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UNR GADEN 
UN ELEEANTE 
ALLORA DE LEGGERE 

(E COSTRUIRE) 
IMPARANDO 

DAGLI ANIMALI

idee da realizzare insieme, a casa 

oa scuola: ricette, decorazioni, 

giochi. Eun mega gioco dell'oca. 

Ivalori sono quelli fondanti della 

Valle della Felicità: condivisione, 

rispetto, gentilezza. Dai 4 anni. 

STORIE DELLA Decorazioni, ricette e un grande gioco delloca 
per conoscere i valori della Valle della Felicità 

dove vivono gli orsi Billo&Billa. Ma anche 
stencil per geroglifici e maschere ispirate 

agli antichi egizi. Così i più piccoli crescono 
guardando cosa fanno gli amici di fantasia 

o chi è vissuto prima di loro. Come nel caso 
delle 100 donne italiane straordinarie

TESORI DI CARTA BUONANOTTE

ANTICO PER BAMBINE RIBELLI

EGITTO ELENA FAVILLI (MONDADORI) 
2 

Donne di ieri e di oggi: poetesse,
ANOM COe 

astronaute, alpiniste, fotografe, 

attiviste, atlete,scienziate... Sono 

cento, dalla A di Alda Merini alla 

Tdi Trotula de Ruggiero-autrice 
di trattati nell'undicesimo secolo 

passando per Raffaella Carrà, 

LLa LGRANDE TLERO 
8 DELNATALE

Miuccia Prada, Maria Montessori,

Grazia Nidasio... Da Matilde di 
Un viaggio (illustrato) nel tempo 

Canossa, signora feudale, alle 
UN ELEFANTE per raggiungere la più fascinosa 

supercontemporanee come 

ALL'ORA DEL TE delle antiche civiltà: piramidi,
3 Fumettibrutti e Chiara Ferragni, 

cento italiane (di prima e seconda 

generazione) da raccontare. Parte 

LINDA GROENEVELD geroglifici e faraoni incuriosiscono

(LA NUOVA FRONTIERA) 
da sempre gli storici in erba (e non 

La principessa bambina che si solo). Qui si aggiungono la vita 
dei ricavati delle vendite sosterrà 

quotidiana (cibi, abbigliamento). ALO annoia, il re padre, l'aspirante Save the Children. Dagli 8 anni. OCA 

matrigna di ordinanza, i igiochi, le scoperte scientifiche.

castello e un esercito di lacchè 
Con una coda pratica extra 

lettura: sei modelli per costruire
(duecentotrentaquattro, per NATALE PER SBAGLIO 

monumenti, stencil per 
Tesattezza). Gli ingredienti della ANGELO MOzziLLO, MARTINA 

geroglifici, la maschera con 

piedistalloeil senet, una specie 

di gioco dell'oca dell'epoca di 

Celopatra e soci. Dagli 8 anni. 

faba classica ci sono tutti, ma 

quoNaNo TONELLO (EDIZIONI CLICHY) 
itono è diverso: più moderno, 

divertito e leggermente 
dissacrante. Il re è un genitore- 
lavoratore sempre diviso come 

tutti tra senso di colpa e sana 

voglia di fuga, la piccola erede 

Vuole un cagnolino: al suo posto 

Nell'antica foresta del Nord, ogni 

tanto, gli animali si confondono:

credono che sia Natale quando, 

B in realtà,il giorno giusto non è 
3 ancora arrivato. E allora volpi, 

merli, gufi, scoiattoli accendono 

le luci, mettono i festoni tra gli 

alberi e apparecchiano la tavola. 

Soloil giovane lupo se ne sta per 

BILLO&BILLA 

IL GRANDE LIBRO 

DEL NATALE 
arriverà un elefante a scombinare

ELISABETTA DAMI (FABBRI) 
le carte in tavola. E a rimettere, nel 

Ineonati orsetti creati da 
Elisabetta Dami (la "mamma" del lieto fine, tutto in ordine. Dai 6 anni. conto suo, a guardare il mare. 

NATALE Riuscirannoa coinvolgerlo in 
topo Geronimo Stilton) celebrano 

questo caldo Natale per sbagtio? 

Una piccola fiaba illustrata il Natale con una favola che, en bagkie 
ANTICO EGITTO 5 

capitolo dopo capitolo, arriva al 

grande giorno. In mezzo tante MATTEW MORGAN sull'amicizia. Dai 5 anni. 
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