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DANIEL TIGER

VUOI ESSERE MIO AMICO?

Dami Editore, euro 12,90
Il tigrotto più curioso della televisione arriva in
libreria con tante finestrelle tutte da scoprire!
Un libro dedicato ai più piccoli, per scoprire il
mondo di Daniel Tiger e… diventare suo amico!

L’ORSETTO DI BABBO NAT
ALE
Edicart, euro 22,00
Le più belle filastrocche e ninne nanne raccolte in
un libro ricco di spunti didattici. Le filastrocche,
infatti, mentre divertono trasmettono l’antica saggezza popolare. Il libro è racchiuso in una cornice
per abbellire la cameretta!

Kenny Ross

PLANE BOOK

Dami Editore, euro 17,90
Un libro/aeroplano con 14 pulsanti sonori, per
sentirsi dei veri piloti… In ogni doppia pagina trovete un mezzo diverso da guidare: l’aereo antincendio, il jet di linea e l’aereo da turismo!

Per favore Signor Panda
Per favore Signor Panda

Do lc et ti

Steve Antony

ntra

+3

+3
Steve Antony

Steve Antony

+3

PER FAVORE SIGNOR PAN
DA
ZOOlibri, euro 16,00
Con pazienza il signor Panda offre i suoi dolcetti
agli animali che incontra. Quasi tutti li vorrebbero, ma dimenticano una cosa importante! Cosa
ci vuole per meritarsi i dolcetti del signor Panda?

+3
Marie-Louise Fitzpatrick
TESTA IN SU TESTA IN GIÙ

Milena Zanotelli

INCASTRA E COSTRUISCI

LA MIA CUCINA

Sassi Editore, euro 18,90
Divertiti ad assemblare i 14 pezzi giganti di questo puzzle 3D e costruisci la tua prima cucina!
Scopri quante prelibatezze puoi preparare con
l’aiuto della fantasia!

Lapis, euro 13,50
Sopra al ramo vive la famiglia dei gufi, sotto vive
quella dei pipistrelli. E fin qui, tutto regolare. Ma
cosa succede quando un gufetto curioso si avventura sotto al ramo per conoscere i suoi vicini?

#MichelleRaccontaLole
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+3

+3
H. A. Rey

CURIOSO COME GEORGE

Mondadori Electa, euro 19,90
Unitevi a George e all’uomo dal cappello giallo,
lasciate la giungla, imbarcatevi su una nave e fate
rotta in direzione della grande città, per vivere avventure buffe e spassose.

+3

Lewis Carroll - John Tenniel
ALICE - AVVENTURE NEL
PAESE
DELLE MERAVIGLIE

Emme Edizioni, euro 24,90
Per celebrare i 150 anni dalla prima pubblicazione del capolavoro di Lewis Carroll, un favoloso
carosello pop-up ispirato alle straordinarie avventure di Alice nel paese delle meraviglie.

Fabbri Editori, euro 11,00
5 puzzle per ricreare le scene più belle del cartone animato Blaze e le mega macchine!

LA NOTTE DI NATALE

Rizzoli, euro 30,00
Dal gran maestro nell’arte del pop-up, un nuovo,
stupefacente libro: la storia della nascita di Gesù
rivive con incanto e emozione in 6 magnifiche
scene animate. Un piccolo tesoro per grandi e
piccini

IL NATALE DI PETER CON
IGLIO
Mondadori, euro 18,00
Mancano pochi giorni a Natale e Peter Coniglio e
suo cugino Benjamin sono a caccia di avventure.
Quando incontrano il tacchino William capiscono
che rischia di finire arrosto e si mettono in testa
di salvarlo. Ci riusciranno?

PETS

SUPER SCATOLA!

Fabbri Editori, euro 16,90
Dal nuovo, attesissimo film d’animazione che racconta segreti e misfatti dei nostri adorati animali
domestici, una preziosa scatola di latta con 4 libri
gioco e tantissimi sticker!

+4

+4
Emma Thompson

Emme Edizioni, euro 12,50
La nuvola Olga, uno dei personaggi più amati di
Nicoletta Costa, torna con una storia tutta dedicata alle feste di fine anno. Per un Natale davvero
con i fiocchi.

+4
Robert Sabuda

BLAZE

UN NATALE CON I FIOCCHI

+4

+4

IL MIO PRIMO LIBRO PUZZLE

Nicoletta Costa
LA NUVOLA OLGA

+4
TROLLS

CANTA CON POPPY

Fabbri Editori, euro 19,90
C’è una canzone per ogni momento! Fatti travolgere dalla musica: leggi la storia di Poppy e
Branch in viaggio per salvare gli amici e canta con
un vero microfono le fantastiche canzoni del film!

Nicola Cinquetti - Gek Tes
saro
FILASTROCCHE A PIEDI NUD
I
Lapis, euro 14,50
Rime scoppiettanti, allegre, piene di vita! Rime
ispirate alle esperienze quotidiane dei bambini,
alle scoperte, ai desideri, ai loro giochi ed emozioni, illustrate con grande vivacità e ironia.
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R

omana, nata nel 1990,
Giulia Tomai si è diplomata all’Istituto Europeo di
Design, dopodiché ha aperto
uno studio creativo insieme ad alcuni
colleghi e ha iniziato a collaborare con
diverse case editrici, magazine e webzine. Queste le brevi note riportate sul sito
www.giuliatomai.com. Forse il segreto
per conoscere un po’ di più Giulia è visitare il suo portfolio e lasciarsi avvolgere dal suo stile particolare che privilegia
soggetti femminili e linee nitide. Nel frattempo, potete cominciare a farvene un’idea grazie alla copertina di questo numero di Amemì, scoppiettante di melograni,
e alle domande cui Giulia ha accettato di
rispondere.
Come ha iniziato la sua attività di
illustratrice? È stato difficile trasformare la sua passione in un vero e proprio lavoro?
Ho iniziato a disegnare da piccolissima e già allora avevo le idee abbastanza
chiare su ciò che avrei voluto fare da
grande. Finito lo IED, ho lavorato per
quasi tre anni come illustratrice in una
casa editrice, prima di diventare freelance e di occuparmi prevalentemente
di libri per bambini.
Trasformare la propria passione in lavoro non è semplice e, nel mio caso, significa vivere il mestiere in modo estremamente emotivo: ogni soddisfazione
è immensa e ogni delusione è cocente.
Per questo motivo si è sempre in bilico
tra alti e bassi, ma non credo esista al
mondo mestiere più bello.
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Quali sono gli artisti che hanno influenzato il suo stile?
Sono innumerevoli, da Matisse a
Rousseau, da Casorati a Frida Kahlo,
insieme a grandi illustratori come Edna
Cooke, Richard Doyle, John Tenniel,
Randolph Caldecott, Walter Crane e
tanti altri.
C’è una tecnica che sente più congeniale?
Lavoro sempre con grafite e matite colorate.
Nel suo portfolio si trovano classici
per l’infanzia insieme a opere che non
nascono per un pubblico di bambini,
come Moby Dick e Sogno di una notte
di mezza estate. In questi casi ha adottato delle scelte particolari?
Credo che ai bambini si possa parlare
di tutto e si possano raccontare tutte le
storie, anche quelle che affrontano temi
impegnativi: l’importante è trovare la
maniera adatta. Quando mi è capitato
di dover illustrare testi del genere, una
delle soluzioni che ho adottato è stata rappresentare l’attimo che precede
una scena particolarmente pesante (ad
esempio la morte di un personaggio)

o quello immediatamente successivo,
facendo intuire quanto accade senza
mostrarlo.
Quali libri le piace leggere? Ha degli
autori o dei generi preferiti?
Leggere mi piace moltissimo e non
ho un genere preferito. Adoro il realismo magico di Márquez, Borges e
Dino Buzzati, la letteratura americana
del Novecento (Salinger, Hemingway,
Fitzgerald, Carver, Updike) e molti
americani contemporanei (ultimamente ho letto Nessuno scompare davvero di
C. Lacey e lo consiglio caldamente). Mi
piacciono moltissimo gli autori russi
come Tolstoj, Dostoevskij e Bulgakov e
i romanzi che parlano d’amore e campagne inglesi, come quelli di Jane Austen o della mia più recente passione
Elizabeth Jane Howard. Il mio libro
preferito in assoluto è Viaggio al termine della notte di Céline.

+5
David Grossman - Giulia Ore
cchia
MIA, TUA, NOSTRA

Mondadori, euro 13,00
Come ogni giorno Lilli va alla scuola materna,
saluta la maestra e sistema la sua bambola Mirtilla nell’armadietto. Dopo aver giocato, cantato
e ballato, però, Lilli si accorge che la bambola è
scomparsa! Chi l’avrà presa? Amalia! E perché?

+5
Vivian Lamarque - Pia Val
entinis
PIERINO E IL LUPO (CON CD
AUDIO DI PAOLO POLI)
Rizzoli, euro 22,00
In un album e CD preziosissimi, la meravigliosa
favola musicale di Prokofiev, la poesia di Vivian
Lamarque, le illustrazioni di Pia Valentinis, la voce
narrante dell’indimenticabile attore Paolo Poli.

+5
M .J. Martín Francés - C. Hen
aff
LE TRE PRINCIPESSE PALLID
E
Kalandraka, euro 14,00
In un reame di sogno vivono tre principesse dal
volto trasparente tra le quali bisogna scegliere chi
salirà al trono. Cosa avrà da dire la cittadinanza
assennata?

+5
Simona Miola - Daniela Vol
pari
UN COMPLEANNO NELLA GIU
NGLA
Giralangolo, euro 13,50
È il compleanno di Beatrice, ma lei lascia la torta
per giocare all’esploratrice. Attraversa la giungla
tra coccodrilli, tigri feroci e piante intricate: sarà
un’avventura e una giornata indimenticabile!

+5
D. Sanchez Limon - J. Marx
- J. Clucas - J. Bigwood

CERCA, TROVA, CONTA

Sassi Editore, euro 15,90
Cerca e conta tutti gli animali che trovi, poi somma le quantità: se il totale non corrisponde, ne
hai dimenticato qualcuno!

+5
P. L. Travers

MARY POPPINS ILLUSTRATO

Rizzoli, euro 18,00
Le sognanti illustrazioni di una giovane illustratrice spagnola illuminano di nuova poesia le avventure della tata più famosa del mondo, con il suo
magico ombrello e la sua borsa delle sorprese.
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LA NUOVA PRINCIPESSA DISNEY
ARRIVA DAL PACIFICO
SCOPRITELA IN OCEANIA

S

iete pronti a seguire il richiamo
dell’oceano? Preparatevi allora
a salpare verso acque inesplorate con Oceania, la nuova
entusiasmante avventura in computer
grafica prodotta dagli studi di animazione Disney che debutterà nei cinema
italiani il 22 dicembre per condurvi, nel
bel mezzo dell’inverno, tra le distese cristalline del Pacifico.
Girato da Ron Clements e John
Musker – i registi di La Sirenetta,
Aladdin, La principessa e il ranocchio –
il film ci porta indietro nel tempo fino
a duemila anni fa. È allora che si svolge
la storia di Vaiana, una vivace principessa sedicenne che vive sull’isola di
Motunui, nel Pacifico meridionale, e
fin da bambina mostra di possedere un
profondo legame con l’oceano e le creature che lo abitano. È stato l’oceano
stesso a riconoscere in lei l’eroina di cui
parla un’antica profezia, la coraggiosa
navigatrice destinata a portare a compimento un’audace missione che i suoi
avi, un tempo grandi esploratori, han-

no iniziato mille anni prima e lasciato
misteriosamente interrotta: oltrepassare la barriera corallina e trovare la
leggendaria isola perduta cui è legata la
salvezza del suo popolo. Esortata dalla
saggia nonna Tala, sua confidente e migliore amica, Vaiana ottiene l’appoggio
della madre Sina, pronta a tutto pur di
sostenere i suoi sogni, e vince anche le
perplessità dell’iperprotettivo padre
Tui, capotribù di Motunui, il quale
vorrebbe che la figlia seguisse le proprie
orme ed è spaventato dall’attrazione
che lei prova verso il mondo al di là del
mare. Vaiana prende il largo a bordo di
una canoa e si imbatte nell’esuberante
Maui, un semidio “mutaforma” capace
di prendere le sembianze di qualunque
essere vivente, armato di un enorme arpione magico e con il corpo completamente ricoperto da tatuaggi in grado di
prendere vita e muoversi sulla sua pelle. Insieme i due solcano le sconfinate
acque dell’oceano in un emozionante
viaggio ricco di azione e pericoli, durante il quale affrontano granchi gigan-

teschi, streghe di lava e ciurme di improbabili pirati corazzati dentro gusci
di noci di cocco. Una sfida dopo l’altra,
la determinata Vaiana non solo riesce
a dimostrarsi un’esperta esploratrice e
a portare a termine l’antica ricerca dei
suoi antenati, ma raggiunge il risultato
che per lei conta più di tutto: scoprire
chi è veramente.
La trama avvincente non è l’unico
motivo per non perdersi il film Disney
di questo Natale. Un “cast” di personaggi ispirati alla fauna e alle tradizioni polinesiane, una colonna sonora in
perfetta sintonia con il ritmo del racconto, la resa degli spettacolari colori
dei paesaggi naturali e soprattutto i
livelli sorprendenti raggiunti dall’animazione digitale fanno di Oceania un
vero gioiello. «In questo film l’acqua è
presente nell’85 per cento delle scene,
e tutti sanno che l’acqua è la cosa più
difficile da rendere con la computer
grafica» dice Osnat Shurer, produttrice della pellicola. Una sfida superata con risultati di grande suggestione.
Ad esempio nell’episodio del primo
l’o
incontro della piccola Vaiana con l’otradi
ceano, che nel film, come nelle tradizioni polinesiane, assume il ruolo di
un’entità vivente. Vediamo l’immenso
mare attrarre a sé la bambina e ritrarsi
alcu
in modo da lasciarle intravedere alcune conchiglie, per poi accoglierla in un
varco aperto tra le acque e sollevarsi in
un’onda che le accarezza la testa. Nel
solco della migliore tradizione di casa
Disney, la tecnica incontra la poesia in
un film che ha tutti i numeri per diven
diventare un nuovo classico dell’animazione.

+6
Emma Yarlett

ROSICCHIO IL MOSTRO DEI
LIBRI
Sassi Editore, euro 14,90
Il mostriciattolo Rosicchio ama mangiare qualsiasi
cosa… persino i libri! Con i suoi morsi porterà
tanto scompiglio e tante risate tra le pagine dei
più famosi libri di fiabe!

+6
Tea Stilton
ALLA RICERCA
DEI TESORI PERDUTI

Piemme, euro 25,00
Sette incredibili avventure alla scoperta di sette
preziosissimi tesori nascosti nei luoghi più straordinari del mondo! Ha inizio la nuova saga delle
Tea Sisters alla ricerca dei tesori perduti.

+6
A.A.V.V.

ACQUADIROSE
E IL PROFUMO MAGICO

Edicart, euro 20,00
Una tenerissima fiaba che presenta tutti i valori
delle favole antiche: una fantastica avventura in
una girandola di colori per stuzzicare la fantasia e
l’immaginazione di tutti i piccoli lettori.

+6
Geronimo Stilton
IL MISTERO DELL’ISOLA VER
DE
Piemme, euro 18,50
Un’avventura stra-topinga con Geronimord e
i suoi amici! Alla ricerca della mitica Isola verde
dove i Draganti non possono arrivare… almeno
così sperano i Topinghi!

+6
Giuliana Rotondi

I PERCHÉ DEL CORPO UMANO
Emme Edizioni, euro 8,90
Perché le nuvole non cadono dal cielo? Perché le
coccinelle hanno i puntini? Perché la luna cambia
sempre forma? Una nuova collana per scoprire
nuove e inaspettate curiosità sul mondo che ci
circonda.

0 5
Geronimo Stilton
LE FIABE DELLA BUONAN
OTTE

Piemme, euro 16,50
Le fiabe più belle per sognare insieme ai più piccoli prima di fare la nanna! Tante fiabe per tutti i
bambini e per ogni occasione, da scegliere anche
in base alla durata della lettura.
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I

rene Adler è il personaggio letteArrario di un racconto di Sir Ar
thur Conan Doyle su Sherlock
Holmes. Di lei si dice avesse “il
viso della più bella fra le donne, e la
mente del più deciso fra gli uomini”.
Dietro questo pseudonimo lo scrittore
Alessandro Gatti ha dato vita a Sherlock, Lupin & io , una serie di mistery
per ragazzi narrati dalla giovane Irene,
che ne è l’avventurosa protagonista in
insieme a due coetanei destinati a diven
diventare famosissimi: il geniale detective
in erba Sherlock Holmes
Holmes, appunto, e il
futuro ladro gentiluomo Arsène Lupin.
I tre si incontrano per la prima volta a
Saint-Malo nell’estate del 1870. Do
Dovrebbero essere tutti in vacanza, ma la
sorte decide diversamente. I ragazzi,
infatti, si ritrovano coinvolti in un vor
vortice criminale: una collana di diamanti

svanisce nel nulla, un uomo senza vita
Cambiano gli scenari, rimane l’ingreviene ritrovato sulla spiaggia e una sadiente fondamentale che ha reso all’igoma scura appare e scompare sui tetti
stante la serie un fenomeno di grande
della città. La polizia brancola nel buio.
successo: tre personaggi capaci di catToccherà a qualcun altro risolvere il caso... È
questa la prima di nuUNA SERIE DI AVVENTURE
merose indagini (quattordici quelle apparse
SUL FILO della suspense
finora per Il Battello
e del mistero
a Vapore) dove i tre
amici, che vivono a
Londra, corrono da un
capo all’altro dell’Europa degli ultimi
turare subito il lettore. Lupin, astuto e
decenni dell’Ottocento ogni volta sulle
dotato di senso pratico; Sherlock Holtracce di un nuovo enigma da decifrare. Il
mes, armato della sua lente e del suo non
sequestro di una famosa soprano inglese
meno proverbiale spirito di osservazioe il misterioso assasne; Irene, coraggiosa e intraprendente.
sinio del direttore del
Tra detective story e gioco letterario,
British Museum; la
i tre amici risolvono ogni mistero riTRE RAGAZZI STRAORDINARI,
caccia a uno sfuggente
correndo tanto all’intuito quanto al
TRE AMICI INSEPARABILI
criminale che lancia
ragionamento, ma sempre sul filo della
pronti a risolvere
le sue sfide attraverso
suspense.
problemi
scacchistici
e
incredibili misteri
un intrigo internazionale da sventare dietro il tranquillo viavai dei villeggianti a Davos-Plats, sul
magnifico sfondo delle Alpi svizzere.

+7

+7

AA. VV.
SOGNI E SEGRETI
IL LIBRO DI VAIANA

AA. VV.
OCEANIA

Giunti, euro 9,90
Segreti, curiosità e brevi storie da leggere sono gli
ingredienti di questo diario dei segreti di Vaiana,
la protagonista del nuovo film Disney Oceania.

+7

OCEANIA

DISNEYANA

CLASSICS

Giunti, euro 12,90
Un nuovo volume della storica collana con copertina cartonata che racconta la storia del film con
splendide illustrazioni ed un testo accattivante.

Giunti, euro 6,90
Un libro illustrato che racconta la storia del nuovo
film Oceania con un testo semplice e adatto anche alla lettura autonoma dei giovani lettori.

+7

+7

Guido Sgardoli

BLACK BEAUTY

Edizioni EL, euro 13,00
I Classicini: tascabili e maneggevoli, economici e
moderni, coloratissimi e amati dai bambini. I migliori autori e i più grandi illustratori di oggi per i
classici più amati da sempre.

+7
Michael Morpurgo

IL SEGRETO DELLA FELICIT
À

Rizzoli, euro 13,00
Non basta che tutto sia perfetto per essere felici,
se nel profondo del cuore desideriamo l’unica
cosa che non abbiamo. Dall’autore di War Horse una fiaba illustrata senza tempo, perfetta per
Natale.
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+7
AA.VV.

Silvia Roncaglia
IL GIORNALINO
DI GIAN BURRASCA

Edizioni EL, euro 8,00
I Classicini: tascabili e maneggevoli, economici e
moderni, coloratissimi e amati dai bambini. I migliori autori e i più grandi illustratori di oggi per i
classici più amati da sempre.

Lucia Vaccarino

DAVID COPPERFIELD

Edizioni EL, euro 8,00
I Classicini: tascabili e maneggevoli, economici e
moderni, coloratissimi e amati dai bambini. I migliori autori e i più grandi illustratori di oggi per i
classici più amati da sempre.

+7
Sébastien Perez - Benjamin
Lacombe
FRIDA

Rizzoli, euro 30,00
L’incantevole tributo di Benjamin Lacombe alla
grande Frida Kahlo, una delle pittrici più amate e
intriganti del ’900. Un viaggio al cuore della sua
arte arriva a sfiorarne le emozioni e ispirazioni.

+8
Roald Dahl

IL GGG

Salani, euro 13,90
Il libro da cui è stato tratto il nuovo film di Steven
Spielberg in uscita nelle sale italiane.

+8

+8
Jeff Kinney
DIARIO DI UNA SCHIAPPA

NON CE LA POSSO FARE!

Il Castoro, euro 13,00
Povero Greg, i grandi vogliono riportarlo all’età
della pietra! Non fanno che ripetere che ai vecchi
tempi si stava meglio e per dimostrarlo lo coinvolgono in un intero fine settimana in campeggio,
senza cellulare, computer e videogiochi!

+8

Salani, euro 14,90
Una vicenda piena di neve, un sacco di elfi e un
ragazzino di nome Nicholas che non ha paura di
credere nella magia.

+9

Iginio Strafﬁ

AA.VV.

PIATTO

LUCE
Salani, euro 14,90
Tutto sembra perduto, eppure la Luce deve ancora mostrare il suo potere e l’amore svelare il
suo segreto. L’ultimo avvincente capitolo della
trilogia!

+9

Matt Haig
UN BAMBINO
CHIAMATO NATALE

PIATTO_aa_vv_maggie_bianca_style_book_2.indd 1

Elisabetta Gnone
FAIRY OAK. IL POTERE DELLA

25/07/16 12:05

MAGGIE & BIANCA FASHION
FRIENDS

STYLE BOOK

Mondadori, euro 12,90
Maggie & Bianca studiano alla Fashion Academy
e sognano di diventare stiliste. In questo fashion
book ti guideranno alla scoperta della moda, con
attività, giochi, curiosità!

Roberto Piumini

QUEL CHE FINISCE BENE

Piemme, euro 14,00
In collaborazione con Unicef, nove storie dedicate ai diritti dell’infanzia con la prefazione di Samantha Cristoforetti e il testo della Convenzione
sui diritti dell’infanzia spiegata ai ragazzi da Bianca
Pitzorno.

+10
Tui T. Sutherland
I REGNI DEL FUOCO
LA PRINCIPESSA PERDUT
A

Piemme, euro 15,00
I draghi del destino sono in viaggio verso il Regno
del Mare… una saga travolgente di libertà e amicizia in un universo meraviglioso.

+8
Aleksandra Mizielinscy
Daniel Mizielinscy

MAPPE

Mondadori Electa, euro 24,00
Il long-seller Mappe ora in una nuova ed ampliata
edizione con sedici nuovi paesi. Le meravigliose
illustrazioni trasporteranno grandi e piccoli in una
straordinaria avventura alla scoperta del mondo.

+9
Aurora Marsotto

LA GIOIA DI DANZARE

Piemme, euro 12,00
L’étoile Roberto Bolle, uno dei più grandi ballerini
classici e contemporanei a livello mondiale, sarà
ospite della Scuola di danza!

+10
Charles e Mary Lamb - Joëlle
Jolivet
RACCONTI DA SHAKESPEA
RE

Rizzoli, euro 22,00
In un elegante volume illustrato con cofanetto, i più
popolari racconti tratti dalle opere di Shakespeare: Macbeth, Sogno di una notte di mezza estate,
Otello, Amleto, Molto rumore per nulla, Re Lear.
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22,5

Irene M. Adler

SHERLOCK, LUPIN & IO

IA

a, dalle
iuscirà
allibile
ascinomporre

IN CERCA DI ANASTASIA
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IN CERCA DI ANASTASIA

ati.
nti
re

Mentre Rostock e i suoi palazzi dai tetti
a punta si allontanavano, e il traghetto
fendeva il mar Baltico creando lunghe scie
di spuma, io cercavo di calmare il tumulto
che sentivo nel mio animo.
Anastasia era vicina, a poche ore di distanza da me. Un breve tratto di mare, delle
istruzioni segrete custodite in un cassetto
d’albergo… ecco cosa ci separava.
E una rivoluzione intera, che aveva spazzato via tutto il resto della nostra famiglia
e minacciava di dividerci per sempre.

IN CERCA DI ANASTASIA

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

+10
06/10/16 15:22

+10
P. Baccalario - J. Olivieri M. Somà
IL GRANDE LIBRO
DEGLI OGGETTI MAGICI

Il Castoro, euro 27,00
Entrate nella grande dimora di Raimondo Zenobio
Malacruna e fatevi stupire dalla straordinaria collezione di oltre duecento oggetti magici raccolti
attraverso i secoli!

Per.tutti
AA.VV.

POKÉMON LA GUIDA COM
PLETA
Mondadori, euro 14,00
In un solo volume tutto l’incredibile e variegato
mondo dei Pokémon! La guida ufficiale, con oltre
700 Pokémon!
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+11
Paola Zannoner

VOGLIO FARE IL CINEMA
De Agostini, euro 16,90
L’atteso ritorno di Mia, l’irresistibile protagonista
di Voglio fare la giornalista in un nuovo imperdibile capitolo.

Libri
Per tutti
Gianni Rodari
STORIE DEL GENIO
DELLA FANTASIA

Einaudi Ragazzi, euro 25,00
Un’edizione speciale di alcuni dei capolavori di
Gianni Rodari arricchita dalla meravigliosa grafica
e dalle illustrazioni di Gustavo Roldán: il regalo
perfetto da mettere sotto l’albero di Natale.

+10
Katherine Rundell
LA RAGAZZA DEI LUPI

Rizzoli, euro 15,00
Saranno i lupi a insegnarle a sopravvivere, ma
anche quanto sia giusto, indispensabile e vitale
combattere per chi amiamo. Per The Indipendent
“Il miglior romanzo per ragazzi degli ultimi dieci
anni”.

+12
Rick Riordan
MAGNUS CHASE

2. IL MARTELLO DI THOR

Mondadori, euro 18,00
Il martello di Thor, l’arma più potente dei Nove
Mondi, è caduto nelle mani sbagliate. Se Magnus
e i suoi amici non riescono a recuperarlo in tempo, la fine del mondo, il Ragnarok, avrà inizio…

Libri
Per tutti
Thomas Hegbrook

LA PAROLA ALLA NATURA

Emme Edizioni, euro 22,00
Un album per tutti, bambini e adulti, da sfogliare a
lungo, da scoprire un po’ alla volta, da assaporare
nei dettagli. Spettacolare e misterioso, come la
natura.

SHOPPER
TRACOLLE
CALENDARI
QUADERNI
TACCUINI
TAZZE
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