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Jonathan Bentley

Dov’è Orso?
Dov’è Orso? Dove si è nascosto?

Nessun bimbo va a letto senza il suo fedele orso.
Una storia piena di orsi e di sorprese!
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+3

+2

Benoît Charlat

Gilles Bachelet

AA.VV.

NON MI SCAPPA!

MINICUCCIOLI

RACCONTAMI UNA STORIA

IL COLORING

Gallucci, euro 12,90
Uffa! Che noia aspettare sul water… Allora l’uccellino chiama la mamma, il papà, la nonna: «Ehi,
non mi scappa!». Un libro-sorpresa con finestrelle dedicato ai più piccoli.

De Agostini, euro 6,90
Colorata, educativa e divertente: la nuova serie
tv targata Rai Fiction è finalmente in libreria con il
marchio De Agostini!

+3

Il Castoro, euro 9,90
Una storia è indispensabile per addormentarsi
sereni. Ma di storie ce ne sono di tutti i tipi. E di
tutti i tipi sono le mamme, i papà e i bambini del
mondo...

+3

+3

P.M. Giovannone - Giua - N.
Marcorè
PIAZZA PIZZA

Britta Teckentrup

SOTTO LO STESSO CIELO

Gallucci, euro 16,50
Una fiaba sonora da sfogliare, leggere e ascoltare.
Una storia illustrata da Altan che ricorda a grandi e
piccini che le cose di tutti devono restare di tutti.

Della pluripremiata creatrice di:

Sassi, euro 13,90
Immergiti nel mondo sottomarino e scopri tutte le
curiosità che lo caratterizzano! Accendi la torcia
e trova tutti i 60 animali e oggetti nascosti tra i
fondali!

Gemma Merino

Oscar’s Book Prize
2016

GLI ABISSI

LA PECORA CHE sAPEvA COvARE LE uOvA

Lola passa ore e ore a lavare, asciugare
e spazzolare la sua soffice lana.
Ne va davvero molto fiera.
Ma cosa succede quando il caldo estivo
la costringe a darci un taglio?

Sassi, euro 14,90
Sotto lo stesso cielo tutti condividono emozioni
e sogni. Sfoglia le pagine forate e scopri le incantevoli illustrazioni e le romantiche storie di Britta
Teckentrup!

Mel Plehov - Amanda Enright
LIBRI LUMINOSI

Gemma Merino

LA pecorA

€

11.90

ISBN 978-88-97870-92-0

+3

9 788897 870920

www.valentinaedizioni.it

Beatrix Potter

Sheep 270x216mm_cover ITA_C.indd 1

TRE PICCOLI CONIGLIETTI

Mondadori, euro 9,90
Peter Coniglio ha tre nuove sorelline. Come si
sentirà nei panni del fratello maggiore? Scoprilo
in questa tenerissima avventura!

che sApevA covAre
Le uovA

+3

+3
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Gemma Merino
LA PECORA CHE SAPEVA
COVARE LE UOVA

Valentina Edizioni, euro 11,90
Lola passa ore e ore a lavare, asciugare e spazzolare la sua soffice lana. Ne va davvero molto
fiera. Ma cosa succede quando il caldo estivo la
costringe a darci un taglio?

Jonathan Bentley
DOV’È ORSO?

Mondadori, euro 14,00
Nessun bimbo va a letto senza il suo fedele orso.
Una storia piena di orsi e di sorprese!
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David Litchfield

Un giorno, nella foresta, un piccolo orso
s’imbatté in qualcosa che non aveva mai visto prima.
‘Che sarà mai questa strana cosa?’ pensò.
Timidamente, la toccò con una zampa.

www.zoolibri.com

+3

U

L’Orso e il Piano

avid Litchfield ha cominciato a
disegnare fin da molto giovane.
I suoi eroi e grandi riferimenti sono
Albert Uderzo, Sylvain Chomet,
Jon Klassen, Shaun Tan.
Crea le sue atmosfere uniche e
straordinarie grazie all’utilizzo di varie
tecniche tradizionali, assemblando
elementi diversi con Photoshop
per creare scene drammatiche su
grande scala.
L’Orso e il Piano, suo primo albo
illustrato, è stato ispirato dal suo amore
per la musica, le foreste e la canzone
‘Little Room’ scritta da The White
Stripes.

n giorno un piccolo orso
trova qualcosa di molto strano
nella foresta.
Non appena tocca i tasti, si imbarca
in un viaggio che lo porta lontano
da casa in un luogo nuovo, dove
trova successo e fama e musica,
di ogni sorta.
Ma nella città del successo l’orso
scopre che gli manca qualcosa
molto importante.

David Litchfield

D

ISBN 978-88-99556-06-8

+4

16,00 Euro

9 788899 556068

Rocio Bonilla

+4

¤ 16,00

Yuval Zommer
IL LIBRO DEGLI ANIMALI
SELVATICI

David Litchfield
FLC390_R12_Ita_JKT Size:668x306mm Spine:10mm Flap:100mm

DI CHE COLORE È UN BAC
IO?

Valentina Edizioni, euro 12,90
Minimoni ama colorare! Disegna milioni di cose
coi suoi colori: coccinelle rosse, cieli blu e banane gialle… Ma non ha mai dipinto… un bacio! Di
che colore è un bacio?

L’ORSO E IL PIANO

ZOOlibri, euro 16,00
Cos’è quella cosa misteriosa nella radura?
Il piccolo orso non lo sa, sa solo che fa un suono
proprio strano! Inizia così questa storia, con un
suono che interrompe il silenzio e cambierà tutto.

Mondadori Electa, euro 19,90
Nato dal tratto fantasioso dell’illustratrice Yuval
Zommer, questo libro risponderà alle domande
e alle innumerevoli curiosità dei bambini nei confronti dell’affascinante e variegato regno animale.

"Che bugiardo lo scoiattolo!"

Cristina Bellemo
Romina Marchionni

"Per non parlare

"E la vipera che non
sa neanche parlare?"

Euro 15,00

www.zoolibri.com

+4

+4
Xosé Ballesteros - Marco Som
à
I TRE PORCELLINI

Kalandraka, euro 14,00
Paglia, legno, mattoni... Materiali diversi per tre porcellini altrettanto diversi fra loro – uno pigro, uno un
po’ operoso, il terzo un lavoratore instancabile – ma
uniti da una cosa in comune: la paura del lupo.

DreamWorks

+5

BABY BOSS.

LA STORIA

Fabbri Editori, euro 8,50
Dai creatori di Madagascar, una nuova commedia
animata che ha per protagonista il boss più prepotente del mondo: un bebè. Da Fabbri la storia
del film al cinema dal 20 aprile.
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AA.VV.

UN MONDO DI ANIMALI

Edibimbi, euro 5,90
Un fantastico libro interattivo con oltre 100
stickers staccattacca per giocare e inventare
tante storie!

+6

Giulia Cocchella
LA PICCOLA DONNINA VOL
ANTE

Edizioni EL, euro 8,00
In una notte senza luna la piccola donnina volante
viene sollevata dal vento. Il piccolo omino, allora,
decide di legarle un filo di lana a una caviglia perché il vento non la porti via…

QUALCOSA
DA DIRE

Cristina Bellemo . Romina Marchionni

"Il Riccio poi, che noia!"

QUALCOSA DA DIRE

di quelle lucertole egoiste."

+4
Cristina Bellemo Romina Marchionni

QUALCOSA DA DIRE

ZOOlibri, euro 15,00
Nella foresta si sentiva tutto un chiacchiericcio:
mai un attimo di pace, neppure una briciola di silenzio. Cos’hanno sempre tutti da dire?

+6
Samad Behrangi - Farshid
Mesghali
PESCIOLINO NERO DOVE
VAI?

Valentina Edizioni, euro 13,90
Una storia di coraggio e crescita, di curiosità e
saggezza, bandita nell’Iran dell’età prerivoluzionaria perché incitava a nuovi incontri e nuove
scoperte.

+6

Francesca Cavallo - Elena
Favilli
STORIE DELLA BUONANOTT
E
PER BAMBINE RIBELLI

Mondadori, euro 19,00
100 esempi di forza e coraggio al femminile per
tutte le donne, grandi e piccole, che puntano
sempre più in alto.

+6
AA.VV.

LA MIA PRIMA ENCICLOPE
DIA
DI STAR WARS

Giunti, euro 16,90
Un ricchissimo volume dedicato all’universo di
Star Wars, pensato per soddisfare le curiosità
dei giovani appassionati della saga con notizie e
aneddoti della galassia lontana lontana...

IL FANTASMA VANITOSO

Piemme - Il Battello a Vapore, euro 7,90
Le avventure strafifose del pipistrello più simpatico che c’è continuano in libreria!

Nadine Robert - Gerard Dub
ois
AL DI LÀ DELLA FORESTA

Orecchio Acerbo, euro 15,00
Serve una torre per scoprire cosa ci sia oltre gli
alberi. Tutto il villaggio, solidale, dà una mano.
Per scoprire che al di là della foresta c’è… qualcun altro che li osserva e li saluta con entusiasmo.

+6
Geronimo Stilton

VIAGGIO NEL TEMPO - 10

Piemme, euro 25,00
La super-novità con il passaporto e gli stickers
per viaggiare nel Tempo insieme a Geronimo Stilton e ai suoi amici!

POEMARIO DI CAMPO

Orecchio Acerbo, euro 19,50
Dieci insetti, dieci alberi, dieci uccelli, dieci fiori e
frutti per un piccolo bestiario e un piccolo erbario, in italiano e in spagnolo, illuminati dai colori
degli acquerelli e dalla musicalità della poesia.

+6

+6

+6
Bat Pat

+6
Alonso Palacios Leticia Ruifernández

M.P. Robertson - Sally Sym
es
ALLEVA IL TUO DRAGO

De Agostini, euro 10,90
Tutto quello che c’è da sapere sui draghi: una guida divertentissima che libera la fantasia.

+6
Tea Stilton

DETECTIVE DEL CUORE

Piemme, euro 15,80
Una soffitta, cinque amiche davvero speciali
e tante storie di amicizia e piccoli amori per diventare una vera “Detective del cuore”!

+6
Geronimo Stilton

COMPLEANNO... CON MISTER
O!

Piemme, euro 9,80
Oggi è il compleanno di Geronimo Stilton, che
festeggerà con tutta la famiglia. Ma qualcosa di
strano accade a Topazia… Sarà una festa all’insegna del mistero, in perfetto stile Stilton!
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BELLE (VESTITO DEL VILLAGG
IO)

Hasbro, euro 14,50
Belle è una creatura incantevole: dolce, intelligente e bellissima. Per tutti gli abitanti del villaggio di Villeneuve è un piacere incontrarla. Vivi
con questa meravigliosa bambola da collezione
l’emozionante avventura che sta per affrontare.

+5
VITA DA PRINCIPESSA

SCRAPBOOK ACTIVITY BOO
K

Giunti, euro 14,90
Insieme alla tue Principesse preferite potrai divertirti a personalizzare questo libro! All’interno troverai i segreti per diventare una vera principessa
e creare splendidi accessori.

+5
FROZEN - IL REGNO DI GHI
ACCIO
(DVD)

Disney, euro 9,99
Il grande successo della Disney, con i suoi famosi
personaggi: Elsa, Anna e il simpatico pupazzo di
neve Olaf.
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12 CUBI MULTI PLAY - PRI
NCESS

Clementoni, euro 9,90
Il divertimento non finisce mai con i nuovi cubi
multiplay! Utilizza i 12 cubi per comporre le tre
immagini, gioca con i protagonisti e divertiti a collegare i giusti elementi a ogni personaggio.

SAPIENTINO TRAVEL QU
IZ
PRINCESS

Clementoni, euro 12,50
Banchetto in plastica per apprendere e divertirsi con le Principesse Disney. Oltre 180 quiz da
risolvere con la penna elettronica insieme a 9
schede con 18 attività educative.

+5
MAGICHE PRINCIPESSE

SUPER CERCA E TROVA

Giunti, euro 8,90
Metti alla prova le tue abilità visive: entra nel
magico mondo delle Principesse e usa la lente
d’ingrandimento per esplorare 36 scenari pieni
di minuscoli dettagli!

+5
LA BELLA E LA BESTIA (DV
D)

Disney, euro 9,99
Un classico intramontabile, il primo film d’animazione a vincere il Premio Oscar nel 1992, ora anche al cinema nella versione live action.

+5
PRINCESS

FASHION BOOK

Giunti, euro 9,90
Con il Fashion Book degli abiti da sogno Disney
Princess potrai creare tanti meravigliosi vestiti da
sposa per le Principesse. Libera la tua creatività e
diventa una stilista perfetta

+5
LA SIRENETTA (DVD)

Disney, euro 9,99
Dalla famosa fiaba di Hans Christian Andersen,
l’affascinante storia della sirenetta Ariel e della
perfida piovra Ursula.

LA LUNGA R/EVOLUZIONE
DELLE RAGAZZE DI CASA DISNEY

A

ttraverso quasi ottant’anni
di capolavori animati – dal
1937, data di uscita del primo lungometraggio d’animazione Disney, Biancaneve e i sette nani,
al Natale del 1916, quando nelle sale arriva
Oceania con l’ultima eroina Vaiana – passano ben 56 film e innumerevoli personaggi,
tra cui un ruolo di spicco spetta a principesse, regine e altre fanciulle coronate.
A modo loro, le protagoniste delle avventure che hanno fatto sognare generazioni di
spettatori hanno compiuto un lunghissimo
cammino. Da figure in attesa di un principe
azzurro a donne che si rimboccano le maniche (a volte già a sbuffo, ma che importa) e
si salvano da sole.
Ogni film Disney, infatti, è “figlio” della
fonte da cui è tratto (una fiaba, una leggenda, un romanzo), ma anche dell’epoca in
cui è apparso, e spesso ha trasportato nel
mondo dei cartoni animati gli indizi del
cambiamento nella condizione delle donne
nella vita di tutti i giorni.
Anche se, a ben vedere, le principesse
Disney hanno mostrato ben presto i segni
di una ribellione, per quanto timida, al

ruolo di “fanciulla perbene”: Biancaneve
comanda a bacchetta i nanetti (una donna
che detta regole a un uomo, quale audacia!)
e Aurora, ne La bella addormentata nel
bosco, disobbedisce alla regola di parlare
agli sconosciuti.
Oggi sembra proprio che Cenerentola,
Biancaneve e Aurora siano le principesse più lontane da un modello femminile
cui ispirarsi. Tanto sono state amate dalle
mamme, quanto le bimbe sembrano ora
sentire più vicine Mulan e Rapunzel, Merida e Anna.
Se volessimo cercare un punto di svolta,
dovremmo trovarlo… “in fondo al mar”. È
infatti con La sirenetta, nel 1989, che comincia “il Rinascimento disneyano”, dove le
figure femminili entrano in una nuova fase.
Le giovani eroine hanno una loro personalità e compiono scelte consapevoli. Per sete di
curiosità Ariel infrange le regole del mare;
per sete di sapere Belle (1991) si azzarda
a leggere libri, attività proibita alle donne
del suo tempo, e risponde per le rime alla
Bestia, disobbedendo alle regole di palazzo.
Non sembra un caso che Emma Watson,
da sempre impegnata nella difesa dei diritti
delle donne, abbia deciso di interpretare
proprio Belle nel remake live di La Bella e
la Bestia ora al cinema, preferendola, si dice,
alla prima proposta da parte di Disney per
una nuova versione di Cenerentola.

È nell’ultimo decennio, con Tiana di
La principessa e il ranocchio (2010), che le
donne disneyane diventano artefici del proprio destino, eroine pronte a combattere
persino in guerra, preferendo la compagnia
di una sorella a quella di un uomo.
In Oceania questa emancipazione compie un altro passo in avanti. Con Vaiana,
infatti, non ci troviamo più di fronte a un’adolescente problematica, ma a una ragazza
impegnata a trovare il proprio cammino.
Questi cambiamenti si riflettono anche
nel design dei prodotti Disney al femminile. Al tradizionale rosa subentrano nel
2013 l’azzurro e il turchese di Frozen, che
diventano il colore più amato dalle bambine italiane. Oltre a ciò, comincia la definitiva affermazione di ciascuna principessa,
chiamata a manifestare il proprio carattere
fin dalla scelta delle tinte di copertina.
Ogni principessa ha il proprio colore per
incorniciare la propria storia. E per continuare a farsi amare, lasciandoci il dubbio
che il finale della fiaba per molte di loro sia
ancora da scoprire…
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ILLUSTRAZIONE DI
JUSTINE LECOUFFE

le sorelle brontë

c l e o pat r a

ILLUSTRAZIONE DI
ELISABET TA STOINICH

ILLUSTRAZIONE DI
KIKI LJUNG

“NESSUNO
TRIONFERÀ
SU D I M E .”
— C L E O PAT R A

“A O G N I B A M B I N A C H E S O G N A I N G R A N D E D I C O :

“NON SONO UN ANGELO,

SÌ, PUOI ESSERE TUTTO CIÒ CHE VUOI.

E N O N L O S A R Ò F I N C H É AV R Ò V I TA :

A N CH E PR E S I D E N TE .”

SA R Ò M E S TE SSA .”

— HILLARY RODHAM CLINTON

— CHARLOTTE BRONTË
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ILLUSTRAZIONE DI
EMMANUELLE WALKER
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ILLUSTRAZIONE DI
HELENA MORAIS SOARES

fr i da k ahlo

“SOLO SE COMPRENDIAMO, CI PRENDIAMO
D AV V E R O C U R A . S O L O S E C I P R E N D I A M O

“PIEDI, A COSA MI

D AV V E R O C U R A , A I U T I A M O . S O L O S E A I U T I A M O ,

SERVITE SE HO LE ALI

S A R E M O T U T T I S A LV I . ”

PER VOL ARE? ”

— JANE GOODALL

— FRIDA K AHLO
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ILLUSTRAZIONE DI
JESSICA COOPER

“ S O P R AT T U T T O , N O N T E M E T E
I MOMENTI DIFFICILI.
I L M EG LI O V I E N E DA LÌ .”
— R I TA L E V I M O N TA L C I N I

“QUANDO TUT TO IL MONDO
“VOGLIO CHE TUT TI

TAC E , A N C H E U N A S O L A

I R I F U G I AT I S I A N O F I E R I D I M E .”

VO C E D I V E N TA P O T E N T E .”

— YUSRA MARDINI

— MAL AL A YOUSAFZ AI

07/03/17

ILLUSTRAZIONE DI
CRISTINA AMODEO

ILLUSTRAZIONE DI
SARA BONDI
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SOLO LE VERE “PRINCIPESSE”
FANNO SOGNI REALI

C’era una volta, ma non è
una fiaba.

P

ensate se vi venisse in mente
un’idea talmente fantastica da
volere convincere a sostenerla quanta più gente possibile.
Ecco, il crowdfunding è un’attività con cui
un gruppo di persone mette in comune il
proprio denaro per supportare gli sforzi
di qualcuno. Così è successo a queste due
ragazze, Francesca Cavallo (a sinistra)
ed Elena Favilli (a destra): una autrice
e regista teatrale, l’altra giornalista e imprenditrice, hanno dato vita a una campagna su Internet per finanziare questo
libro. Bibbidi-bobbidi-book! Il loro sogno
di “principesse scrittrici” si è trasformato
in una realtà capace di attirare in meno di
un mese oltre un milione di dollari provenienti da settanta Paesi diversi e di ottenere
l’aiuto di decine di artiste di talento che
hanno prestato forma e colore a ognuna di
queste donne eccezionali. Oggi ammirate
per il loro genio e la loro audacia; spesso
sminuite e combattute dalla loro epoca;
dimenticate e a volte quasi cancellate negli
anni che seguirono. Qui unite per ricordare
a tutte le “bambine ribelli” che non esistono ostacoli insormontabili e che un cuore
pieno di fiducia, ricevuta e da trasmettere,
ha il potere di cambiare il mondo.

È la storia vera di una bimba messicana di
nome Frida Kahlo, che grazie ai colori
dischiuse le sue ali di colomba. È la storia di
Ada Lovelace, che quando i treni andavano
ancora a vapore scrisse il primo programma
per computer; di Alfonsina Strada, che pedalava così veloce da voler partecipare al Giro
d’Italia: era il 1924, partirono in novanta,
arrivarono in trenta, e lei era tra questi. È la
storia della stilista Coco Chanel e dell’ex
first lady Michelle Obama. Ma è anche la
storia di Yusra Madrini, la nuotatrice siriana
che saltò dal gommone che la portava in Europa e raggiunse a bracciate la sua nuova vita,
e della reporter americana Nellie Bly, che si
finse malata di mente per essere internata in
manicomio e testimoniare il brutale trattamento delle pazienti. Sono rapper e ginnaste, giudici e piratesse, astronome, direttrici
d’orchestra, regine guerriere. Cento esempi
di forza e coraggio al femminile, cento vite
di donne famose o meno, ma comunque straordinarie, cento modi per dire “buonanotte”
a tutti quelli che hanno detto “questo non lo
puoi fare perché sei una femmina”.

UN PROGETTO
DA GUINNESS
DEI PRIMATI!
Il libro più finanziato
nella storia
del crowdfunding oltre

1.000.000

di dollari
70 nazioni
diverse in soli

28 giorni

«Storie della buonanotte per bambine
ribelli è una collezione di racconti che
ispireranno le bambine a esplorare,
imparare e sognare senza confini.
È questo che le fiabe moderne dovrebbero
insegnare».
Da un’intervista alle autrici su
La Stampa
«Donne straordinarie del passato e del
presente, modello positivo
per le bambine.»
Il Post
«Un nuovo libro che affronta gli
stereotipi di genere.»
The Guardian
ALLE BAMBINE RIBELLI
DI TUTTO IL MONDO:
SOGNATE PIÙ IN GRANDE,
PUNTATE PIÙ IN ALTO,
LOTTATE CON PIÙ ENERGIA.
E, NEL DUBBIO, RICORDATE:
AVETE RAGIONE VOI.
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+7

+7
Annalisa Strada
IL BAMBINO PERFETTO

Giunti, euro 8,90
Gregorio è il bambino perfetto, così perfetto da
essere un po’ noioso. Così i suoi amici decidono
di trasformarlo in un bambino “normale”, ma sul
più bello arriva la mamma di Gregorio…

IL TONTO ALLA VENTUR
A
Lisciani, euro 9,90
Un’originale collana di classici nata per scoprire i grandi autori che hanno fatto la storia della
letteratura per ragazzi. Ogni volume si apre con
pagine stimolanti scritte dagli illustratori.

+7
AA.VV.

SISSI LA GIOVANE IMPERA
TRICE

2 - IL PRIMO BACIO

Mondadori, euro 9,00
Una promessa d’amore. L’atteso primo bacio.
Un incantesimo in grado di far dimenticare ogni
romantico ricordo… Nuovi pericoli e imprevisti
attendono la coraggiosa Sissi!

+7
AA.VV.

SISSI LA GIOVANE IMPERA
TRICE

4 - L’AMORE È MAGIA

Mondadori, euro 9,00
Un bracciale magico e uno stregato. Una nuova
promessa e un antico sortilegio che minaccia la
vita di Sissi… Riusciranno Franz e Sissi a coronare finalmente il loro sogno d’amore?

+7
Francesco D’Adamo
STORIA DI IQBAL

Edizioni EL, euro 8,00
Diventa un “Classicino” un grande classico della letteratura per ragazzi: la storia di Iqbal Masih,
il bambino pakistano simbolo della lotta contro
lo sfruttamento del lavoro minorile.
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+7

Lev Tolstoj (illustrazioni
di Massimiliano Riva)

+7
Roberto Piumini

CUORE

Edizioni EL, euro 8,00
Il classico di Edmondo de Amicis si fa “Classicino” grazie alla maestria di Roberto Piumini.

Annie Vivanti (illustrazion
i
di Daniela Giarratana)

IL VIAGGIO INCANTATO

Lisciani, euro 9,90
Un’originale collana di classici nata per scoprire i grandi autori che hanno fatto la storia della
letteratura per ragazzi. Ogni volume si apre con
pagine stimolanti scritte dagli illustratori.

+7
Sir Steve Stevenson
IMPREVISTO A BARCELLON

A

De Agostini, euro 8,90
Una nuova emozionante avventura per Agatha
Mistery.

+7
Roberto Piumini e Alessan
dro Gatti
IL GIRO DEL MONDO IN 80
GIORNI - VIAGGIO AL CEN
TRO
DELLA TERRA

Edizioni EL, euro 12,00
I migliori autori, i più grandi illustratori: i titoli
di maggior successo della collana “Classicini”
riuniti in preziosi volumi doppi che racchiudono
i classici più amati da sempre.

+8

+8
Guido Sgardoli

+8
AA.VV.

Claudio Comini - Renzo Mos
ca
LE INDAGINI DI SHERLOCK
DOG

CHE CAMPIONE!

LONDRA DA SCOPRIRE

Dami Editore, euro 9,90
Il primo episodio della collana “Le indagini di
Sherlock Dog”, una serie ambientata nella Londra (ops, Lontra!) ottocentesca ispirata ai grandi
romanzi di Sherlock Holmes.

Edizioni EL, euro 14,90
Formidabili imprese e irresistibili curiosità
di 18 grandi personaggi dello sport mondiale,
da Pelè a Valentino Rossi, da Michael Jordan
a Federica Pellegrini: campioni indimenticabili
nello sport e nella vita.

EDT, euro 14,50
Itinerari fantastici per conoscere il vecchio pappagallo in prima pagina, il negozio dove si può
acquistare una lattina di panico e qual è l’oggetto
più strano mai dimenticato su un autobus…

UNA FAINA NELL’OMBRA

+8

+8

AA.VV.

AA.VV.

TUTTO SULL’ANTICO EGI
TTO

TUTTO SU ROCCE E MINERA
LI

National Geographic, euro 12,90
I segreti delle piramidi, il mistero delle mummie,
il fascino dei geroglifici… Tutto quello che c’è da
sapere sull’appassionante storia dell’antica civiltà
egizia raccolto in un unico, prezioso volume.

Esecutivo 139x218 mm

CYAN MAGENTA GIALLO NERO

National Geographic, euro 12,90
Caratteristiche fisiche e chimiche, come si formano, dove si trovano e per che cosa vengono
utilizzati.. Tutto sul variegato mondo dei minerali
raccolto da National Geographic.

TUTTO SULLO SPAZIO

National Geographic, euro 12,90
Il fascino intramontabile delle stelle, i misteri
dell’universo, i segreti dell’unica frontiera ancora
da esplorare… Tutto quello che c’è da sapere sullo spazio secondo National Geographic.
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Dall’autore di Per questo mi chiamo Giovanni

Arcadio ha undici anni e non parla da due. Da quella
sera dell’attentato in cui la mamma è rimasta ferita a un braccio. Quando il Papa riceve la sua lettera,
diversa dalle altre perché non ci sono parole ma
solo figurine di calciatori, non ha dubbi: questo
bambino sta soffrendo, e lui deve aiutarlo. Anche se
è la Settimana Santa, anche se la sua agenda è piena
di impegni. Sotto gli occhi increduli delle guardie e

“IL MIRACOLO DA COMPIERE
IN FONDO È UN CAMBIO DI STAGIONE:

degli alti prelati, Francesco si toglie l’abito talare
e si getta nella sua personale missione: liberare il
bambino dall’armadio di paure in cui è rinchiuso. E
la chiave la trova proprio nelle figurine dei calciatori, di cui Arcadio è appassionatissimo.

TIRARE FUORI DALL’ARMADIO UN BAMBINO,
SCROLLARGLI DI DOSSO LE PAURE
È caporedattore della “Gazzetta dello Sport”. Da anni scrive libri per ragazzi. Per questo mi chiamo Giovanni
(Bur), sulla vita di Giovanni Falcone,
è uno dei libri più letti e adottati nel-

+8
AA.VV.

Quei cognomi, Basta, Lasagna, Parolo, Totti, compongono una lingua speciale che fa decollare l’amicizia tra il bambino e Francesco, presto ribattez-

E RICONSEGNARLO AL MONDO.”

zato Papu come Alejandro Gómez, il centrocampista
argentino dell’Atalanta. Arcadio si fida ogni giorno
di più dell’imprevedibile Santo Padre che si comporta come un nonno, gli racconta storie che vengono
da lontano e lo porta in giro in car sharing. E che,

le scuole italiane. L’ultimo romanzo,
pubblicato da Rizzoli nel 2015, è L’estate che conobbi il Che. Sua è la fortunatissima serie Gol!, pubblicata da Piemme. Ha scritto anche libri per adulti.

proprio come lui, ha una grande paura nel cuore.
Ma questo Arcadio ancora non lo sa.
Dal maggiore autore italiano per ragazzi, l’amicizia
tra un uomo eccezionale, ispirato al Pontefice più
umano e più amato, e un bambino che per ricomin-

Le figurine dei calciatori che i due
protagonisti di Io e il Papu si scambiano esistono davvero, e sono riprodotte tra le pagine di questo volume.

ciare a vivere ha bisogno di lui.

ISBN 978-88-17-09399-6

In copertina:
Art Director: Francesca Leoneschi
Grafica e illustrazione: Andrea Cavallini /
theWorldofDOT

ISBN 978-88-17-09399-6

€ 16,00

+8

www.rizzoli.eu
/RizzoliLibri
@RizzoliLibri

Michael Morpurgo

NELLA GIUNGLA SELVAG
GIA

Mondadori Electa, euro 16,90
Un violento tsunami costringe il piccolo Will e
il suo amico elefante a rifugiarsi per giorni nella giungla selvaggia in mezzo a tanti pericoli.
Riusciranno a sopravvivere?

Luigi Garlando

+8

IO E IL PAPU

Rizzoli, euro 16,00
Dall’autore di Per questo mi chiamo Giovanni,
un racconto contemporaneo, commovente come
una fiaba, ispirato al pontefice più umano e più
amato di sempre.

Luigi Garlando

+8

GOL!

MISTER SPILLO, TOCCA A
TE!

Piemme - Il Battello a Vapore, euro 12,00
Nuove Cipolline, nuove sfide, la stessa grande
passione: il calcio! Siete pronti a scoprire le loro
nuove sfide e i loro nuovi amici?
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+8

+8

Sara Pennypacker - Jon Kla
ssen
PAX

Dominique Demers - Tony
Ross
SOS: NUOVA PROF!

Rizzoli, euro 16,00
Un romanzo di formazione tenero e duro al tempo stesso, che racconta l’amicizia tra un essere
umano e un animale selvatico nel pieno della
guerra.

Einaudi Ragazzi, euro 10,00
Mademoiselle Charlotte, la nuova prof, non assomiglia per niente a tutte le altre insegnanti:
è decisamente stravagante, forse anche un po’
matta, ma grazie a lei la scuola non è mai stata
così divertente!

+9

+10

Pierdomenico Baccalario Eduardo
Jáuregui - Antongionata Ferr
ari
IL MANUALE DELLE 50 MIS
SIONI
SEGRETE PER SOPRAVVIV
ERE
NEL MONDO DEI GRANDI

Un incredibile viaggio alla ricerca
della cugina sedicenne fuggita con
un “amico” conosciuto in rete!
“Un uomo adulto drizzò la schiena spruzzando sabbia in ogni direzione, e giuro che
il mio cuore smise di battere per una decina di secondi. Grosso come un grizzly,
l’uomo tossiva, imprecava e sputacchiava
da sotto una lunga barba incrostata. Sulla
testa, che era massiccia come un blocco
di pietra scolpita, portava (lo giuro) una
cuffia da doccia a fiori. Cosa ancora più
strana, i suoi occhi puntavano in direzioni
completamente diverse”.

NO SURRENDER

Di origini norvegesi, non ha mai smesso di scrivere sulla Florida (è lì che vive) da quando suo padre
gli regalò una macchina da scrivere, a sei anni.
Poi ha scritto pezzi sportivi sui tornei di kickball
e softball del quartiere per distribuirli agli amici.
Adesso è affermato giornalista d’assalto per The
Miami Herald con scomode inchieste sulla corruzione politica e sulle speculazioni edilizie a danno
dell’ambiente (“Sono riuscito a inimicarmi praticamente tutti in Florida” dice di sé) e scrittore famoso. Dal suo primo romanzo, Striptease (1993),
è stato tratto l’omonimo film con Demi Moore, e
anche il suo primo bestseller per ragazzi, Hoot
(2002), è stato adattato per il cinema. Il New York
Times lo ha paragonato a Preston Sturges, Woody
Allen e S.J. Perelman ed è considerato il miglior
scrittore satirico d’America.

C arl H iaasen

CARL HIAASEN

+10

Tui T. Sutherland

Ana Maria Machado
DA UN ALTRO MONDO

Piemme - Il Battello a Vapore, euro 15,00
Il terzo appuntamento con la serie interamente
dedicata ai draghi, per Licia Troisi “una storia appassionante e coinvolgente che vi mostra i draghi
come non li avete mai visti”.

Giunti, euro 10,00
Ana Maria Machado, vincitrice dello Hans Christian Andersen Award, racconta una storia appassionante che affronta con delicatezza il tema del
razzismo, della schiavitù e dell’importanza delle
proprie radici.

NEL CUORE DELLA FOREST
A

Il Castoro, euro 15,50
Saresti in grado di fare la spesa, cambiare una
lampadina o farti la valigia da solo? Un manuale
per veri agenti speciali con licenza... di crescere!

+9
Luca Cognolato - Silvia del
Francia
IL MIO NEMICO IMMAGINAR
IO
Edizioni EL, euro 10,00
Milla è un po’ goffa e timida e Mariantoniuccia
non perde occasione per prenderla in giro e metterla in ridicolo. A peggiorare la situazione arriva
uno spiritello cattivo…

C arl H iaasen

Tipico di MALLEY, cercare di non finire in collegio
scappando con un uomo conosciuto online.

NO
SURRENDER
D A U N ’A MIC IZ IA IN R E T E
U N ’AVVE N T U R A MO Z Z A F IATO

RICHARD capisce al volo che sua cugina si è cacciata nei guai, prima ancora che lei ci finisca davvero.
SKINK ha il nome di una lucertola, è un barbone
con un occhio che va per conto suo e denti perfetti, è stato campione sportivo, eroe della guerra in
Vietnam, governatore della Florida e adesso è dato
per morto. Vive da eremita dedicandosi a scovare
i responsabili di piccoli e grandi crimini contro la
natura e farà certo di tutto per trovare Malley.
L’improbabile coppia, Richard-Skink, s’imbarca in
una pericolosa caccia al rapitore, lungo le strade della Florida, fino al delta del fiume Choctawhatchee,
tra una giungla impenetrabile, tempeste devastanti,
proiettili volanti e alligatori affamati.

Un autore culto
da 3 milioni di copie
solo negli USA

+11

Progetto ed elaborazione grafica di copertina: Studio Pym
Foto: © Robert Jones/Arcangel

65398G

€ 14,00

Robin Stevens

MISS DETECTIVE

3 -ASSASSINIO IN PRIMA
CLASSE

Mondadori, euro 15,00
Daisy Wells e Hazel Wong sono in viaggio sul mitico
Orient Express. Sono determinate a evitare qualunque indagine, ma dal momento in cui salgono a bordo capiscono che tutti i passeggeri della carrozza di
prima classe hanno qualcosa da nascondere…
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+12
Carl Hiaasen

NO SURRENDER

Giunti, euro 14,00
Un’avventura mozzafiato, ricca di colpi di scena
e ritmi incalzanti, che tocca, in modo divertente,
il tema dei social network nella vita degli adolescenti.

+12
David Solomons

MIO FRATELLO È UN SUP
EREROE

De Agostini, euro 14,90
Un romanzo avventuroso e dall’umorismo indimenticabile, vincitore del Premio Waterstones.

-20%
7

dal aprile
al maggio

Su tutti i libri per bambini Gribaudo!
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