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Annalisa Strada e Pierangelo Frugnoli,
Il Castoro, pp. 128, ¤ 12,50. Le vicende
degli dei e degli eroi greci, riscritte
per i bambini delle elementari.
Da leggere e ascoltare sul cd allegato.

Per leggere, sognare
e affrontare al meglio
l’inizio della scuola
di Isabella Lechi

La scienza
è un gioco da ragazze
Irene Civico e Sergio Barra, Einaudi
ragazzi, pp. 120, ¤ 14. La vita di 25
matematiche, fisiche e astronome
che hanno cambiato il mondo.

Non voglio
andare a scuola!

Gatto grande,
gatto piccolo

Alberto Pellai e Barbara
Tamborini, De Agostini, pp. 48, ¤
10,90. Gli esperti dell’educazione
offrono consigli su come
affrontare il primo giorno di asilo.

Elisha Cooper, Rizzoli, pp. 34,
¤ 17,50. Un gatto adulto
insegna a un cucciolo
a mangiare, correre e giocare.
E quando il piccolo è stanco,
lo riempie di coccole!

Cercasi commessa
al reparto omicidi
Katherine Woodfine, Il Battello a vapore, pp. 320,
¤ 10,90. Sophie è sospettata di furto. Ma lei non
si perde d’animo: scoprirà il vero colpevole.

Il club dei perdenti
Andrew Clements, Rizzoli, pp. 230, ¤ 16.
Alec è un tipo strano, trascorre tutto il suo
tempo libero leggendo perché pensa che
i coetanei siano noiosi. Ma si sbaglia!

Topin Hood
e il segreto
di Castel Leggenda
Geronimo Stilton, Piemme, pp.
128, ¤ 12,50. Il topo investigatore
deve liberare la marchesina
Smorfiella. Il leggendario Topin
Hood è pronto ad aiutarlo...

WonderGiusy
Giusy Versace, Mondadori, pp.
48, ¤ 12. L’autrice è un’atleta
paralimpica: qui racconta com’è
riuscita a superare l’incidente
che le ha cambiato la vita.

La coda del leopardo,
Nicola Davies, Editoriale
Scienza, pp. 128, ¤ 7,90. Malik
è un ragazzino armeno che vuole
difendere un leopardo dai bracconieri:
dovrà affrontare grandi sfide.
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