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1. CHAOS. La fuga

Podcast

Esiste un posto in cui si parla senza dire nulla. Perché tutti sentono i pensieri degli altri, anche se non vogliono.

First Circle

Giorno e notte, lontano e vicino, il Rumore ti raggiunge sempre. Gioia, paura, rimpianto, speranza: non c'è
scampo al caos incessante che ronza nell'aria e affligge gli uomini di Prentisstown come un morbo, dopo aver

Archivio

sterminato le donne. Eppure anche nel Rumore è possibile mentire. Todd è l'ultimo nato al villaggio, parla una
lingua tutta sua e presto compirà tredici anni, l'età in cui nella comunità si diventa adulti. Un evento tanto atteso
e dalle conseguenze inimmaginabili, protette da un segreto che tutti seppelliscono sotto strati di pensieri. Ma

Classifiche

Todd sta per scoprire che esiste un buco nel Rumore, un nucleo di silenzio che nessun pensiero può sporcare, e
che non è vero che tutte le donne sono scomparse. Da questo momento Todd dovrà correre e fuggire lontano,
con il solo aiuto di un cane, un coltello e una ragazza, alla ricerca della verità. Grande Patrick Ness, non delude
mai!

I più letti in Italia
libri e ebook più letti negli USA
Premiopoli

Titolo: Chaos. La fuga
Autore: Patrick Ness
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Editore: Mondadori

L'almanacco delle storpiature

Collana: I Grandi

Il più brutto del mondo

ISBN: 8804649178
ISBN13: 9788804649175

Vita Di Libreria
Cross selling

Pagine: 450
Età: 12 +
Prezzo circa: €17,00

Media
BookAvenue Book Festival
Siti Amici

2. Fai finta che non ci sia
Mila ha dodici anni e vive a Londra con il papà, Gil, e la mamma, Marieka. Sono una famiglia felice, affiatata. Per
le vacanze di Pasqua Mila andrà con il padre negli Stati Uniti da un vecchio amico di Gil, Matthew. È tutto pronto,
ma alla vigilia della partenza arriva inattesa la telefonata di Suzanne, la moglie di Matthew, che li informa che

Inserti Speciali
Gli inserti speciali di BookAvenue

l'uomo è sparito. Padre e figlia partono lo stesso, decisi a ritrovarlo. Mila, che ha fiuto per i misteri e fa sempre
domande, tanto da essersi guadagnata il soprannome di Perguntadora, pregusta il sapore dell'avventura, senza

Username

immaginare che ad aspettarla, oltre l'oceano, c'è un enigma troppo intricato e oscuro per lei, un puzzle smontato
da troppo tempo, le cui tessere forse non si ricomporranno mai. Intrecciato a una vicenda tesa e carica di

Password

suspense, un romanzo di formazione affilato, che segue lo sguardo speciale della sua protagonista, Mila, nella
sconcertante scoperta delle ombre e le bugie degli adulti.

Remember me
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Titolo: Fai finta che io non ci sia
Autore: Meg Rosoff
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Editore: Rizzoli
Collana: Rizzoli narrativa
ISBN: 8817081248
ISBN13: 9788817081245
Pagine: 250
Età: 11 +
Prezzo circa: €15,00
3. Flora e Ulisse. Le avventure illustrate
Questa è la storia di un supereroe e, come ogni storia di supereroi che si rispetti, inizia con un incidente dalle
conseguenze inaspettate. L'incidente: uno scoiattolo viene risucchiato da un aspirapolvere e una bambina lo
salva praticando la rianimazione cardiopolmonare. Le conseguenze: lo scoiattolo diventa un supereroe. Lei è
Flora, appassionata di fumetti in cui i supereroi lottano contro il male e salvano il mondo ogni giorno. Dice di
essere molto cinica. Lo scoiattolo è Ulisse, sa volare, scrive poesie ed è sempre affamato. In mezzo a strampalati
genitori, vicini di casa curiosi e nuovi amici, questa insolita coppia vivrà un'avventura davvero speciale.
Incantevole e si legge e si rilegge perché non si ha voglia più di abbandonarlo!
Titolo: Flora e Ulisse. Le avventure illustrate
Autore: Kate DiCamillo
Illustratore: Campbell K. G.
Editore: Il Castoro
Data di Pubblicazione: Ottobre 2015
ISBN: 8869660133
ISBN13: 9788869660139
Pagine: 231
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Età: 9 +
Prezzo circa: €13,50
4. IL GIARDINO DI LONTAN TOWN
Mea è specializzata in comportamenti animali, fantasia, solitudine, giardini e sopravvivenza. Dovrà trasferirsi in
una terra lontana. Troverà una ziarenna e molte novità. Cambierà scuola, abitudini, lingua. Non cambierà
intelligenze e fantasie: resteranno a volte eccessive, altre necessarie. Imparerà a trovare somiglianze nei
cambiamenti, a perdonare le imperfezioni, a conquistare il suo spazio nel nuovo mondo, ambientandosi in una
scuola così diversa da quelle italiane, prendere responsabilità più grandi della sua età, innamorarsi …Lo farà con
grinta senza perdere la tenerezza, perché nei fatti si ritrova ad essere più solida dei tanti adulti fragili che
incontra. Un libro che supera le barriere e fa battere il cuore.
Titolo: Il giardino di Lontan Town
Autore: Patrizia Rinaldi
Editore: Lapis
Data di Pubblicazione: Ottobre 2015
ISBN: 8878744344
ISBN13: 9788878744349
Pagine: 293
Età: 11 +
Prezzo circa: €12,50
5. Il Giardino Segreto. Classici Ben Svolti
Molto particolari questi capolavori della letteratura in un formato a fisarmonica! Il classico della letteratura Il
giardino segreto “svolto” in 14 scene. Una bambina trova la chiave che dà accesso a un giardino segreto rimasto
chiuso per dieci anni… Il classico di Frances Hodgson Burnett in una nuova, originale versione dedicata ai più
piccoli.
Titolo: Il giardino segreto. Classici ben svolti
Autore: Frances Hodgson Burnett
Illustratore: Becca Stadtlander
Editore: Gallucci
Data di Pubblicazione: Ottobre 2015
ISBN: 8861458947
ISBN13: 9788861458949
Pagine: 16
Età: 7+
Prezzo circa: € 9,90
6. Il re che non voleva fare la guerra
Guerra? Esercito? Nemici? Il re non sa nemmeno com'è fatto un nemico e ha ben altro da fare che pensare a
queste sciocchezze! Questa è la storia del dolce, poetico Re Fiorenzo, pacifico e risoluto nel difendere le proprie
idee anche quando tutti vorrebbero che si preoccupasse di allargare il proprio regno. Quando il fanta sma della
guerra si fa prossimo, Re Fiorenzo non si lascia sviare: “Finalmente farete la guerra, maestà”? – “No, la guerra
non mi piace”. E Re Fiorenzo scoprirà di non essere il solo: c’è un altro re che ama svegliarsi presto per “guardare
il cielo con i colori dell’aurora”.
Titolo: Il re che non voleva fare la guerra
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Autore: Natalini Sandro
Illustratore:Lucia Giustini
Editore: EDTGiralangolo
Collana: Sottosopra
ISBN: 8859208475
ISBN13: 9788859208471
Pagine: 26
Età: 5+
Prezzo circa: € 9,90
7. Il cacciatore di aria
A Dabilonia, una città ambientata nel futuro, l’aria è irrespirabile, tanto che le piante e gli animali si sono estinti a
causa dell’inquinamento. La giovane Aida crede però che da qualche parte esista ancora la possibilità di una vita
diversa. Con l’amico Daniel decide di fuggire dall’orfanotrofio in cui è rinchiusa e va alla ricerca di un mondo dove
la natura non sia scomparsa. Un misterioso personaggio si offre di aiutarli: manterrà la sua promessa o li
tradirà? Un racconto per conoscere l’aria e per capire che inquinarla significa mettere in pericolo la Terra. Questo
libro fa parte del progetto innovativo “Avventurose scienze” è un progetto studiato per avvicinare i bambini al
mondo delle scienze attraverso la narrazione, calibrata per la loro età. Il progetto parte dalla narrazione di storie
appassionanti e avventurose, pensate e sviluppate da scrittori esperti dei temi affrontati e collocate, secondo la
loro specificità, nell’ambito di uno dei quattro elementi: Terra, Aria, Acqua e Fuoco che, secondo un’antichissima
concezione, stanno alla base del mondo conoscibile.
Titolo: Il cacciatore di aria
Autore: Francesca Capelli
Illustratore: Marga Biazzi
Editore: Raffaello Editore  Il Mulino a Vento
Collana: Avventurose Scienze
ISBN  EAN: 9788847224223
Formato: Brossura con bandelle
Pagine: 144
Età: 5+
Prezzo circa: € 9,90
8. La leggenda del re e del matematico. Perché risolvere un indovinello può cambiare il corso della
storia
Terremoti, uragani, alluvioni ed eruzioni vulcaniche stanno per abbattersi sul regno. Non si può aspettare,
bisogna trasferire tutto il reame dall'altra parte del fiume. Ma come si può fare se c'è solo una nave? I guerrieri
non possono viaggiare insieme ai cortigiani e agli altri sudditi, perché si scontrerebbero tra loro. Per di più,
nessuno deve essere lasciato solo, perché potrebbe complottare contro la monarchia. È un vero e proprio enigma
e per risolverlo viene interpellato un saggio matematico che il re aveva condannato a una lunga prigionia. Il
matematico troverà la soluzione insieme a un gruppo di ragazzi. A loro insegnerà che, nella lotta millenaria tra
sapere e potere, il ragionamento e la logica vincono sempre sulla prepotenza dei tiranni. Una commedia che
insegna ai ragazzi la matematica in modo originale e divertente, per farli appassionare e avvicinare alla scienza.
Titolo: La leggenda del re e del matematico. Perché risolvere un indovinello può cambiare il corso della storia
Autore: Mehdi Behzad, Naghmeh Samini
Editore: Valentina Edizioni
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ISBN: 8895399188
ISBN13: 9788895399188
Pagine: 131
Età: 11+
Prezzo circa: € 9,90
8. La banda degli strambi  Vol.2. Tolleranza zero
Nick è il tappo più tappo della storia delle scuole medie. Non ha molti amici  nessuno, per la verità  e chissà
perché finisce spesso rinchiuso nel suo armadietto. Ma le cose cominciano ad andare di male in peggio quando la
consulente scolastica lo costringe a entrare nel più noioso club della scuola, insieme a due soli compagni: Molly,
una vera spilungona, e Karl, un impiastro incredibile. Insomma: gli strambi più strambi, tutti assieme in un club.
Nasce così l’esilarante “Banda degli strambi” che in questo secondo episodio vede Nick alle prese una nuova
compagna di scuola che mette tutti contro tutti e le cose peggiorano quando Nick reagisce e viene sospeso.
Riuscirà Nock a salvare il suo buon nome? O sarà costretto ad andare in esilio sull'isola di Guam con una nuova
identità?
Titolo: La banda degli strambi  Vol.2. Tolleranza zero
Autore: Michael Fry
Editore: Il Castoro
Collana: Il Castoro bambini
ISBN: 8869660060
ISBN13: 9788869660061
Pagine: 226
Età: 9+
Prezzo circa: € 13,50
9. L’ascolto dalla parte delle radici. Artemusicamovimentoparole in una scuola dell'infanzia
Mi permetto di fare una piccola divagazione perché questo è un libro che parla di bambini agli adulti. Ma è
talmente interessante che mi sono sentita di segnalarlo. "L'ascolto dalla parte delle radici" è un libro che racconta
un modo di educare nato da anni di esperienza e di incontro in una scuola pubblica dell'infanzia, in provincia di
Bologna. Non parliamo della scuola di carta e di parole, con normative, programmazioni e convegni, ma di una
piccola scuola in carne ed ossa, appollaiata su una collina, dove bambini e bambine giocano, crescono, chiedono,
imparano; dove noi maestre, cuoche e tate, tessiamo le trame dell'educazione tutti i giorni, un giorno dopo l'altro
e poi ancora per anni... Il perché di questo libro? Prenderci un tempo per l'ascolto, per ritrovare le radici
dell'educazione, recuperare le energie consumate, ricostruire una radice comune, e infine raccontare per poterci
aprire verso l'esterno. Il filo narrativo di questo libro aperto non segue schemi né ricette, ma è come un racconto
intorno al fuoco: si attorciglia su un vecchio albero, dalle radici alle foglie e dalle foglie alle radici, per raccogliere la
nostra storia di insegnanti insieme alle parole e ai segni di tutti i bambini e le bambine che sono diventati grandi
nella nostra scuola…”
Titolo: L' ascolto dalla parte delle radici. Artemusicamovimentoparole in una scuola dell'infanzia
Editore: Bacchilega Editore
ISBN: 8896328713
ISBN13: 9788896328712
Pagine: 96
Prezzo circa: € 12,00
10. La voliera d’oro
La voliera d’oro è la conturbante, splendida fiaba che in Belgio ha conquistato tutti, diventando un caso editoriale.
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Una storia misteriosa, di ombra e di luce, che si addentra nell’immaginario fiabesco di tutti tempi, portandone a
galla gli aspetti più avventurosi, incantevoli, magici. Una principessa capricciosa, un dono introvabile, un giovane
saggio. E una parata di uccelli belli come il sole, la luna, i pianeti e le stelle.
Titolo: La voliera d'oro
Autore: Anna Castagnoli
Illustratore: Carll Cneut
Editore: TopiPittori
ISBN: 8898523289
ISBN13: 9788898523283
Pagine: 54
Età: 6+
Prezzo circa: € 24,00
11. Magisterium – Vol.1 L’anno di ferro
Quando raggiunge la grotta in cima al ghiacciaio, Alastair capisce subito che il Nemico l'ha preceduto. Sua moglie
Sarah è stata uccisa, come gli altri maghi lì rifugiati. Solo il debole vagito di un neonato lo rincuora: suo figlio
Callum, seminascosto accanto al cadavere della madre, è ancora vivo. Ma quando Alastair lo prende fra le braccia,
le terribili parole incise nel ghiaccio da Sarah prima di morire lo fanno inorridire... Dodici anni dopo, quando Call
viene ammesso al Magisterium, la prestigiosa accademia riservata ai ragazzi dotati di talento magico, suo padre è
contrario: sin dalla più tenera età ha insegnato al figlio a diffidare della magia. E ora Rufus, il magister più
anziano della scuola, lo ha ammesso all'Anno di Ferro, il primo del Magisterium. Call non può sottrarsi al suo
destino. La magia scorre, in certe famiglie. Ma sul destino di Call incombe fin dalla nascita l'artiglio del Nemico.
Titolo: L’anno di ferro. Magisterium
Autori: Holly Black, Cassandra Clare
Editore: Mondadori
Collana: I Grandi
Data di Pubblicazione: Novembre 2014
ISBN: 8804644419
ISBN13: 9788804644415
Pagine: 319
Formato: rilegato
Età: 12+
Prezzo circa: € 17,00
12. Pizzica Pizzica. Edizione italiana e inglese
Hayley Egan è un’autrice e illustratrice australiana con una grande conoscenza della cultura italiana. Il suo libro
illustrato Pizzica Pizzica è stato pubblicato in Australia nel 2014, ricevendo un gran consenso da parte della critica
e del pubblico. I testi dell’albo illustrato sono in italiano e in inglese, perché il libro sia anche uno strumento
linguistico e per rispettare la narrazione originale. Infatti l’autrice, innamorata dell’Italia, ha scoperto una antica
tradizione italiana e ha desiderato narrarla, anche attraverso le belle illustrazioni, ai bambini e alle bambine,
come solo chi scopre la bellezza dall’esterno sa fare. Un bellissimo albo illustrato che narra il piacere della danza e
la gioia di vivere.
Titolo: Pizzica pizzica. Ediz. italiana e inglese
Editore: Mammeonline
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Autore: Hayley Egan
ISBN: 8889684798
ISBN13: 9788889684795
Pagine: 32
Età: 6+
Prezzo circa: € 14,00
13. ULISSE racconta
Malgrado le tempeste che scuotono il mondo, o a loro causa, la stragrande maggioranza degli uomini cerca un
vita tranquilla, e per trovarla è disposta a tutto, perfino a invecchiare in fretta. Però non andate a chiedergli di
raccontarvi la loro storia: non ne hanno. Sono l'esatto contrario di Ulisse, del re audace, del guerriero valoroso,
del navigatore spericolato: dell'uomo, in una sola parola, che affronta le avventure più incredibili, più folli, più
affascinanti, più feroci. Lo fa dotato di tre armi: una spada, che tuttavia hanno tutti, una superiore intelligenza e
un fascino irresistibile, che nessuno ha come lui. E lui si che ha una storia da narrare, e la capacità di farlo,
trasportando chi lo ascolta, il lettore cioè di queste pagine, in un lungo viaggio per mare, di isola in isola, di
pericolo in pericolo, ma anche d'amore in amore verso la sua lontana isola, Itaca rocciosa, verde e fatale.
Titolo: Ulisse racconta
Autore: Mino Milani
Illustratore: Mora A.
Editore: Einaudi Ragazzi
ISBN: 8866562785
ISBN13: 9788866562788
Pagine: 246
Età: 9+
Prezzo circa: € 18,00
Letto 312 volte
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