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Un colorato pop-up di formato quadrato. Questi simpatici amici ci
raccontano le loro attività preferite, dal curare un orto a leggere un
libro. In ogni pagina, i protagonisti sono coinvolti, sempre, in nuove
situazioni, saltando fuori con un effetto che diverte e sorprende.
Anche se i libri tridimensionali sono di natura fragile e quindi non
adatti ai bambini troppo piccoli, guardati insieme ad un genitore
possono suscitare un grande interesse e magari evitare di diven-
tare in pochi minuti coriandoli variopinti.

Nella stessa collana, è anche pubblicato “Otto”.

3 - 6 anni

libri animati

1

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Dubravka Kolanovic
OSCAR E OLIVIA. LA COLLINA DELLE API
Emme Edizioni
Dubravka Kolanovic
12
€ 8,50

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Wolf Erlbruch; Werner Holzwarth
CHI ME L’HA FATTA IN TESTA? LIBRO POP-UP
Magazzini Salani
Wolf Erlbruch; Werner Holzwarth
24
€ 14,00

Mancava un’edizione un po’ più grande del divertente “Chi me l’ha
fatta in testa”, storia della piccola talpa colpita da una cacca ap-
pena mette fuori la testa dalla tana. La miope protagonista va alla
ricerca del colpevole e intanto ci presenta una sorta di enciclope-
dia delle cacche animali fino a che trova il villano responsabile. Il
libro, che diverte un’ampia fascia di bambini, dai 2 ai 7-8 anni, è
molto efficace nella lettura ad alta voce e aveva proprio bisogno di
un’edizione con le immagini grandi, da mostrare mentre si legge.
Ma il pop-up o, come spiritosamente è chiamato sulla copertina, il
“plop-up”, riduce un po’ la possibilità di una lettura pubblica e favo-
risce invece la lettura a due e il gioco di un singolo bambino. Ma ac-
contentiamoci intanto di questa proposta e divertiamoci con
l’esilarante ricerca della nostra piccola amica.



autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Komako Sakai
GIORNO DI NEVE
Babalibri
Komako Sakai
36
€ 12,50

L'atmosfera di una giornata di neve in città, palazzoni grigi sospesi
nel vuoto bianco e silenzioso della coltre ghiacciata e un cucciolo,
che aspetta che smetta di nevicare, per uscire a giocare... La
mamma decide di non andare a fare la spesa e gioca a carte con
il suo piccolo. Il papà lontano non può tornare fino a domani. Tutto
si ferma nelle lunghe ore del mattino e del pomeriggio: “non c'erano
automobili, non c'era nessuno, si sentiva solo il silenzio della neve
che cadeva. Mamma sembra di essere soli sulla terra.”. E poi si fa
buio. Una giovane mamma dei nostri tempi, pantaloni, giaccone e
mani in tasca cammina in silenzio dietro al suo piccolo, che corre
felice, nel buio, all'ora di andare a letto, sulla neve cittadina e intatta.

Un albo illustrato magnificamente, che invita a sfogliare ogni pa-
gina con lentezza e delicatamente come per non disturbare la neve
che scende.

Un bambino, Bombolo, e il suo cane, Baballe, divorano dolci in con-
tinuazione fino a quando un sogno porta i due golosoni in un incubo
stupefacente che finisce con una tempesta in un oceano di sci-
roppo alla menta e panna montata e un bignè al cioccolato diven-
tato squalo.

Un’altra storia di Corentin dove i personaggi coesistono per ca-
pire che la golosità è un’insidia alla quale ci si può lasciare andare.

narrativa

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Philippe Corentin
I DUE GOLOSONI
Babalibri
Philippe Corentin
28
€ 13,00
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Ogni mattina il gallo si svegliava presto e cantava per far nascere
il sole, tutto il pollaio rimaneva a bocca aperta, gli animali ammira-
vano il suo straordinario potere e il gallo diventava ogni giorno più
orgoglioso, si sentiva onnipotente. Una mattina accadde il fatto che
cambiò la sua vita: il gallo non si svegliò, ma il sole si levò ugual-
mente tra lo stupore degli abitanti del pollaio e della fattoria. Il gallo,
domato il suo orgoglio e imparata la lezione, tornerà poi a cantare:
"Prima cantavo per far nascere il sole, ero un folle. Ma adesso, io
canto perché il sole nasce. Il canto è lo stesso. E io sono diventato
un poeta". Una bella storia sul potere, da leggere insieme a piccoli
e grandi.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Rubem A. Alves
IL GALLO CHE CANTAVA PER FAR NASCERE IL SOLE
Città Aperta
Chris Mazzotta
31
€ 13,50

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Catarina Kruusval
L’ALBERO DI MELE
Il Castoro Bambini
Catarina Kruusval
32
€ 12,50

Un albero di mele nel giardino di casa può essere un’ottima com-
pagnia. Martina e Martino hanno i loro rami preferiti e da lì pos-
sono osservare il mondo dall’alto, anche senza essere visti, e
sgranocchiarsi le mele succose in autunno e, giocando, accorgersi
delle stagioni che passano. Ma una sera d’inverno una bufera ab-
batte il povero melo lasciandone solo un pezzo di tronco spuntare
dalla terra e creando un gran vuoto nella vita dei due amici. Quando
anche l’ultima scorta di mele sarà finita, la mamma deciderà di
comprare un nuovo alberello piccolo e striminzito, ma già molto
bravo a fare il suo lavoro: l’inverno successivo spunterà già la prima
mela!

Un libro sulle stagioni e sul ciclo della vita. Le illustrazioni ci fanno
immergere piacevolmente nelle calde e magiche atmosfere della
letteratura nordica per ragazzi.
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Ben apre un pacco regalo: c'è un pinguino. Ben lo saluta, gli parla,
ma il pinguino non risponde. Ben fa tutte le bufferie possibili, ma il
pinguino resta muto. Ben gli fa tutte le monellerie possibili, ma
niente. Lo spedisce con un missile, lo offre in pasto ad un leone svo-
gliato: niente di niente. Urla e strepita talmente tanto che il leone,
infastidito, mangia lui in un sol boccone. A questo punto il pinguino
dà una gran beccata sul muso al leone che, gridando, rigurgita un
ben tornato Ben. E, finalmente, il pinguino gli dice... tutte le cose che
non aveva detto prima!

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Polly Dunbar
PERCHE’ NON PARLI
Mondadori
Polly Dunbar
34
€ 11,00

Non è facile raccontare la diversità evitando superficialità o ec-
cessivo pietismo: ci riesce bene in questa piccola storia Enza Emira
Festa che con verosimiglianza racconta dell’amicizia tra Marco e la
sua vicina di casa Francesca, una bambina down o come la chiama
il piccolo protagonista “una buffa bambina”. Marco ha un atteggia-
mento istintivamente positivo e aperto verso la sua coetanea “con
gli occhiali spessi, i capelli dritti come spaghetti e la pancia tonda
come una mela” e così comincia la loro amicizia, interrotta però dal
gruppo che emargina la buffa bambina. Il libro, adatto ai primi let-
tori, è anche corredato di giochi legati alla storia.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Enza E. Festa
LA BUFFA BAMBINA
Mondadori
Manuela Santini
46
€ 6,50
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Leon, 7 anni, si dichiara. Un elenco di piaceri: dragoni, costruzioni,
formaggio, limone, giocare nel fango. I funghi un po' meno… E così
un po' in rima e con un ritmo serrato siamo investiti da questo
fiume in piena, perché sta arrivando alla vetta delle cose che vera-
mente gli piacciono: le caramelle! E qualche cosa d'altro. Già, per-
ché Leon non sfugge alla dolcezza delle ragazze. Sono le ragazze a
dargli strane e diverse emozioni. Così inizia un suo elenco: ogni pa-
gina una ragazzina. Un piccolo cammeo la ritrae in alto a sinistra,
accompagnata da una presentazione e una poesia chiude la pagi-
netta. Le illustrazioni, di Maud Legrand sono simpatiche e piene di
particolari da scoprire: trovate il draghetto in ogni pagina e diverti-
tevi con questo gioco.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Dominique Brisson; Maud Legrand
LETTERE D’AMORE A PICCOLE SMORFIOSE
Kite
Dominique Brisson; Maud Legrand
32
€ 15,00

Questa è la vera storia dell'oroscopo cinese. C'era un tempo in
cui il gatto e il topo erano molto amici. Un giorno l'imperatore del
cielo chiamò a raccolta per il mattino seguente tutti gli animali del
regno e il gatto si affidò al topo per la sveglia mattutina. Ma il topo
si guardò bene dallo svegliare il gatto, volendo arrivare per primo
ed avere il posto migliore! E con lui c'erano 11 animali che diven-
nero i segni dell'oroscopo cinese.

E l'amicizia fra il gatto e il topo? Finì, perché il gatto si rese conto
che il topo gli aveva giocato un brutto scherzo.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Marie Sellier; Catherine Louis; Wang Fei
ME L’HA DETTO IL TOPO…
LA VERA STORIA DELL’OROSCOPO CINESE
L’Ippocampo
Marie Sellier; Catherine Louis; Wang Fei
45
€ 13,00

5 - 8 anni

narrativa
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Un soffio di sabbia, un sole caldo, voci di storie e preghiere. Un
vento di mare, di freddo, di sale... Un turbine che mescola queste
sensazioni: è questo la penna di un narratore, un nostro griot, che
fonde due storie di differente provenienza (nigeriana e islandese)
in un unico racconto, per dare ai suoi lettori, con l'allegra eleganza
e il respiro delle illustrazioni di Giulia Orecchia, il senso di come
mondi dalle sensazioni lontane possano avere immaginari comuni.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Roberto Denti
L’ANTILOPE E LA FOCA
Mondadori
Giulia Orecchia
59
€ 6,5

Itamar sogna tutte le notti un folletto celeste con gli occhi rossi,
con le corna appuntite, che lo segue dappertutto facendogli ombra
e impaurendolo. Lui ha fatto anche una società con il papà, la
“Itapà”, ma non basta. Il papà costruisce allora una tenda-trappola
per il folletto e infatti, la notte successiva, Itamar cattura il folletto
e lo blocca con la torcia. Il folletto ha paura della luce, supplica Ita-
mar, gli chiede di poter restare nei suoi sogni, altrimenti non esi-
sterà più. Allora si accordano: Itamar lo lascerà vivere nei suoi sogni
e lo porterà ovunque a patto che Ramati, il folletto, non compaia
tutto intero. Bel sollievo per Itamar e bella sorpresa per il papà, al
mattino! E tutti e due, in fretta, sussurrano: "Coraggio da leone,piog-
gia e solleone! Coraggio da leone, pioggia e solleone!"

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

David Grossman
ITAMAR IL CACCIATORE DI SOGNI
Mondadori
Manuela Santini
42
€ 7,00
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8 - 10 anni

narrativa

Tre guardie, mentre indagano sulla scomparsa di un mercante di
grano, scoprono un complotto: la Scure Nera, rubando il nome a
una leggenda, sta organizzando un esercito pronto alla rivolta. Ini-
zia l'avventura per Saxon, Kenzie e Liam. Siamo nell'autunno del
1152, appena tre anni dopo la costituzione del corpo nel quale mi-
litano, le Guardie D'Onore, organizzato e separato dalla milizia in se-
guito alla resistenza alla grande donnola. Siamo infatti in una storia
di piccoli roditori, un filone molto ricco di precedenti. Con illustra-
zioni incantevoli, magari un po' statiche, ma di grande presa, David
Petersen, americano classe 1977, ci consegna una graphic novel
(un fumetto) dove il suo mondo è sia avvincente che convincente:
siamo presi dal fascino dei suoi disegni, ma il suo è un progetto
ampio. Aspettiamo le altre stagioni. Per lettori dalla quarta in avanti.
Senza fermarsi.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

David Petersen
AUTUNNO 1152. GUARDIE D’ONORE
De Agostini
David Petersen
190
€ 14,90

Seconda avventura della famiglia Gialli, questo libricino, schietto
nel racconto e nelle immagini, è perfetto per i lettori principianti
ma già un pochino abili. La storia è un intreccio, divertente e sem-
plice da seguire, di piccoli misteri dal sapore quotidiano: a scuola un
insegnante sconosciuto, uno strano ometto seduto sul taxi della si-
gnora Giolli, un pulmino dirottato da un rapinatore e un insegui-
mento a catena in cui alla fine tutto finirà per il meglio.

Ma bisogna arrivare proprio alle ultime pagine per capire perchè
papà Giolli indossa tutti quei vestiti.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Allan Ahlberg
L’UOMO CHE INDOSSAVA TUTTI I VESTITI
Nord-Sud
Katerine McEwn
77
€ 8,90
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10 storie sull'acqua, accompagnate da un cd audio. Una raccolta
di fiabe, favole e filastrocche i cui testi, illustrazioni e voci sono stati
offerti da altrettanti artisti in appoggio alla campagna sull'acqua
portata avanti da ACRA.

Un modo originale per parlare ai bambini di acqua, il bene comune
più prezioso.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

AA.VV.
ACQUA BELL’ACQUA.
Emi
-
64
€ 14,50

storia, geografia, studi sociali

Dedicato agli Egizi e alle grandi civiltà pre-colombiane, questo vo-
lumetto (nella collana discovery plus della casa editrice IdeeAli) è
un simpatico approccio alla scoperta di questi temi. Attraverso
brevi didascalie, testi essenziali e, soprattutto, tante sorprese, ven-
gono presentati due argomenti di forte impatto per i ragazzi. Le il-
lustrazioni, con movimenti di finestrelle, piccole fustelle e acetati
trasparenti, rendono la lettura un gioco e un piacere.

Ricordiamo altri argomenti: Cavalieri e Battaglie, Squali e Preda-
tori, il Corpo Umano e altri ancora.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Anita Ganeri; Fiona Mac Donald
COSTRUTTORI DI PIRAMIDI
IdeeAli
Vari
52
€ 12,50
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10 - 14 anni

narrativa

Di tanto in tanto nel panorama dell’editoria per ragazzi spuntano
libri che spiccano per freschezza di invenzione e capacità di coniu-
gare un linguaggio diretto e immediato a storie semplici ma non
banali. Diario di una schiappa appartiene a questa categoria di libri:
un testo veloce, fatto di frasi dirette e concise, associato a illustra-
zioni e vignette dal tratto semplice ma evocativo, racconta le peri-
pezie semplici e assolutamente quotidiane di un ragazzo alle prese
con la scuola e i compagni di classe. Un diario/resoconto in cui è
facile specchiarsi e che non mancherà di appassionare anche i let-
tori meno forti.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Jeff Kinney
DIARIO DI UNA SCHIAPPA
Il Castoro
Jeff Kinney
217
€ 11,00

Il secondo, e ultimo, libro che lo ha per protagonista, conferma
che Tobia è un gran romanzo di avventure secondo la collaudata
tradizione narrativa. La novità inattesa e affascinante è che la saga
ha protagonisti con dimensioni microscopiche e che il loro mondo
è un grande albero che presenta tutte le caratteristiche (e qualche
volta anche qualche cosa in più) della vita degli esseri umani sulla
terra.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Timothée Fombelle
TOBIA. GLI OCCHI DI ELISHA
San Paolo Edizioni
Francois Place
384
€ 17,50
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Sulla spiaggia di un’isola, naufraga una zattera con uno straniero.
Gli abitanti sono sconcertati e ostili, non sanno cosa fare di lui, così
diverso da loro. Decidono di lasciarlo vivere in un angolo disabitato
dell’isola. Tutti si sentono in pericolo e c’è chi se ne approfitta e ali-
menta i sentimenti di paura e di insicurezza.

Questo testo è quasi un reportage, asciutto e duro, ed eccezio-
nale è l’illustrazione, che dà forza al libro. Armin Greder, architetto,
fumettista e designer, ha scritto e illustrato questa storia, ormai
pluripremiata, per testimoniare contro la crescente xenofobia.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Armin Greder
L’ISOLA. UNA STORIA DI TUTTI I GIORNI
Orecchio Acerbo
Armin Greder
32
€ 15,00

“… In certi film per una coincidenza del genere succede che si spa-
lanchi tutto un lungo flashback sul passato. Ne ha visti in televisione,
di film di questo genere...”

Una scrittura leggera e trasparente come un tulle, ma profonda
come l’oceano. Un –oceano di tempo- ed un –oceano di spazio- che
divide le due protagoniste: Cinzia e Caterina. Sarà proprio il cele-
ste, come il mare e come il cielo, a fare incontrare le due ragazze
che si riconosceranno per la passione, la curiosità, i sogni che ac-
comunano l’adolescenza di ogni tempo.

Beatrice Solinas Donghi, con la levità che la contraddistingue, ci
rende memoria della nostra migrazione. “…Devo ben andare, se vanno
i miei. A me però non me ne importa mica niente di vedere tanto
mondo… E chissà poi se i camini ce l’hanno, la cappa, in America…”

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Beatrice Solinas Donghi
UNA SCATOLA DI LATTA CELESTE
Fabbri Editore
-
158
€ 11,00
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Due fratelli che si amano molto, una madre triste, una nonna fan-
tastica e un padre, sempre più strano, sono i personaggi di questo
giallo. Un posto che sembra perfetto (talmente perfetto che si
chiama Paradiso), persone che sembrano finte e tanti misteri. La
mamma scompare, la nonna viene trovata senza sensi dopo aver
tentato di uscire da Paradiso. I ragazzi cominciano ad indagare e
scoprono che il signor Eden, creatore del villaggio, è così strano da
non mostrare mai il volto. Più che un paradiso sembra l’inferno.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Steven L. Layne
FUGA DAL PARADISO
Mondadori
-
242
€ 8,00

Jerry Spinelli tende a puntare sempre più in alto. “Per sempre
Stargirl”, infatti, è un romanzo in forma di lettera/diario in cui
Susan-Stargirl non si limita a raccontare ciò che le accade nell’anno
successivo alle vicende narrate nel primo “Stargirl”: i personaggi
sono più maturi, e con loro sono maturate le riflessioni e il modo di
guardare alle cose. Pur non rinunciando alle sue estrosità e origi-
nalità, Stargirl è diventata una ragazza più credibile e con la quale,
rispetto al primo romanzo, risulta più facile identificarsi. Il tutto in-
quadrato nello stile tipico dello Spinelli migliore, quello che riesce a
farci emozionare anche in assenza di trame forti. Un libro, in-
somma, da accompagnare per mano e dal quale farsi a propria
volta accompagnare.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Jerry Spinelli
PER SEMPRE STARGIRL
Mondadori
Anna Iacaccia
294
€ 17,00
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Uno dei romanzi più interessanti della collana dei “Delfini Fabbri”,
riedito nella “Rizzoli Oltre”.

Kevin, un bambino affetto da una grave malattia che non gli per-
mette di crescere fisicamente, conosce Max, che sembra il suo
esatto contrario, grande grosso e un po’ lento di comprendonio.

Tra i due nasce una forte amicizia che permetterà loro di difen-
dersi non solo dai terribili bulli, ma anche dal loro senso di inade-
guatezza. Una storia vivace e commovente che ha il coraggio di
raccontare con spontaneità le vicende di due “freaks”, senza ca-
dere nella solita retorica. Da questo libro è stato tratto, anche, un
interessante film.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Rodman Philbrick
BASTA GUARDARE IL CIELO
Rizzoli
-
192
€ 10,00

Molly, Alice e Reena sono 3 ragazze adolescenti accomunate da
un triste destino: le matrigne cattive!

Dalle varie situazioni delle loro vite riusciranno a cogliere il meglio
e ad affrontare e risolvere i loro traumi.

E’ così che nasce il club delle mele avvelenate, ragazze che si ri-
bellano e non subiscono, come Biancaneve, il veleno della matrigna.
Anzi, si fanno coraggio e prendono la mela per ritorcerla proprio
contro le usurpatrici delle loro madri!

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Lily Archer
IL CLUB DELLE MELE AVVELENATE
Rizzoli
Erica Heitman
356
€ 16,00
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Avete presente quando Pinocchio e il suo amico Lucignolo fini-
scono nel paese dei balocchi? Ecco, questa storia sembra esserne
la versione horror. Harvey, annoiato dal grigio febbraio, incontra un
misterioso “ometto” che lo accompagna in una favolosa villa, dove
ogni desiderio s’avvera.

Ogni giorno sembra perfetto, ma con il passare del tempo il no-
stro protagonista inizia ad avere dei dubbi…

Questo romanzo scritto da una delle penne più affermate del ge-
nere horror è stato spostato dalla collana dei “Delfini Fabbri” alla
“Rizzoli Oltre”.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Clive Barker
LA CASA DELLE VACANZE
Rizzoli
Clive Barker
240
€ 11,00

L’autore delle avventure di “Babe, maialino coraggioso”, è ritor-
nato in libreria con un piccolo romanzo, ancora una volta ambien-
tato in una fattoria inglese.

Il pastore di pecore Tom trova accanto alla sua capanna un neo-
nato abbandonato. A lui e a sua moglie, che non hanno avuto figli,
viene permesso di adottarlo. Un breve romanzo lento e delicato che
scorre come un torrente di campagna placido e trasparente. Non
è un libro di azione ma un libro di vita, dove emerge la saggezza le-
gata al rispetto della natura e alla semplicità rassicurante di una
quotidianità vissuta senza fretta, dove c’è spazio anche per la di-
versità che, anzi, diventa elemento prezioso ed arricchente per la
comunità.

autore
titolo

editore
illustratore

pagg.
prezzo

Dick King-Smith
LO SCACCIACORVI
Rizzoli
Gianpaolo Pagni
191
€ 13,00

13



dai 14 anni

narrativa

Emil ti prende per mano e con “il vento nei capelli e il mare negli
occhi” (p. 10) cominci a correre dentro una storia di strada e di
amicizia, dolce e sfrontata proprio come questo tredicenne che
dalla Transilvania “sbarca” a Torino con il padre, a bordo di un fur-
gone che trasporta riso parboiled e fumetti di Tex Willer. Tex è il
suo eroe, “la copertina di Linus” che consola e rassicura. Emil, af-
famato di radici e di identità attraversa l’Europa sulle tracce del
nonno, artista di strada, girovago e poeta. Prima a Berlino, poi in
Francia, infine a Madrid, proprio alla vigilia della strage ferroviaria
del marzo 2004, incontrando nel viaggio una serie indimenticabile
e coloratissima di personaggi.

Emil, coraggioso e ironico, non è mai vittima. La sua è una storia
di speranza, non consolatoria, ma capace di caricare d’energia e di
voglia di cambiamento.
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Fabio Geda
PER IL RESTO DEL VIAGGIO HO SPARATO AGLI INDIANI
Instar Libri
-
198
€ 13,50

Troviamo riuniti in questo libro la straordinaria avventura di Oli-
ver Twist, scritta da C. Dickens, riproposta attraverso i disegni di
Will Eisner, considerato a ragione uno dei maestri del fumetto mo-
derno. Protagonista è il malvagio Fagin che Eisner sceglie di met-
tere al centro della sua storia per raccontare, lontano da rigidi
stereotipi, la vita della comunità ebrea della Londra dell'Ottocento,
la povertà, il pregiudizio e l'antisemitismo dell'epoca.

Finalmente è stato tradotto anche in Italia (cinque anni dopo
l'uscita negli Stati Uniti), anche se, purtroppo, nel nostro Paese le
storie a fumetti ottengono con fatica i riconoscimenti che merite-
rebbero.
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Will Eisner
FAGIN L’EBREO
Fandango Libri
Andrea Palazzi
128
€ 20,00
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LE NOVITA’ DEL MESE

INCONTRI IN LIBRERIA

Il primo lunedì di ogni mese,
presso La Libreria dei Ragazzi

La Libreria dei Ragazzi
via Tadino 53, 20124 Milano

tel.02-29533555 (r.a.) - fax.02-29533491
www.lalibreriadeiragazzi.it

e-mail: info@lalibreriadeiragazzi.it

i prossimi appuntamenti:

lunedì 7 aprile 2008 ore 17:00

lunedì 5 maggio 2008 ore 17:00

La partecipazione è libera.
Agli intervenuti verrà data in omaggio

la bibliografia dei libri presentati.


