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Penne vaporose, piumaggio multicolore e persino una stravagante
attitudine... ai balli più scatenati! Un libro pieno zeppo di rivelazioni
inaspettate e incredibilmente divertenti sui dinosauri, firmato da una coppia
di spericolati paleontologi che ve li racconterà come non li avete mai
immaginati prima! Preparatevi a un emozionante viaggio indietro nel tempo
per scoprire tutte le bufale e la verità sui rettili che dominarono la terra prima
che fosse colpita da un famoso meteorite...
Due ragazzi, in un futuro lontano, trovano un vecchio libro. Le sue pagine
raccontano di un mondo diverso, dove la natura è ancora presente e “viva”
nonostante sia gravemente minacciata. Quel mondo altro non è che il
nostro, quello del Ventunesimo secolo. Grazie a questo libro, i ragazzi
scopriranno con gioia e malinconia le bellezze che animavano il loro passato
sulla Terra: laghi, fiumi, foreste, grandi e piccoli animali… Ma non tutto è
perduto! Perché mettendo i loro antenati (noi!) al corrente del pericolo,
forse riusciranno a salvare le più grandi meraviglie del pianeta.
Spia, esploda, nascondi, shh! Muoviti come un ninja, recita, sperimenta,
viaggia, conosci, progetta, conquista... Un manuale per 50 missioni, 50 sfide
per veri agenti segreti. Pensi di farcela a sopravvivere nel mondo dei grandi?
Greta ha a cuore la Terra e il prezioso equilibrio della natura che l'uomo sta
distruggendo. La sua battaglia per la difesa dell'ambiente, fatta di piccoli e
grandi gesti quotidiani, sta rivoluzionando il mondo
Nina lascia la sua famiglia, trasferendosi dalla zia, in attesa di frequentare
una nuova scuola. Grande osservatrice degli elementi più suggestivi che
scorge curiosa dalla sua finestra, e che le permettono di isolarsi dal suo
vissuto problematico, a scuola si sente disorientata, tra gli sguardi di chi la
vede una bambina diversa. Poi l'amicizia speciale con Elena, un'atmosfera
serena, inclusiva che l'insegnante e l'assistente sociale sanno costruire
intorno a lei, le consentiranno di salvarsi, di esprimere pienamente il suo
talento espressivo e a far sì che gli altri la riconoscano nella propria
singolarità. Nina, diventata grande, torna con sua figlia a rivedere la giostra
della sua infanzia, ad ascoltarne la musica e a ricordare le difficoltà superate.
Ma ora è felice.
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Il terrore si sta diffondendo nella Foresta dei Grandi Sauri: uno a uno, i suoi
abitanti stanno scomparendo! A Re Rosauro non resta che chiedere aiuto ad
Arex e Vastatore, i detective più famosi del parco dei dinosauri. Ma c'è un
problema! I due, dopo avere bevuto una boccetta dallo strano contenuto,
sono diventati improvvisamente piccoli e innocui come due cuccioli di
Tirannosauro! È così che ha inizio una nuova ed entusiasmante avventura
che porterà i nostri eroi ad affrontare combattimenti all'ultimo ruggito, e a
comprendere che il valore di un dinosauro non si misura dalla sua statura...
ma dalla "grandezza" del suo cuore
Ma chi l'ha detto che le principesse o le eroine delle favole hanno bisogno di
principi o salvatori? Sanno cavarsela benissimo da sole! Emma Dante
racconta, a modo suo, le grandi favole con cui siamo cresciuti affrontando
temi importanti come gli stereotipi del maschile e del femminile, la necessità
dell'umiltà, il dolore, l'ingiustizia e la forza necessaria per essere se stessi.
Rosaspina, Biancaneve, Anastasia, Genoveffa, Cenerentola e ben due
Cappuccetto Rosso affrontano le loro storie con un piglio diverso, i cattivi
non possono essere eroi, non sempre si può perdonare il male subito e,
soprattutto, bisogna sempre impegnarsi per avere un lieto fine. Una rilettura
visionaria delle favole più conosciute.
Intorno a me era tutto grigio: grigia la sabbia, grigia l'acqua che bagnava la
riva, grigio il cielo e grigia l'aria... Per mille mozzarelle, ma dov'ero finito?!
Nell'Oltretomba?! E chi era quel roditore con il mantello rosso e la corona
d'alloro sulla testa che mi fissava? Possibile che fosse proprio il grande
Dante Alighieri?!
La giovane Ginger è scomparsa e i suoi aristocratici genitori sono molto
preoccupati. Meno male che a indagare ci sono Sherlocco e Geronimo...
perché la soluzione, nonostante i sospetti non manchino, non è affatto
scontata.
18 giugno 1858 Charles Darwin è nel suo ufficio e sta scrivendo il suo famoso
libro, "L'origine delle specie", alla presenza dei suoi bambini che giocano.
Incuriositi, gli chiedono una storia, e Darwin torna indietro al 1831. Il giovane
Charles Darwin, impaziente di imbarcarsi per il viaggio della sua vita, prende
posto sulla HMS Beagle. La spedizione verso terre lontane e ricche di
promesse sarà piena di prove. Mentre le sue scoperte sulla flora e la fauna
lo colmano di ammirazione e confusione, la frequentazione di schiavisti lo
spinge a mettere in discussione i valori morali dei suoi contemporanei. Un
viaggio decisivo che cambierà la scienza. La forza della natura rivive nei
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disegni efficaci ed esotici e assicurano divertimento, magia del viaggio e
avventura.
Torna Viola Vermeer, la protagonista amata dei libri di Radice e Turconi,
giovane e inquieta rampolla di una dinastia circense, con le sue avventure in
giro per il mondo. Questa nuova edizione delle avventure di Viola comprende
sedici pagine in più per raccontare una nuova storia, e una copertina inedita
realizzata per l'occasione
Basta un raggio patatizzatore inventato dal perfido Dottor Malevolo per
fermare Super Max? Certo che no! Se patata dev'essere, patata sia, ma sarà
una Superpatata! Siete pronti alla prima avventura del tubero più potente
del mondo?
Mildred Hubble inizia a frequentare il primo anno dell'Accademia per
Streghe gestita dalla severissima Miss Cackle e ne è emozionata e felice,
peccato però che gliene capitino di tutti i colori... Sempre un po' distratta e
pasticciona, non riesce a volare con la scopa, continua a far confusione con
gli incantesimi e, nonostante l'appoggio della sua migliore amica, ben presto
la saputella beniamina delle insegnanti diventerà la sua peggior nemica...
Eppure quando Mildred pensa che ormai sia tutto finito e la sua carriera da
strega non possa neppure incominciare, riuscirà addirittura a salvare
l'Accademia da un complotto ordito da streghe rivali per impadronirsene.
Per me leggere è una vera noia! Ma la maestra Anna dice che se si trova il
libro ideale non ci si annoierà mai e che senza libri si è perduti. Esagerata!
Senza libri si possono fare un sacco di cose, invece! La accontento e vado in
biblioteca. In un microlibro c'è scritto: ogni libro porta verso
un'indimenticabile avventura. Che sia vero?
A Camelia piace tutto della scuola: leggere, studiare, giocare con gli amici e
anche con i numeri. Ma la nuova insegnante di matematica è una vera
urlatrice. E Camelia ne è così spaventata che non ne vuole più sapere della
scuola e neppure dei numeri. Ma perché la maestra urla tanto? A Camelia
non resta che scoprirlo...
Nell'America del 1940, essere afroamericani non è facile. Se poi hai problemi
fisici e sei una bambina ancora peggio. Ma Wilma ha troppi sogni da
realizzare: vuole giocare insieme ai fratelli, correre, tagliare il traguardo...
Questa è la storia di Wilma Rudolph che diventò campionessa olimpica
correndo più veloce della povertà, della malattia e delle ingiustizie
Per riposare bene sui suoi cinque materassi, la strega Etrusca Cruscòn ha
bisogno delle piume di spiumaccione. Ma questi uccelli si trovano solo nel
giardino del re, che non vuole cedere neanche una piuma. E allora che cosa
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può fare la povera Etrusca, se non rapire la principessina Isotta per
scambiarla con un po' di imbottitura?
Gigi Unga-Banga ha pochi muscoli e molto cervello. Dopotutto la sua è una
famiglia di inventori: nonno ha scoperto il fuoco e papà la ruota! Ma l'età
della pietra non è ancora pronta per le rivoluzionarie invenzioni di Gigi, come
la forchetta per gli uomini delle caverne o le mutande sotto al gonnellino di
pelliccia. Così, non gli resta che andare incontro al destino di tutti i ragazzi
trogloditi: diventare cacciatore. Ma prima, dovrà attraversare la giungla
misteriosa e procurare al villaggio una bestia preistorica per cena. Per
fortuna può contare sugli amici Ug e Gak, sulla bella Rockie e sul forzuto Otto
Spaccaossa. Durante questo folle e pericolosissimo viaggio, Gigi dimostrerà
che, a volte, un po' di cervello ti può salvare da una bestia feroce molto
meglio di muscoli e clava!
Un fuoco acceso sotto un cielo stellato e uomini seduti intorno a riscaldarsi.
Un nonno racconta e un bambino ascolta attento. Potrebbe essere
un'immagine di oggi, ma gli uomini attorno al fuoco non indossano altro che
pelli di animali, e le costellazioni in cielo sono quelle di un milione di anni fa.
È un nonno preistorico, quello che racconta, e le storie che narra
appartengono all'età della pietra. Ma il suo nipotino ascolta rapito, perché
da sempre gli uomini amano i racconti appassionanti.
Voleremo tra le pieghe del tempo per conoscere nuovi amici, vissuti in
epoche lontane. Ti insegnerò a osservare il mondo con gli occhi di noi
archeologi: grazie al glossario imparerai parole nuove e definizioni
scientificamente accurate e poi ci divertiremo insieme a giocare con la storia
grazie alle attività e ai laboratori che troverai in fondo al libro. Che cosa
aspetti? Entra a far parte della grande famiglia degli archeologi! In questo
volume, Aisa e i suoi compagni trovano una nuova casa, ma c’è uno spirito
inquieto che si aggira tra le profondità di enormi caverne inesplorate…
Riuscirà la giovane aspirante cacciatrice a placare gli spiriti intrappolati nelle
rocce e svelare questo mistero preistorico?
La prima storia illustrata Disney che omaggia il Sommo Poeta. un racconto
inedito e poetico sul giovane PaperDante, accompagnato da due
intramontabili parodie a fumetti: L'inferno di Topolino, che ha inaugurato
un genere nel mondo, e L'inferno di Paperino.
Jonathan Ratker, interpretato da Topolino, viaggia in Transilbarbabietolania,
dove incontrerà il Conte Dracula, interpretato da Macchia Nera, che si
rivelerà essere un vampiro ossessionato dalla barbabietola.
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Volete sapere: Perché alcuni re dovevano portare la barba finta? Quale re
aveva i più orrendi punti neri sul naso? Perché i contadini non erano molto
contenti della loro condizione? Tantissime curiosità sugli antichi egizi.

Quando Gregor Samsa si risveglia trasformato in un orribile insetto, ha
inizio la mutazione dei rapporti con la famiglia e la trasformazione
irreversibile della sua vita.

