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Il ragazzo strega, Il segreto del bosco, Maschi contro femmine e altre novità per
bambini in libreria dal 15 ottobre

Titolo: Il ragazzo strega 
Autore:  Molly Knox Ostertag 
Editore: Il Castoro 
Pagine: 224 
Anno di pubblicazione: 2020 
Prezzo copertina: 15,50 €

Nella famiglia di Astor, una cosa è certa: tutte le ragazze sono destinate
a diventare streghe, e i ragazzi saranno dei mutaforma. Non sono
ammesse eccezioni. Peccato che Astor sia affascinato dalla
stregoneria, anche se sa che gli è proibita. Quando un'oscura minaccia
incombe, Astor sa che può aiutare... ma come strega. Se vuole salvare
tutti, dovrà trovare trovare il coraggio di essere davvero se stesso e di
opporsi alle regole. Età di lettura: da 11 anni.  

Titolo: Altre idee, sorprese, storie vere e scherzi d'estate di Matita HB 
Autore: Susanna Mattiangeli 
Editore: Il Castoro 
Pagine: 144 
Anno di pubblicazione: 2020 
Prezzo copertina: 13,00 €

Evviva! Torna Matita HB, più creativa e imprevedibile che mai, e,
soprattutto, in vacanza! È arrivata l'estate e per Matita ci sono tante
novità: il centro estivo, la piscina, il parco, il mare... Nora, Jacopo e il
fratellino Leo sono con lei. E poi c'è Powercat, ovviamente, l'eroina del
suo fumetto preferito, che arriva sempre al momento giusto. E anche se
Seppia Catarroni prova a fare la guastafeste, Matita non si ferma di
certo. Il suo quaderno si riempie di nuove storie, idee, sogni, invenzioni
e tanti disegni. Ormai lo sappiamo: Matita sa come trasformare la realtà
in avventure sorprendenti! Età di lettura: da 8 anni.

Titolo: Violetta Urlavento. La battaglia della protettrice 
Autore: Paul Martin, Jean-Baptiste Bourgois 
Editore: Terre di Mezzo 
Pagine: 450 
Anno di pubblicazione: 2020 
Prezzo copertina: 16,00 €

Evviva! Torna Matita HB, più creativa e imprevedibile che mai, e,
soprattutto, in vacanza! È arrivata l'estate e per Matita ci sono tante
novità: il centro estivo, la piscina, il parco, il mare... Nora, Jacopo e il
fratellino Leo sono con lei. E poi c'è Powercat, ovviamente, l'eroina del
suo fumetto preferito, che arriva sempre al momento giusto. E anche se
Seppia Catarroni prova a fare la guastafeste, Matita non si ferma di certo.
Il suo quaderno si riempie di nuove storie, idee, sogni, invenzioni e tanti
disegni. Ormai lo sappiamo: Matita sa come trasformare la realtà in
avventure sorprendenti! Età di lettura: da 8 anni.
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Pubblicato da Luigi87 a 14:00 

Etichette: EDB, Edicart, Il Castoro, Lapis, Novità, Scuola, Terre di mezzo

Titolo: Il segreto del bosco 
Autore: Elisabetta Sciutto, Licia Sciutto 
Editore: EDB 
Pagine: 160 
Anno di pubblicazione: 2020 
Prezzo copertina: 16,00 €

Un gruppo di quattordicenni frequenta la terza media nella prestigiosa
scuola privata del paese, gestita dalla preside Agata Lagorio, una
versione aggiornata dell'indimenticabile signorna Rottenmeier di Heidi.
Tra i giovani allievi, Richy e Virginia sono particolarmente legati a Matilde,
una famosa scrittrice di mezza età che sembra nascondere un terribile
segreto di cui nessuno vuole parlare. Virginia decide di scoprire da sola la
verità, senza sospettare di correre un grave pericolo. Ma non è la sola a
mettersi nei guai e a dover risolvere un mistero più grande di lei. Il libro si
rivolge ai ragazzi delle scuole medie.       

Titolo: Non entrare... nel regno della notte 
Autore: Nick Ward 
Editore: Edicart 
Pagine: 346 
Anno di pubblicazione: 2020 
Prezzo copertina: 10,00 €

Billy ha un segreto, che non svela a nessuno: è terrorizzato dal buio. E
il destino vuole che ben presto il suo incubo si avvererà e si troverà
intrappolato in un luogo spaventoso dove il cielo è sempre nero e un
malvagio mago governa: questo regno oscuro è il Regno della Notte.
Età di lettura: da 6 anni.

Titolo: Maschi contro femmine 
Autore: Mariapia De Conto 
Editore: Lapis 
Pagine: 96 
Anno di pubblicazione: 2020 
Prezzo copertina: 10,00 €

E dovrei essere contenta di stare al banco con lui? Vabbè. Lui o un
altro... Il problema è sempre quello. È un maschio. Quanto vorrei
essere vicina alla mia amica del cuore... Ma lo so io cosa vuol dire
stare con quelle pettegole delle femmine! Mamma mia, che lagne.
Quelle con i capelli lunghi, poi! La mia compagna di banco, per
esempio... Una storia a due voci sulla quotidiana rivalità tra maschi e
femmine. Età di lettura: da 7 anni.           
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