
“«Se vuoi un bene pazzesco a tua 
sorella te ne accorgi ad esempio dal 
fatto che ti preoccupi per lei, o dal 
fatto che ti fai mezza città a piedi 
per cercarla, anche se in realtà 
avresti davvero di meglio da fare!»” 

Rafe è un ragazzino 
introverso, per niente 
popolare, ma ha una 
fervida immaginazio-
ne. Ha appena co-
minciato le scuole 
medie e la sua stra-
tegia di sopravviven-
za in questo nuovo 
mondo è mantenere 

un profilo basso. La paghetta setti-
manale di Charlie 
Joe non basta più. 
Gli serve disperata-
mente denaro per 
comprare il Bot-
man, l'ultima novità 
tecnologica che 
spopola nella sua 
scuola media.  

Per Greg è un momento diffi-

cile. Il suo migliore amico 

Rowley passa le giornate con 

la fidanzata e non ha più tem-

po per lui. E trovarsi dei nuo-

vi amici alla scuola media è 

una vera impresa 

Sono proprio disperata: ho perlustrato tutta la città, ma la mia gattina non si trova! 

Per fortuna non è nulla di grave, 
ma Valentina per cinque giorni 
dovrà portare delle bende sugli 
occhi per curare una forte infiam-
mazione 

L ’ a v v e n t u r a 
umana e artisti-
ca di un ragaz-
zo africano, in 
un’Italia dove 
l’arte è ancora 
un bene e un 
valore. 

Nina, improvvisamente, si 
accorge che la stella sul 
palmo della sua mano de-
stra sta cambiando colore. 
E’ l'inizio di nuove, impossi-
bili, missioni 

Per generazioni, quattro Clan 
di gatti selvatici hanno condivi-
so la foresta rispettando il 
codice guerriero dei loro ante-
nati e cacciando ognuno nel 
proprio territorio 

Mr Whitcombe risulta letteralmente 
scomparso nel nulla. I tre amici  
Irene,  Arsène e  Sherlock  attuano 
una frenetica ricerca che, tra vari 
colpi di scena, culminerà in una 
spettacolare resa dei conti  

Il piacere di leggere : 
passa attraverso storie, avventure, e misteri che 
hanno come protagonisti ragazzini e ragazzine  
della tua età (9-13) 
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