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Da scimmia a Sapiens. Breve storia dell’umanità
Bengt-Erik Engholm · La Nuova Frontiera Junior, 2021

Il libro delle case straordinarie
Seiji Yoshida · L’Ippocampo, 2021

Tasso e puzzola
Amy Timberlake · HarperCollins Italia, 2021

Come ha fatto la società a diventare come la vediamo
oggi? Quali fondamentali scoperte e invenzioni siamo stati
così intelligenti da fare nel corso dei secoli? La storia
dell’umanità raccontata in una carrellata veloce e illustrata
con grande ironia. + 10

Ricordate la capanna di Huck, il rifugio sulle montagne di
Heidi, la Casa di Nessun Luogo di Master Hora. In questo libro ci sono delle “case” uniche che potrebbero ricordarci una
casa scoperta in un libro tanto tempo fa, o essere un’abitazione misteriosa. + 7

Cosa faresti se qualcuno suonasse alla porta presentandosi come il tuo inaspettato nuovo coinquilino? E se quel
qualcuno fosse... una puzzola?! + 6

La fioraia di Sarajevo
Mario Boccia · Orecchio Acerbo, 2021

Il libro dei tempi
Guillaume Duprat · L’Ippocampo Ragazzi, 2021

Tibia e Biagio. L’amicizia è servita
Ludovic Lecomte · Terre di Mezzo, 2021

Anche nel 1994, dopo il massacro di Markale, la fioraia di
Sarajevo è al suo posto. Fino al giorno in cui al suo banco, lei
non c’era più. Se ne è andata. Un libro per ricordare chi non
volle piegarsi alle divisioni etniche e religiose. Una storia,
delicata e struggente, di dignità e resistenza. + 9

Un libro animato per esplorare i molteplici aspetti del tempo.
«Non c’è tempo!», «Hai visto che ore sono?», «Dai, spicciati!»
Quante volte ti sei sentito ripetere queste frasi! Sembra che
gli adulti non facciano altro che correre dietro al tempo! + 8

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. + 6

Il giardino delle meduse
Paola Vitale · Camelozampa, 2021

Tric Trac Trio
Margaret Atwood · Salani, 2021

Un’immersione nel mondo affascinante delle meduse, dove
forse si nasconde la chiave del nostro futuro. Colorano di
riflessi l’acqua degli oceani più profondi, dei porti e delle
spiagge. Sono trasparenti, dai colori accesi e brillanti. A volte sono grandi come aquiloni. + 8

La principessa e lo scheletro
Piret Raud · Sinnos, 2021
		
Chi ha uno “scheletro nell’armadio” ha qualche segreto imbarazzante da nascondere. È solo un modo di dire, nessuno
ha veramente uno scheletro in casa. Ma in questo libro la
principessa Lulù scopre che nell’armadio di suo padre, il re,
vive davvero uno scheletro. + 8

La guerra è finita
David Almond · Salani, 2021

Quel prodigio di Rex!
Patricia McLachlan · HarperCollins Italia, 2021

Ulf il bambino grintoso
Ulf Stark · Iperborea, 2021

Siamo nel 1918 e la guerra è ovunque. Il papà di John è lontano, a combattere, la mamma lavora nella fabbrica d’armi
più grande del mondo, e ogni giorno John si pone la stessa
domanda: «Quando finirà?» Poi un giorno, nei boschi alla
periferia della città, un incontro… + 9

La zia di Grace è una scrittrice e ogni giorno le insegna
parole sofisticate come “malinconia” e “delirante”. Ma ogni
tanto zia Lily è bloccata nella scrittura. Così zia Lily pubblica
un annuncio: Scrittrice cerca assistente, coach, aiutante per
ispirazione e… + 9

Nonno Gottfrid è sempre arrabbiato, lavora troppo e impreca in continuazione. Detesta gli insetti: ecco perché il
piccolo Ulf crede di fargli un favore catturando un bombo. Invece il nonno, tanto per cambiare, si arrabbia! + 7

Tre storie stravaganti, tre racconti terribilmente divertenti
di piccoli protagonisti irresistibili che, tra mille avventure
e peripezie, giocano con le lettere dell’alfabeto. Ecco per
prima Marbella, una magra monella con malinconici occhi
marroni. + 7

