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1.Benvenutagioia!
Due grandi nomi della lette-

ratura per l’infanzia insieme

per regalarci un albo pieno di

poesia, che celebra la scoperta

del mondo e la crescita. Il tut-

to attraverso lo sguardodei più

piccoli, che dall’abbraccio di

mamma e papà sperimentano

la gioia delle prime scoperte, le

avventure con gli amici e lo stu-

pore di fronte alle meraviglie

della natura. A regalare ancora

più delicatezza, la traduzione

di Chiara Carminati.

QUESTO MONDO È PER TE

DI JULIA DONALDSON

ILL . DI HELEN OXENBURY

MONDADORI

32 PAGINE , 16 ,50 EURO (+ 4)

2. Parenti
divertenti
Che le famiglie siano tutte

un po’ speciali si sa, ma que-

sta è decisamente insolita. Si

comincia dagli zii Marvello e

Divina, che hanno la passio-

ne per la magia, fino al cugi-

no Charlie che cucina tutto il

giorno. E ancora, zia Diana

e zio Adamo, che si travesto-

no continuamente... Ecco una

carrellata di strampalati per-

sonaggi raccontati in rima!

ECCO A VOI. . . LA FAMIGLIA

MERAVIGLIA

DI JOHN YEOMAN

ILL . DI QUENTIN BLAKE

EDIZIONI CLICHY

48 PAGINE , 19 EURO (+ 5)

3.Una nuova vita
Tea ha 11 anni, la maggior par-

te dei quali trascorsi in una ca-

sa famiglia. E ora che sta per

essere affidata alla strampa-

lata zia Tessa che vive a picco

su una scogliera si sente un po’

spaventata. Lanuova vitaperò

sarà piena di avventure deci-

samente fuori dalle righe, tra

amici fidati, sedute di allegro-

terapia e sfide sulle scogliere.

E alla fine la piccola Tea si sco-

prirà coraggiosa e, soprattutto,

felice di far parte di una fami-

glia strana, ma bellissima!

COME UN SEME DI MELA

DI CHIARA LORENZIONI

IL CASTORO

200 PAGINE , 13 ,50 EURO (+ 10)

4.Sempre insieme
Con piglio ironico e nello stes-

so tempo toccante, l’autrice

statunitense-canadese ci por-

ta in viaggio con le quattro so-

relleMcCready, che quando si

ritrovanoorfane, dalla giungla

del Borneo partono per il Ca-

nada. Ad aspettarle la grande

casa della bizzarra zia Martha

(che è appena mancata) e una

serie di stratagemmi per poter

evitare che i servizi sociali arri-

vino a separarle

LA CASA DI PINE ISLAND

POLLY ORVATH

ILL . DI VERONICA TRUTTERO

CAMELOZAMPA

320 PAGINE , 15 ,90 EURO (+10)

Tempo libero
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di Oriana Picceni

Non sempre le famiglie sono perfette,ma possono essere davvero speciali...
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