
 
 
 
 

 
Marliese Arold, Edgar e i gatti dell’ombra, Piemme  
 

Fra banchi di nebbia e carrozze, uno spietato stregone terrorizza i 
gatti di londra trasformando i più incauti in ombre. Solo il piccolo 
Edgar ha il coraggio di affrontarlo...  
 
 
 
 
 
Holly Black, Magisterium. Il guanto di rame, Mondadori  
 

Callum Hunt ha tredici anni, frequenta il secondo anno del Magiste-
rium e dovrebbe essere morto. Perché prima di essere uccisa, sua 
madre ha lasciato una scritta incisa nel ghiaccio: "uccidete il bambi-
no". Ma questo non è il peggiore dei suoi segreti. Callum sa di ave-
re dentro di sé l'anima del Nemico, che si è impadronito di lui dopo 
il Massacro Gelido. E sospetta che suo padre voglia rubare l'Alka-
hest, il guanto di rame, unico oggetto magico in grado di salvare il 

mondo dalla malvagità assoluta.  
 

 

Brigitte Coppin, Vivere in un castello, Editoriale Scienza 
 

Scopri come si viveva in un castello del XIII secolo: oltrepassa il 
fossato e percorri le alte mura che proteggono la fortezza del 
signore feudale. Partecipa a feste, battute di caccia, banchetti, 
tornei e cerimonie solenni0 
 

 
 

 

Berlie Doherty, Abela. La bambina che guardava i leoni, Piemme 
 

Sii forte, Abela. Queste sono le ultime parole della mamma. E, in 
effetti, servirà tanta forza alla ragazzina africana per sopravvivere a 
tutte le prove della vita, specie quando lo spietato zio Thomas deci-
derà di sfruttarla per ottenere un permesso di soggiorno in Inghilter-
ra...  
 
 

 
 

 

 



Marianne Dubuc, Le case degli animali, Orecchio Acerbo 
 

Sei mai stato invitato a casa da un coccodrillo? Hai mai visto 
quella di uno scoiattolo? Seguendo Topo Postino che consegna i 
suoi pacchi potrai visitare le buffe dimore di tanti animali! Ci sono 
mille dettagli da scoprire in queste case tutte diverse e molto, 
molto personali. E alla fine del giro, l'ultimo pacchetto... per chi 
mai sarà?  

 
 

Maxence Fermine, La fata dei ghiacci, Bompiani 
 

Malo pensava di trascorrere una spensierata vacanza sugli sci, ma il 
giorno stesso del suo arrivo in montagna si scatena una tempesta di 
neve. Una strana tempesta di neve. E mentre cerca di non perdersi, il 
giovane finisce per scontrarsi con Lina ragazza bellissima e misterio-
sa, che vive in una casa di ghiaccio. Il suo nome? La Fata dei Ghiacci. 

La sua missione? Accogliere i viaggiatori che si sono smarriti nel Regno delle 
Ombre d'inverno.  
 

 

Timothée de Fombelle, Il favoloso libro di Perle, Mondadori 
 

Olia è una fata che ha rinunciato ai suoi poteri per amore di un 
principe cadetto. Ma quando finalmente si ricongiunge a lui, sco-
pre che è stato assassinato. Oppure no? Infrangendo il confine tra 
i mondi, il giovane llian è scivolato in un'altra realtà. Non meno 
pericolosa perché il ragazzo smarrito viene accolto nella famiglia 
Perle proprio mentre sul futuro degli ebrei francesi si addensano 
nere nubi temporalesche... 
 

 
 

Cornelia Funke, Squadra cacciafantasmi e la pista di ghiaccio, 
Beisler  
 

In cantina c'è un fantasma che ha fatto esplodere tutte le lampadine! 
E nel buio ha provato a strangolare Tom con le sue dita fredde e 
bavose! Per fortuna la migliore amica della nonna, Edvige Rosape-
pe, è un'esperta cacciatrice di fantasmi che non si spaventa facil-
mente. Con il suo aiuto Tom scopre la vera natura di Ugo, Fantasma 

Mediamente Inquietante, minacciato da una creatura ben più pericolosa di lui: 
uno spettro agghiacciante che si è impossessato della sua vecchia casa.  
 
 
 
 
 

 

 



Kochka, I cigni selvatici, Gallucci 
 

C'era una volta una principessa di nome Elisa, che era molto ama-
ta dai suoi undici fratelli. Ma il re loro padre, rimasto vedovo, aveva 
sposato una donna malvagia. La regina separò i fratelli dalla sorel-
la, affidò Elisa a una famiglia di contadini e trasformò i principi in 
cigni selvatici. Dal momento in cui scoprì il destino dei fratelli, Elisa 
ebbe un solo desiderio: liberarli dal maleficio.  

 
 

Sandro Natalini, La storia della vita, Editoriale Scienza 
 

Dal brodo primordiale ai giorni nostri, ecco la straordina-
ria avventura della vita raccontata attraverso colorati 
scenari a tutta pagina. Scopri come sono cambiati gli 
ambienti e gli abitanti del nostro pianeta nel corso delle 
diverse ere geologiche.  
 

 
 

Tommaso Percivale, Human, Lpais  
 

Cassandra ha perso i genitori in un attacco terroristico e si arruola 
in polizia per scoprire i colpevoli. Finirà col trovare molto di più: se 
stessa. È una scoperta pericolosa, perché Cassandra è un robot. In 
una spettacolare città del futuro, la storia di una ragazza androide 
alla ricerca della sua umanità.  
 

 
 

Rumi, Il mercante e il pappagallo, Valentina edizioni 
 

Un pappagallo, una gabbia colorata e tanta voglia di scoprire 
cosa c'è fuori. Sarà un astuto trucco a permettergli di spiccare di 
nuovo il volo.  
 
 
 
 

 
 

Raina Telgemeier, Sorelle, Il Castoro 
 

Sorelle è il racconto di un lungo viaggio in macchina da San Fran-
cisco al Colorado con la famiglia, e soprattutto con la propria sorel-
la. È l’occasione ideale per far riaffiorare i ricordi di un rapporto di 
amore e odio, come solo quello fra sorelle può essere...litigi, alle 
incomprensioni, ai giochi... 

 

 

 

 

 


