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AA.VV.

+2

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!

A.A. Milne

+3

WINNIE THE POOH

+2

I MIEI PICCOLI LIBRI SONORI

LO SCHIACCIANOCI

Fabbri Editori, euro 10,90
Riproduzioni di alta qualità con coloratissimi
disegni. Vi sorprenderete nel vedere il vostro
bambino ballare al ritmo di Mozart e Cajkovskij…
perché la grande musica non ha età.

Nadia Fabris

Mondadori Electa, euro 19,90
Il libro è una straordinaria raccolta di poesie in
rima per scoprire il mondo attraverso gli occhi di
Christopher Robin, del suo compagno d’avventure Winnie the Pooh e dei suoi amici.

+3

LE MIE PRIME PAROLE IN ING
LESE

Sassi Editore, euro 14,90
Nel giardino delle sorprese, dolci coniglietti,
candidi agnellini e prati fioriti aspettano solo te
per festeggiare l’arrivo della primavera e della
Pasqua!

Anna Lang

+3

LE MIE PRIME PAROLE IN ING
LESE

+3

AA.VV.

L’ORTO DEI PICCOLI

Fabbri Editori, euro 11,90
Coltivare frutta e verdura è una tendenza sempre
più diffusa. Questo libro con tante alette da sollevare fa scoprire ai piccoli la magia di un seme che
si trasforma in frutto.

+3

IL GIARDINO DELLE SORPRE
SE

ORA ABBIAMO SEI ANNI

Anna Lang

AA.VV.

+3
MINILOGIC LIBROGIOCO PAR
OLE
Lisciani, euro 4,90
Illustrazioni e filastrocche per scoprire i nomi
degli animali. In più, il gioco con 16 tessere a incastro auto-correttivo grazie al quale il bambino
può associare immagini e animali.

Anna Lang

+3

LE MIE PRIME PAROLE IN ING
LESE

FARM ANIMALS

WILD ANIMALS

SEA ANIMALS

White Star, euro 4,90
Una nuova serie di libretti dedicata ai piccolissimi
e pensata per avvicinarli alla lingua inglese, con
buffe e tenere illustrazioni di Anna Lang.

White Star, euro 4,90
Una nuova serie di libretti dedicata ai piccolissimi
e pensata per avvicinarli alla lingua inglese, con
buffe e tenere illustrazioni di Anna Lang.

White Star, euro 4,90
Una nuova serie di libretti dedicata ai piccolissimi
e pensata per avvicinarli alla lingua inglese, con
buffe e tenere illustrazioni di Anna Lang.

3

+3

Netsquisite - Alexander Vid
al
ANIMALI DEL MONDO

Fabbri Editore, euro 19,00
Un atlante illustrato dedicato ai bambini, per conoscere oltre 500 animali da tutto il mondo e i
loro habitat. In più, un’app gratuita ricca di contenuti extra del National Geographic.

Fiona Watt

+3

+3

COSTRUISCI LA CASA
DELLE FATE

AMZ, euro 9,90
Elementi touch-and-feel, linguette da tirare e
molte domande per introdurre i più piccoli nel
mondo delle forme, dei colori, dei numeri e dei
contrari.

Abracadabra, euro 11,90
Essere catapultati a bordo di una farfalla per un
party tra fate è davvero un gioco da ragazzi grazie
a queste nuove scatole gioco ricche di attività!

+3

NOI SIAMO LE ENCHANTIM
ALS!

LIBRO PUZZLE

Edizioni Usborne, euro 9,00
Segui le avventure di Zebra mentre incontra alcuni animali della savana e immagina come sarebbe se le sue strisce fossero tutte colorate, e non
bianche e nere, sbirciando dai fori di ogni pagina.

+3

Didier Lévy - Marc Boutava
nt
IL POPÒ DI IPPOPÒ

Emme Edizioni, euro 9,90
Ippopò è preoccupato. Gli altri animali ridono di
lui. Quale misura avrà il vasino per il suo sederone? Una storia dolce e divertente che parla di
differenza e di accettazione di sé.

+3

Ed Myer

TOCCA E IMPARA.

FORME

A.A.V.V.

LA ZEBRA CHE VOLEVA
CAMBIARE COLORE
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Edicart, euro 9,90
Un favoloso libro puzzle con protagoniste un
gruppo di adorabili ragazze che condividono un
legame speciale con i loro amici animali.

+3

C. Valentini - M. Moya
LE SCARPE DELLA VOLPE

ZOOlibri, euro 15,00
Il nuovo libro di Cristiana Valentini, autrice di
Chissadove. Una storia da leggere tutta d’un fiato,
alla scoperta dei misteri del bosco! Cosa ne farà
la volpe delle scarpe?

AA.VV.

+3

IL PICCOLO MAGO

Edibimbi, euro 12,90
Oltre 100 trucchi, illusioni ed effetti spettacolari
in una divertente guida di magia adatta ad aspiranti maghi di tutte le età.

Nicoletta Costa

GRANDE E PICCOLO

+3

Emme Edizioni, euro 5,90
Grande e piccolo, sopra e sotto, tanti e pochi…
Una nuova collana di Nicoletta Costa per accompagnare i più piccoli alla scoperta dei contrari.

IL NUOVO INCREDIBILE
VIAGGIO NEL TEMPO!

C

’è fermento a Topazia!
Al cinema Topeon è in corso l’attesa prima del nuovo film
di Tenebrosa Tenebrax, regista di grido (è il caso di dirlo)
e quasi-fidanzata di Geronimo Stilton, che ha abbandonato
per una volta il genere horror ma promette comunque un’avventura
da brivido con Quattro dinosauri a Topazia, ambientato nella preistoria.
E i brividi ci sono, altroché: i lucertoloni bucano letteralmente
lo schermo, e non per merito degli effetti speciali! Mentre il pubblico
abbandona precipitosamente la sala, Ficcagenio Squitt convoca
Geronimo Stilton e i suoi amici presso l’Accademia dei Viaggiatori
del Tempo e spiega loro che a causa di una misteriosa interferenza
temporale i dinosauri hanno lasciato la loro epoca per seminare
il panico nella nostra. Occorre radunare i bestioni fuggitivi e riportarli
nel passato. Una missione difficile, anzi, quasi impossibile.
Per fortuna Stilton, non certo un cuor di leone, può contare sull’aiuto
di una squadra fidata che a bordo di C.R.O.S.T.A., il nuovo robot
inventato da Ficcagenio Squitt, parte per una nuova avventura
indimenticabile a ritroso nel tempo. Siete pronti ad accompagnarli
nell’Operazione Acchiappa-Dinosauri?

Un’avventura straordinaria
alla scoperta delle terre
dei dinosauri, in compagnia
di Geronimo Stilton
e dei suoi amici!

SCOPRI DI PIÙ
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Benji Davies

+4

+4

IL GROTLYN

+4

Adattamento di Alberto Ber
tolazzi
LA LAMPADA DI ALADINO

MINICUCCIOLI

Giralangolo, euro 15,00
“Io so quando il Grotlyn di soppiatto si è intrufolato in casa tua quatto quatto…” Un libro splendidamente illustrato, ricco di mistero e di magia,
per superare in rima le paure notturne.

+4

Adattamento di Alberto Ber
tolazzi
SINBAD IL MARINAIO

Nuinui, euro 16,90
Suggestivi scenari marini e creature misteriose
fanno da sfondo alle gesta di Sinbad, l’intraprendente eroe de Le mille e una notte, attraverso le
pagine di un libro di grande impatto visivo.

UN ANNO DI AVVENTURE

AMZ, euro 6,90
I segreti della natura visti con gli occhi degli amici Mini Cuccioli, che scopriranno con i bambini
come funzionano le meraviglie del mondo.

AA.VV.

+5

+5

GUIDA AI POKÉMON DI ALO
LA
Mondadori, euro 13,00
Una nuova guida che raccoglie tutti i Pokémon
della regione di Alola, completa di nomi, caratteristiche fisiche, mosse ed evoluzioni. Per veri
intenditori!

DAL

Nuinui, euro 16,90
Un’opera suggestiva che porterà i piccoli lettori
nelle atmosfere incantate de Le mille e una notte
e che piacerà anche agli adulti per l’accurato adattamento testuale e per le straordinarie immagini.

Louison Nielman - Thierry
Manes
RILASSATO COME UN PAN
DA
De Agostini, euro 7,90
Una collana di libri illustrati che propone brevi storie poetiche e rassicuranti per trascorrere
un momento di relax e benessere con il proprio
bambino.
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Scopri GLi ALTri TiToLi in LibreriA!

Antonis Papatheodoulou Iris Samartzi

+5

UN’ULTIMA LETTERA

Kalandraka, euro 15,00
Il gentile postino della nostra storia è il custode
degli affetti e dei ricordi dei suoi vicini. Il suo ultimo giorno di lavoro si trasforma in un'occasione
indimenticabile.

Tea Stilton

+6

UNA STELLA IN PERICOLO

Piemme, euro 12,50
Tornano le Detective del Cuore: con loro non c’è
mistero che non possa essere risolto e non c’è
cuore spezzato che non possa essere riparato!
Seguitele in questa nuova indagine!

Kay Woodward

+6

LEI CHE COSA FAREBBE?

Mondadori Electa, euro 14,90
La vita di 25 donne speciali e coraggiose che
hanno cambiato il mondo. Ogni profilo è completato da una domanda, come se fosse posta da
una giovane lettrice alla protagonista della storia.

+5

Giancarlo Macrì - Carolina
Zanotti
IL MURO

Nuinui, euro 15,90
Dagli autori del best seller Puntino, un libro che
tratta un tema di grande attualità e insegna il valore dell’integrazione. All’interno del libro, un vero
“muro” realizzato a pop up rende l’opera unica.

+6

Geronimo Stilton

IL MISTERO DEL FILM RUB
ATO
Piemme, euro 9,80
A Topazia è in scena il primo Festival del Cinema.
Geronimo Stilton e i suoi amici attendono il film,
ma sullo schermo compaiono dei gatti... Poffartopo, che cosa sta succedendo?!

AA.VV.

+6

Jill Barklem

+5

LE PIÙ BELLE STORIE
DI BOSCODIROVO

Edizioni EL, euro 15,00
In un unico, prezioso volume sei storie di Boscodirovo, il regno favoloso creato da Jill Barklem,
brulicante di topini baffuti e sempre affaccendati
in minuscole, indimenticabili avventure…

William Joyce

+6

OLLIE E I GIOCATTOLI
DIMENTICATI

Rizzoli, euro 18,00
Dall’autore de I fantastici libri volanti di Mr. Morris
Lessmore, una grande storia illustrata di amicizia,
mistero e avventura.

AA.VV.

+6

MAGGIE & BIANCA

PINGUINI E PULCINELLE
A CONFRONTO

Mondadori, euro 8,90
Scopri insieme a Maggie e Bianca la stilista che
è in te! Tante pagine di tutorial su outfit, acconciature e nail art in pieno stile Maggie & Bianca!

White Star, euro 9,90
Questo divertentissimo volume dalla grafica allegra e colorata racconta l’epocale confronto tra
pinguini e pulcinelle, che si affrontano in ben 22
categorie.

STILISTA COME TE!
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Aprite le porte a un pizzico di magia!
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Mi è piaciuto tanto racco pporto tra Fata Mammetta e la sua fantastica
reale e magia, e anche il ra la. Ella è una straordinaria eroina, e spesso
e intelligentissima figlia El venterà la fata più in gamba del quartiere,
è lei a sistemare le cose. Di
aspettate solo che cresca!
ampalate avventure e
str
o
lor
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da
lto
mo
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Ella e Fata Mammetta im utili anche per i lettori. Ma soprattutto spero
spero che certe lezioni siano o o ascolteranno queste storie sorridano, ridano,
che tutti quelli che leggerann con un pizzico di magia nella loro vita.
si divertano... e si ritrovino
Leggiridù!

8

Sophie Kins

ella

Una scrittrice
che ha “stregato”
madri e figlie
Sophie Kinsella, mamma di cinque
figli, ha conquistato il pubblico
di tutto il mondo con le avventure
di Becky, protagonista della serie
I love shopping. Questo è il suo
primo libro per ragazzi.

Ella ha occhi blu
e capelli castano scuro.
Ha due migliori amici, Tom
e Lenka, e una peggiore nemica, Zoe.
Fin qui sembra una bambina come tante,
no? E invece non è così! La sua mamma,
infatti, quando pronuncia la parola
magica “Marshmallow” si trasforma
in… fata Mammetta. Ovviamente è una
fata dei giorni nostri. Il suo insegnante
di magia tiene dei tutorial su Youtube e
la sua bacchetta magica ha l’aspetto di
uno smartphone, con App Magiche e
Mail Magica. Ed è anche una mamma
dei giorni nostri: un boss in ufficio e
un manager in casa, dove la tentazione
di usare la magia per sistemare le cose
è forte… Se non fosse che è un po’
pasticciona, e ogni volta che prova
a lanciare un incantesimo, succede
qualche guaio. Per fortuna ad aiutarla c’è
Ella, che insieme alla mamma, al papà,
al fratellino Olli, vivrà tante divertenti
avventure nell’attesa di diventare fata
anche lei.

© Sophie Kinsella 2018
© Marta Kissi 2018 per le illustrazioni

SCOPRI DI PIÙ
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+7

Gianluca Biscalchin

FIUMI

Mondadori Electa, euro 19,90
Un libro per viaggiare lungo i fiumi dei cinque
continenti alla scoperta degli abitanti del mondo,
degli habitat tanto diversi tra loro e degli animali
che li popolano.

+7

Elizabeth Suneby

IQBAL - STORIA DI UN SOG
NO
Emme Edizioni, euro 12,90
Iqbal è solo un bambino, ma vuole trovare l’idea
giusta per vincere il premio della fiera della scienza, cosí potrà comprare una stufa a gas per la sua
povera famiglia...

10
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+7

BANDIERE DALLA A ALLA
Z
Mondadori Electa, euro 19,90
Il libro raccoglie 284 bandiere, di cui si raccontano in maniera semplice le origini storiche, la
simbologia e gli stemmi. In più, aneddoti vivaci e
quiz per bambini.

AA.VV.

+7

GRANDISSIMI DELLA SCIENZ
A

Edizioni EL, euro 14,90
Da Archimede a Marie Curie, da Leonardo a Rita
Levi Montalcini, un ricco volume che raccoglie le
storie di otto grandissimi della scienza raccontate
da grandi autori.

+7

Michele D’Ignazio

STORIA DI UNA MATITA A CASA
Rizzoli, euro 10,00
Dopo Storia di una matita e Storia di una matita
- A scuola, un libro che racconta come i sogni
non vadano trascurati, ma coltivati, perché sono
in grado di dare vita a grandi storie.

Lucy Bowman

+7

ORIGAMI DI ANIMALI

Edizioni Usborne, euro 10,00
Impara a creare otto raffinatissimi origami di animali grazie a questo splendido cofanetto. Con
istruzioni illustrate semplici e chiare e 75 fogli
decorati di due misure diverse.

Agnese Baruzzi

+7

PAZZI PER LA MATEMATI
CA

Agnese Baruzzi

+8

PAZZI PER LA MATEMATI
CA

MONDO DELLE FIABE 7-8

SCUOLA DI SPIE 9-10

White Star, euro 9,90
Nuovo libro, dedicato alle moltiplicazioni, della
serie Pazzi per la matematica, pensata per stimolare l’interesse per i numeri e basata sul principio
di imparare la matematica divertendosi!

White Star, euro 9,90
Nuovo libro, dedicato alle divisioni e frazioni,
della serie Pazzi per la matematica, pensata per
stimolare l’interesse per i numeri e basata sul
principio di imparare la matematica divertendosi!

Giulia De Amicis

+8

IL MONDO DELLE FARFAL
LE
White Star, euro 14,90
Splendide tavole illustrate ricche di informazioni
ci introducono nel fantastico mondo delle farfalle
grazie a testi brevi e interessanti e disegni dettagliati.

Luigi Ballerini

+8

ZIA DOROTHY

Giunti, euro 8,90
Chi non vorrebbe incontrare una signora folle
ed eccentrica, capace di grandi gesti e avventure
divertentissime? Zia Dorothy è tutto questo, ma
è anche un concentrato di generosità e libertà.

Giulia De Amicis

+8

IL MONDO DELLE API

White Star, euro 14,90
Splendide tavole illustrate ricche di informazioni
ci introducono nel fantastico mondo delle api
grazie a testi brevi e interessanti e disegni dettagliati.

+9

Papa Francesco

A COME AMORE, B COME BAM
BINO

LE PAROLE DEL PAPA PER
I RAGAZZI

Piemme, euro 14,00
Francesco è il papa dei bambini, e spesso si rivolge a loro come un padre o un fratello maggiore.
Questo libro raccoglie, dalla A alla Z, alcune delle
più belle frasi e degli insegnamenti del pontefice.

+8

Alice Pantermüller - Daniela
Kohl
LE (STRA)ORDINARIE (DIS
)
AVVENTURE DI CARLOTTA

Sassi Editore, euro 9,90
Carlotta è una ragazzina di 10 anni che vorrebbe
solo un animale domestico. Ma questo innocuo
desiderio scatenerà un’infinita serie di bizzarre e
divertentissime disavventure!

Giulia De Amicis

+8

MISSIONE SPAZIO

White Star, euro 12,90
Attraverso l’utilizzo dell’infografica, questo volume riproposto in un nuovo formato svela alcuni
dei più importanti traguardi raggiunti dall’uomo
nella conquista dello spazio.

+9

Sibéal Pounder

GLITTER WITCH

LA MODA È UNA COSA DA
STREGHE

Piemme, euro 16,00
In alto le bacchette magiche… sta per iniziare la
Guerra delle Streghe! Nove streghe molto chic
sono pronte a sfidarsi per diventare una Superstrega!
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+8

TUTTO SUI PREDATORI

White Star, euro 12,90
Artigli e zanne affilate, ma anche visione notturna
e capacità mimetiche: tutto sui più pericolosi predatori del pianeta in un unico volume dalla grafica
vivace e colorata.

+9

Christian Antonini

UNA LETTERA COI CODINI
Giunti, euro 8,90
Tra assalti al treno e buffi travestimenti, una grande avventura per i lettori che amano fare nuove
amicizie, scoprire storie curiose e sognano di
guidare un treno.

Enid Blyton

+11

LA BANDA DEI CINQUE

3 - LA GROTTA NASCOSTA

Mondadori, euro 16,00
Per i cugini Julian, Dick, Anne, Georgina e il cane
Tim è sempre il momento di una nuova avventura!
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+8

AA.VV.

TUTTO SUI FELINI

White Star, euro 12,90
Ruggiti e fusa, artigli e lunghe code attendono i
ragazzi tra le pagine di questo libro che raccoglie
tutto ciò che c’è da sapere sulla affascinante e
variegata famiglia dei grandi felini.

+10

Irene M. Adler

SHERLOCK, LUPIN & IO

TRAPPOLA MORTALE PER
MR HOLMES

Piemme, euro 17,00
Edimburgo, 1919. Sherlock, Arsène e Irene sono
tornati. Il trio di investigatori più brillanti della storia è pronto a rispondere alla chiamata del mistero in questa nuova avventura.

Timo F.

+12

NEONAZI

Einaudi Ragazzi, euro 10,90
Timo F. è un ragazzo reale. Ed è stato neonazista.
Per anni l’ideologia e la violenza sono stati per lui
la famiglia e la casa che non aveva mai avuto. Poi
però qualcosa è cambiato…

+9

Katherine Rundell

CAPRIOLE SOTTO
IL TEMPORALE

Rizzoli, euro 15,00
Dall’autrice di Sophie sui tetti di Parigi e La ragazza dei lupi (Premio Andersen 2017 nella categoria
9-12 anni) una nuova storia di amicizia, resilienza
e speranza sospesa tra incanto e avventura.

Maz Evans

+10

CHI HA LIBERATO GLI DEI
?

Mondadori, euro 16,00
Sicuri che gli dei siano davvero pronti per salvare
il mondo? E il mondo è davvero pronto per gli
dei?

Per.tutti

Daniele Aristarco

FAKE

NON È VERO MA CI CREDO

Einaudi Ragazzi, euro 13,50
Cose è vero? Cosa è falso? Come riconoscere
una bufala travestita da notizia? Un viaggio attraverso le più mirabolanti menzogne del passato.
Per vederci chiaro, oggi.

L’illustratore della nostra copertina
Raffaele Persico nasce ad Augsburg (Germania) nel 1982 e vive a Napoli, dove ha studiato illustrazione e graphic design presso la Scuola Italiana
di Comix. Attualmente lavora come illustratore freelance, ha pubblicato per molte riviste tedesche e inglesi, è in continua ricerca per scoprire nuove
tecniche digitali. Alcune sue opere sono state esposte in diverse mostre collettive. I suoi lavori sono visibili all’indirizzo behance.net/raffaelepersico.
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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