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Storie divertenti, magnificamente illustrate, scritte con brio,  
suddivise in capitoli brevi, da gustare un po’ per volta o d’un fiato,  
man mano che ci si allena. Libri non per “imparare a leggere”,  
ma per appassionarsi alla lettura - il resto vien da sé! 

PRIMO CICLO SCUOLA PRIMARIA

Clothilde Delacroix
MINA GATTINA 
E il pulcino a sorpresa 
Come ogni sera, Mina Gattina dorme tranquillamente nel suo letto, 
quand’ecco che uno strano rumore la sveglia di soprassalto! C’è qualcosa 
dietro la porta di casa: un piccolo pennuto giallo che non smette di 
ripetere pio, pio, pio! Da dove arriva questo pulcino? Sarà forse uno dei 
mille figli della Signora Gallinella, oppure lo avrà smarrito la famiglia 
Anatroccoli? Mina Gattina tenta di svelare il mistero, ma il destino – come 
spesso accade – ha già scelto per lei… 

40 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9791259960269
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Cristina Marsi, Francesca Carabelli
ADELINA TESTAFINA
e il mistero della vice nonna scomparsa
Mafalda, la vice nonna di Adelina, scompare all’improvviso lasciando  
la porta di casa spalancata. Tra l’altro, manca all’appello anche il suo 
libro di ricette segrete... Così la bimba, in compagnia del suo sardonico 
gatto Bricco, si mette a indagare per tutto il quartiere. Uno sbuffo  
di cannella e una strana impronta sono gli unici indizi che ha, e domanda 
dopo domanda Adelina si convince che Mafalda sia stata rapita  
da un gruppo di terribili streghe! 
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96 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896758

Ludovic Lecomte, Irène Bonacina
TIBIA E BIAGIO
L’amicizia è servita
Rassegnato a una vita solitaria, Tibia sfugge ogni giorno dai cani famelici 
che circondano la sua roulotte. Di chi ha paura uno scheletro, se non dei 
cani? Un giorno, un cucciolo gli si avvicina, ma non vuole sgranocchiarlo. 
Superate le prime diffidenze, Tibia si intenerisce e offre una zuppa 
speciale al suo ospite... o forse dovrebbe dire “amico”? Il primo volume  
di una nuova delicata serie, che scalda il cuore e... le ossa.
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48 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897496

Magdalena Hai, Teemu Juhani
LA BOTTEGA DEGLI INCUBI
Vampiro sdentato in cerca d’aiuto  
Finalmente il primo giorno da aiutante alla Bottega
degli incubi si è concluso e Nora si pregusta un bel gelato come 
ricompensa. In gelateria, però, incontra uno strano personaggio:   
Lukas, un vampiro sdentato! Nora, impietosita, decide di aiutarlo 
e lo porta con sé alla Bottega per trovare dei denti nuovi. Eppure, 
per qualche misterioso motivo, tutte le dentiere da vampiro sembrano 
essere scomparse… Qualcuno le avrà fatte sparire di proposito?

68 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861897175
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https://www.terre.it/prodotto/mina-gattina-e-il-pulcino-a-sorpresa/
https://www.terre.it/categoria-prodotto/collane/acchiappastorie/narrativa-bambini-e-ragazzi/narrativa-6-8/adelina-testafina/
https://www.terre.it/prodotto/tibia-e-biagio-lamicizia-e-servita/
https://www.terre.it/categoria-prodotto/collane/acchiappastorie/narrativa-bambini-e-ragazzi/narrativa-6-8/la-bottega-degli-incubi/
https://www.terre.it/bambini/materiali-creativi/le-ricette-di-tibia-e-biagio-in-cucina-con-i-bambini/
https://www.terre.it/bambini/consigli-di-lettura/la-bottega-degli-incubi-i-personaggi/
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Henri Meunier, Benjamin Chaud
NINO & TADDEO
Un’estate in Tandem
Le avventure, le risate e gli equivoci della coppia di amici più buffa che ci 
sia non si fermano neanche d’estate! Altre tre storie esilaranti che vedono 
protagonisti Nino la Talpa e Topo Taddeo, tra bagni al fiume senza 
costume (Taddeo l’ha dimenticato, ma tanto Nino non vede a un palmo 
dal naso), grandi pulizie di casa che si rivelano “eccessive”, e un regalo  
di compleanno davvero originale!
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64 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897403

Martine Laffon, Louise Mézel
COOKIE CREDI AI TUOI SOGNI  
Cookie è un cagnolino. Ma questa identità non è un limite 
a ciò che sogna di essere. Ad esempio, un cane-orso. O un’anatra 
ciuffata – che però, badate bene, non sa volare. Quindi forse meglio 
esercitarsi nel decollo: basterà realizzare un casco volante con eliche 
autopropulsive in foglie di banano e correre molto veloce, per librarsi 
in aria. Non funziona? Niente paura: le palme del casco-elicottero, 
intrecciate, diventano un’amaca. E da quella comoda postazione,  
col carburante della fantasia, si può certamente raggiungere la Luna!

80 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861897830
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LE SERIE PIÙ AMATE E “COLLAUDATE”

Colas Gutman, Marc Boutavant
CANE PUZZONE VA A PARIGI  
Cane Puzzone non è mai andato a Parigi (anche se vive in un bidone 
alla periferia della metropoli), ma vorrebbe tanto visitarla!  
Così, lui e Spiaccigatto saltano su un camion della spazzatura  
e raggiungono la magica città, pronti a un tour delle meraviglie.  
Ma appena arrivati incontrano un bimbo disperato perché da tempo 
non sa più dove siano il padre e la madre.
I due amici decidono di aiutarlo... Come al solito non mancheranno 
gli imprevisti, e le risate sono assicurate!

80 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861897212
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Abby Hanlon
DORY FANTASMAGORICA. ALL’ARREMBAGGIO!
La nostra eroina decide di aiutare la sorella maggiore Viola, che ha 
qualche problema con le compagne di scuola. Ma come al solito la sua 
prodigiosa immaginazione prende il sopravvento e Dory si convince che, 
in realtà, a prendere di mira Viola siano stati nientemeno che… i pirati! 
Quando anche la perfida Arraffagracchi si paleserà bardata da lestofante 
del mare, le cose prenderanno una piega inaspettata ed esilarante!

ANCHE EBOOK
154 PAG. 
12,00 EURO
ISBN 9788861895874
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PRIMA SELEZIONE  
PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI 2022 CATEGORIA 6+

PREMIO ORBIL 2017 
ASSOCIAZIONE LIBRERIE INDIPENDENTI PER RAGAZZI

https://www.terre.it/categoria-prodotto/collane/acchiappastorie/narrativa-bambini-e-ragazzi/narrativa-6-8/nino-e-taddeo/
https://www.terre.it/prodotto/cookie-credi-ai-tuoi-sogni/
https://www.terre.it/categoria-prodotto/collane/acchiappastorie/narrativa-bambini-e-ragazzi/narrativa-6-8/cane-puzzone/
https://www.terre.it/categoria-prodotto/collane/acchiappastorie/narrativa-bambini-e-ragazzi/narrativa-6-8/dory-fantasmagorica/
https://www.terre.it/bambini/materiali-creativi/i-materiali-creativi-di-dory-fantasmagorica/
https://www.terre.it/bambini/materiali-creativi/bambini-diventate-gli-autori-di-un-nuovo-episodio-di-cane-puzzone/
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Primi lettori autonomi crescono… servono nuovi “attrezzi” in palestra! 
Per allenarsi da lettori sempre più esperti, con nuove storie e diversi 
generi, adatti a maturare il proprio gusto letterario.

SECONDO CICLO SCUOLA PRIMARIA

Federico Appel
CARLOTTA & LO ZIO ELETTRICO 
Un’avventura in alto mare
Assieme al maiale Alberto e alla capra Lidia, Carlotta e lo zio Arturo si 
imbarcano per un nuovo viaggio su una nave gigantesca, 
in un gorgo di feste, ristoranti, concerti e danze in alto mare.  
Tra i numerosi turisti ci sono anche i genitori di Carlotta: ma che  
ci fanno a bordo? In più, lo zio Arturo ha perso la testa per la cantante 
di un’orchestrina rivale... La crociera promette di essere piuttosto 
movimentata!

96 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861897847
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Mac Barnett, Mike Lowery
NOME IN CODICE MAC B.
In missione per la regina
Da bambino lo scrittore Mac Barnett ha lavorato come agente segreto per 
la regina d’Inghilterra. O così lui sostiene... In questa esilarante prima 
avventura, Mac B. deve scoprire chi ha rubato i Gioielli della Corona, fra 
travestimenti, piste sbagliate e pericolose spie del Kgb russo. Un mistero 
da risolvere in ogni episodio.

ANCHE EBOOK
176 PAG. A COLORI
14,00 EURO
ISBN 9788861895201
SOFTCOVER
12,00 EURO
ISBN 9788861897281
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Sally Gardner, Nick Maland
LA GARA DEI CAVALLUCCI
Betsy e Mr. Tigre: un’avventura sottomarina
Betsy e Mr. Tigre si tuffano in fondo al mare per raggiungere la sirena 
Myrtle, madre della bimba, e scoprire che fine abbia fatto 
un prezioso cavalluccio marino da corsa. Pare sia stato rubato dalla 
malmostosa piovra gigante. Ma perché? Una nuova rocambolesca 
avventura tra relitti di navi, tesori perduti e città sommerse.

204 PAG. A COLORI
14,00 EURO 
ISBN 9788861897076
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TERZA PRIMARIA

PRIMA SELEZIONE 
PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI 2019 - CATEGORIA 6+

https://www.terre.it/categoria-prodotto/collane/acchiappastorie/narrativa-bambini-e-ragazzi/narrativa-6-8/carlotta-lo-zio-elettrico/
https://www.terre.it/categoria-prodotto/collane/acchiappastorie/narrativa-bambini-e-ragazzi/narrativa-9-14/mac-b/
https://www.terre.it/categoria-prodotto/collane/acchiappastorie/narrativa-bambini-e-ragazzi/narrativa-9-14/betsy-e-mr-tigre/
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Elise Gravel
OLGA VA IN ORBITA! (FORSE)
Nella seconda avventura della bimba scienziata più irresistibile che ci sia, 
Olga decide di lasciare la Terra (e gli insopportabili esseri umani)
per scoprire da dove arriva Meh, lo strano animale puzzolente che  
ha trovato nel capanno degli attrezzi. Ma come si va nello spazio?  
Olga fa delle ricerche e scopre un mucchio di cose interessanti,  
ma un colpo di scena la costringe a cambiare i suoi piani!

186 PAG. A COLORI
14,00 EURO
ISBN 9788861896079

Taylor Dolan
LE BAMBINE DELLA PALUDE
Scompiglio a Campo Ranocchia
A Campo Ranocchia è il weekend delle visite: Lexie e le altre scout  
(la lupetta mannara Emmy Lulù, Sweet Buu la fantasmina, la piccola 
zombie Mary Shelley) non vedono l’ora di riabbracciare i loro cari. Ma 
quando al posto della nonna di Lexie si presenta una donna sospetta che 
sostiene di essere sua madre, e qualcuno evoca una Desidaria per 
trasformare i genitori in animali e stoviglie, è chiaro  
che bisogna correre ai ripari! 
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128 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896901

QUARTA E QUINTA PRIMARIA

Amy Sparkes
LA CASA AI CONFINI DELLA MAGIA
Nove, orfanella costretta al borseggio da un losco individuo, un giorno 
ruba l’oggetto sbagliato (una casa in miniatura) alla persona sbagliata 
(una strega). La casa è magica, e quando Nove riuscirà a entrarvi 
incontrerà i suoi bizzarri abitanti – un mago ragazzino, uno scorbutico 
troll e un cucchiaio di legno parlante – intrappolati là dentro dalla strega. 
Solo Nove può liberarli: ma come? Nel finale a sorpresa, la protagonista 
scoprirà che la strega e il mago ragazzino altro non sono che fratelli in lite 
per stabilire chi tra loro conosca gli incantesimi più potenti...

240 PAG. 
14,00 EURO
ISBN 9788861896406
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Timothée de Fombelle, Mariachiara Di Giorgio 
VICTORIA SOGNA
Victoria sogna duelli, inseguimenti e missioni pericolose in Siberia. 
Peccato che abiti a Chaise-sur-le-Pont, il paese più tranquillo e noioso 
del mondo. Da qualche tempo però accadono fatti inaspettati: il suo 
amico Jo è sulle tracce di tre indiani, i libri continuano a sparire  
dalla sua camera, e una sera sorprende un cowboy alla guida dell’auto  
del padre. Forse qualcosa di straordinario sta per succederle davvero?

112 PAG. A COLORI
12,90 EURO 
ISBN 9788861894303
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Kathryn Siebel, Júlia Sardà 
DUE GEMELLE TROPPO DIVERSE
Arabella e Henrietta Osgood non hanno niente in comune. Una sorride 
sempre e tutti la amano. L’altra è taciturna, goffa e resta spesso  
in disparte. Eppure è impossibile distinguerle al primo sguardo, sono  
due gemelle identiche unite da un legame molto speciale... Almeno finché 
la gelosia non si insinua nel cuore di Henrietta che, una notte, decide  
di vendicarsi. E poi? E poi cominciano i guai. 

ANCHE EBOOK

256 PAG.
14,00 EURO 
ISBN 9788861896345
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MIGLIOR LIBRO 9-12 ANNI PREMIO ANDERSEN 2018
E MIGLIOR ILLUSTRATRICE PREMIO ANDERSEN 2022

https://www.terre.it/categoria-prodotto/collane/acchiappastorie/narrativa-bambini-e-ragazzi/narrativa-9-14/olga/
https://www.terre.it/categoria-prodotto/collane/acchiappastorie/narrativa-bambini-e-ragazzi/narrativa-6-8/le-bambine-della-palude/
https://www.terre.it/categoria-prodotto/collane/acchiappastorie/narrativa-bambini-e-ragazzi/narrativa-9-14/la-casa-ai-confini-della-magia/
https://www.terre.it/prodotto/victoria-sogna/
https://www.terre.it/prodotto/due-gemelle-diverse/
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Paul Martin, Jean-Baptiste Bourgois
VIOLETTA URLAVENTO 
La battaglia della Protettrice
Per colpa del padre violento, Violetta deve rifugiarsi con la mamma  
e il fratellino in una vecchia casa di famiglia. Un giorno, accompagnata 
dal fedele cane Pavel, si tuffa nell’erba alta del giardino e si ritrova  
in un mondo magico abitato da animali parlanti, pietre animate, 
spaventosi troll… e dal terribile Kaliban che vuole distruggere il Giardino. 

450 PAG. A COLORI 
16,00 EURO 
ISBN 9788861896192
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Pedro Mañas, Bea Tormo
LA VITA SEGRETA DI REBECCA PARADISE
Il blog delle mezze verità
Ursula ha undici anni, colleziona vermicelli e adora raccontare storie non 
sempre veritiere. Quando cambia scuola, finisce nel mirino di Sofia 
Jenkins, ragazza popolare a capo del giornalino scolastico dal passato 
misterioso. Con l’aiuto del suo amico Alex, Ursula apre un blog sotto le 
mentite spoglie di “Rebecca Paradise” dove inventa storie strampalate e 
indaga sulla sua rivale Sofia. Il blog diventa di colpo virale e tutti non 
fanno altro che chiedersi: chi è davvero Rebecca Paradise?

ANCHE EBOOK

264 PAG. A COLORI
14,00 EURO 
ISBN 9788861897632

Samuel J. Halpin, Hannah Peck
IL BOSCO DEI RAGAZZI SENZA COLORE
Quando la dodicenne Poppy si trasferisce dalla nonna, nella 
campagna inglese, non immagina certo che quella tranquilla cittadina 
di provincia nasconda più di un segreto: da anni scompaiono dei 
ragazzini, che ritornano ingrigiti e apatici, e si vocifera che nel bosco 
vivano delle strane creature. Insieme al nuovo amico Erasmus, che 
tutti a scuola evitano perché troppo “strambo”, Poppy inizia a 
indagare. Indizio dopo indizio i due scoprono che le sparizioni sono 
tutte collegate e che qualcuno li tiene d’occhio e vuole eliminarli... 

368 PAG. A COLORI
16,00 EURO 
ISBN 9788861897601
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PRIMA SELEZIONE 
PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI 2021 - CATAGORIA 11+

PRIMA SELEZIONE
PREMIO STREGA RAGAZZE E RAGAZZI 2022 - CATEGORIA 8+

https://www.terre.it/prodotto/violetta-urlavento/
https://www.terre.it/prodotto/la-vita-segreta-di-rebecca-paradise-il-blog-delle-mezze-verita/
https://www.terre.it/prodotto/il-bosco-dei-ragazzi-senza-colore/
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PRIMI FUMETTI E SCRITTURA CREATIVA

Ronan Badel
BOMBOLONE GATTO PIGRONE 
Cerca famiglia 
Bombolone è un gatto randagio un po’ sovrappeso 
e decisamente pigro. Così, alla veneranda età di sette anni, decide 
di trovarsi una famiglia che si prenda cura di lui. All’inizio non è facile 
vivere “con un pesce rosso e blu, un Victor minuscolo senza peli,  
una Luisa media con i peli intrecciati, una Marion alta con i peli ricci
e un Peter gigante senza peli in cima”. Ma giorno dopo giorno le cose 
vanno sempre meglio. O no?

48 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9791259960290
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Beth Ferry, Gergely Dudás
UNA NUVOLA A FORMA DI AMICO
Fox & Rabbit si divertono un mondo  
Fox e Rabbit sono amici per la pelle. Anzi, per la pelliccia.
Fox ama provare cose nuove. A Rabbit, invece fa paura tutto quello 
che non rientra nella consueta routine. Ogni giorno riserva loro una 
piccola, grande avventura. E così, per Fox e Rabbit (e Frallo, il leone 
di peluche) ogni giorno diventa un giorno speciale. Grazie al potere 
dell’amicizia. 
Una serie a fumetti, tenera, ironica, divertente, per primi lettori.

96 PAG. A COLORI
12,00 EURO 
ISBN 9788861897816
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Greg Pizzoli
OSCAR SUPERSTAR. SEMPRE PIÙ IN ALTO!
Nuove storie per il maialino Oscar e i suoi amici, alle prese con sfide un po’ 
folli e piccoli misteri. Come quando decidono di scrivere una sigla per la 
loro serie, o di scoprire dove vanno a finire gli starnuti che iniziano a uscire, 
ma poi non escono più. Situazioni buffe, raccontate con ironia e leggerezza, 
in cui, tra battibecchi e scoperte stravaganti (quanti giochi si possono fare 
con una scala a pioli?), l’amicizia è sempre la protagonista indiscussa. 
Una serie a fumetti in stampatello maiuscolo, perfetta per primi lettori.

96 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897106
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Pierre Delye, Ronan Badel
GROLEFANTE & TOPOLINO
Che amicizia bestiale!
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! Così decidono di partire alla 
scoperta del mondo, in un susseguirsi di situazioni comiche e assurde 
lungo il corso delle stagioni. Un libro tra albo e graphic novel, adatto 
anche ai primi lettori.

48 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861896048

Abby Hanlon
LA FANTASMAGORICA STORIA DI RALPH
Non c’è verso: quando la maestra assegna alla classe il compito 
di raccontare una storia, Ralph non riesce a cavare un ragno dal buco. 
A differenza degli altri suoi compagni, lui non ha idee! Non ha storie 
da raccontare! Ma è proprio così? Con l’aiuto della sua amica Daisy, 
scoprirà che le storie sono davvero ovunque. 
A volte basta partire da un piccolissimo dettaglio... 
Finalmente in Italia l’esordio di Abby Hanlon.
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40 PAG. A COLORI 
12,00 EURO
ISBN 9788861897410

Liniers
SCRITTO E ILLUSTRATO DA ME
Con la sua nuova scatola di colori, Enrichetta si mette all’opera.
Siamo con lei mentre inventa la trama, disegna le scene, si fa domande, 
si emoziona, e pagina dopo pagina dà vita alla mirabolante storia del 
mostro a tre teste e due cappelli, con la piccola Emily che prima lo teme 
e poi si trova ad aiutarlo, e il terribile nemico finale… il mostro a una testa 
e tre cappelli! A metà tra albo illustrato e fumetto, un libro che racconta  
il piacere del processo creativo e fa venire voglia di prendere in mano  
le matite colorate.

64 PAG. A COLORI 
12,90 EURO 
ISBN 9788861897809
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VINCITORE DEL BOLOGNA RAGAZZI AWARD 2020 
NELLA SEZIONE COMICS-EARLY READER

Chi desidera acquistare direttamente dal nostro shop online su Terre.it  
può usufruire dello sconto editore 5% e spese di spedizione gratuite  
per ordini sopra i 29 euro.

https://www.terre.it/prodotto/grolefante-topolino-che-amicizia-bestiale/
https://www.terre.it/prodotto/la-fantasmagorica-storia-di-ralph/
https://www.terre.it/prodotto/scritto-e-illustrato-da-me/

