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Pastafrolla è proprio uno strano pirata: ha un sacco di paure, non possiede una nave e soprattutto non è mai andato
alla ricerca di un tesoro in vita sua! Ma un giorno incontra i suoi vecchi amici Pappamolle e Tremarella e li convince
a partire con lui. Il tesoro comparirà, ma non sarà un forziere di monete d'oro... Età di lettura: da  5 anni.

In casa di Greta e Pietro c'è qualcosa che non va, anche se tutti fanno finta di niente. Le passeggiatine per Apollo
sono sempre più brevi e svogliate. E anche Jago, acciambellato sulla sua poltrona, sente il pelo farsi riccio per l'elet-
tricità nell'aria. Cosa possono fare se a comportarsi come cane e gatto sono diventati gli umani? Età di lettura: da 7
anni.
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Otto e i suoi amici Tita, Heiko e Sven indagano su crimini e segreti di ogni tipo. O almeno vorrebbero. A cosa serve
infatti essere la migliore banda di detective se a scuola non c'è nessun cattivo e non succede mai niente di interes-
sante? La situazione cambia con l'arrivo in classe di una nuova compagna, Uli. Con le sue strane abitudini e i geni-
tori eccentrici, Uli desta i sospetti dei giovani investigatori, che avviano subito un'indagine. Soltanto Otto è contra-
rio: perché spiare delle brave persone? Chi avrà ragione? Tanto divertimento, mille avventure e una clamorosa sco-
perta finale! Età di lettura: da 7 anni.

La nave sulla quale Lemuel Gulliver è imbarcato come chirurgo fa naufragio, ma lui riesce a raggiungere una costa
sconosciuta dove, stanchissimo, si addormenta. Al suo risveglio, si trova legato e circondato da ometti alti pochi
centimetri... Questa è la prima di molte mirabolanti avventure del protagonista de I viaggi di Gulliver, uno dei classi-
ci più divertenti della letteratura mondiale. Età di lettura: da 7 anni.

Estate 1868. La vacanza in Scozia a casa dello zio si preannuncia alquanto noiosa per il giovane Bram Stoker, finché
conosce Arthur Conan Doyle, un ragazzino ben più giovane di lui ma con un gran coraggio e una grande propensio-
ne per le indagini e i misteri. I due amici saranno catapultati in una strana storia di fantasmi e vampiri, che nascon -
de però un terribile intrigo... Età di lettura: da 9 anni.



. Il perfido Albert Gansmann ha intenzione di vendere al macello Mississippi, una cavalla un po' indisciplinata. E que-
sto nonna Dolly non può proprio permetterlo! Perciò decide di comprarla e regalarla alla nipotina Emma, che vede
così realizzato il suo sogno più grande. All'improvviso, però, Albert rivuole indietro Mississippi a tutti i costi. Ma
nonna e nipote non gliela daranno vinta tanto facilmente. Età di lettura: da 9 anni.

. Quest'anno Achille va finalmente in prima media! Ma, da subito, va tutto storto: alcuni bulli di terza lo prendono di
mira e con i nuovi insegnanti parte con il piede sbagliato. Cosa ancora più grave, il suo amico di una vita, Rayane,
smette di condividere la sua passione per i supereroi e inizia a frequentare degli NA (Nuovi Amici), un vero tradi-
mento. Come non rimpiangere i bei tempi delle elementari, quando tutto era più facile! Per fortuna la vita ha in ser-
bo delle sorprese e ad Achille non mancheranno occasioni per tornare di ottimo umore! Età di lettura: da 11 anni.

. La famiglia di Kristy si è trasferita nell'elegante quartiere dall'altra parte della città. Le amiche del Club delle Baby-
sitter pensano che sia una buona opportunità, ma i bambini che vivono nelle vicinanze non sono molto amichevoli:
criticano i vestiti di Kristy, prendono in giro il Club e ridono di Louie, il cane di Kristy. Insomma, sono dei veri snob!
Ma se qualcuno può metterli al loro posto è il Club delle Baby-sitter! Età di lettura: da 11 anni.


