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Nocedicocco draghetto sputafuoco

Ingo Siegner 
Editore: Einaudi Ragazzi 
Collana: Storie e rime 

Una curata edizione per festeggiare i 15 anni di Nocedicocco, 
simpatico draghetto sputafuoco, sempre in cerca di 
avventure!

I cinque malfatti

Beatrice Alemagna 
Editore: TopiPittori 

Erano cinque, tutti diversi, tutti malfatti. Ma un giorno arrivò 
il Perfetto e così…Una brillante storia di Beatrice Alemagna 
che ci parla di identità e diversità.

L' alfabeto dei sentimenti

Janna Carioli 
Editore: Fatatrac 
Collana: Foglie d'album 

Un albo illustrato di intense poesie per bambini si addentra 
nella foresta dei sentimenti, accompagnate dalle evocative 
illustrazioni di Sonia Possentini.

Che tempo! Notizie e curiosità su nuvole, pioggia, neve, 
vento...

Sabina Konecná,Tereza Markova 
Editore: IdeeAli 
Collana: Libri illustrati 

Ti sei mai chiesto che forma ha una goccia di pioggia? O 
perché soffia il vento? O da dove arriva la neve? O cosa 
succede quando scoppia un temporale? O cos'è la brina? 
Troverai le risposte a tutte queste domande e a molte altre in
questo libro che si occupa di un argomento 
interessantissimo: il tempo
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Il mostro sul pigiama

Carolina D'Angelo,Marco Bonatti 
Editore: Il Castoro 
Collana: Tandem 

Per Natale Pietro riceve l'ennesimo pigiama. Che noia! Ma 
questo è un pigiama speciale: ha un mostro disegnato sopra 
che non vede l'ora di giocare con lui! Pietro organizza un 
pigiama party con i suoi amici: tra patatine, bibite e racconti 
di paura, il gruppo si accorge che c'è un invitato speciale: è 
proprio lui, il mostro sul pigiama!

Storie di serpenti

Maddalena Schiavo,Tiziana Zagami 
Editore: Il Castoro 
Collana: Tandem 

Povero Pino il serpente! Ha una brutta tosse e non riesce 
proprio a farsela passare. Per fortuna i suoi amici sono 
sempre pronti ad aiutarlo! Pino non sta più nella pelle: è in 
arrivo Zio Felice! È un serpente grande e grosso, e non si 
contano le leggende sul suo conto!

Mostri all'arrembaggio. Billy e i Mini Mostri. 

Zanna Davidson 
Editore: De Agostini 
Collana: Le gemme 

Billy odia nuotare! L'acqua della piscina della 
scuola è così fredda, e a lui proprio non riesce un 
tuffo decente. Persino i suoi compagni lo 
prendono in giro. Solo i Mini Mostri credono nelle 
capacità del loro Amico umano e sanno che cosa 
fare per aiutarlo a vincere le sue paure!

Nossignore, è stato il gatto! (e altre assurde frottole per 
imparare a dire la verità)

Domenica Luciani 
Editore: De Agostini 
Collana: Enciclopedia illustrata 

Quando si tratta di inventare storie strampalate e incredibili 
bugie sei subito pronto a viaggiare con la fantasia! È vero, a 
volte può essere divertente, ma sei proprio sicuro che 
mentire sia la scelta giusta? Grazie a questo libro scoprirai le 
frottole più assurde di sempre e capirai che la verità, alla fine,
è l'arma vincente per tirarsi fuori dai guai!

Titanosauro in azione

Geronimo Stilton 
Editore: Piemme 
Collana: Isola dei dinosauri 

Questa volta una stratopica caccia al tesoro ci aspetta, in cerca del 
leggendario forziere di Barbagrigia Geiger. Tra pericoli giurassici e discese 
lungo fiumi preistorici, ci ritroveremo nella Radura Placida, l'habitat dei 
maestosi Titanosauri. Possibile che il tesoro si nasconda proprio lì?
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In fuga dal Velociraptor

Geronimo Stilton 
Editore: Piemme 
Collana: Isola dei dinosauri 

Questa volta mi aspetta un compito delicato: prendermi cura 
di un velociraptor ferito, uno dei predatori più temibili della 
preistoria. Tra artigli affilati e mandibole zannute, riuscirò a 
cavarmela senza diventare una polpetta di roditore? Venite 
con me, l'avventura sta per iniziare!

Io ho un cane magico

Anna Vivarelli 
Editore: Piemme 

Fillo è un cane magico, che conosce tutte le lingue del 
mondo: quella degli gnomi, quella delle formiche e perfino 
quella delle talpe. Quante avventure ha da raccontare... Il 
problema è che a volte gli adulti non lo capiscono!

Cane Puzzone va al mare

Colas Gutman 
Editore: Terre di Mezzo 
Collana: Acchiappastorie 

È arrivata l'estate: nel bidone di Cane Puzzone e Spiaccigatto 
si muore di caldo. I due amici sognano la Costa Azzurra, e per 
un colpo di fortuna trovano il modo di andarci: restano giusto
due posti alla Colonia dei Dimenticati! …..

La famiglia Volpitassi. Vol. 3: Che squadra!

Brigitte Luciani,Éve Tharlet 
Editore: Il Castoro 
Collana: Il Castoro bambini 

È autunno. I figli di papà Tasso e mamma Volpe decidono di 
organizzare una regata sul fiume. Woody, Rosie e Scouty 
devono prima costruire una barca, decidendo però di 
gareggiare l'uno contro l'altro.

Nino Niagara e la tragica fine della scuola

Davide Morosinotto 
Editore: Lapis 
Collana: Quelli della Rodari 

Si avvicina la fine dell’anno e il Preside Mariotti, che non vede
l’ora di andare in pensione, perde la pazienza e lo sgrida. 
Risultato? Nino scoppia in un pianto dirotto. Piange sempre: 
notte e giorno, giorno e notte. Come fare a fermarlo? Nessun 
problema! Ci penserà la II B con un piano a prova di lacrima!
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