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Niente è più magico della
fantasia che le pagine di un
libro riescono a sprigionare…

“Nodi al pettine di 
Marie-Aude Murail: Louis vuole
diventare parrucchiera, anche se
i genitori sono contrari. 
Inventa così una serie di 
menzogne !nché"i nodi 
vengono al pettine! 
Da Giunti, # 10

L’estate è già
!nita di 
Massimiliano
Varrese e Francesco 
Serino: Una storia di 
ispirazione 
autobiogra!ca di 
due amici alle prese
con i piccoli e grandi
eventi della vita! 
Edizioni Sonda, # 14

“Cuore Nero” di
Amabile Giusti: 
Imprevedibile e 
suggestiva storia di
vampiri tutta italiana,
sullo sfondo di una 
Palmi misteriosa e 
avvolta nella nebbia. 
Dalai Editore, # 22

“Con gli occhi 
dei cani di Jennifer

Arnold: per cambiare
il modo in cui

guardiamo i nostri
amici a quattro

zampe... 
Da Sperling & Kupfer

Editori, # 18

“Solo con un cane” di
Beatrice Masini: è la storia
di un’amicizia tra un
ragazzo e un cane, la
storia di un legame così
forte da abbattere ogni
barriera… Da Fanucci
Editore, # 14

“Amore amore” di
Dan Rhodes: Uno
sguardo acuto e
divertito sull’amore
e sulle sue
vicissitudini
condensato in 101
microracconti. 
Da Newton Compton
Editori

Nightshade di Andrea Cremer:
Calla Tor ha diciassette anni e la

sua vita cambia quando incontra
Shay, custode di un segreto… 

Da De Agostini, # 16,90

PUNTIAMO SU...

“““““100 incanti” di 
Erica Bertelegni: A Roma, aurora

s’imbatte in una strana libreria dove
nulla è ciò che sembra... 

De Agostini Ragazzi, # 13,90

“Il mio angelo
segreto” di Federica
Bosco: Mia sente la
voce di Patrick ma
non può vederlo. Le
parla costantemente
come un angelo che
mai l’abbandona…
Newton Compton
Editori, # 12,90

Già protagonista del fortunato “Voglio fare la scrittrice” torna l’intraprendente Mia con
nuove esperienze! Adolescente curiosa, cresciuta fra le pagine del suo primo diario
segreto, Mia (vero nome Maria Veronica ma non le è mai piaciuto), dopo essersi
cimentata nel ruolo di romanziera, decide di raccontare la realtà intorno a sé, attraverso
la cronaca e l’informazione, sforzandosi di andare oltre l’apparenza e la super!cialità. Alla scoperta dei
segreti del “cronista”, Mia scrive all’inizio pezzi semplici, legati a ciò che conosce, poi sempre più complessi,
!no a realizzare addirittura una corrispondenza dall’estero… Di Paola Zannoner, # 15,90 "
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Voglio fare la giornalistaDe Agostini Ragazzi
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