostini, euro 15,90
Dalla fantasia di un autore di fama internazionale,
una grande storia dal respiro epico.

Geronimo Stilton



CANTO DI NATALE

Piemme, euro 18,50
Un classico della letteratura che sa rendere speciale ogni Natale, liberamente adattato da Geronimo Stilton. Ora in edizione speciale e con tante
illustrazioni a colori!

AA.VV.



PADDINGTON 2

Valentina Manuzzato - Este
r Tomè
VIAGGI, CONOSCI, ESPLOR
A

IL ROMANZO DEL FILM

COSTRUISCI L’AUTOMOBIL
E 3D

Mondadori, euro 14,00
Dal film Paddington 2, la nuova, sorprendente
avventura dell’orsetto più affettuoso di Londra,
pronto a superare ogni avversità con tanta gentilezza, buon cuore... e un panino alla marmellata!

Sassi Editore, euro 19,90
La strada che ha portato alle automobili è lunga
e complessa: scoprila leggendo il libro illustrato e
divertiti a costruire il modellino della mitica Ford
Model T!



Geronimo Stilton
CERCASI EROE
PER CASTEL LEGGENDA

Piemme, euro 16,50
Un castello dalle stanze infinite, un mago bizzarro
e una salamandra chiacchierona: a Castel Leggenda tutto è possibile! Non ci credete? Scoprite
il fantamedioevo con Geronimo Stilton!

Luca Novelli



CIAO, SONO FUTURA

Valentina Edizioni, euro 12,90
Futura ha un grande superpotere: fa sognare il
mondo che verrà, dai robot intelligenti agli ascensori spaziali, ma fa anche sognare un mondo
dove la civiltà è in equilibrio con clima e natura.

Tea Stilton



LA BUSSOLA DI STELLE

Piemme, euro 25,00
Le Tea Sisters sono di nuovo in viaggio alla ricerca dei mitici tesori perduti! In questa seconda incredibile avventura si sono imbattute nelle tracce
del mitico Gioiello della Regina…

Annalisa Strada



TOPI NE ABBIAMO?

De Agostini, euro 15,90
Dalla penna di una delle più amate scrittrici italiane, un romanzo raffinato e divertente.
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ASPETTANDO STAR WARS VIII
Gli ultimi Jedi

A

spiranti discepoli della Forza, il regalo di Natale quest’anno arriva in anticipo:
il 15 dicembre esce finalmente GLI ULTIMI JEDI,
l’ottavo episodio della saga di Star Wars!

Rey riuscirà a diventare l’apprendista di Luke Skywalker? Scopriremo chi sono i suoi genitori?
Cosa succederà a Finn, l’ex stormtrooper passato alle forze ribelli?
Quali progetti ha Leia Organa per Poe, il miglior pilota della Resistenza? Chi sono i Porgs?
Tutte le domande troveranno risposta, molte altre ne nasceranno.

Siete pronti a partire di nuovo?

James S. A. Corey

Chuck Wendig

CODICE D’ONORE

AFTERMATH

Multiplayer, € 19,90
ROMANZO

Debito di vita

Multiplayer, € 19,90
ROMANZO

8
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LA MIA PRIMA
ENCICLOPEDIA
DI STAR WARS

STAR WARS
ENCICLOPEDIA
DELLA GALASSIA

Disney, € 16,90

Giunti-Disney, € 29,90

STAR WARS
LA TRILOGIA ORIGINALE

STAR WARS
OBI WAN E ANAKIN

Panini Comics, € 19,90
FUMETTO

Panini Comics, € 12,00
FUMETTO

STAR WARS
ASTRONAVI DI CARTA
Giunti-Disney, € 9,90
GIOCHI

LEGO STAR WARS
Giunti-Disney, € 9,90
ROMANZO GIOCO
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AA.VV.

IL LIBRO DELLA MAGIA

Gallucci Editore, euro 19,90
Il libro che svela i segreti del meraviglioso mondo
della magia. Un avvincente manuale che spiega
l’inspiegabile e chiarisce ogni mistero: una guida
perfetta per l’aspirante illusionista.

Scooby-Doo!





Philip Van Doren Stern
IL REGALO PIÙ GRANDE

HALLOWEEN....
ARRIVANO I MOSTRI!

Piemme, euro 16,50
Siete pronti per un Halloween da brivido? Aiutate
Scooby a risolvere tre casi misteriosi! Un’avventura con tanti enigmi super terrificanti!

Piemme, euro 12,00
Il racconto che ha ispirato il film La vita è meravigliosa. Una storia preziosa e un libro speciale che
si trasforma in un pacco dono.



AA.VV.

CREA IDEA

LABORATORIO DI CERAMICA

Clementoni, euro 35,90
Dai forma alla fantasia e realizza con le tue mani
bellissime creazioni in creta! Grazie al tornio elettrico potrai realizzare oggetti originali grazie agli
stampini, alle tempere perlate e agli utensili.

AA.VV.



#EVERY CHILD IS MY CHILD

Salani, euro 18,00
“Due sono le cose che ti rendono ‘genitore’: fare
un figlio e mandarlo a scuola. La prima richiede
molte energie; per la seconda basta un libro:
questo.” Michela Murgia



Pinto & Chinto

AA.VV.

SCIENZA HI TECH

ROBOTICA EDUCATIVA TEC
H-NIKO

Lisciani, euro 26.99
Niko è un robot da assemblare che può essere
programmato a compiere movimenti, avvicinando così i bambini al coding. Ma è anche un robot
da compagnia grazie alla sua calda luce led!



James Gulliver Hancock - Jen
Feroze
COME FUNZIONA LA CITTÀ

EDT, euro 17,50
Dai sotterranei ai grattacieli, ecco gli ingranaggi
che fanno funzionare una città. Con tante finestrelle per sbirciare negli edifici e pagine da aprire per vedere cosa succede in cielo e sottoterra.

MINIMALARIO

Kalandraka, euro 15,00
111 animali protagonisti di altrettanti brevi storie
che descrivono vicende surreali. Le illustrazioni
– caricature dei personaggi ritratti in pose divertenti – condividono il minimalismo dei testi.

Lewis Carroll



ALICE NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE

Valentina Edizioni, euro 18,00
Una versione riadattata del classico di Lewis Carroll arricchita con la tecnologia della Realtà Virtuale e della Realtà Aumentata attraverso un’app
dedicata!
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I MITI GRECI

De Agostini, euro 19,90
Un interessante approccio alla mitologia dedicato
al neofita, ma anche un prezioso regalo per gli
appassionati.

AA.VV.



FASHION STUDIO

Sassi Editore, euro 19,90
Diventa uno stilista: divertiti a creare tanti straordinari outfit con l’aiuto di modellini, carta e adesivi! Grazie al manuale troverai l’ispirazione per
ogni occasione!



Pierdomenico Baccalario Eduardo Jauregui

IL LIBRO PERDUTO

Giunti, euro 12,90
La più incredibile storia mai scritta è scomparsa… Chi è mai l’autore di questo mostruoso
complotto? Un romanzo avvincente, un vero e
proprio inno d’amore per i libri e la lettura.



Chris Riddell

OTTOLINE E LA VOLPE VIO
LA
Il Castoro, euro 13,50
Una grande festa, un safari notturno per le
strade di Big City, un personaggio misterioso:
Ottoline e Mister Munro sono pronti a vivere
una nuova avventura!

Max Brooks



MINECRAFT

L’ISOLA

Mondadori, euro 17,00
Naufrago e solo su un’isola del mondo Minecraft,
l’eroe di questa storia dovrà non solo sopravvivere, ma scoprire il segreto dell’isola stessa…
Il romanzo ufficiale di uno dei giochi più popolari.

Tom Fletcher



CHRISTMASAURUS

UN DINOSAURO PER NAT
ALE

De Agostini, euro 14,90
Un’originale favola di Natale. Un regalo perfetto,
dalla confezione preziosa.

Jeff Kinney



DIARIO DI UNA SCHIAPPA

AVANTI TUTTA!

Il Castoro, euro 13,00
Papà vuole che Greg si impegni nella banda della
scuola, Mamma che faccia qualcosa di creativo e
la smetta con i videogiochi. Basterà l’idea di un
film horror a base di vermi gommosi a salvarlo?

Pierdomenico Baccalario Davide Calì



ATLANTE DEI LUOGHI
IMMAGINARI

Mondadori, euro 22,00
L’imperatore della Cina cerca moglie e per trovarla manda per mare quattro coraggiosi capitani
che al loro ritorno narreranno di luoghi fantastici,
animali immaginari e avventure meravigliose.



Silvia Vecchini - Sualzo
LA ZONA ROSSA

Il Castoro, euro 14,50
Matteo, Giulia, Federico. Le loro vite cambiano la
notte in cui il terremoto si porta via le case, la sicurezza, il quotidiano. Una graphic novel tutta italiana
sulla forza dell’amicizia e il coraggio di reagire.
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Luigi Garlando

MISTER NAPOLEONE

Piemme, euro 16,50
Siamo nati per la guerra o per il gioco? Il nuovo
romanzo di Luigi Garlando, vincitore del Premio
Strega ragazzi e ragazze 2017.



Gabriella Greison

STORIE DI VITE DI SUPERD
ONNE
CHE HANNO FATTO LA SCI
ENZA
Salani, euro 16,90
Storie di donne straordinarie che con intelligenza, amore, perseveranza e passione hanno
contribuito all’avanzamento della scienza e del
progresso umano.



Holly Black - Cassandra Clar
e
MAGISTERIUM

4 - LA MASCHERA D’ARGEN
TO

Mondadori, euro 17,00
Bandito dalla comunità dei maghi, abbandonato
dal suo migliore amico e imprigionato: la vita di
Callum non è mai stata così miserabile. Finché
una rivelazione sembra ridargli una speranza...

R.J. Palacio



WONDER

TUTTE LE STORIE

Giunti, euro 29,90
La prima raccolta completa delle quattro storie di
Wonder, la serie best-seller da cui è tratto il film
in uscita a dicembre! #ioscelgolagentilezza

AA.VV.



CINQUE STORIE
PER NON DORMIRE

Piemme, euro 14,00
Cinque storie da brivido, cinque storie che non ti
faranno dormire, in una raccolta speciale firmata
“Il Battello a Vapore”!



Philip Pullman

IL LIBRO DELLA POLVERE

Salani, euro 18,00
In contemporanea mondiale, l’evento più atteso
del 2017: è ora di tornare nel mondo della Bussola d’Oro.

Sergio Rossi




EINSTEIN L’AVEVA CAPITO
Feltrinelli, euro 13,00
Questa è la storia di un incontro tra un oggetto,
nato un miliardo e mezzo di anni fa in un angolo
sperduto dell’universo, e un uomo che lo ha descritto senza averlo mai visto.



Kwame Alexander

CROSSOVER

Giunti, euro 14,00
Arriva in Italia il romanzo hip hop best-seller che
ha commosso e conquistato i ragazzi americani.
Un libro raro: veloce, trascinante e poetico, che
fa vibrare corde profonde.



Elisabetta Gnone

OLGA DI CARTA

JUM FATTO DI BUIO

Salani, euro 14,90
Un nuovo, prodigioso racconto di Elisabetta
Gnone.
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“Siamo lumini che attendono di splendere...”
UNA STORIA CHE AFFRONTA,
CON DELICATA IRONIA E TENEREZZA,
FRAGILITÀ, TIMORI, ‘MOSTRI’
CHE CI SPAVENTANO TUTTI E CHE CI RENDONO UMANI

L’illustratrice della nostra copertina
Srimalie Bassani, nata nel 1986, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Verona e successivamente il master di Illustrazione “Ars in Fabula” a
Macerata. Da allora lavora come illustratrice freelance e le sue opere sono state selezionate per l’Annual 2015 dell’A.I. Nello stesso anno ha
vinto il primo premio del concorso “Lucca Junior”. Attualmente sta lavorando a diversi progetti illustrati con case editrici italiane e straniere.
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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