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Focus Pico

Luca Doninellì

> Guida galattica alle stelle
Di Stuart Atkinson
Illustrazioni di Brendan Kearney
Osservare il cielo notturno non
è mai stato cosi semplice grazie
a una guida speciale: la gattinà
Felicity. Con parole semplici
spiega che cosa sono le stelle,
i pianeti, la Luna. All'interno
pagine speciali che brillano al
buio. DeAgostini. € 14,90

> Anatomia
Di Jonathan Litton
Illustrazioni di Thomas Elliott
Da Editoriale Scienza una nuova collana:
"Scienza Baby". Libri cartonati per
introdurre i più piccoli ad argomenti
scientifici come il corpo umano o la
botanica. Alla fine del libro i piccoli lettori
trovano una sorpresa.
Editoriale Scienza. € 9,50

> Piratina e i piratoni
A cura di Davide Tamagnini
Testi di Augusto Macchetti
Illustrazioni di Riccardo Cusimano
"Un libro per due" propone, oltre
alla storia, diversi suggerimenti
per aiutare il genitore a dare vita
a una lettura animata in modo
da coinvolgere e appassionare il
proprio bambino.
Fabbri Editore. € 12,90

> Matì e Matà
Di Anna Crema
Mati e Mata hanno la stesse età, vanno
a scuola insieme e hanno un sogno:
diventare atlete della nazionale. Per
tutti Mata è italiana, ma non lo è per il
passaporto. Lì c'è scritto che è egiziana.
Quindi non potrà mai gareggiare per
l'Italia. Ma le bimbe non si preoccupano,
prima o poi anche quelli che rilasciano
il passaporto si accorgeranno che è
italiana. Electa Kids. € 12,90

\Nickson
Alieni

> Tre casi per l'investigatore
Wickson Alieni
Di Luca Doninelli
Illustrazioni di Nicole Donsldson
Vincitore dell'edizione 2019 del
Premio Strega categoria 6-10 anni. Nella
nebbiosa Londra un investigatore molta
particolare aiuta la polizia 3 combattere
i criminali più incalliti. Ma qual è la sua
particolarità? La più strana di tutte: cioè
non ne ha nessuna. Bompiani
€ 12,00

> II Lupo che scalava le montagne
Di Orianne Lallemand
Illustrazioni di Éléonore Thuillier
La signorina Yeti è molto preoccupata:
sono settimane che non ha notizie
del suo papa. Ad aiutarla c'è Lupo
che parte alla volta delle più belle
montagne del mondo.
Gribaudo. € 9,90

• Astrogatti. Missione Luna
Di Drew Brockington
La squadra degli astrogatti deve
andare in missione sulla Luna.
Lo scopo è costruire una centrale
solare e salvare la Terra dalla
crisi energetica. Un graphic novel
che affronta il tema dell'energia
rinnovabile e nello stesso tempo
omaggia l'anniversario dello sbarco
sulla Luna. // castoro. € 14,50

> Le parole per leggere
Di Barbara Franco
Illustrazioni di Giusy Capizzi
Imparare a leggere senza fatica
e divertendosi. È quello che si
propone di fare questo nuovo
metodo bastato sulle flash card
che stimolano la memorizzazione
visiva, non delle singole lettere,
ma direttamente delle parole
intere. Gribaudo. € 16,90
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