I 10 SEGRETI DELLA FELICITÀ. UN LIBRO-GIOCO PER ESSERE
BAMBINI SERENI. EDIZ. A COLORI. ALBERTO PELLAI
Un libro interattivo, con tantissime finestrelle, che svela tutti i segreti del felice
equilibrio fra corpo, mente e relazioni. Le emozioni, l'autostima, la pazienza,
l'empatia, la condivisione: un giocoso vademecum a portata di bambino, per
favorire fin dall'infanzia la fiducia in se stessi, l'ottimismo e la serenità. Età di
lettura: da 5 anni.

A VOLTE RITORNANO. STORIE DI FANTASMI. SERENELLA QUARELLO
Otto racconti di fantasmi scritti da autori noti, provenienti da diverse aree
geografiche: gli irlandesi Joseph Sheridan Le Fanu e Oscar Wilde, il
francese Guy De Maupassant, l'inglese Jerome K. Jerome, lo spagnolo
Gustavo Adolfo Bécquer, gli americani Robert E. Howard e Edgar Allan
Poe e il cinese Tcheng-Ki-Tong. Tutti scritti tra la metà dell'Ottocento e gli
anni Trenta del Novecento. I toni drammatici e inquietanti sono
accompagnati, nella maggior parte dei racconti, a ironia e comicità,
perché ridere è uno dei modi migliori per allontanare la paura, e perché
ogni situazione drammatica o inquietante ha in sé i germi del grottesco. Il
progetto ben riuscito di due talentuosi fratelli: le illustrazioni, infatti, sono
di Maurizio Quarello il cui segno surreale e incisivo è in perfetta sintonia
con le atmosfere tenebrose e allo stesso tempo ironiche di questi racconti, scelti, curati e adattati da
Serenella Quarello. Età di lettura: da 9 anni.
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ADELE CRUDELE. CRUDELE UN SOL MOMENTO, CRUDELE TUTTO IL
TEMPO!/ GENITORI VENDESI /GROSSI BACI BAVOSI/ UN TALENTO
MOSTRUOSO
Immaginate di vivere in un mondo in cui nessuno ha idee strane e un po'
pazze... Ma quanto sarebbe noioso! Per fortuna ho creato questa nuova
invenzione: il rilevatore di crudelitudine! Un oggetto straordinario in grado di
trovare altre persone come me, capaci di immaginare duecento avventure al
secondo! Di sicuro formeremo una squadra incredibilmente... Crudele! Età
di lettura: da 6 anni.

IL CICLO DELL'ACQUA.. BENIAMINO SIDOTI
Una piccola e indispensabile guida al ciclo dell'acqua, uno dei più importanti
fenomeni naturali del nostro pianeta, perché garantisce lo spostamento
continuo e il rinnovarsi dell'acqua, una risorsa fondamentale per la vita della
Terra e dei suoi abitanti. Curiosando nell'indice: Che cosa è l'acqua Perché
l'acqua è così importante, Gli specchi d'acqua, I corsi d'acqua, Le falde e le
sorgenti, Creature dell'acqua, Miti e storie dell'acqua, Le forme dell'acqua, Il
ciclo dell'acqua, L'inquinamento; Cosa c'è nell'acqua; La potabilizzazione;
Controllare l'acqua; L'acqua in città; Contro lo spreco. Età di lettura: da 8 anni.
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COS'È UN RIFUGIATO? ELISE GRAVEL
Chi sono i rifugiati? Perché sono chiamati così? Perché devono lasciare
la loro casa? Perché spesso non vengono accolti nel paese dove
arrivano? Un albo illustrato semplice quanto necessario che esplora
cosa significa essere un rifugiato con parole che arrivano dritte al cuore.
Utile a genitori, insegnanti ed educatori per introdurre ai bambini un
argomento importante e delicato dei nostri giorni. Non solo un libro: un
piccolo importante strumento che sensibilizza i bambini al tema. Per
rispondere con semplicità a una domanda a cui i grandi non sanno dare
facile risposta. Età di lettura: da 9 anni.

DOMANI A SCUOLA! JADOUL EMILIE

Domani sarà il primo giorno di scuola per il piccolo pinguino Leone, ma lui
non è troppo convinto. Il suo amico Dario il pesciolino e il suo fratellino
Mattia non devono andarci, sono così fortunati! «È troppo lontana la scuola,
le mie zampette sono troppo corte per camminare fino a là!» Dice alla
mamma, «aspetto che sia più vicina a casa». Ma la mamma gli spiega che
la scuola non ha le gambe per andare a lui. Il piccolo Leone però non si
lascia convincere facilmente: non vuole lasciare il suo fratellino, la mamma
si annoierà senza di lui e poi che cosa succederà se dovrà fare pipì o
magari sarà stanco? «La giornata passerà in fretta» lo rassicura il papà,
mentre Mattia gli promette che lo aspetterà, custodendo il suo orsetto al sicuro fra le sue braccia. Età
di lettura: da 3 anni.
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E QUESTO COS'È? EDIZ. A COLORI. PAOLO VENTURA
Se "Che cos'è?", il primo libro di Paolo Ventura dedicato a piccoli
lettori, invita a giocare con la forma della circonferenza, "E questo
cos'è?" è tutto dedicato al quadrato. Acquario, scatola, lavagna,
dado... quante cose può essere o diventare un quadrato? Domande e
risposte dal ritmo veloce, per invitare a cambiare punto di vista, a
osservare, e a proseguire idealmente il gioco con attenzione e
sorpresa. Età di lettura: da 3 anni.

FIOCCO. EDIZ. A COLORI. PAGLIA ISABELLA
La città è coperta da una coltre di neve. Davanti all'Ufficio Oggetti Smarriti c'è
una lunga coda. Tutti hanno perso qualcosa. Anche Ella. Qualcosa di
mooooolto importante. Un racconto in difesa dei più piccoli. Guai a chi li tratta
male... potrebbe arrivare Fiocco. Età di lettura: da 5 anni.

GENTILE. UN LIBRO SULLA GENTILEZZA. EDIZ. A COLORI. GREEN
ALISON
Un libro illustrato per bambini dai 4 anni, perfetto per le letture con
mamma e papà. Una storia di uomini e animali per riscoprire ii valore
della gentilezza, della solidarietà, del rispetto, dell'amore e dell'amicizia.
Un libro per immaginare un mondo dove tutti sono gentili. Come far sì che
questo sogno diventi realtà? Axel Scheffler e altri trentasette gentili artisti
di tutto il mondo hanno dato il loro contributo a titolo gratuito per la
realizzazione di questo libro, il cui acquisto sostiene Three Peas, un'associazione che aiuta le
persone in fuga dal proprio Paese. Età di lettura: da 4 anni.
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