
JEROME MARTIN 

100 cose da sapere sul
pianeta Terra

Cos'è la pioggia fantasma? Perché si
pensa che la peste nera abbia causato
una piccola glaciazione? Come si fa a
salvare le tartarughe con dei graffiti?
Un libro stracolmo di informazioni, dati
e curiosità sul nostro pianeta,
presentati in maniera semplice e con
l'ausilio di efficaci infografiche
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IVAN TAPIA

Escape book

Questa non è una storia come tutte le altre;
,questo libro mette alla prova il tuo ingegno
e la tua perseveranza, grazie a una
formula narrativa del tutto nuova per chi è
abituato a vivere un giallo o un'avventura
come un semplice spettatore. Il
protagonista ora sei tu, e per venire a capo
del mistero che si cela dietro dovrai
risolvere enigmi, rompicapo, illusioni
ottiche e anagrammi di ogni tipo , anche
quando meno te lo aspetti.
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JEFF KINNEY

Le  avventure di un amico
fantastico

Tenetevi pronti! Rowley presenta...
un'avventura di proporzioni epiche! 
Unitevi al giovane Roland e al suo
migliore amico, Garg il Barbaro, nella
nobile impresa di salvare la mamma di
Roland dalle grinfie dello Stregone
Bianco. Riusciranno i nostri intrepidi eroi a
trionfare sul Male? Con la consulenza di
Greg, tutto è possibile!
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DOTT. MAX PEMBERTON 

La meravigliosa macchina
del corpo umano

Fatti più piccolo che puoi e parti per un
incredibile viaggio ricco di illustrazioni,
spiegazioni e curiosità. Ci
arrampicheremo su per una narice,
sbirceremo dentro l'occhio e ci faremo
trasportare dal flusso sanguigno, per
scoprire come funzionano cellule,
organi e apparati. E non è tutto: troverai
anche tanti consigli utili per prenderti
cura del tuo organismo in modo da
mantenerlo sempre in forma e felice!
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ALEKSANDRA ARTYMOWSKA 

Il  giro del mondo in 80
rompicapi

Un viaggio intorno al mondo!
Per arrivare alla meta di questa
fantastica spedizione dovrai
risolvere decine di rompicapi e
attraversare labirinti tortuosi. Ti
aspettano ben 80 sfide.
Riuscirai a superarle tutte?
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ALEXANDRE GALAND

Mostri & Meraviglie

Tra esotismo, leggende, arte e scienza,
perditi nei dettagli di quattro Gabinetti
delle curiosità immaginari, poi scopri il
segreto che si nasconde dietro ogni
immagine...
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GARY PAULSEN

John della notte
Basato su cronistorie e interviste a
persone che erano state in schiavitù, il
romanzo permette di intravedere la
crudeltà della vita dei tanti neri,
considerati meno di cose, cui era, tra
l’altro, proibito imparare a leggere e
scrivere. Pena l’amputazione di alcune
dita.
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RAFFAELLA ROMAGNOLO

Respira con me
Amedeo non ha dubbi: suo padre è un
bastardo e la gita su Punta Libertè gli
suona quasi come una punizione. A
scuola non ci va più da un mese, ma
nessuno lo sa.  Amedeo osserva la
vallata, la cima a 3.400 metri e il punto
da cui inizia il percorso, fino al rifugio
Fontanafredda. Zaino, scarponi, qualche
ricambio e soprattutto niente cellulare.
Al ritorno  una frana li blocca 
 schiacciando una gamba al padre. 
 Amedeo inizia una corsa contro ill
tempo 
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GIANNI RODARI

In treno con Gianni Rodari
Consultato l'orario ferroviario? Deciso
la meta? Campobasso o Crocicchie? La
Luna o Saturno? Per il pianeta di
cioccolato bisogna prendere il notturno!
Ecco salire gli ultimi ritardatari:
Giovannino Perdigiorno, il professor
Grammaticus e un gatto né ragioniere
né avvocato. Con Gianni Rodari si può
salire in treno anche senza biglietto.
Basta aprire il libro e partire per
Ognidove.
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SHARON M. DRAPER

Divisa in due
Dalla separazione dei genitori, la vita di
Izzy è divisa a metà fra casa di sua
madre e casa di suo padre. Il vero
motivo di confusione riguarda la sua
iidentità: il padre infatti ha origini
africane, mentre la madre è bianca.
L'unica certezza di Dizzie è il suo
amore per il pianoforte che l’aiuterà a
superare un episodio drammatico e le
farà riconciliare con se stessa 
 riuscendo a creare un'inaspettata
melodia di riconciliazione e di pace.
             RN   GA   DRA S

IRÈNE COHEN-JANCA

Marie Curie : nel paese
della scienza

"La vita di Maria Sklodowska, una delle
più grandi scienziate di tutti i tempi. 
Una vita fatta di coraggio, tenacia,
amore e solidarietà.
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ELLENI

Stra-ordinarie
30 biografie a fumetti. Ipazia, Cristina di
Belgioioso, AdaLovelace, Harriet
Tubman, Matilde Serro, Emmeline
Pankhurst, Nelly Bly, Marie Curie, Maria
Montessori, LuisaSpagnoli, Frida Kahlo,
Nancy Wake, Rosa Parks, Hedy Lamarr,
Nilde Iotti, Margherita Hack, Tina
Anselmi, Simone Veil, Oriana Fallaci...e
tante altre donne straordinarie.
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ANNIE M.G. SCHMIDT

Pluk e il Grangrattacielo

Al Grangrattacielo c'è una camera
libera. Quando lo viene a sapere, Pluk
 si precipita lì con il suo carroattrezzi
rosso e si trasferisce nella stanza della
torre, in cima al palazzo. Finalmente ha
una casa. E trova subito un sacco di
amici: Zaza lo scarafaggio, la colomba
Clio, il signor Pennino, i Fracassini e
Agatina. Assieme a loro vive sempre
nuove avventure.
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ROSE LAGERCRANTZ

La mia vita felice

Quando non riesce a dormire, Dani ha
un trucco: conta tutte le volte in cui è
stata felice. Per esempio quando è
iniziata la scuola e ha conosciuto Frida,
la sua migliore amica. Molti dei suoi
momenti felici li ha passati con lei.
Quando Frida va via, però, diventa tutto
più difficile. Ma il papà c'è sempre, e
anche gli altri compagni. E Dani lo sa: ci
sono alti e bassi, ma la sua vita felice è
piena di sorprese.
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MARCUS SEDGWICK

Santa muerte
Anapra è uno dei quartieri più poveri della
città messicana di Juarez:  fuori città si trova
una recinzione, e al di là di essa, l'America,la
meta per molti immigrati. Faustino cerca di
sfuggire al cartello della droga e sogna una
vita migliore oltre il   confine. Il capo della
banda gli ha dato dei dollari che avrebbe
dovuto nascondere, ma lui  li ha usati per
pagare il viaggio della sua ragazza e del suo
bambino fino in America. Ora ha solo 36 ore
per sostituire i soldi mancanti, e il suo amico
Arturo è l'unica persona che può aiutarlo. Un
thriller potente, efficace e attualissimo su
migranti, signori della droga e guerra delle
gang.
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