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+1

Fiona Watt

ALL’APERTO - PRIMI LIBR
I
TATTILI CON SEMPLICI PAR
OLE

Edizioni Usborne, euro 11,90
Un libro multi-sensoriale con illustrazioni ad alto
contrasto, fori e percorsi tattili aiuta i bebè a sviluppare i sensi e li introduce al vocabolario di
ogni giorno.

+3
Jakub Cenkl - Helena Harašto
vá
NON HO PAURA DEL BUIO

Sassi Editore, euro 12,90
Il buio può fare paura e la notte può sembrare
piena di pericoli, ma con l’aiuto di questo libro
interattivo l’oscurità non sembrerà più così spaventosa!

+3
Jakub Cenkl - Štepánka Sek
aninová
NON HO PAURA DEI MOSTR
I
Sassi Editore, euro 12,90
È normale avere delle paure, ma analizzandole
da vicino con l’aiuto di questo libro interattivo,
capirai che quasi sempre la realtà è più innocua
di quanto sembri!

+3
AA.VV.

COCO LIBROGIOCAKIT

Giunti, euro 12,90
Un originale e divertente kit per leggere e giocare
con la fantasia insieme ai fantastici personaggi
del film Coco.

Eric Carle

+3

TI VOGLIO BENE, PAPÀ!

Mondadori, euro 6,90
I papà sono chiacchieroni come pappagalli, giocherelloni come foche, divertenti come gorilla...
ma quando un bimbo si sente triste o ha bisogno
di un aiuto, loro sono lì, forti come orsi polari!

AA.VV.

+3

IL SONNELLINO DI MAMM
A ORSA
Crealibri, euro 12,90
Una storia allegra per imparare a contare con
divertentissimi testi in rima e illustrazioni vivaci.

+3

Catherine Metzmeyer - Grégoire
Mabire

TUTTI MATTI QUESTI GAT
TI
Valentina Edizioni, euro 12,90
Le avventure di una banda di gatti randagi in giro
per la città e di un gattino piccolo, ma coraggioso,
che riuscirà a superare le sue paure per salvare
i suoi amici.

AA.VV.

+3

MI PIACE IMPARARE!

DoReMi, euro 19,90
Un favoloso libro multididattico divertente e coinvolgente per un viaggio nel mondo dei colori e
delle forme attraverso il gioco. Con tante finestrelle “apri e scopri”!

+3

Véronique Caplain - Grégoire
Mabire

È SOLO UNA STORIA DI...
LUPI
Valentina Edizioni, euro 12,90
Mentre un papà racconta una storia di lupi ai suoi
cuccioli sembra che il lupo del racconto prenda
vita, arrivando a spaventare tanto i piccoli quanto
il papà!
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+3

Agnese Baruzzi

CERCHIO COME …

I BABYDINOS

White Star, euro 4,90
Un libro appartenente alla coloratissima serie dei
MiniLibri, dedicati ai più piccoli e pensati per aiutarli a familiarizzare con le forme e gli oggetti di
uso comune.

Steve Antony

+3

LUCERTOLE VERDI
E RETTANGOLI ROSSI

+4

SOGNO

Edizioni Clichy, euro 17,00
Con l’arrivo di un nuovo nato si apre uno scenario di infinite possibilità. Questo albo cattura la
straordinarietà del diventare genitori, un dono
prezioso da condividere con i bambini.

4

IL PRIMO VOLO DI DATTILA
!

White Star, euro 4,90
Quattro cuccioli di dinosauro – Dattila, Bronto,
Trix e Rex – raccontano ai bambini le loro avventure giurassiche!

Nicoletta Costa

+3

I BOMBI

ZOOlibri, euro 16,00
Le Lucertole volevano sconfiggere i Rettangoli.
I Rettangoli volevano sconfiggere le Lucertole.
Scoppiò una lotta furibonda, finché qualcuno
non capì che era ora di smetterla...

Matthew Cordell

+3

Marisa Vestita

LA FAMIGLIA BOMBI IN VIAG
GIO

Emme Edizioni, euro 10,00
Dalla geniale matita di Nicoletta Costa è nata una
nuova famiglia: la famiglia Bombi. Nuove storie
e nuovi personaggi per parlare ai più piccoli di
accoglienza, solidarietà e rispetto.

+4

Franco Lorenzoni - Eva Sánchez
Gómez
QUANDO GLI ANIMALI
ANDAVANO A PIEDI

Orecchio Acerbo, euro 16,OO
Il pastore Yussif racconta alla figlia di quando gli
animali attraversavano intere regioni per raggiungere pascoli migliori. E gli uomini, spesso bambini, li seguivano per mesi, a piedi anche loro.

Marisa Vestita

+3

I BABYDINOS

LA GRANDE PAURA DI TRIX
!

White Star, euro 4,90
Quattro cuccioli di dinosauro – Dattila, Bronto,
Trix e Rex – raccontano ai bambini le loro avventure giurassiche!

+4

Danny Baker - Pippa Curnick
LUCY L’OCA

Emme Edizioni, euro 14,90
Lucy l’oca non ha paura degli orsi, i lupi le fanno un baffo e i leoni… li invita a prendere il tè!
Una storia divertente per raccontare ai piccoli
come affrontare la paura.

AA.VV.

+4

I PRIMITIVI

Il Castoro, euro 9,90
Dag e il suo fedele cinghiale Grugno ti invitano
a unirti alla Tribù! La vera storia del film I Primitivi raccontata e illustrata con i fotogrammi più
divertenti.

ALESSIA CRUCIANI
Giornalista de La Gazzetta dello Sport,
da sempre appassionata di scrittura,
ha pubblicato Vietato dire non ce la faccio,
scritto con Nicole Orlando e, insieme
a Luigi Garlando, Un leone su due ruote.

DANIELE DOESN’T MATTER
Youtuber seguito da un milione di fan,
si è messo in gioco in prima persona
contro il bullismo diventando un
personaggio del libro.

S

ai che cosa significa finire nel mirino
di bullo?
È come trovarsi al buio, in una stradina deserta, con qualcuno che ti
colpisce in totale libertà, sicuro di restare invisibile e quindi impunito. E non sempre ti attacca
con i pugni, anzi, sa perfettamente che sono le
parole a farti più male. Prima ti lasciano i lividi,
poi i tagli, infine le ossa rotte. Insieme alla paura
più grande: quella di parlarne con qualcuno.
Succede a Milano, in una scuola media come
tante, a due ragazzi come tanti. Ruggero è uno
studente brillante, magrolino e non molto alto;
Cristiana, solare e appassionata di danza, com-

mette l’errore di suscitare l’interesse del più
bello della scuola. È fatta: una sua foto scattata
nello spogliatoio durante la lezione di educazione fisica si trasforma nell’arma del ricatto
nelle mani di una combriccola di coetanee
invidiose. Mentre Ruggero diventa per tutti
“Ruggero Gattonero”, da evitare a ogni costo
se non vuoi che ti attacchi la sfiga.
Non si tratta più di aggiungere un “mi
piace” o aumentare i propri follower, ma di
scegliere se reagire o soccombere. O peggio:
stare a guardare senza dire nulla. È iniziata
La guerra dei like. Una storia di cui solo tu
puoi scrivere il finale.
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+5

Lyman Frank Baum
IL MAGO DI OZ

Giunti, euro 8,90
“I miei primi classici” è la collana dedicata ai più
piccoli per avvicinarli pian piano ai grandi romanzi della letteratura. Questo mese arrivano in libreria Il mago di Oz e Le avventure di Tom Sawyer.

Gud

+5

TIMOTHY TOP - ROSSO PLU
MBEE
Tunué, euro 17,00
Timothy Top è stato rapito dagli alieni insieme
a tutta la sua famiglia dopo l’attacco di Super
Mr.Plumbee. Gud chiude la saga dedicata ai bambini dal pollice verde.

+6

Agostino Traini

MUCCA MOKA CHEF!

Ingo Siegner

+5

NOCEDICOCCO DRAGHETTO
SPUTAFUOCO - 15 ANNI

Emme Edizioni, euro 15,00
Un’edizione speciale per la prima storia del draghetto più amato dai bambini, che compie 15
anni. Con un testo inedito dell’autore e i primi
bozzetti che hanno visto nascere il personaggio.

+5

Drew Daywalt - Oliver Jeff
ers
PASTELLI RIBELLI

ZOOlibri, euro 16,00
I pastelli entrano in sciopero! Il Blu e il Rosso
hanno bisogno di tregua; il Giallo e l’Arancio hanno litigato e non si parlano più! Nella scatola dei
colori regna il caos: come fare a sistemare tutto?

+6

Sam Ita - Paul Frasco
CREAZIONI DI CARTA

PIZZA PER TUTTI!

AEREI E DRAGHI VOLANT
I

Emme Edizioni, euro 8,50
Mucca Moka Chef: una nuova collana che ha
come protagonista la Mucca Moka, la mitica
mucca che anziché il latte fa la cioccolata… In
questa storia alle prese con la pizza!

NuiNui, euro 16,90
26 modelli volanti, facili da realizzare, ideati da due
maestri dell’ingegneria cartotecnica. Fotografie,
istruzioni dettagliate e video tutorial vi aiuteranno a
far volare queste magiche creazioni!
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Paola Grimaldi

+5

MAPPE DEGLI ANIMALI

Mondadori Electa, euro 24,90
Continente dopo continente, alla scoperta degli
animali più straordinari del nostro pianeta attraverso splendide tavole, focus e divertenti giochi.

Rocio Alejandro

+5

L’ORTO DI SIMONE

Kalandraka, euro 16,00
Il coniglio Simone seminò le carote e mentre le
raccoglieva arrivarono i vicini che volevano ingrandire l’orto con altri semi. Le piantine crescevano e i
piccoli agricoltori imparavano il lavoro di squadra...

Gianni Rodari

+6

A TEATRO CON GIANNI ROD
ARI
Einaudi Ragazzi, euro 14,90
Il teatro di Rodari nasce dai bambini, è un gioco di
scambio, invenzione e divertimento. Questo volume ne raccoglie i testi più belli e li accompagna
con le illustrazioni di Giulia Orecchia.

+6
+6

Taï-Marc Le Thanh Rébecca Dautremer

CYRANO

Rizzoli, euro 16,00
Rébecca Dautremer riscrive il Cyrano di Bergerac
in questo volume di grande formato, arricchito
da potenti illustrazioni dalle atmosfere rarefatte.

Tea Stilton

+6

LA MASCHERA D’ARGENTO

Piemme, euro 12,50
Nessuna indagine è troppo difficile per le
Detective del Cuore: basta lasciare una lettera
nella cassetta della posta e iniziano le indagini!

+6

Leonardo D

I DINOSAURI DI LEONARDO
D
Piemme, euro 14,90
Siete pronti per la dinomania? Leonardo, il palentologo più giovane che ci sia, dal suo canale
Youtube vi svelerà tutti i segreti! Forza, tuffatevi in
questa avventura e… in bocca al T-Rex!

+6

Geronimo Stilton

AVVENTURA GIURASSICA

Piemme, euro 16,50
Geronimo Stilton racconta ai suoi lettori un’avventura molto speciale: un corso di sopravvivenza ai pericoli della preistoria. All’interno del
volume ci sono le card dei dinosauri!

PUZZLE COCO (104 PEZZI)

Clementoni, euro 7,50
I puzzle Supercolor Clementoni accompagnano
il bambino in ogni fase della sua crescita, aiutandolo a sviluppare manualità e capacità di osservazione.

Geronimo Stilton

+6

SONO UN TOPO AVVENTURO
SO
Piemme, euro 14,50
Volete scoprire le storie più belle di Geronimo
Stilton? Queste due avventure vi terranno col
fiato sospeso fino all’ultima pagina! E in più, tanti
giochi per roditori coraggiosi.

+6

Matteo Gaule - Valentina Fac
ci
IL MONDO DEI MITI E DEL
LE
LEGGENDE

Sassi Editore, euro 16,90
I miti e le leggende sono il fulcro della cultura di
ogni popolo del mondo: scopri i più famosi nel
libretto ricco di curiosità e costruisci il puzzle con
tanti fantastici dettagli!

AA.VV.

+6

L’ATLANTE DEGLI ANIMA
LI

Fabbri Editore, euro 19,00
Un atlante illustrato per conoscere 500 animali
provenienti da tutto il mondo. Con l’app gratuita
accedi ai contenuti extra: suoni, musiche e video
dagli archivi del National Geographic.

+6

Saki e Cinzia Ghigliano
IL RIPOSTIGLIO

Orecchio Acerbo, euro 15,00
Nicholas ha ficcato una rana nella sua tazza di
latte. Il castigo è immediato: non potrà andare al
mare e neppure in giardino. Il suo scopo segreto,
però, è scoprire i misteri nascosti nel ripostiglio.
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Nessuna giornata è normale con un amico geniale!
Figuriamoci poi se l’amico è addirittura il giovane
Leonardo da Vinci, che dal suo laboratorio all’ombra
di un salice secolare sforna invenzioni a dir poco
sbalorditive. Oggi, però, sembra un giorno persino
più straordinario degli altri: Leo ha appena deciso di
collaudare con gli amici Lorenzo e Lisa la sua ultima
creazione, un’automobile con un motore a manovella

in grado di planare grazie a un paracadute! Mentre
i tre ragazzi sono impegnati con Botte (questo è il
nome del super veicolo) un incendio distrugge i campi
del papà di Lisa. Per aiutare l’amica, Leo cerca di
guadagnare un po’ di soldi lavorando nella bottega di
un famoso artista di Firenze. Per lui si stanno aprendo
le porte di un oscuro intrigo che lo porterà sulle tracce
di un inestimabile tesoro.
SCOPRI DI PIÙ

RIVIVI
L’AVVENTURA
DEL FILM!

8

I PROTAGONISTI
ici)

• Nome: Leonardo (Leo per gli am
scienziato...
• C aratte rist iche : Inventore, artista,
io, animato da

e gen
Leo è un autentico giovan
sconfinati.
smo
usia
ent
una curiosità e un
cia i campi
• S tor ia: Quando un incendio bru
a Firenze per lavorare
del papà di Lisa, Leo va
e aiutare l’amica.
nella bottega di un artista
ggio lo porterà
via
suo
il
Non immagina che
o.
dut
per
ro
teso
un
sulle tracce di

IL FILM

Non esiste bambino al mondo che non
sognerebbe di trascorrere una notte
avventurosa in una casa sull’albero, o
che non si immaginerebbe alla guida
di una macchina fantastica, costruita
con le proprie mani, capace di volare e
di attraversare i mari…
Parola di Sergio Manfio, regista di Leo
da Vinci - Missione Monna Lisa, una
produzione tutta italiana dove creatività
e tecnologia esprimono al meglio ciò che
unisce i bambini di ieri a quelli di oggi:
spirito di avventura, voglia di scoprire e
fantasia senza regole!

• Nome : Niccolò
• C aratte ris tiche:

Occhi al cielo
e modi gentili, Nicco
lò è uno
studioso di stelle che
non si separa
mai dal suo fido can
nocchiale.
• S tor ia: Niccolò diventa com
pagno
di viaggio di Leo e Lisa
a Firenze;
la sua conoscenza de
lle stelle sarà
preziosa per trovare
il tesoro!

• Nome: Lisa
• C arat teris tiche :

Figlia di un agricoltore
di Vinci, Lisa è una ragazza cora
ggiosa
molto affezionata alla sua famiglia.

• S toria :

All’inizio Lisa dà a Leo la colpa
per averla distratta durante l’incendi
o, ma
poi decide di accompagnarlo a Firen
ze.

• Nome : Agnes
• C aratte ris tiche:

Anche se può sembra
re una bimba
indifesa, questa monel
la piena di risorse è
un vero
tornado, sempre in cer
ca di amici e avventura
.
• S tor ia: Agnes ruba la mapp
a del tesoro a Leo e
Lisa
per convincerli a porta
rla con loro. Strano mo
do per
farsi degli amici... ep
pure funziona!

• Nome: Lorenzo
• C aratte ris tiche:

Lorenzo è un ragazzone
re e un po’ goffo
simpatico, di buon cuo
ingegni di Leo).
(soprattutto con i march

sono al
Scopre che Leo e Lisa
, ma viene
igo
intr
o
los
centro di un perico
avvertirli.
rapito prima che possa

• S tor ia:

© 2018 GRUPPO ALCUNI - LEO DA VINCI
© 2018 Mondadori Libri S.p.A.
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AA.VV.

+6

LE PIU BELLE STORIE DI CUO
RI
Giunti, euro 8,90
Le più belle storie scritte per celebrare l’amicizia,
l’amore, la simpatia, la gentilezza e tutti i sentimenti che ci riscaldano il cuore.

+7

Roberta Edwards

CHI ERA LEONARDO DA VIN
CI?
Nord Sud, euro 6,90
La collana best-seller del New York Times per conoscere i personaggi che hanno fatto la nostra
storia.

Kes Gray

+7

Kes Gray

DAISY SEI NEI GUAI!

Mondadori, euro 12,90
Daisy è in castigo. Non può giocare con la sua
amica Gabi né uscire di casa. Può lasciare la sua
stanza solo per mangiare e andare in bagno.
Ma cosa avrà mai fatto di così tremendo?

+7

Yona Zeldis McDonough

CHI ERA WOLFGANG AMADE
US
MOZART?

Nord Sud, euro 6,90
La collana best-seller del New York Times per conoscere i personaggi che hanno fatto la nostra
storia.

+7

DAISY SEI NEI GUAI!

FUGA DALLO ZOO

Mondadori, euro 12,90
Daisy è felicissima: per il suo compleanno la mamma ha organizzato una gita allo zoo. Potrà persino
dare da mangiare ai pinguini! Daisy però è troppo
su di giri... e finisce col cacciarsi nei guai!

Sarah Fabiny

+7

CHI ERA FRIDA KAHLO?

Nord Sud, euro 6,90
La collana best-seller del New York Times per
conoscere i personaggi che hanno fatto la nostra
storia.

+7

Emily Bone

DAL SEME AL PIATTO

Edizioni Usborne, euro 14,90
Un libro splendidamente illustrato che spiega
ogni fase della crescita di molti dei prodotti che
mangiamo: dai semi ai fiori che diventano frutta e
verdura grazie all’impollinazione.
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+7

+7
PRINCESS - GIOIELLI ARIEL

Clementoni, euro 22,90
Uno scrigno a forma di conchiglia con tantissimi ciondoli a tema marino e cordoncini colorati
per creare bellissimi gioielli da sfoggiare in ogni
occasione.

Roberto Piumini

STORIE DI ARIA,
DI TERRA E DI MARE

Mondadori Electa, euro 16,90
Cinque racconti ispirati agli elementi hanno stimolato un illustratore talentuoso come Altan,
le cui tavole interpretano visivamente gli scenari
originalissimi di Piumini.

Warren Elsmore

+8

ANIMALI FANTASTICI

White Star, euro 10,90
Dedicato agli appassionati di LEGO! Bastano un
po’ di mattoncini e chiunque potrà creare e personalizzare questi 40 modelli di animali sotto la
guida della maestra costruttrice Warren Elsmore.

+8

Lily Murray - Chris Worme
ll
DINOSAURIUM

IL GRANDE LIBRO DEI DINO
SAURI

Rizzoli, euro 26,00
Un libro sugli animali preistorici più amati, da sfogliare e ammirare pagina dopo pagina. Con oltre
60 illustrazioni.

J.K. Rowling

+9

HARRY POTTER
E LA PIETRA FILOSOFALE

Salani, euro 10,00
1998-2018: 20 anni di magia. L’edizione speciale
per l’anniversario con le copertine originali della
prima pubblicazione italiana.

+8

Kevin Hall

CASE DI FANTASIA

White Star, euro 10,90
Dedicato agli appassionati di LEGO! Bastano un
po’ di mattoncini e chiunque potrà creare e personalizzare questi 40 modelli di case di fantasia
sotto la guida del maestro costruttore Kevin Hall.

+8

Roberto Piumini

I MUSICANTI DI BREMA

Giunti, euro 8,00
Una collana di copioni teatrali che offre testi d’autore insieme a strumenti pratici per aiutare gli attori in erba a comprendere il linguaggio della scena e, insieme, guidare insegnanti ed educatori.

J.K. Rowling

+9

HARRY POTTER
E LA CAMERA DEI SEGRET
I
Salani, euro 11,00
1998-2018: 20 anni di magia. L’edizione speciale
per l’anniversario con le copertine originali della
prima pubblicazione italiana.

+8

Séverine Gauthier - Clément
Lefèvre

LA SPAVENTOSA PAURA
DI EPIPHANIE FRAYEUR

Tunué, euro 17,00
Quando compie nove anni, Epiphanie decide
di domare la paura che cresce più veloce di lei.
Riuscirà a stabilire dei nuovi legami che la possano rendere più forte e coraggiosa?

+8

Françoize Boucher

IL LIBRO CHE TI FA DIVENT
ARE
SUPER MEGA FELICE

Il Castoro, euro 12,50
La vita è meravigliosa! Lo sa bene Françoize Boucher che, con la sua ironia inconfondibile e il suo
entusiasmo contagioso, affronta il tema delicato
e universale della felicità.

J.K. Rowling

+9

HARRY POTTER
E IL PRIGIONIERO DI AZKABA
N

Salani, euro 12,00
1998-2018: 20 anni di magia. L’edizione speciale
per l’anniversario con le copertine originali della
prima pubblicazione italiana.
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Bernard Friot

+9

IL MIO PRIMO LIBRO
DI POESIE D’AMORE

Il Castoro, euro 12,50
Una raccolta di 54 poesie d’amore che è insieme
poetica e divertente, e per questo adatta ai ragazzi, agli adolescenti e agli adulti.

+10

Chiara Di Quarto

THE WORLD OF CHIARA

Fabbri Editore, euro 15,90
I pensieri di Chiara, le sue citazioni, immagini
e disegni che la ispirano ma anche tante idee,
spunti e attività per tutte le sue fan. Entra anche
tu nel mondo di Chiara!

Soman Chainani

+11

L’ACCADEMIA DEL BENE E
DEL
MALE - 4. MISSIONE PER LA GLO
RIA

Mondadori, euro 19,00
Gli studenti dell’Accademia sono al 4° anno e per
ottenere il diploma dovranno compiere una Missione per la gloria eterna. I pericoli saranno molti
e la posta in gioco altissima…
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+10

Alessia Cruciani

LA GUERRA DEI LIKE

Piemme, euro 15,00
Un libro importante in occasione della Giornata
Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo,
con la partecipazione dello youtuber Daniele Doesn’t Matter. Perché ci vuole un attimo per rovinare la vita di qualcuno. Ma ci vuole tutta la forza
per riuscire a reagire.

+10

Manlio Castagna

PETRADEMONE

+10

Cao Wenxuan

LA SCUOLA DAL TETTO
DI PAGLIA

Giunti, euro € 12,00
Dall’autore premio H.C. Andersen Awards 2016,
un romanzo che dovrebbe essere letto in tutte le
scuole del mondo, vincitore di numerosi premi e
dal quale è stato tratto un film.

Gill Harvey

+11

CRONACHE EGIZIANE

1 - IL LIBRO DELLE PORTE

LO SCORPIONE MORTALE

Mondadori, euro 17,00
Frida ha da poco perso i genitori e viene mandata
a Petrademone, la misteriosa tenuta degli zii. Lì
scoprirà l’esistenza di un Altro Mondo malvagio e
di essere la “prescelta” per una grande missione.

Giunti, euro 12,00
Una serie di romanzi per ragazzi che rievoca tutto
il fascino dell’antico Egitto, ma che, attraverso le
avventure mozzafiato dei due protagonisti, documenta anche la vera vita dell’epoca.

+12

+12

DISASTRO FINALE

DIARIO DI UNA IT GIRL

Kiran Millwood Hargrave
LA RAGAZZA DI STELLE
E INCHIOSTRO

Piemme, euro 16,50
Restare fuori dai guai per Anna è una missione
impossibile! Da aspirante It Girl a damigella d’onore: un disastro annunciato!

Mondadori, euro 17,00
Ognuno di noi porta disegnata sulla pelle la mappa della propria vita. La si legge nel modo in cui
parla e perfino nel modo in cui diventa grande.

Katy Birchall

L’illustratore della nostra copertina
Alessandro Coppola si innamora dell’illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo. Ha pubblicato diversi libri e albi
illustrati e realizza laboratori di disegno con i bambini. Il suo motto è: “L’albo illustrato è la prima galleria d’arte che un bambino
visita” (Kveta Pacovska).
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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