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t> Il bambino pisciolino 
Di Shinsuke Yoshitake 
Anche se da fuori non si vede, tutti 
hanno un problema. C'è chi ha il 
piuico dell'etichetta sul collo, chi 
un calzino arrotolato nella scarpa, 
chi la manica .. . E anche Pisciolino 
ha il suo piccolo fastidio. Gli intoppi 
della vita raccontati da un maestro 
dell 'illustrazione giapponese. 
Sa/ani.€ 12 

t> Mappe Spaziali 
Di Lara Albanese 

Cosa c'è nell'Universo? Cosa sono 
le costellazioni? In quale punto è 

arrivato il primo uomo sbarcato sulla 
Luna? Dove orbita la Stazione Spaziale 

Internazionale? Un libro da sfogliare 
per gustare le bellissime e dettagliate 

mappe illustrate. 
Nord Sud Edizioni. € 24,90 

t> lo gomitolo, tu filo 
Di Alberto Pellai 
Illustrazioni di Ilaria Zane/lato 
Dalla penna di Alberto Pellai, 
psicoterapeuta dell'età evolutiva, 
una storia in rima che racconta 
il legame e l'attaccamento tra 
genitori e figli e come questo duri 
nel tempo anche quando il filo si 
stacca per trasformarsi 
in un aquilone. 
DeAgostini. € 14,90 

t> Vola vola Coniglietto 
Di Jorg Muhle 

Coniglietto va sull'altalena, spruzza in 
giro l'acqua del bagnetto, 

si nasconde per sbucare fuori 
all'improwiso, fa le boccacce ... Un libro 
con giochi e scherzi in cui i più piccolini 

possono riconoscersi e divertirsi 
insieme al protagonista . 

Terre di Mezzo. € 8,90 

t> In missione in Italia 
Di Stefano Zuffi, Martina Fuga 
I/lustrazioni di Zelda was a writer 
Un Grand Tour in compagnia di una 
guida d'eccezione: Johann Wolfgang 
von Goethe, Wolfy per gli amici. 
Un vero e proprio activity book 
per scoprire le bellezze dell'Italia 
divertendosi. 
Edizioni Gallerie d'Italia, Skira. € 17 

t> La mia vita sulla Terra 
Di Mario Tozzi 

Illustrazioni di Ilaria Rossi 
La natura non è né buona né cattiva, 

ma ha come unica legge la ricerca 
dell'equilibrio, in un sistema in cui 

tutto è connesso : ambiente, animali, 
piante, persone. Ecco perché bisogna 
abitare la Terra in modo responsabile. 

La coccinella. € 14,90 

t> Adelina Testatina e 
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la lettera d'amore sbagliata 
Di Cristina Marsi 
Illustrazioni di Francesca Carabelli 
Adelina riceve una lettera d'amore, 
ma capisce subito che non è per lei. 
Così insieme al fidato gatto Bricco si 
lanciano in una nuova indagine: chi 
avrà scritto la lettera e a chi sarà 
destinata? E se fosse un complotto 
ordito da una strega trovamarito? 
Terre di Mezzo. € 12 

t> Zloty 
Di Tomi Ungerer 

Zloty, è una bambina che ama andare 
in motocicletta, che non ha paura 

del lupo, né di fare nuovi incontri, e 
soprattutto vuole scoprire il mondo e 

abbracciare tutte le differenze. Una 
nuova fiaba contemporanea narrata 

da uno dei più riconosciuti 
autori per bambini. 

CameloZampa. € 16 
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