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PIANETA KIDS

I IL M,AIALINÒ DI NATALE

di..l.K. Rowlìng, Solonì, 18,90 €
Una deliziosa faroia di Nààle della"màmma di Harry Pot-

rer". I pupazi del piccolo Jack partono con lui allawentlra,
nelh nolté delhv8lia, in un viagio nelhTerra èi Perduti.Um
storia piena della t€ner€za irr€sistibile dell'infanzia di fron-
te el grande mistero délle perdita. Splendidamente illustràto.

2 SLIME

di Dovid wollioms, HorperCollins, l6 €
Sull'isola di Kakken vivono adulti perfìdi che hanno co-

me hobbyquello ditnttare male ipiù piccoli. P€r fortuna il
ràtazino Ned ha là soluzione: lappiccicoso Slime, uno dei
misteri dì tutti i tempi e ch€ si nasconde proprio lì! Dàl-
lo scrittor€ inSlese per ragazzi tre i più s€guiti àl mondo,
un romanzo esilarame.

3ILGIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI,] 50 ANNIDOPO
dìJ. Veme, kod. di5. ciulioni, Morellini, 25 €

un volume bellhsimo chè celebra i 150 annrdelviag8io im-
rnaSinario dirul€§Veme con erSSenioni sensoriali dell'èpo(a a

360'e appeasbmnti sdede su musei e atrazroni ùrisiiahe vL
siÉbjli e prèsenti nel mmanzo. Una piccola macchina del tem-
po su cui $lire con i nostri raszi. Un progeEo inno.ati\ig.

r' ORSE1TO ICE E IL SOFFIO RIBOTLENTE

diVolentino Agnesi, Skiro K'ds, l7 €
E il pnmo ticolo di una trilosiÀ disponibile ùe b€llhsime av-

venùre di un cu.ciolo di orseÈo polare in via8gio per sahare
il pianetaTerrÀ e i Shiacci del Polo Nord su cui yive daj pericoli
dell'inquinamento Slobale. Una saSa ùascinante e meritevole,
per cominchre prima possib e a caprre che brsoSna agire orà.
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5 ]O GOM]TOLO, TU FLIO

di Alberto Pelhi, DeÀgoslìni, I4,t0 €
Dalla formidabile penna di Alberto Pellai, uno degli psico-

tèrrpeuti delleta evolutivÀ più Iamosi e amati. il dolciisjmo
racconto di Filo. bimbo che comincia a esplorare il mon-
do spingendosi sempre piir lontano da Mamma Gomtolo...
Po€tcrssim€ rim. sul legame d amore .on iEentori.

6 LO ZAINETIO DI MAIII.DE
di F. Sordo, S. Del Froncio, L. Cognoloto, Corihusio, I9,90 €
Per sottolineare I'imponanza del prendersi cura di chi si

ama, un ljbro "muto" dedicato allà frSura imponantissima
dei nonni. Come quello da Matilde, ch€ si trova iempre li,
all'uscita della scuola,ad aspettarla, € con la quele passerà
ilpomerittio nell'ettesa che i Senitori ventano à prenderla.
Che cosa farànno insiemel

7 NINO &IADDEO E I PR]MI FIOCCHI DI NEVE
di H. Meunier, B. Choud, le'le dj I'l,ezzo,12 e

Con larrivo della prima nev€. Nino laTalpa eTopoTadd€o
si rfuwano daami al camino per raccontarsi tante storie.
Peò cofl Nino non si può stare tranquilli, s.amtia addirittu-
ra il librc p€r un cèppo di legno e lo buna nel fuo<o, mà...
Da8$ auton, besseller in FrÀnci:. un nudo inno all'amicizia-

8 CARO 8AMBINO,,,
di À4otilde Toc<iini, lr,londodori, I6 €

E se questo Natale non fosserc i bàmbini à scrivere la tra-
dizionale letterina ma... lui, Bebbo Natale? Chissà che cosa
potrebb€ raccontarr di sé. Awà fatto il brarol Una s@rìa di-
vertente,legtera e prena di ma8ia,propno come sono r trornr
delle Fe$e più belle dell'anno
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