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NEI MONDADORI STORE DAL 22 FEBBRAIO AL 2 APRILE

SU TANTISSIMI LIBRI E GIOCHI
PER BAMBINI E RAGAZZI*
*Lista Editori aderenti disponibile in punto vendita.
I giochi dei marchi Clementoni, Mattel, Lisciani , Headu, Quercetti, Giochi Uniti, Cranio Creations nei negozi trattanti il prodotto.
Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso.

mondadoristore.it
emozioni e cultura
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+3
Rocio Bonilla

+3

LA MONTAGNA DI LIBRI PIÙ
ALTA DEL MONDO

Valentina edizioni, euro 13,90
Da sempre il sogno di Lucas è volare. Ci ha provato in tutti i modi, ma niente sembra funzionare!
Finché un giorno scopre che un modo per spiccare il volo esiste: leggere una montagna di libri!

AA.VV.

+3

LE CANZONCINE DELL’ASILO
CON LE MOSSE DI GRETA

Mondadori Electa, euro 16,90
Greta presenta le mosse delle più amate canzoncine per bambini. E in più, il dizionario delle mosse e tante idee di giochi da fare a casa o all’asilo
per il divertimento di piccoli e grandi!

SAPIENTINO - DISNEY PRI
NCESS

IL TAPPETO GIGANTE INTE
RATTIVO

Clementoni, euro 13,90
Un puzzle elettronico interattivo con 24 maxi
tessere a incastro che formano un tappeto di
70x100 cm. E dopo aver composto il puzzle, si
gioca con la penna elettronica delle Principesse!

+3

Ugo Vicic - Agostino Traini
ODISSEA IN RIMA

Piemme, euro 14,50
Il viaggio più straordinario di tutti i tempi raccontato in rima ai più piccoli attraverso le inconfondibili illustrazioni di Agostino Traini.

+3
AA.VV.

NEL REGNO DEGLI UNICOR
NI

R.J. Palacio

+3

SIAMO TUTTI WONDER

Giunti, euro 12,90
Dopo il best-seller internazionale Wonder,
Auggie è protagonista di un’avventura che affronta con ironia e ottimismo grandi temi come
la diversità, l’isolamento, la gentilezza e gli affetti.

Sam Taplin

+3

LIBRI TATTILI SONORI

NELLA FATTORIA

Edizioni Usborne, euro 15,00
Premi i pulsanti nascosti sulle pagine per ascoltare la fattoria che prende vita e divertirti un mondo
a scoprire i versi degli animali, il rumore del trattore e tanto altro ancora.

+3
AA.VV.

NEL REGNO DEGLI UNICOR
NI

MAGICHE VIRTÙ

IL FIORE DI DIAMANTE

Edibimbi, euro 5,90
Un libro da colorare con tanti giochi e attività in
compagnia degli amici unicorni.

Edibimbi, euro 9,90
Un fantastico libro puzzle con protagonisti gli unicorni tanto amati dalle bambine.

AA.VV.

+3

TUFFO DI PRIMAVERA!

Abracadabra, euro 7,90
Sfoglia le pagine di questa divertente e coloratissima collana: incontrerai tutti i piccoli protagonisti delle storie e potrai scoprire insieme a loro il
bello di ognuna delle quattro stagioni!
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+4

AA.VV.

+4

Susanna Mattiangeli Mariachiara Di Giorgio

MINI CUCCIOLI

UN ANNO DI AVVENTURE

AMZ, euro 6,90
Un anno di avventure nella città di Trento insieme
a Olly, al pulcino Senzanome, al saggio albero
Matusalemme e a tanti altri Mini cuccioli!

AA.VV.

+4

PETER RABBIT

+4

PETER RABBIT

+4

QUESTO NON È
IL MIO CAPPELLO

ZOOlibri, euro 16,00
Un piccolo pesciolino fugge in cerca di un riparo.
Ha appena preso un cappello bellissimo che però
non gli appartiene. Riuscirà a sfuggire al legittimo
proprietario?

+4

LE STAGIONI DEL VENTO

Edizioni Clichy, euro 15,00
Un albo poetico sul susseguirsi delle stagioni con
illustrazioni e filastrocche che insegnano ai bambini ad ascoltare il vento, a guardare gli aquiloni
in cielo, le foglie che cadono e i fiocchi di neve...

AA.VV.

+4

PETER RABBIT

Mondadori, euro 12,00
Il libro con la storia del film del coniglietto più
monello del mondo! Peter Coniglio è impertinente e sempre in cerca di avventure, carote e... tanti
guai!

LA STORIA

Mondadori, euro 7,90
Il libro con gli adesivi del film del coniglietto più
monello del mondo! Peter Coniglio impertinente
e sempre in cerca di avventure, carote e... tanti
guai!
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Il Castoro, euro 13,50
Antonio è imprendibile: lo lasci che gioca a nascondino sulla prima pagina e nella terza è già su
un altro pianeta con la tuta da astronauta; stai per
acciuffarlo ed ecco che si è tuffato in piscina...

AA.VV.

IL LIBRO CON GLI ADESIVI

Jon Klassen

UNO COME ANTONIO

Hanna Konola

+5
AVVENTURE SOTTO CAS
A

IL DIARIO DEL PICCOLO ESPL
ORATORE

EDT, euro 15,00
Un libro da riempire di disegni, appunti e scarabocchi andando alla scoperta del quartiere. Un
diario ricco di giochi divertenti e sfide creative per
vedere il mondo intorno a sé con occhi nuovi.

LA STORIA CON LE IMMAGIN
I DEL FILM

Mondadori, euro 6,90
Il libro con le immagini del film del coniglietto più
monello del mondo! Peter Coniglio, impertinente
e monello è sempre in cerca di avventure, carote
e... tanti guai!

Per.tutti

Mino Milani - Sara Not
LATIN LOVER - DETTI LATINI

PER TUTTE LE OCCASIONI

Einaudi Ragazzi, euro 15,00
Una divertente passeggiata tra 100 detti e motti
latini in uso nella nostra lingua in compagnia di un
Cicerone d’eccezione: Mino Milani. Per scoprire
che, in fondo, siamo tutti dei veri latin lover!

20 ROCKSTAR LEGGENDARIE

P

rendete la vostra playlist preferita
e selezionate Elimina tutto.
Fatto? Ecco, sarebbe così se
non ci fossero state loro: le star
del pop, del rock, del soul e del jazz, che dagli
inizi del Novecento hanno scritto a colpi di
genio (e anche un po’ di follia), la storia della
musica che oggi ci accompagna dappertutto.
In questo libro eccezionale trovate 20
rockstar davvero leggendarie, 20 cantanti e band assolutamente da scoprire. Dai
Beatles, i “favolosi quattro” di Liverpool, a
Michael Jackson, l’inimitabile Peter Pan del
pop, passando per poeti con la chitarra come

Bob Dylan, giganti del palcoscenico come
Queen, U2, Vasco Rossi e trascinanti primedonne, da Madonna a Lady Gaga: artisti diversi tra loro per provenienza, stile e obiettivi,
talvolta estrosi fino all’assurdo ma accomunati dalla passione e dall’urgenza di esprimersi.
Laura Pusceddu Abis racconta la loro
storia, ne descrive il carattere e ripercorre in
modo avvincente i successi e le difficoltà della carriera, elargendoci stuzzicanti curiosità e
scegliendo per ciascuno una top five di pezzi
imperdibili. Una lettura perfetta per riempire
ogni giorno i nostri auricolari di un’ondata
travolgente di colori, emozioni e musica.

Un libro pensato
per veri rocchettari:
per chi sogna di esserlo
e per chi lo è già,
nel segreto della
propria camera!

LAURA PUSCEDDU ABIS
ha lavorato per lungo tempo a
Milano e adesso vive tra Roma
e Bologna. Lavora come autrice
TV, scrive racconti e testi per albi
illustrati con cui ha vinto dei
premi. Sempre con una penna
in mano e una canzone in testa,
ama la musica sopra ogni cosa
e per questo scrive anche testi e
brani musicali e canta in diversi
progetti musicali.
BLA GRAPHICS è il brand con
cui si firma Lilla Bölecz, artista
che ha sempre amato esprimersi
attraverso le illustrazioni. A 18
anni si è trasferita a Budapest
dove ha iniziato a studiare sociologia, fotografia e design.
Nel 2012 ha creato il suo brand
e ha aperto un punto vendita
dove espone le sue illustrazioni e
gli oggetti che crea.
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+5

Nadia Fabris - Irena Trevisa
n
FIABE INTAGLIATE

ALICE NEL PAESE DELLE
MERAVIGLIE

Sassi Editore, euro 14,90
Segui la piccola Alice nel Paese delle Meraviglie:
scopri tutti i personaggi del suo fantastico mondo sfogliando le pagine di questo libro ricco di
raffinati dettagli!

Geronimo Stilton

+6

MISSIONE DINOSAURI

Piemme, euro 23,00
Fermi tutti, arrivano i dinosauri! Siete pronti a
vivere con Geronimo Stilton una stratopica avventura nelle terre dei rettili preistorici? Sarà un
viaggio davvero straordinario!

+5

Luna Scortegagna - Ester Tom
è
FIABE INTAGLIATE

+5

Matteo Gaule - Valentina Fac
ci
FIABE INTAGLIATE

PINOCCHIO

CENERENTOLA

Sassi Editore, euro 14,90
Scopri le avventure del più famoso burattino
delle favole leggendo questo libro reinterpretato
con una grafica innovativa!

Sassi Editore, euro 14,90
Scopri una delle più belle fiabe classiche in una
nuova veste grafica, ricca di dettagli finemente
intagliati al laser!

Geronimo Stilton

+6

IL PICCOLO LIBRO
DELLA FELICITÀ

Piemme, euro 8,50
Un piccolo libro per parlare di grandi valori come
la felicità. Perché leggere aiuta a diventare grandi
e a scoprire il mondo: parola di Stilton, Geronimo
Stilton!

DAL

Tea Stilton

DESTINAZIONE MALESIA

Piemme, euro 15,80
Le Tea Sisters in missione per salvare la foresta
pluviale: tra escursioni nella natura incontaminata
e stupendi paesaggi… la Malesia le aspetta!

AL

15 MARZO 30 aprile

-15%
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+6

+6

+6

Astrid Lindgren - Beatrice Ale
magna
LOTTA COMBINAGUAI
SA FARE TUTTO

PICCOLO MANUALE
DI YOGA PER BAMBINI

Mondadori, euro 18,00
Dalla magica penna di Astrid Lindgren tre nuove, adorabili avventure della piccola Lotta, con le
deliziose e impertinenti illustrazioni di Beatrice
Alemagna.

Mondadori, euro 12,00
Un piccolo manuale per avvicinarsi allo yoga divertendosi e giocando, con tante foto, curiosità
e consigli per portare questa pratica e tutti i suoi
benefici nella vita dei più piccoli.

AA.VV.

+6

MAD LIBS

IL CANE MI HA MANGIAT
O I COMPITI

Fabbri Editore, euro 8,90
Riempi gli spazi con le parole che vuoi, seguendo
i suggerimenti scritti a margine, e crea una storia
unica che ti farà sbellicare dalle risate!

Clemi Tedeschi

AA.VV.

+6

MAD LIBS

BUON COMPLEANNO

Fabbri Editore, euro 8,90
Riempi gli spazi con le parole che vuoi, seguendo
i suggerimenti scritti a margine, e crea una storia
unica che ti farà sbellicare dalle risate!

+6

AA.VV.

+6

DOTTOR SMART
E IL MAIALDRAGO

Fabbri Editore, euro 7,90
Un libro gioco con avventure originali ambientate
nel mondo di Minecraft. Per procedere affronta
giochi logici, matematici e di pensiero laterale…
e impara divertendoti!

Matteo Gaule - Irena Trevisa
n
VIAGGIA, CONOSCI, ESPLOR
A

IL MONDO DELLE ANTICHE
CIVILTÀ

Sassi Editore, euro 16,90
Nel corso della storia in tutto il pianeta si sono
susseguite tantissime civiltà le cui tracce sono
visibili ancora oggi. Scoprile leggendo il libro
illustrato e ritrovale nel puzzle!

+6

Sophie Kinsella

IO E FATA MAMMETTA

Mondadori, euro 12,90
Ella è una mamma che sembra normale, fino a
quando non si trasforma in una fata dei giorni nostri. Sophie Kinsella, una delle autrici più amate
di oggi, ci presenta il suo primo libro per ragazzi.

+6

Cressida Cowell

IL TEMPO DEI MAGHI

Rizzoli, euro 17,50
Un’avventura ad alto tasso di creature magiche,
giganti e piume fatate!

+6

Chiara Covolan - Girolamo
Covolan
SCIENZIATI E INVENTORI

LE MACCHINE DI LEONARDO

DA VINCI

Sassi Editore, euro 22,90
Il genio di Leonardo non finisce mai di stupire:
scopri la storia del più grande maestro del Rinascimento e costruisci i due modellini della balestra e della catapulta!
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“I N N A T U R A , N I E N T
E S I S T E D A S O L O .”
– RACHEL CARSON

INT_rebel2_def.indd 147

INT_rebel2_def.indd 147

100 NUOVE STORIE
DI DONNE STRAORDINARIE

Alle bambine ribelli di tutto il mondo: voi siete la promessa,
voi siete la forza, non vi tirate indietro, e tutti faranno un
passo avanti!
Da oltre un anno Storie della buonanotte per bambine ribelli sta conquistando proprio tutti:
le bambine ma anche i bambini, i ragazzi quanto gli adulti. Perché, come hanno scritto le
due autrici Elena Favilli e Francesca Cavallo, è “una collezione di racconti che ispirano
a esplorare, imparare e sognare senza confini”. Il libro è diventato un movimento globale
che ha scatenato tante energie positive, incoraggiando migliaia di giovani lettrici (e lettori)
di tutto il mondo a credere nelle proprie capacità. Ancora molte, però, erano le storie che
Elena e Francesca volevano raccontarci. Per questo è arrivato Storie della buonanotte per
bambine ribelli 2. Da Mary Shelley a J.K. Rowling, da Steffi Graff a Beyoncé: altri cento
esempi di coraggio per continuare a sognare in grande.
© 2017 Timbuktu Labs, Inc. Tutti i diritti riservati
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– RACHEL CARSON
E S I S T E D A S O L O .”
“I N N A T U R A , N I E N T

ILLUSTRAZIONE DI SARAH WILKINS

TE

18/01/18 17:49

18/01/18 17:49

Da sinistra a destra: Aisholpan Nurgaiv (illustrazione di Sally Nixon); Chimamanda Ngozi Adichie
(illustrazione di T.S. Abe); Beyoncé (illustrazione di Eline Van Dam); Audrey Hepburn (illustrazione
di Marta Signori); Rachel Carson (illustrazione di Sarah Wilkins); Beatrix Potter (illustrazione di Barbara
Dziadosz); Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson (illustrazione di Cristina Portolano);
Oprah Winfrey (illustrazione di T.S. Abe); Billie Jean King (illustrazione di Emmanuelle Walker).

TE

ILLUSTRAZIONE DI SARAH WILKINS

SCOPRI DI PIÙ
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+6

Adrienne Barman

Cube Kid

+6

STRANA ENCICLOPEDIA
VEGETALE

UN GATTINO SMARRITO
NEL NETHER

Rizzoli, euro 20,00
Una girandola di colori e di associazioni bizzarre:
i nomi sono scientifici, ma le famiglie e i gruppi
reinventati dall’immaginazione dell’illustratrice.

Mondadori Electa, euro 16,90
Segui le avventure di Billy, il gattino più noob di
Minecraft.

Dino Buzzati

+6

I <<PERCHÉ>>

Mondadori Electa, euro 14,90
Dino Buzzati risponde alle lettere dei bambini sul
“Corriere dei Piccoli”.

+7

J.B. Djian - D. Etien - O. Legrand

I QUATTRO DI BAKER STR
EET

+6

Russell Punter -Valentino
Forlini
CLASSICI A FUMETTI

DRACULA

Edizioni Usborne, euro 13,90
Un’avvincente e originale versione a fumetti del
romanzo di Bram Stoker che conquisterà i giovani lettori e quelli che fanno un po’ fatica a distogliere lo sguardo dallo schermo del televisore.

+7

J.B Djian - D. Etien - O. Leg
rand
I QUATTRO DI BAKER STR
EET

IL DOSSIER RABOUKINE

IL CASO DELLA TENDA BLU

White Star, euro 14,90
I “Quattro di Baker Street”, la più giovane squadra
di detective dell’epoca vittoriana, non aspettano
altro che prendervi per mano e condividere con
voi le loro incredibili ed emozionanti avventure.

White Star, euro 14,90
I “Quattro di Baker Street”, la più giovane squadra di detective dell’epoca vittoriana, non aspettano altro che prendervi per mano e condividere
con voi le loro emozionanti avventure.
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+6

Tommaso Percivale

MANDELA

UN GIGANTE DELLA STORIA

Einaudi Ragazzi, euro 13,90
In occasione del centenario della nascita, la storia
dell’uomo che ha lottato contro tutto e tutti per
tener fede ai suoi ideali di libertà, di uguaglianza,
di giustizia e di pace.

+7

Daishu Ma

LA FOGLIA

Orecchio Acerbo, euro 16,OO
Sotto il plumbeo cielo della metropoli la natura
sta morendo. Non una foglia sugli alberi. Una,
però, emette un bagliore. Stella cometa, guida un
giovane alla ricerca delle cause.

+7

Anton Cechov - Fabian Neg
rin
VAN’KA

Orecchio Acerbo, euro 8,50
“Al nonno. Al villaggio.” Così è scritto sulla lettera
che il piccolo orfano Van’ka imbuca nella notte di
Natale. Non ne può più delle botte e della fame
che patisce in città e vorrebbe tornare a casa.

Luigi Garlando

+8

LO SCHEMA DELLA TIGRE

Piemme, euro 12,00
Il nuovo campionato è alle porte, ma le Cipolline
sono ancora in alto mare: la squadra è rimasta
senza mister… Il nuovo allenatore riuscirà a riportare entusiasmo ed energia?

Sarah Rossi

+8

CAMPIONI DELLA DANZA
DI IERI E DI OGGI

Edizioni EL, euro 11,00
Angeli sulle punte, re e regine del ritmo e dello spettacolo, divi di fama mondiale, tra talento
e allenamenti estenuanti. Da Nureyev a Roberto
Bolle, 30 campioni della danza di ieri e di oggi.

Salani, euro 13,90
Nella casa sull’albero di tredici piani può succedere davvero di tutto! Come, sei ancora lì? Salta
su, c’è posto per tutti! Una nuova serie per ragazzi ai vertici delle classifiche di tutto il mondo.

+8

Anna Claybourne

PERCHÉ I PESCI NON ANN
EGANO

De Agostini, euro 14,90
Tutte le domande insolite sul mondo animale trovano finalmente risposta in questo libro! Un’introduzione alla storia naturale e alla zoologia, perfetta per stimolare la curiosità dei bambini.

+9

P. Baccalario - A. Gatti
GLI INTRIGUE

+8

Andy Griffiths - Terry Den
ton
LA CASA SULL’ALBERO
DI 13 PIANI

+8
ROM

A DA SCOPRIRE - SEGRETI,
STORIE E TANTE ALTRE CUR
IOSITÀ

EDT, euro 14,50
Ecco un libro che sa davvero come cavarsela in
città! 19 coloratissimi itinerari tematici e originali
pensati per esplorare Roma già da piccoli.

+10

Annamaria Piccione

PER SEMPRE LIBERO

UN ENIGMA BLU ZAFFIRO

LA STORIA DI LIBERO GRA
SSI

Piemme, euro 12,90
Siete pronti a incontrare un’autentica famiglia di
spie? Benvenuti a casa Intrigue! Qui la verità è un
segreto, e quel segreto è una bugia!

Einaudi Ragazzi, euro 11,00
Si chiamava Libero Grassi e libero lo era davvero.
In un romanzo forte e appassionato, la vicenda
dell’imprenditore palermitano che perse la vita
perché si rifiutò di piegarsi alla mafia.

+9

Mario Rigoni Stern
IL LIBRO DEGLI ANIMALI

Einaudi Ragazzi, euro 9,50
A dieci anni dalla scomparsa di Mario Rigoni
Stern, una nuova preziosa edizione per i racconti
poetici e profondi di Rigoni Stern, ambientati nel
cuore di una natura forte, potente e amica.

+10

Michael Morpurgo

LO SBARCO DI TIPS

Piemme, euro 16,00
La principale occupazione di Lily è recuperare
quella vagabonda della sua gatta Tips. Assisteranno alle prove generali dello sbarco in Normandia… Una lezione di storia e di vita.
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+10

Francesco D’Adamo

OH, HARRIET!

Giunti, euro 12,00
Harriet Tubman è davvero esistita: è l’eroina che
contribuì al progetto dell’Underground Railroad,
la strada segreta che consentì a migliaia di schiavi
di fuggire verso la libertà.

+10

Barbara Cantini

MORTINA E L’ODIOSO CUG
INO
Mondadori, euro 14,00
Mortina è una bambina zombie che vive a villa
Decadente con la zia Dipartita. Un giorno, però,
la zia scompare. C’entrerà qualcosa l’odioso cugino Dilbert che è appena arrivato a farle visita?

Inbali Iserles

+12

FOXCRAFT

L’ARTE SEGRETA DELLE VOL
PI

Salani, euro 13,90
“Sono senza paura, sono senza amici, sono una
volpe.” Il primo volume di Foxcraft, la trilogia fantasy che ha conquistato l’Inghilterra.
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+10

Roberto Piumini - Guido Sga
rdoli
I GIALLI DI EDGAR ALLAN
POE

Giunti, euro 16,50
Tre famosi racconti di Edgar Allan Poe riscritti da
due talentuosi autori italiani per ragazzi e illustrati
da Pia Valentinis. Per una lettura… da brividi!

+11

Laura Pusceddu Abis
CHE MUSICA!

20 ROCKSTAR LEGGENDARIE

Edizioni EL, euro 14,90
Da Ray Charles ai Nirvana, da Aretha Franklin a
David Bowie e Lady Gaga, tutto quello che dovete
sapere sulle band e le rockstar che hanno cambiato la storia della musica.

+12

Taghreed Al Najjar
CONTROCORRENTE

Giunti, euro 12,00
Yusra è una giovane come tante. La sua vita no.
Gli affetti, la famiglia e il suo diventare donna
hanno un sapore diverso, sulla striscia di Gaza.
Il sapore di una sfida.

+10

Andri Snaer Magnason
LO SCRIGNO DEL TEMPO

Giunti, euro 16,00
Fiabe e misteri, passato e futuro, magia e tecnologia, in un viaggio che ci insegna ad avere più
rispetto del nostro pianeta. Una favola moderna
sulla salvezza del mondo.

+12

Nicoletta Bortolotti

LA BUGIA CHE SALVÒ IL
MONDO
Einaudi Ragazzi, euro 11,00
Per salvare dai nazisti gli ebrei ricoverati al Fatebenefratelli di Roma, Giovanni Borromeo si
inventò il morbo di K, una malattia inesistente e
contagiosa, in grado di spaventare perfino le SS.

Kate T. Parker

+12

BELLE FORTI

Il Castoro, euro 19,00
Ragazze senza paura. Ragazze buffe. Ragazze selvagge, testarde e orgogliose. 175 fotografie memorabili per celebrare la forza e lo spirito delle
ragazze che sono al 100% loro stesse.

L’immagine di copertina, realizzata da Helena Morais Soares, è tratta dal volume Storie della
buonanotte per bambine ribelli di Francesca Cavallo ed Elena Favilli (Mondadori Libri).
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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