Agente Sharp attacco a Gattaka / Alessandro Cini
CR 30041 R G CIN
I gatti sono in allarme: è previsto un attacco alla loro base segreta da
parte degli acerrimi nemici, i piccoli cani carlini. Ma gli agenti di
guardia riusciranno a sconfiggerli.
Da 8 anni
Agente Sharp : i gatti dell'Hermitage / Alessandro Cini CR 30048
R G CIN
Strani episodi stanno accadendo all'interno dell'Hermitage, uno dei
musei più famosi al mondo. Un nuovo caso nella gelida Russia per i
Servizi Segreti Felini e per l'agente Sharp.
Da 8 anni
Escape book : incubo al luna park / Leonardo Lupo
CR 30080 R G LUP
La stanza risuona degli scampanellii delle varie attrazioni, quasi
coprono l'ansimare di Alex che prova a forzare le porte. E se questa
non fosse la soluzione? Eppure non hai mai sentito parlare di un luna
park che ti costringe a risolvere degli enigmi per poter uscire... Voi tre
fratelli in giro da soli per tutta la sera: finalmente un'avventura in questa vacanza fin
troppo tranquilla!
Da 10 anni
Villa Mannara / Laura Orsolini
CR 30148 R G ORS
Federico comincia le scuole medie e non ha amici. Stringe però una
sincera amicizia con il suo compagno Driss, italiano di nascita con
genitori marocchini. Per farsi notare, decidono di risolvere il caso di
una vecchietta scomparsa. Durante le loro scorribande pomeridiane in
bicicletta disegnano una mappa che ritrae sei campi perfetti per poter giocare a calcio
che chiamano rispettivamente: San Siro, Amsterdam Arena, Allianz Arena, Santiago
Bernabeu, Olimpico e il migliore di tutti: il Maracanà. Un giorno, mentre giocano al
Maracanà, la palla finisce nel giardino di una villa molto inquietante. L'ululato di un
lupo, o forse di un cane sempre presente nel bosco fa sì che i due amici la ribattezzino
"Villa Mannara".
Da 10 anni
Cuori di latta / Pádraig Kenny
CR 30110 R F KEN
Dopo essere rimasto orfano, Christopher ha iniziato a lavorare per
Gregory Absalom, un ingegnere specializzato nella costruzione di
androidi. Gli androidi di Absalom sono eccentrici, leali e possiedono

delle proprie individualità. In una parola: sono speciali. Christopher è felice di essere
l'unico bambino "vero" in quel gruppo di bizzarri ragazzini metallici fatti di bulloni e
viti, che sono però i suoi migliori amici. Ma un incidente fa venire alla luce uno
sconvolgente segreto.
Da 10 anni
Violetta Urlavento : la battaglia della protettrice / Paul Martin
CR 30044 R F MAR
Nessuno sa quando sia nato il Giardino Selvaggio, forse è sempre
stato lì. Per fuggire dal padre che da sempre la tormenta, Violetta
Urlavento si tuffa nell'erba alta accompagnata dal suo cane Pavel, e si
ritrova immersa in un mondo magico popolato da strane creature e
minacciato da un'oscura furia distruttrice. Ma Violetta è pronta a diventare la
Protettrice del Giardino, e ad affrontare una prova terribile quanto il suo passato.
Da 10 anni
Tipi / Cristina Bellemo, Gioia Marchegiani
CR 29845 R SR2 BEL
Luce è una bambina molto curiosa: le piacciono i tappi di bottiglia, i
sassi e disegnare. E mentre aspetta di trovare un tipo bambino con cui
giocare, se ne va in giro a scoprire gli abitanti del suo condominio.
C'è chi colleziona domande, e chi risposte. Chi origlia e poi spiffera,
chi ha tantissime scarpe e non va da nessuna parte. Chi scrive lettere, e chi raccoglie
il vento in barattoli... Nel Condominio Giardini c'è persino un cane che studia
ingegneria nucleare! Questo delicato e divertente catalogo di personaggi è pronto a
incuriosire chiunque ami guardarsi attorno per scovare molti altri straordinari tipi!
Da 8 anni
L'incredibile corsa dello sciroppo / Alex Cousseau & Charles
Dutertre
CR 30177 R SR2 COU
Immagini coloratissime e dense di particolari per una gara surreale
dove i partecipanti si ritroveranno uniti sulla linea del traguardo dopo
ogni sorta di incidenti.
Da 7 anni
Le bambine della palude : una vacanza da paura! / Taylor Nolan
CR 300043 R SR2 DOL
Gli adulti hanno paura di tutto. Sempre. Questo libro non è per loro, è
per te. "Campo Ranocchia" è un posto bizzarro. Intanto, è vicino a
una palude. E poi le bambine che incontro sono decisamente
originali. A cominciare da Emmy Lulù, una lupetta mannara!
All'inizio la nonna mi aveva iscritta alla "Piccola valle felice per ragazzi e ragazze

gioiosi". Ma qui sembra molto più divertente! Non fosse per quella Eufemia Vile, che
vuole trasformarci in "vere" signorine... Bleah. Doppio bleah.
Da 8 anni
Tre amiche da paura / Lucia Giustini
CR 30086 R SR2 GIU
Fiamma ha due amiche: Giuditta sempre zitta, che non parla mai
davanti agli altri e se qualcuno le fa una domanda si guarda le scarpe
e Bice urlatrice che urla, ma solo quando un cane le si avvicina.
Fiamma poi non riesce a dormire senza la luce accesa, perché ha
paura del buio. Tre bambine, ciascuna con una paura diversa: essere amiche e stare
insieme le aiuterà a superarle.
Da 6 anni
Buon compleanno Cane Puzzone! /
CR 30068 R SR2 GUT
Mentre ingoia una candelina trovata nell'immondizia, Cane Puzzone
si rende conto di non avere mai festeggiato il compleanno! Decide
subito di rimediare, e per l'occasione vorrebbe anche ritrovare la sua
mamma, che non ha mai conosciuto. Con l'aiuto di Spiaccigatto
partono le ricerche, alla festa si presenta una famiglia di cani incredibilmente
puzzoni: saranno davvero i suoi genitori.
Da 7 anni
Maialino in fuga / Arnold Lobel
CR 30042 R SR2 LOB
Maialino ha una vita felice alla fattoria: mangia, dorme, scorrazza
per il cortile... Più di ogni altra cosa, però, Maialino ama sdraiarsi nel
fango bello morbido. Un giorno, la moglie del contadino decide di
fare le grandi pulizie. Che disastro! Niente più fango! Non resta che darsi alla fuga.
Quando arriva in città, una morbida pozzanghera di un liquido grigio e colloso
sembra il luogo ideale in cui sprofondare. Così Maialino resta incastrato nel cemento
del marciapiede attirando la curiosità di tutti i passanti. Testo in stampatello
maiuscolo.
Da 6 anni
La Costituzione degli animali / Sara Loffredi
CR 30064 R SR2 LOF
Finalmente liberi dai serpenti oppressori, gli animali si riuniscono per
decidere le regole per vivere insieme. Ognuno dice la propria, e
trovare un punto di incontro sembra difficile. Ma il ragno tesse un filo
che tutti accomuna: il rispetto reciproco. È così che è nata la democrazia e con lei la
Costituzione.

Da 7 anni
Joker / Susie Morgenstern
CR5 30073 R SR2 MOR
La scuola è appena iniziata e il nuovo maestro distribuisce ai bambini
un mazzo di carte. Sono tanti jolly che possono utilizzare quando e
come vogliono. Sarà l'inizio di una grande avventura.
Da 7 anni
Un tipo nella media / Susie Morgenstern
CR 30067 R SR2 MOR
Alex è un bambino nella media. A casa, a scuola, con gli amici, nello
sport non si distingue mai e ottiene sempre risultati medi. Alex però
non è contento di essere così e vorrebbe assomigliare alla sua
compagna Ines, che riesce benissimo in tutto ciò che fa. Anche la
nuova maestra invita i ragazzi a chiedere di più da se stessi e a riflettere sui loro
sogni. Qual è, per esempio, il loro desiderio più grande? Un giorno Alex riceve un
regalo inaspettato: una cosa che pesa centocinquanta chili con una tastiera bianca e
nera. Da quel momento la vita di Alex cambierà!
Da 7 anni
Giacomino Già-che-sei-in-piedi / Angelo Mozzillo
CR 30074 R SR2 MUN
Il piccolo protagonista stanco di dover fare piaceri a tutti decide di
rimanere sempre seduto con risultati imprevedibili.
Da 7 anni
Isadora Moon va al matrimonio / Harriet Muncaster
CR 30038 R SR2 MUN
Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! La mamma è una fata
e il papà, invece, è un vampiro. Lei è un po' di tutti e due. Isadora non
vede l'ora di fare la damigella d'onore per il matrimonio della zia.
Finalmente potrà indossare il suo vestito nuovo, comprato apposta per
l'occasione! Ma la cugina birichina, invitata anche lei alla cerimonia, decide di fare
scherzi antipatici a tutti gli invitati... e ben presto le cose precipitano: la festa diventa
davvero un gran pasticcio! Isadora riuscirà anche questa volta a sistemare le cose e
garantire il lieto fine agli sposi?
Da 8 anni
Magnifica Mabel e il bruco magico / Ruth Quayle
CR 30069 R SR2 QUA
Mabel è convinta di capire la lingua magica dei bruchi. Nella sua
classe ce n'è uno, si chiama Steve e i bambini lo portano a casa a

turno per prendersene cura. Ma quando tocca a lei, succede un disastro: Steve
sparisce dalla sua gabbietta! Niente paura. Mabel tornerà in classe raccontando a tutti
la verità: Steve è magico e si lascia vedere solo dalle persone speciali come lei, che
infatti lo vede benissimo. In realtà non ha tutti i torti: il bruco si è solo chiuso nella
sua crisalide, in attesa di trasformarsi in farfalla!
Da 7 anni
Ratto nel paese degli animali brutti / Sibylline, Capucine e
Jérôme d'Aviau
CR 30040 R SR2 SIB
Ratto abita in una bella casa dove si rende utile mangiando le briciole
finite sotto il tavolo, ma la proprietaria lo trova disgustoso. Scacciato
da quella e da molte altre case, trova rifugio nel bosco dove abitano
tanti animali brutti come lui. Da quel giorno decide che troverà una nuova casa a
ognuno di loro: dal millepiedi alla lampreda, dalla tarantola alla talpa naso a stella.
Da 9 anni
Ma come, è sparito cosi? / Catarina Sobral
CR 30100 R RS2 SOB
Nessuno riesce a crederci, e invece l'impensabile è accaduto: lo
abbiamo maltrattato, non ci siamo presi cura di lui e il mondo a un
tratto si è arreso, è sparito nel nulla, si è volatilizzato. Da un giorno
all'altro, non ci sono più mari, montagne, pianure, flora e fauna...
sparito tutto.
Da 6 anni
Piccolo libro sull'amore / Ulf Stark
CR 30050 R SR2 STA
Il Natale è alle porte, l'inverno è più freddo che mai e il piccolo Fred
sente la mancanza del papà, che per colpa di «quell'idiota con i
baffetti neri» è nel lontano Nord a sorvegliare la frontiera e ad
aspettare che la guerra nel mondo finisca. Per ora Fred deve
accontentarsi di svelargli i suoi segreti parlandogli dalla presa d'aria del guardaroba,
nel quale gli pare quasi di vederlo sorridere bardato del suo abito più elegante e delle
sue lustre scarpe da ballo. Quando confida al papà-presa-d'aria di essere innamorato
di Gerda - una compagna di classe bellissima, dai capelli elettrici e le braccia
muscolose - la voce che sente potrà anche essere solo il fruscio del vento, ma di
sicuro le risposte sono di uno che l'amore lo prende sul serio.
Da 9 anni
Pirati all'avventura / Erika Torre
CR 30039 R SR2 TOR
Zanna il tricheco ha un terribile raffreddore! A ogni starnuto, rischia
di finire in acqua! I pirati Occhio di Falco, Mano Lesta e Gamba
Dritta riusciranno a salvarlo? È ora della caccia al tesoro! Tra nebbie

fitte, balene allegre e scogli aguzzi, Occhio di Falco, Mano Lesta e Gamba Dritta
dovranno vedersela con tanti altri pirati. Quale tesoro li aspetta al traguardo?
Da 6 anni
La rivolta dei bambini di Mantova / Pinin Carpi
CR 30133 R RS CAR
Nel bosco, tra i rami degli alberi, ecco spuntare la faccia di uno, due,
tre... tanti bambini. Poco lontano, le fiamme stanno divorando le loro
case. Nel Ducato di Mantova, l'invasione dei "nomadi neri" del Nord
ha messo le campagne a ferro e fuoco. A loro si uniscono i briganti e, fra razzie e
rapimenti, per i contadini non c'è scampo. Rimasti senza adulti, i bambini si rifugiano
nel bosco a costruire capanne e scivoli, giocare, raccogliere mirtilli, raccontarsi storie
intorno al fuoco, la sera. Finché due di loro vengono arrestati e gli invasori
raggiungono Mantova.
Da 8 anni
Io non ci sto! : l'estate che divenni partigiana / Gabriele Clima
CR 30106 R RS CLI
È estate e Giulia trascorre le vacanze dal nonno. A seguito delle
prepotenze di un ragazzo del paese, il nonno le racconta una vicenda
della sua vita di giovane partigiano. Sono passati molti anni, ma
Giulia capisce che l'episodio accaduto al nonno è molto simile a quello che sta
vivendo lei con il bullo del paese. E come allora la soluzione è una sola: bisogna
avere coraggio e non rassegnarsi ai soprusi.
Da 9 anni
La Costituzione spiegata ai bambini : Piero e Nilde alla scoperta
dei principi fondamentali / Parmigiani Francesca e Dora
Creminati
CR 30154 R 342 PAR
In una classe spumeggiante, durante un normale giorno di scuola,
Piero e Nilde - insieme ai loro compagni - imparano il significato di
parole nuove e bellissime: Democrazia, Libertà, Diritti e Doveri, Solidarietà,
Eguaglianza. E scoprono che sono parole vive e concrete, che hanno a che fare con la
loro vita di tutti i giorni: perché la Costituzione è dappertutto e non è mai troppo
presto per iniziare a conoscerla.
Da 9 anni

Tu puoi salvare il mondo : 38 eroi della terra a cui ispirarsi e 12
sfide per frenare il cambiamento / Angela Green
CR 30032 R 363 GRE
La Terra è la nostra casa. Saggia e piena di meraviglie, accoglie la
vita da miliardi di anni, ma adesso ha bisogno di noi. Ora che i
ghiacciai si sciolgono e la plastica invade gli oceani è arrivato il momento di agire.
Milioni di ragazzi in tutto il mondo si sono uniti in una missione: salvare il pianeta.
Da 9 anni
La balenottera azzurra / Jenni Desmond
CR 30141 R 597 DES
Perché la balenottera azzurra si chiama così anche se è grigia (e a
volte un po' gialla)? Come parlano tra loro le balene, e perché noi non
le sentiamo? Come si fa a sapere quanti anni ha una balenottera
azzurra? Ha le ciglia? Cosa mangia? Come fa a dormire senza
soffocare? Se ha delle orecchie che sono piccoli buchi... ci sente bene? Un libro per
scoprire tutto, ma proprio tutto, della creatura più grande del nostro pianeta.
Da 6 anni
Storie di ragazzi che cambiano il mondo / Teo Benedetti, Daniele
Nicastro, Mariapaola Pesce
CR 30031 R 920 BEN
Ogni piccolo gesto può fare la differenza. E non serve essere grandi
per cambiare il mondo. Le storie illustrate in questo libro ti
guideranno in un viaggio avventuroso dove potrai incontrare ragazzi che costruiscono
rifugi per i senzatetto, che si impegnano a ripulire le spiagge o a salvare i ghepardi
dai bracconieri. Vuoi essere come loro? Il futuro dipende anche da te!
Da 9 anni
Missione Marte / Drew Brockington
CR 30045 R SF BRO
Dopo l'eroica missione sulla Luna, gli Astrogatti si stanno godendo il
meritato successo: premi, parate e feste. Tutti li amano. O quasi: i
CosmoGatti, loro rivali, si sentono messi da parte e vogliono tornare
alla ribalta. Cosa può battere un viaggio sulla Luna? Ovviamente una missione su
Marte! I CosmoGatti si preparano alla partenza ma Biscotto, Piumino, Pon Pon e il
Maggiore Miaoser non staranno di certo a guardare. Che la corsa al Pianeta Rosso
abbia inizio!
Da 8 anni

La famiglia Volpitassi : scompiglio nella tana / Brigitte Luciani e
Eve Tharlet
CR 30114 R SF LUC
Rosie fatica ad abituarsi alla nuova casa: papà Tasso è troppo severo
e mamma Volpe sembra voler bene ai tassi proprio quanto a lei. In
più due gattacci di paese hanno occupato il rifugio nel tronco che ha
creato insieme a Scouty e Woody. Bisogna fare qualcosa!
Da 6 anni
La famiglia Volpitassi : che squadra! / Brigitte Luciani e Eve
Tharlet
CR 30116 R SF LUC
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…
Da 6 anni
La famiglia Volpitassi : l'incontro / Brigitte Luciani e Eve Tharlet
CR 30143 R SF LUC
Quando un cacciatore scopre la loro tana, mamma Volpe e la sua
piccola devono cercare un altro posto dove vivere. Presto trovano
un'altra casa: ma è già abitata da papà Tasso e dai suoi cuccioli! I
piccoli fanno amicizia e giocano insieme, mentre gli adulti prendono
decisioni da adulti: si mettono d'accordo per vivere tutti insieme. Il guaio è che i tassi
e volpi non hanno niente in comune. Ma è davvero un guaio?
Da 6 anni
Una sorpresa per Euforbia / Luigi Ballerini
CR 30047 R RR BAL
Conoscete già la Pasticceria di Euforbia? Certamente! È un posto
speciale, come la sua proprietaria. Qui potete trovare dolcetti su
misura creati apposta per voi e qualcuno sempre disposto ad
ascoltarvi. È trascorso un anno dal matrimonio di Euforbia con Andrea, il padre di
Marta. Tutto sembra filare liscio, ma una mattina d'inverno un misterioso visitatore si
presenta alla porta della Pasticceria. Chi sarà mai? Che cosa starà cercando? Sarà una
brutta o una bella sorpresa per Euforbia?
Da 8 anni
Una ragazza in cima / Francesca Brunetti
CR 30095 R RR BRU
La storia vera di Henriette D'Angeville e della sua scalata al Monte
Bianco, la montagna più alta d'Europa. Molti scommettono sul
fallimento della spedizione, perché «l'alpinismo non è cosa da

donne», dicono. Ma Henriette ha coraggio da vendere ed è decisa a dimostrare quanto
si sbaglino.
Da 8 anni
Un tempo per ogni cosa / Davide Calì e Isabella Labate
CR 30052 R RR CAL
Per difenderci dall’inquietudine possiamo nasconderci dietro a rituali
che ci tranquillizzano. Edgar lo fa. Vive chiuso in casa e ogni due o
tre ore uno dei suoi mille orologi gli ricorda precisamente che cosa
deve fare, la sua giornata è scandita da un’agenda rigidissima. Un
giorno tuttavia capita un imprevisto che interrompe bruscamente la sua routine. E
allora proprio per ripristinarla, è costretto a cambiare le sue abitudini.Una storia sulla
paura di vivere, le nostre difese contro questa paura e i cambiamenti che possono
aprirci al mondo.
Da 7 anni
Il mistero del faro / Riccardo Davico
CR 30075 R RR DAV
Victor viene mandato dai genitori a trascorrere le vacanze da una zia
che abita vicino a un faro, nell'estremo nord dell'europa, in un posto
desolato che non offre molte attrattive per un ragazzo di quattordici
anni. Ma la comparsa di un'imbarcazione che, nel cuore della notte, si
allontana senza luci dalla scogliera gli fa sospettare che il faro nasconda un segreto.
Una piccola indagine e... le vacanze si trasformeranno in un'avventura fuori dal
comune.
Da 9 anni
Geppe il brigante / Stefano Garzaro
CR 30046 R RR GAR
La storia di Geppe, un giovane contadino delle Langhe di metà
Ottocento che si ritrova, quasi per caso, a far parte di una banda di
briganti. Tra i malviventi incontrerà Susanna, ragazza fiera e
determinata, insieme alla quale inizierà un avventuroso cammino di
crescita ed emancipazione.
Da 10 anni
La signora Lana e il mistero degli ombrellini cinesi / Jutta Richter
CR 30109 R RR RIC
Circolano storie paurose e terrificanti su Nuvolana Wolkenstein, la
strana donna che da due mesi fa da dama di compagnia a Merle e
Moritz. Sarà stata lei a rapire il loro compagno di scuola Sebastian? E
perché prepara ogni sera tazze di cioccolata fredda che sembra
stregata? Forse c'è il suo zampino anche dietro la scomparsa del libro "La Signora
Lana e il gran teatro del mondo... " È arrivato il momento di scoprirlo! Merle e

Moritz sono pronti a tornare a Fanciullopoli, a spingersi al di là del tempo e a
sconfiggere le forze oscure alla ricerca della verità.
Un libro che si può leggere su carta e ascoltare su cellulare o tablet grazie all’app
leggieascolta Beisler: in omaggio con l’acquisto del libro la versione audio!
Da 9 anni
Sredni Vashtar / un racconto di Saki
CR 29877 R RR SAK
Sredni Vashtar scese sul campo di battaglia. I suoi pensieri erano rossi
pensieri e le zanne erano candide. I nemici invocarono pace, ma lui
portò morte. Sredni Vashtar il Magnifico
Da 8 anni
Krenk : il mio compagno di banco / Tommaso Santi
CR 30063 R RR SAN
Come si fa a fare amicizia con un nuovo compagno che viene da un
pianeta sconosciuto, ha un occhio solo, non ha la bocca e ha dei
tentacoli al posto di gambe e braccia? E, soprattutto, come si fa ad
accettare che questo essere, in men che non si dica, conquisti la
simpatia di tutti, risponda a tutte le domande della maestra e sia il più bravo a giocare
a calcio?
Da 8 anni
Jip e Janneke : Amici sempre sempre / Annie M. G. & Fiep
Westendorp
CR 30037 R RR SCH
Jip e Janneke sono migliori amici, inseparabili sin dal loro primo
incontro. Se Janneke è ammalata, Jip va subito a trovarla, e se Jip non
riesce a finire tutto quello che ha nel piatto, Janneke si inventa uno
stratagemma. Se litigano, fanno pace in quattro e quattr'otto, perché migliori amici lo
si è per sempre! Un'allegra raccolta di storie sull'amicizia, con le iconiche
illustrazioni in bianco e nero di Fiep Westendorp.
Da 7 anni
L'amore a 126 cm da terra / Sara Carpani, Luca Tozzi CR 29709
R TP CAR
Il mondo è pieno di amore e tutto ciò che vive s'innamora. A modo
suo, ma s'innamora. Sono pieni d'amore i tre cuori del calamaro, i
gatti, i cani, le lontre e gli altri animali. Così come le piante e gli
esseri umani di ogni età. È un amore che non ha un colore preciso e
insieme li ha tutti. Un amore talvolta segreto e talvolta gioco, quello che vive nelle
rime leggere e musicali di queste piccole storie in versi che possono leggere i
bambini ma anche i grandi. Da 8 anni

La forchetta fidanzata : poesie sui segnali stradali / Nicola
Cinquetti
CR 29387 R TP CIN
Un viaggio tra cartelli, macchine, tram, pedoni distratti, animali, in
una metropoli piena di poesia e di ironia. Perché si sa: "è la P di
poesia e ti dice che puoi ogni volta che vuoi parcheggiare il tuo cuore
al di qua del rumore nei tuoi mondi sommersi e riempire di versi il quaderno o il
diario senza limite orario".
Da 6 anni
Cane, lupo e cucciolo / Sylvia Vanden Heede
CR 29199 R TP HEE
I due strampalati cugini Cane e Lupo, diversi come il giorno e la
notte, sono alle prese con l’arrivo di Cucciolo. Quando il padrone lo
porta a casa, piccolissimo e bisognoso di affetto, Cane inizialmente si
ingelosisce un po’, poi però si lascia conquistare dalla sua tenerezza e
gli basta poco per affezionarsi. E Lupo? Lui è furbo, dispettoso e opportunista come
sempre, e cerca di addestrarlo a cacciare per lui, senza alcun risultato. Arrabbiato e
affamato, pensa allora di papparsi il nuovo arrivato, ma non ha fatto i conti con Cane!
Un libro che si può leggere su carta e ascoltare su cellulare o tablet grazie all’app
leggieascolta Beisler: in omaggio con l’acquisto del libro la versione audio!
Da 7 anni
I figli di Medea / di Per Lysander e Suzanne Osten CR 29183 R
TP LYS
Mea e Gias, di sette e cinque anni, vorrebbero fuggire da casa. I loro
genitori, Medea e Giasone, sono tutti presi dai propri conflitti, dal
proprio dolore, e non si accorgono di quanto anche i figli stiano
soffrendo. Giasone ha un nuovo amore e Medea, sola in un paese straniero, senza
amici e senza lavoro, si sente disperata e depressa. Ma che cosa vuol dire separarsi? E
perché succede? E come mai rispondere a certe domande dei piccoli per i grandi è
così difficile?
Da 10 anni
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