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• La bambina Giurassica 
Di Vanna Vinci 
Vannina è una bambina buona 
e perbenino. Sta composta a 
tavola, non parla con la bocca 
piena, va a letto senza tante 
storie. In realtà Vannina ha 
un segreto. Passa il tempo a 
pensare alla sua unica grande 
passione: i dinosauri. 
Mondadori. € 14 

> Gisella pipistrella 
Di Jeanne Willis 
illustrazioni di Tony Ross 
Per la pipistrella Gisella tu t to è 
al l ' incontrano, le nuvole sono sot to 
i piedi e il prato è sopra la testa. Gli 
altri animali della foresta pensano che 
sia matta. Ci penserà il saggio Gufo a 
spiegare che il mondo non è sempre 
uguale, ma dipende dal punto di vista. 
Il castoro . € 6,50 

• Lo Sbircialibro 
Nuova collana dedicata ai più 

piccoli.Pagine cartonate da 
sfogliare con alette da tirare per 

rendere la lettura iterattiva. Tra 
i t i tol i proposti: Gli Animalett i , 

L'Oceano, La Fattoria, La Giungla. 
Abracadabra. € 8,90 

SBIROMJBRO 
> Il linguaggio delle emozioni 

Di Barbara Franco e Paola Predicatori 
illustrazioni di Michela Nava e 

Ferdinando Batistin 
Una raccolta di 4 8 storie suddivise 

tra le emozioni primarie e le loro 
sfumature. Dalla felicità, all'euforia 

e alla serenità; dalla rabbia alla 
frustrazione... 

Per sviluppare l'intelligenza 
emotiva del bambino. 

Gribaudo. € 16,90 
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> Il Lupo che trovò 
un nuovo amico 
Di Orianne Lallemand 
Illustrazioni di Éléonore Thuiller 
Nel bosco arriva lupo Bianco. 
All'inizio è simpatico, ma dopo un 
po' risulta invadente e maldestro. 
Nessuno lo sopporta e lui decide di 
andarsene, tanto è abituato a non 
essere amato, perché è diverso 
dagli altri. 
Gribaudo. € 9,90 

> Siamo tutti geni della scienza 
Di Andrea Vico 
Illustrazioni di Carolina Grosa 
Ted e Zoe vogliono fare gli scienziati. 
E per farlo bisogna osservare, porsi 
domande e ovviamente sperimentare. 
Così i due bambini provano a fare 
alcuni esper iment i facili e coinvolgenti. 
Per avvicinare i più piccoli alle materie 
scientif iche a partire dalle situazioni di 
tut t i i giorni. 
Fabbri Editore. € 9,90 

> Cosa c'è nella tua valigia? 
Di Chris Naylor-Ballesteros 

Gli animali guardano con sospet to 
il nuovo arrivato: uno strano animale 
stanco e impolverato con un'enorme 

valigia. Ma quando verranno a conoscere 
la sua storia, gli prepareranno una gran 

festa. Per parlare in modo sempl ice di 
accoglienza. Terre di Mezzo. € 15 

Cosa ce 
nella tua 
valigia: 
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> Una brava veterinaria 
Di Donata Quagliotti 

Illustrazioni di Silvia Baroncelli 
Nella collana "Facciamo che" le 

testimonianze sui mestieri più amati dai 
bambini, scritte da veri professionisti. Ed 
ecco che qui si racconta la gioranta tipo 

del veterinario, tra mille difficoltà e tanta, 
ma davvero tanta passione. 

Il castoro. € 12,50 

UNA BRAVA 
Orinari 
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