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I TRE PORCELLINI

De Agostini, euro 7,90
Un piccolo cartonato con elementi tattili per un
primo incontro con una fiaba senza tempo. Illustrazioni colorate e pagine da accarezzare stimolano lo sviluppo sensoriale del bambino.

+1

Cally Stronk - Constanze V.
Kitzing
NUNÙ VA A SPASSO

Kalandraka, euro 9,00
Scoprire la natura e il mondo circostante, svegliare i sensi e imparare le prime parole… Questo
piccolo e tenero elefante è il compagno ideale di
avventure dei piccoli di casa.

IL PESCIOLINO

Abracadabra, euro 6,90
In nuovissima veste grafica, un volume della collana degli Sbucaditino, i cartonati robusti dalle
pagine stondate, pensati per i più piccini e corredati di una simpatica marionetta.

+3

Carly Gledhill

UNA TANA PER CUCCIOLO

Abracadabra, euro 12,90
Tante alette da sollevare per imparare divertendosi i primi concetti: i numeri, i colori, i contrari,
le forme e le prime parole.

SHIMMER AND SHINE

I NUMERI

Edibimbi, euro 12,90
Un libro interattivo con tante finestrelle apri e
chiudi in compagnia delle gemelline Shimmer e
Shine!

+1

Cally Stronk - Constanze V.
Kitzing
NUNÙ GIOCA

Kalandraka, euro 9,00
Un piccolo elefante si diverte in un ambiente
protetto e sicuro. Con i giocattoli e i libri acquisice nuove capacità. Ancora meglio se condivide
l’entusiasmo e la voglia di esplorare con un amico!
Testo rimato.

+3
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SHIMMER AND SHINE

MAGICI PUZZLE

Edibimbi, euro 9,90
Un fantastico libro puzzle con protagoniste le gemelline geniette tanto amate dai bambini.
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COSA C’È SOTTO?

Crealibri, euro 18,00
Un bellissimo libro pop-up per osservare e comprendere lo spazio.

AA.VV.

PLAY SET

LE PAROLINE

Crealibri, euro 19,90
Un grande libro con le prime paroline da leggere
e tante sagome per giocare.
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Marco Furlotti

IL CORPO UMANO

Edibimbi, euro 7,90
Dalla collana “Le Finestrelle”, libri colorati ed
educativi per conoscere tutto sul corpo umano!

+5

Dave Eggers

IL SUO PIEDE DESTRO

Mondadori, euro 20,00
La Statua della Libertà è simbolo di pace e nuove
opportunità. Nel dettaglio del suo piede destro alzato, Dave Eggers coglie una metafora dei valori
di accoglienza che hanno reso grande l’America.

Tomi Ungerer

+5

OTTO

AUTOBIOGRAFIA DI UN ORS
ACCHIOTTO

Mondadori, euro 16,00
Questa è la storia dell’orsetto Otto e di due bambini: tre compagni inseparabili che solo una stella
gialla cucita sul petto e la crudeltà della guerra riuscì a dividere. Ma non per sempre...
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+3

IL DRAGO E IL TOPOLINO

CAROTINA

AVVENTURE IN CITTÀ

FATTORIA PARLANTE

Nuinui, euro 12,90
Continuano le avventure dell’eroico topolino Gedeone e del pacifico drago Paco. Dopo il successo del primo volume, una nuova incredibile storia
di amicizia e solidarietà.

Lisciani, euro 19,99
Grazie alla leva multifunzione puoi ascoltare
i nomi, i versi e tante filastrocche degli animali
della fattoria. In più, tanti divertenti quiz per riconoscere e sviluppare il pensiero logico.

Ayano Otani

+5

Blexbolex

I BAKEDANUKI
E I FANTASMI GIAPPONES

VACANZE

I

Nuinui, euro 16,90
Una fiaba originale che narra le avventure di un
gruppo di Bakedanuki, cani procioni giapponesi,
alle prese con i fantasmi del folklore tradizionale.

+5

Mila Bertinetti Montevecch
i
ORIGAMONI PER BAMBINI - 20

FACILI CON ISTRUZIONI PASS
O PASSO

+5

Orecchio Acerbo, euro 18,00
Estate. Alla bambina, sola in campagna col nonno, piacerebbe avere un amico. Alla stazione,
però, è in arrivo una sorpresa per lei: un piccolo
elefante, un intruso nella sua estate…

+5

MODELLI

Nuinui, euro 19,90
Un cofanetto “big size” con carte giganti e un libro
che insegna ai più piccoli a piegare tanti origami
divertenti, seguendo le istruzioni fornite nei video
tutorial e nei diagrammi semplici e chiari.

Francesca Moretti - Laura Laz
zaroni
Gianluca Biscalchin

UVASPINA ALLA SCOPER
TA
DELLA VIGNA

Mondadori Electa, euro 14,90
Il riccio Uvaspina accompagna i bambini alla scoperta della vigna e dei suoi segreti.

DAL LIBRO AL FILM
R.J. PALACIO

WONDER
S

o di non essere un normale bambino di dieci anni. Ho subìto
R.J. Palacio
ventisette operazioni: mi sono servite per respirare, per vedere, per
è l’autrice
sentire senza un apparecchio, ma nessuna di loro mi ha dato un
di Wonder,
aspetto normale. Una storia triste? Per niente. Perché chi parla –
Il libro di Julian,
August Pullman detto Auggie, da poco studente di prima media – scopre
Il libro di Chriche il suo essere speciale è una forza che, come un vero apprendista Jedi, imstopher, Il libro
parerà a padroneggiare un po’ per volta. Un passo dopo l’altro, fino a capire
di Charlotte e 365
che abbiamo tutti il diritto di essere fenomeni: Wonder, appunto. Pochi ingiorni con Wonder,
torno a lui sono al corrente che la causa delle ventisette operazioni si chiama
tutti editi in Italia
sindrome di Treacher-Collins, ma la sua faccia sbilenca non sfugge a nessuda Giunti.
no. Certo, sbilenca è una parola che gli adulti non direbbero mai quando
davanti a lui abbassano lo sguardo per un milionesimo di secondo e poi gli
rivolgono quel sorriso un po’ troppo smagliante. I ragazzi invece si fanno meno scrupoli: lo ignorano
in classe, lo scansano in corridoio, lo evitano in mensa. E quando credono che non senta, i nomignoli
si sprecano: E.T., zombie, mutante. Al principio sembra davvero che non sia stata una grande scelta
la decisione di mamma e papà di iscriverlo alla Beecher Prep School dopo anni di lezioni a casa.
La fortuna, però, aiuta gli audaci, come recita uno dei “precetti” che l’insegnante di inglese, il professor Browne, scrive alla lavagna all’inizio di ogni mese per ricordare ai suoi allievi “le regole che riguar“NON GIUDICARE UN LIBRO
dano cose molto importanti”. Ovvero, come dice ad Auggie sua sorella Via: “non puoi nasconderti se
DALLA COPERTINA, NON
sei nato per emergere”. Tra piccoli e grandi battaglie, simpatie che vanno e vengono, la storia di Auggie
GIUDICARE UNA PERSONA
ha dato vita a una serie di sequel che la arricchiscono con il punto di vista di amici e meno amici. Anche
DALLA FACCIA.”
il signor Browne si è guadagnato un libro tutto per sé, che ci accompagna per un anno intero nel mondo di Wonder attraverso una raccolta di precetti tra cui ogni lettore può scegliere il proprio. Vediamo…
“È meglio conoscere alcune delle domande che tutte le risposte”. Che ve ne pare?

AL CINEMA DAL 21 DICEMBRE

SCOPRI DI PIÙ
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LEO DA VINCI MISSIONE MON
NA LISA
IL ROMANZO DEL FILM

LEO DA VINCI MISSIONE MON
NA LISA
GIOCA E COLORA

LEO DA VINCI MISSIONE MON
NA LISA
LA STORIA CON LE IMMAGIN
I DEL FILM

Mondadori, euro 12,00
Leonardo è determinato ad aiutare la sua amica,
Monna Lisa, nei guai dopo che qualcuno le ha
incendiato la casa. Il geniale Leo ha avuto un’idea
tanto folle quanto avventurosa…

Mondadori, euro 7,90
Leonardo è determinato ad aiutare la sua amica,
Monna Lisa, nei guai dopo che qualcuno le ha
incendiato la casa. Il geniale Leo ha avuto un’idea
tanto folle quanto avventurosa…

Mondadori, euro 14,00
Leonardo è determinato ad aiutare la sua amica,
Monna Lisa, nei guai dopo che qualcuno le ha
incendiato la casa. Il geniale Leo ha avuto un’idea
tanto folle quanto avventurosa…

+6

+6

MAXI LIBRO KIT ESPERIMENT
O
GLI ESPERIMENTI DELLA CHI
MICA

Lisciani, euro 14,90
Scienza, curiosità e un kit sperimentale per scoprire le proprietà e le trasformazioni della materia.

Geronimo Stilton

+6

CAPITANI CORAGGIOSI

Piemme, euro 15,50
Quando Harvey, ragazzo viziato e indolente, viene salvato in mare da un peschereccio, la sua vita
cambia: scopre il valore del lavoro e il piacere di
far parte dell’equipaggio, diventando uomo.

6

MAXI LIBRO KIT ESPERIMEN
TO
GEMME E MINERALI

Lisciani, euro 14,90
Scienza, curiosità e un kit sperimentale per compiere un viaggio affascinante nel mondo della
mineralogia.

Geronimo Stilton

+6

IL PICCOLO LIBRO DELLA
PACE
Piemme, euro 8,50
Una nuova collana di piccoli libri per parlare di
grandi valori come la pace. Perché leggere aiuta
a crescere e a scoprire il mondo. Parola di Stilton,
Geronimo Stilton.

Tea Stilton

+6

INCANTO

L’ENIGMA DEL FUOCO

Piemme, euro 13,50
Una nuova avventura per le Cinque Guardiane di
Incanto che, con l’aiuto dei loro cinque animali
magici, dovranno salvare l’Accademia Reale dalle
fiamme magiche…

+6

Geronimo Stilton

IL MISTERIOSO
OCCHIO DEL DRAGO

Piemme, euro 9,80
Una lettera misteriosa, un viaggio inaspettato e
un tesoro nascosto nel cuore del Brasile: una
nuova avventura firmata Geronimo Stilton.
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Una scuola

a quattromila
All’inizio dell’autunno, i tre fratelli Arun, Waman e Manjula si preparano al primo giorno di scuola. Il loro
ritorno in classe, però, non somiglia a quello di nessun altro bambino. Vivono in un villaggio in una valle
sperduta dello stato indiano del Kashmir, tra le montagne dell’Himalaya, e la scuola più vicina si trova a Leh,
distante un centinaio di chilometri. L’unico modo per raggiungere la città è percorrere le rive ghiacciate del
fiume Zanskar. Quattro giorni di marcia tra rocce aguzze, infidi crepacci e venti gelati, in cui basta un passo
falso per cadere tra le zanne della ciadar, la strada di ghiaccio sempre affamata.

In viaggio tra acqua,
ghiaccio e neve
Tra luglio e settembre le tumultuose correnti del fiume Zanskar vengono
solcate dalle canoe degli appassionati del rafting. D’inverno, lungo le
sue rive coperte da una lastra di ghiaccio così trasparente che si possono
contare i ciottoli sul letto del fiume, si avventurano coraggiosi turisti
accompagnati da guide locali che spesso calzano semplici stivali di
gomma, proprio come i protagonisti di questo romanzo.

8

metri
È la strada più pericolosa del mondo
quella che dà il titolo al romanzo di
Luca Azzolini, ispirato a una storia vera.
Il racconto del viaggio incredibile che i
ragazzini intraprendono accompagnati
dal papà e dallo zio per arrivare a Leh,
dove si fermeranno fino al termine
dell’anno scolastico. All’ombra di guglie
di granito che si stagliano contro cieli
azzurri come cuori di pietre preziose,
mentre lo Zanskar ruggisce e gorgoglia
a pochi passi da loro, i tre attraversano
ponti di ghiaccio e sentieri sospesi.
Sono piccoli, ma inarrestabili, perché
è il futuro a chiamarli e a spingerli ad
andare avanti, “come i fiumi che cercano
quel sale che ha solo il mare”.
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Janet Tashjian - Inga Wilmin
k
STICKER GIRL E GLI ADESIVI
MAGICI
Il Castoro, euro 12,50
Un giorno Martina riceve dal papà un regalo
speciale: degli sticker magici che prendono vita!
Grazie a loro, vivrà mille meravigliose avventure.

+7

Philip Reeve - Sarah McInty
re
LA GRANDE CORSA
AL POLO NORD

Il Castoro, euro 13,50
Il vincitore della grande corsa al Polo Nord vedrà
realizzato il proprio desiderio. Per questo Shen e
Sika vogliono arrivare primi. E hanno una marcia in
più: 66 carlini pronti a trainare la loro slitta!

Stefano Trainito
LEO DA VINCI MISSIONE MON
NA LISA

LA MACCHINA VOLANTE

Gribaudo, euro 14,90
Il fascino intramontabile di Leonardo da Vinci e
delle sue scoperte.

+8
+8

+8

Luigi Garlando

GOL!

SCIENZA HI TECH

SQUALI, ARRIVIAMO!

AEROPLANO E CAMION

Piemme, euro 12,00
Il campionato riprende dopo la pausa natalizia, ma le Cipolline faticano a trovare la vittoria...
Intanto gli Squali infilzano una vittoria dietro l’altra, e
la lotta per lo scudetto si fa sempre più dura!

Lisciani, euro 26,99
Il kit per costruire eccezionali macchine ingegneristiche. Oltre ai due modelli principali, un robot
e una ruspa, è possibile realizzare più di 25 incredibili applicazioni.

+8

Nicola Edwards - Luisa Urib
e
CHE BELLA PAROLA! - PAR

OLE
INTRADUCIBILI DA TUTTO
IL MONDO

Emme Edizioni, euro 15,00
Un libro eccezionale per conoscere tante parole
straordinarie che appartengono a diverse lingue
del mondo e che sono davvero intraducibili!
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+8

Michael Buckley

NERDS - AGENZIA NAZIONALE
DI SPIONAGGIO E DIFESA

Giunti, euro 14,00
Sapevate che i NERDS sono agenti segreti supertecnologici? La rivincita degli sfigati in una nuova
serie americana di incredibile successo negli USA!

Raina Telgemeier
(dal romanzo di Ann M. Mar
tin)
IL CLUB DELLE BABY-SITT
ER

MARY ANNE E LE LITI DEL
CLUB

Il Castoro, euro 14,00
Il Club delle Baby-sitter va a gonfie vele... fin
quando un litigio fra le quattro amiche non minaccia di rovinare tutto. Riuscirà Mary Anne a
risolvere la situazione e a salvare il club?

+9

Giuseppe Festa

CENTO PASSI PER VOLARE

Salani, euro 12,90
Il respiro della montagna, il coraggio di spiccare
il volo. Il nuovo romanzo dell’autore di La luna è
dei lupi, un’esperienza da vivere spiegando le ali.

+9

Neil Gaiman - Lorenzo Mat
totti
HANSEL E GRETEL

Orecchio Acerbo, euro 18,00
Per Neil Gaiman è la guerra a causare la carestia
che spinge i genitori di Hansel e Gretel ad abbandonarli a un incerto destino… Una straordinaria
rivisitazione della fiaba dei fratelli Grimm.

+10

Miriam Halahmy

EMERGENCY ZOO

Einaudi Ragazzi, euro 12,00
Sullo sfondo della Seconda guerra mondiale, l’avventura di Tilly e Rose per salvare i loro migliori
amici, un cane e un gatto. Una toccante storia di
coraggio, intraprendenza e amicizia.

R.J. Palacio

+10

365 GIORNI CON WONDER

Giunti, euro 14,90
L’universo di Wonder attraverso 365 precetti. Una
raccolta di massime significative e illuminanti per
essere ispirati dalle parole di chi ha fatto della gentilezza uno stile di vita. #ioscelgolagentilezza

+9

Andy Griffiths

CHI

APPE IN FUGA - IL GIORNO
IN CUI IL MIO SEDERE È IMPA
ZZITO

Mondadori, euro 14,00
È una sera come le altre quando Zack vede fuggire le sue chiappe. Scoprirà che il suo posteriore
è il capo di una rivolta di sederi che rivendica il
posto che l’evoluzione gli ha sempre negato...

Sara Cano

+10

GUERRA ALLE MEDIE

1A A ALLERGICI ALLA 1A
B

Einaudi Ragazzi, euro 12,00
Quest’anno solo una delle due classi prime potrà partecipare alla fiera annuale di elettronica e
videogiochi... E tra la 1° A e la 1° B scatta subito
una competizione all’ultimo sangue!

R.J. Palacio

+10

WONDER - TUTTE LE STO
RIE

Giunti, euro 29,90
La prima raccolta completa delle quattro storie di
Wonder, la serie best-seller da cui è tratto il film
nelle sale dal 21 dicembre! #ioscelgolagentilezza

Annalisa Strada

+9

SEMPLICEMENTE EROI

LA RESISTENZA DEI SETTE

FRATELLI CERVI

Einaudi Ragazzi, euro 10,00
Sette fratelli, una campagna da lavorare e grandi ideali di libertà e di emancipazione umana.
Una famiglia eroica ed esemplare, simbolo del movimento di liberazione da un regime efferato.

Bobbie Pears

+10

WILLIAM WENTON
E IL LADRO DI LURIDIUM

Il Castoro, euro 13,50
William Wenton. Uno straordinario talento per
decifrare i codici. Un misterioso metallo chiamato
luridium. Una corsa contro il tempo per scoprire la
verità sul suo passato e salvare il mondo.

+10

Christian O’Connell

RADIO BOY

Einaudi Ragazzi, euro 12,00
Spike è un ragazzo come tanti, ma sotto lo pseudonimo di Radio Boy è anche un dj superstar. Sarà
capace di gestire la fama? Organizzare uno sciopero scolastico? Fare colpo su Katherine?
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Enid Blyton

+11

LA BANDA DEI CINQUE

2 - LA MAPPA SEGRETA

Mondadori, euro 16,00
Nella fessura di una parete del vecchio cottage
di Georgina, i quattro cugini (e il cane Timmy)
trovano una misteriosa mappa scritta in latino:
un nuovo mistero attende la banda dei cinque.

+12

Alessandro Fabbri - Ludovic
a
Rampoldi - Stefano Sardo

IL RAGAZZO INVISIBILE

SECONDA GENERAZIONE

Salani, euro 14,90
Il romanzo del nuovo film di Gabriele Salvatores,
una storia appassionante che con le sue atmosfere
dark sfida gli stereotipi e rivela che l’impresa più
difficile per un supereroe è essere normale.

Robert Domes

+12

+11

Loredana Frescura - Marco
Tomatis
STORIA DI FIORDALISO

Giunti, euro 12,00
Olimpiadi del 1936: una bimba consegna un
mazzo di fiori a Hitler. Da questo episodio storico
prende spunto la storia di una ginnasta di origini
ebraiche, in un racconto di grande intensità.

+12

Fabrizio Altieri

RIDERE COME GLI UOMINI

Piemme, euro 12,00
Una grande avventura nell’Italia occupata dai nazisti. Due fratelli e un cane lupo in fuga dall’odio
che travolse il mondo. Per chi non ha paura di
cambiare. Per chi si è ritrovato a un bivio…

+12

Michelle Cuevas

NEBBIA IN AGOSTO

IL FANTASTICO VIAGGIO
DI STELLA

Mondadori, euro 11,00
La storia vera di Ernst Lossa, il ragazzo che lottò
contro il nazismo.

DeA, euro 13,90
La sorprendente storia di un’amicizia ai confini
dell’universo: un commovente viaggio dentro un
buco nero grande come il cuore.

LA VERA STORIA DI ERNST
LOSSA
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Luca Azzolini

+12

LA STRADA PIÙ PERICOLOS
A
DEL MONDO

Einaudi Ragazzi, euro 11,00
La scuola è una noia? E pensare che c’è chi, pur di
andarci, è disposto ad affrontare ghiacci, venti, fiumi in piena. In una parola, la temibile e misteriosa
ciadar, la strada più pericolosa del mondo.

+12

Julia Billet - Claire Fauvel
LA GUERRA DI CATHERINE

Mondadori, euro 18,00
Tra parole e immagini, l’avventura di una ragazza
ebrea, fotografa in erba, nella Francia occupata.

Giulia Besa

+12

GEMELLE

Giunti, euro 12,00
Celeste e Vera sono due gemelle che si somigliano
solo fisicamente: modaiola e disinvolta l’una, chiusa e seriosa l’altra. Ma niente è mai come appare…
Tra romance e thriller, da leggere tutto d’un fiato!

Un commovente viaggio
dentro un buco nero
grande come il cuore

www.deaplanetalibri.it
seguici su:

L’illustratrice della nostra copertina
Elisa Urbinati nasce nel 1989, discute una tesi di laurea specialistica sui folktales presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e si
laurea in pittura. Si occupa da sempre di illustrazione favolistica e noir. Attualmente lavora soprattutto nell’ambito musicale per
artwork di cd e loghi di band.
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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