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Giuditta Campello
Emme Edizioni, 2021 - 40 pagine
«Nella prateria, ai piedi delle montagne rosa, vive Cornelio, un
cavallo con un corno sulla fronte...». Una storia in 5 minuti per chi
legge lo stampatello maiuscolo e un testo breve. Età di lettura: da 5
anni.

Philip C. Stead, Erin E. Stead
Babalibri, 2022 - 32 pagine
Amos Perbacco e i suoi amici sono tornati con una nuova,
commovente avventura! Il premuroso e gentile guardiano dello zoo
trascorre la notte a preparare una meravigliosa sorpresa per tutti i
suoi amici. La mattina dopo, però, è così stanco che si addormenta
durante la colazione e... finisce per perdere l'autobus! Ora non avrà
più tempo per la sorpresa che aveva programmato per i suoi amici.
A meno che... forse proprio gli animali dello zoo potranno aiutarlo!
Età di lettura: da 3 anni.

Felicita Sala
Rizzoli, 2022 - 42 pagine
A Fleurville frutta e verdura si coltivano ovunque: su balconi e
terrazze, nelle vie e nelle piazze, sui tetti, nei giardini. Perché tutti
sanno che oltre a essere divertenti da curare e buone da mangiare,
sono piante meravigliose da guardare. E nelle cucine di ogni casa si
trasformano i prodotti dell'orto in piatti deliziosi. Prova a farlo
anche tu, grazie alle dodici ricette che trovi qui, dolci e salate,
preparate soltanto con frutta e verdura di stagione. Sono le ricette
migliori della città, una per ogni mese dell'anno. Età di lettura: da 4
anni.

Una nuova avventura del piccolo Ulf che stavolta decide di diventare
un supereroe, per potersela cavare da solo senza bisogno di
ubbidire a mamma e papà.
Il piccolo Ulf si perde sempre. Per questo suo padre gli ha proibito
di andare a vedere la Grande gara in biciletta che attraversa la città.
Ma una volta rimasto solo a casa, Ulf sfoglia i fumetti dei supereroi
e si accorge di avere anche lui una tuta stretta come la loro: il suo
pigiama rosso! Basta indossarlo e infilare il caschetto da hockey, ed
ecco Super Ulf, il bambino portentoso, capace di sfrecciare in cielo
in sella alla sua bici e di vincere ogni sfida. In poche pedalate Super
Ulf varca il cancello e si ritrova proprio tra i ciclisti in corsa,
allontanandosi sempre più da casa. Riusciranno i suoi superpoteri a
evitargli di perdersi come sempre? In una nuova divertente
avventura, il piccolo Ulf ricorre a tutta la sua fantasia per scendere
a compromessi con il più difficile dei compiti: ubbidire a mamma e
papà.

