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• Proprio come una femmina

> Alba il pesce centenario

Di Mei Elliott
Pearl ha appena cambiato città
e nella nuova scuola incontra
Sebastian. Un bambino che
commenta ogni cosa che lei fa
dicendo "Ah ah! Lo fai come una
femmina!" E alla piccola sorge il
sospetto che non sia proprio
un complimento...
DeAgostini. € 12,90

Di Lara Hawthorne
Alba è un pesciolino che adora
conchiglie e coralli, ma un giorno il
mare si riempie di plastica e lei finisce
intrappolata in una bottiglietta.
Per fortuna una bambina la salverà
e convincerà gli uomini a
ripulire gli Oceani.
Lapis. € 14

> In città

> Duello al sole

Ali Mitgutsch
La città brulica di vita: c'è la piazza, il
parco, i cantieri, il porto, i condomini,
i mezzi pubblici e le biciclette. Per
la collana 'libro affresco' un volume
ricco di immagini particolareggiate per
scoprire il mondo che ci circonda.

Di Manuel Marsol
Un pellerossa e un cowboy si
fronteggiano in uno scenario da
vecchio West. Ma il duello tanto
atteso sarà invece annullato quando i
due scopriranno di avere un problema
comune da risolvere e capiranno
quanto è sciocco farsi la guerra.
Orecchio Acerbo. € 17,50

Gattucci. € 13,90
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> Valerio e la scomparsa del
professor Boatigre
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Di Luca Poldemengo
Illustrazioni di Manola Caprini
Una mattina non si trovano più
cani, gatti... e pure il professor
Boatigre è sparito. E Valerio, con
l'aiuto di Carlotta, vuole scoprire
che cosa è accaduto.
Gallucci. € 9,90
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> 50 Missioni antiplastica
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Di Martin Dorey
Per diventare supereroe ambientale
bastano due minuti al giorno. La
prima guerra da fare è alla plastica,
nemico numero uno del pianeta.
E per sconfiggerla basta seguire i
consigli suggeriti da questo volume.
DeAgostini. € 12,90
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> Zoodorato. Come sentono gli
animali

> Grolefante & Topolino.
Che amicizia bestiale!

Di Emmanuelle Figueras e
C/a/re de Gasto/d
Un libro animato per esplorare in tutte
le sue forme il fiuto degli animali: come
fanno a orientarsi, a localizzare una
preda, a nutrirsi.... Con 17 finestrelle
che rivelano in modo particolareggiato i
segreti dell'olfatto.
Ippocampo. € 19,90

Di Pierre Delye
Illustrazioni di Ronan Badel
Quando Grolefante incontra Topolino,
diventano subito amici. I due, in
fondo, non si ritengono molto diversi:
hanno entrambi una bocca, un naso,
una coda e sono tutti e due grigi!
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Terre di Mezzo. € 12
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