
Una ragazzina chiusa nel 
dolore che, insieme a tre 
nuovi amici e altri 
improbabili alleati, vive 
l'Avventura che cambierà la 
sua vita per sempre. 

Manlio Castagna 

PETRADEMONE - 1. IL 
LIBRO DELLE PORTE 

dai 10 anni 

TEMI: avventura, mistero, 
storia

COLLANA: Oscar bestseller 

ISBN: 9788804707790 

PREZZO: 11€

Giocare con le parole. 
Filastrocca che si trasformano 
in  piccoli inni alla libertà di 
fare le proprie scelte e di 
lasciarle fare agli altri, nel 
rispetto reciproco. 

Anna Sarfatti 

CHIAMA IL DIRITTO, 
RISPONDE IL DOVERE 

dai 6 anni 

TEMI: coraggio, ideali

COLLANA: Oscar junior 

ISBN: 9788804707820 

PREZZO: 9,50€

Un nonno e un nipote alla 
scoperta della vita selvaggia 
della foresta. E un paese che 
chiede vendetta per una 
tragedia il cui colpevole 
sembrerebbe essere il lupo… 

Niccolini Francesco 

IL LUPO E LA FARFALLA 

dai 12 anni 

TEMI: amicizia, nonni, 
relazioni

COLLANA: Contemporanea 

ISBN: 9788804705734 

PREZZO: 16€



Julia è bassa per la sua età, e 
pensa di non sapere né 
ballare né cantare, ma ad un 
provino a cui l'ha costretta a 
partecipare la madre, viene 
scelta. Da quel momento 
inizia a guardare il mondo da 
un'altra prospettiva. 

Holly Sloan Goldberg 

IL MONDO DA QUAGGIÙ 

dai 12 anni 

TEMI: famiglia, amicizia

COLLANA: Oscar junior 

ISBN: 9788804709879 

PREZZO: 16€

Luca è in aereo. Nel posto 
accanto a lui siede un 
signore misterioso, che 
all'improvviso gli chiede: 
«Posso raccontarti una 
storia?». E inizia l'avventura 
sorprendente di un 
cacciatore di sogni, lo 
scienziato Albert Bruce 
Sabin. 

Sara Rattaro 

IL CACCIATORE DI SOGNI. 
STORIA DELLO SCIENZIATO 
CHE SALVÒ IL MONDO 

dai 9 anni 

TEMI: amicizia, relazioni, 
scienza

COLLANA: Oscar junior 

ISBN: 9788804709992 

PREZZO: 9,50€

Sette parole misteriose 
escono dalla bocca di Lullina, 
che dopo scompare. 
Incredulo e disperato, il 
nonno la cerca ovunque. Un 
racconto di incantesimi e 
magia per i più piccoli. 

Andrea Camilleri 

MAGARÌA 

dai 5 anni 

TEMI: famiglia, mistero, 
umorismo

COLLANA: Oscar mini 

ISBN: 9788804715818 

PREZZO: 6,90€

Elmer, l'elefante variopinto e 
generoso, vuole regalare i 
suoi colori all'arcobaleno, 
che li ha persi nella fretta di 
uscire dopo il temporale. 
Diventerà grigio anche lui? 
Forse no. Ci sono cose che si 
possono dare senza 
perderle… 

David McKee 

ELMER E L’ARCOBALENO 

dai 3 anni 

TEMI: amicizia

COLLANA: Oscar mini 

ISBN: 9788804716112 

PREZZO: 6,90€



Una giovane principessa 
ribelle, intraprendente, senza 
nessuna voglia di restare 
chiusa nel palazzo reale, 
scappa con l'aiuto di unno 
schiavo coraggioso, suo 
amico. Sfidando i pregiudizi 
del tempo, difende il suo 
regno con doti da vero 
faraone! 

Isabella Paglia 

LA BAMBINA FARAONE 

Dagli 8 anni 

TEMI: scuola, storia

COLLANA: Oscar primi junior 

ISBN: 9788804711902 

PREZZO: 9,50€

Vannina sembra una 
bambina giudiziosa e sicura 
di sé, ma sotto sotto 
nasconde tante piccole paure 
e una passione incontenibile: 
i dinosauri! E se riuscisse, con 
una parola magica, a farli 
apparire davvero? 

Vanna Vinci 

LA BAMBINA GIURASSICA 

dai 6 anni 

TEMI: amicizia, avventura

COLLANA: Intrattenimento 

ISBN: 9788804719533 

PREZZO: 14€

Icaro è brasiliano e ha il ritmo 
nelle vene. Marta invece è di 
Napoli, non sopporta le 
ingiustizie e non sa ancora di 
avere un carattere ribelle. In 
un quartiere dove tutto è 
immobile, il loro incontro 
provoca scintille e un vento 
di novità travolge tutti. 

Simona Bonariva 

LA MUSICA È CAMBIATA 

dai 9 anni 

TEMI: amicizia, coraggio

COLLANA: Oscar primi junior 

ISBN: 9788804716839 

PREZZO: 9,50€

Quando Assaf riceve il 
compito di ritrovare il 
padrone di un cane 
abbandonato per le strade di 
Gerusalemme giungerà in 
luoghi impensati e sarà 
travolto dal fascino di una 
ragazza dall'animo sensibile 
e ribelle, tormentata da un 
doloroso segreto. 

David Grossman 

QUALCUNO CON CUI 
CORRERE 

dai 12 anni 

TEMI: avventura, coraggio

COLLANA: Contemporanea 

ISBN: 9788804718642 

PREZZO: 18€



Lima, 1986. Nella clinica in 
cui è ricoverata, Laila scopre 
con l'amico El Rato il diario 
di un medico nel 1941: si 
parla di un raro fiore 
curativo usato dagli 
sciamani. I due vanno alla 
ricerca, in un viaggio lungo 
e inaspettato dalle Ande 
alla foresta amazzonica 
sfidando i pericoli e la 
natura maestosa e terribile. 

Davide Morosinotto 

IL FIORE PERDUTO DELLO 
SCIAMANO DI K 

dai 12 anni 

TEMI: avventura, crescita, 
natura

COLLANA: I grandi 

ISBN: 9788804719526 

PREZZO: 17€

Fine Ottocento. Marianna deve 
lasciare la vita di campagna 
per andare a lavorare in una 
cartiera. Così si lancia nella sua 
nuova vita, affrontando paure 
e pregiudizi. Lottando con 
determinazione, impara a 
leggere a scrivere e a sognare, 
per diventare la persona che 
vuole essere. 

Lodovica Cima 

LA VOCE DI CARTA 

dai 10 anni 

TEMI: coraggio, libertà, 
relazioni

COLLANA: Contemporanea 

ISBN: 9788804723660 

PREZZO: 16€

Dieci persone estranee l'una 
all'altra sono state invitate a 
soggiornare in una splendida 
villa su un'isola, senza sapere 
il nome del generoso ospite. 
Non  trovano il padrone di 
casa ad aspettarli, ma una 
voce inumana e penetrante 
che li accusa di essere tutti 
assassini. 

Agatha Christie 

DIECI PICCOLI INDIANI 

dai 10 anni 

TEMI: avventura, coraggio, 
mistero

COLLANA: Oscar junior 

ISBN: 9788804725206 

PREZZO: 10€

Una scuola di provincia in cui 
tutti i ragazzi si vestono allo 
stesso modo e fanno le stesse 
cose. Quando appare Stargirl, 
ragazza stravagante, ci si 
chiede se sia svitata o 
un'esibizionista. Ma lei è 
semplicemente se stessa, in un 
mondo fatto di persone che 
vogliono soltanto "adeguarsi". 

Jerry Spinelli 

STARGIRL 

dai 12 anni 

TEMI: amicizia, diversità, 
sfide

COLLANA: Contemporanea 

ISBN: 9788804729372 

PREZZO: 16€



Berlino Ovest, estate dei 
Mondiali del 1974. Sven 
conosce per caso Chloe, 
sfuggente ragazza di Berlino 
Est. Un attimo e non si toglie 
più dalla testa quella ragazza 
piena di misteri. E poi c'è 
Kurt, l'amico di Sven che per 
portare al di qua del Muro la 
ragazza che ama è disposto a 
rischiare anche la vita...  

Fabio Geda, Marco 
Magnone 

IL LATO OSCURO DELLA 
LUNA 

dai 12 anni 

TEMI: crescita, libertà, sfide, 
storia

COLLANA: I grandi 

ISBN: 9788804725855 

PREZZO: 17€

Vita e  avventure di Nellie Bly, 
la prima donna nella storia ad 
aver osato il mestiere di 
reporter. Attraverso il 
coraggio e la ribellione di 
un'americana di fine 
Ottocento una ragazzina trova 
l'entusiasmo decisivo per 
affrontare la vita e la chiave 
per conoscere meglio se 
stessa. 

Sara Rattaro 

SENTIRAI PARLARE DI ME 

dai 10 anni 

TEMI: avventura, coraggio

COLLANA: Contemporanea 

ISBN: 9788804708131 

PREZZO: 15€

Piccolo Gufo preferirebbe 
non iniziare a scuola e 
starsene a casa con la 
mamma e il fratellino. Eppure 
a scuola imparerà a costruire 
un castello di sabbia, a volare 
e, ancora più importante, farà 
tante nuove amicizie! 

Debi Gliori 

PICCOLO GUFO VA A 
SCUOLA 

dai 3 anni 

TEMI: famiglia, scuola

COLLANA: Leggere le figure 

ISBN: 9788804711780 

PREZZO: 16€

Gli elefanti vorrebbero fare 
uno scherzo a Elmer e 
fingono di essersi dimenticati 
del suo compleanno. 
Avvertono tutti gli amici e i 
parenti di Elmer, ma cosa 
succederà alla festa a 
sorpresa?  

David McKee 

BUON COMPLEANNO, 
ELMER! 

dai 3 anni 

TEMI: amicizia

COLLANA: Leggere le figure 

ISBN: 9788804715375 

PREZZO: 14€



Iniziano le vacanze per 
Mortina e la sua famiglia! Ma 
il relax nella villa dura poco, 
perchè c'è chi vuole metterla 
all'asta. Riusciranno a salvarla 
prima che sia troppo tardi? 
Una nuova avventura della 
serie che è diventata un 
successo internazionale, già 
tradotta in ventiquattro 
lingue. 

Barbara Cantini 

MORTINA E LA VACANZA 
AL LAGO MISTERO 

dai 7 anni 

TEMI: amicizia, magia, 
mistero, umorismo

COLLANA: Intrattenimento 

ISBN: 9788804711773 

PREZZO: 14€

Per Viola si preannuncia 
un'estate da dimenticare, ma 
tutto cambia quando si imbatte 
in un gruppo di ragazzi e 
ragazze che potrebbero 
diventare i suoi nuovi amici. Tra 
loro c'è anche Indaco, che 
sembra nascondere molti 
misteri e spinge Viola a sfidare 
le regole e affrontare le sue più 
grandi paure.  

Marco Magnone 

LA MIA ESTATE INDACO 

dai 12 anni 

TEMI: amicizia, crescita

COLLANA: Contemporanea 

ISBN: 9788804715450 

PREZZO: 17€

Aprile 1978: sono passati tre 
anni da quando un 
misterioso virus ha decimato 
tutti gli adulti di Berlino. In 
una città spettrale e 
decadente, gli unici superstiti 
sono i ragazzi e le ragazze 
divisi in gruppi rivali, che 
ogni giorno lottano per 
sopravvivere. 

Fabio Geda, Marco 
Magnone 

BERLIN - 1. I FUOCHI DI 
TEGEL 

dagli 11 anni 

TEMI: crescita, libertà, sfide, 
storia

COLLANA: Oscar bestseller 

ISBN: 9788804711971 

PREZZO: 11€

Creature della mitologia e dei 
dell'Olimpo non sono scomparsi, 
si sono trasferiti a New York! Percy 
Jackson non poteva immaginarlo 
prima di vedere la sua 
professoressa trasformarsi in una 
Furia e tentare di ucciderlo. Sarà 
lui a indagare sul misterioso furto 
della Folgore di Zeus e a provare 
l'innocenza di Poseidone che l'ha 
generato con una donna mortale 
facendo di lui un semidio. 

Rick Riordan 

PERCY JACKSON E GLI DEI 
DELL’OLIMPO 

dagli 11 anni 

TEMI: avventura, fantasy, 
umorismo

COLLANA: Oscar bestseller 

ISBN: 9788804717447 

PREZZO: 11,50€



Poteva essere un venerdì come 
tanti, e invece basta una risposta 
per cambiare la vita di un 
ragazzo. Da un giorno all'altro, il 
suo mondo si popola di mostri 
che feriscono, umiliano, 
sbeffeggiano. Il ragazzo sente 
crescere dentro di sé rabbia e 
odio, ma non sa come buttare 
fuori il fuoco che gli brucia dentro 
rifugiandosi nell’invisibilità.

Eloy Moreno 

INVISIBILE 

dagli 11 anni 

TEMI: bullismo

COLLANA: Contemporanea 

ISBN: 9788804716938 

PREZZO: 16€

Conor sa bene che gli incubi 
arrivano col buio. Ma quella notte 
sente una voce che lo chiama: un 
tasso, albero antico e potente, si 
staglia nel buio della sua stanza. 
Gli racconta tre storie perdute e 
selvagge, indomabili e 
sconvolgenti. In cambio vuole da 
lui una sola cosa, la verità. 

Patrick Ness, Siobhan 
Dowd 

SETTE MINUTI DOPO LA 
MEZZANOTTE 

dai 10 anni 

TEMI: bullismo, coraggio, 
famiglia, magia

COLLANA: Oscar junior 

ISBN: 9788804725176 

PREZZO: 10,50€

Una fiaba straordinaria in cui si 
racconta la guerra tra il Granduca 
di Sicilia e Re Leonzio, sovrano 
degli orsi delle montagne. Una 
guerra in cui saranno coinvolti 
spettri e strani animali, fino alla 
vittoria di Leonzio, re di una Sicilia 
remotissima e fantastica. Tutto 
potrebbe finire bene, se gli orsi non 
si lasciassero corrompere dai vizi 
degli uomini... 

Dino Buzzati 

LA FAMOSA INVASIONE 
DEGLI ORSI IN SICILIA 

dai 10 anni 

TEMI: coraggio, fantasia, 
guerra, natura, relazioni

COLLANA: Oscar junior 

ISBN: 9788804725183 

PREZZO: 10€

A venti anni di distanza dalla 
prima pubblicazione in Italia, 
torna in una nuova veste e con 
la prefazione di David Almond 
un romanzo dal fascino 
intramontabile, fatto d'acqua, di 
sogni e di memoria… 

Tim Bowler 

IL RAGAZZO DEL FIUME 

dagli 11 anni 

TEMI: amicizia, relazioni, 
sogno

COLLANA: Contemporanea 

ISBN: 9788804722816 

PREZZO: 16€



Ronja vive felice nella rocca di 
famiglia e scorrazza nella foresta, 
dove i pericoli sono molti. Ma lei sa 
di dover stare attenta, soprattutto ai 
nemici di suo padre. Quando fa 
amicizia con Birk, alla rocca succede 
un pandemonio. Ronja e Birk non 
possono essere amici... A meno che 
non prendano una decisione 
drastica: mandare tutti 
affampippolo e scappare di casa.  

Astrid Lindgren 

RONJA, LA FIGLIA DI 
BRIGANTE 

dai 10 anni 

TEMI: amicizia, avventura, 
natura

COLLANA: Oscar junior 

ISBN: 9788804725237 

PREZZO: 9,50€

Quando la nuova maestra è 
soprannominata Arpia Sferza e ogni 
giorno di scuola diventa una 
battaglia, in classe ne succedoano 
di tutti i colori! Ma tre amiche 
condurranno la lotta contro 
l'ingiustizia, per far capire ai grandi 
che i bambini sanno distinguere tra 
giusto e sbagliato. Senza paura di 
lottare in nome della giustizia e 
aspetteranno che la vittoria arrivi. 

Bianca Pitzorno 

ASCOLTA IL MIO CUORE 

dai 10 anni 

TEMI: amicizia, crescita, 
relazioni, scuola

COLLANA: Oscar junior 

ISBN: 9788804725947 

PREZZO: 11€

Oliver, figlio di un famoso 
scienziato, è stato rapito!  Com'è 
possibile, se solo un attimo primo 
nuotava spensierato insieme ai 
suoi  nuovi amici  Anne, Dick, 
Julian, Georgina e il cane Timmy? 
Una  misteriosa avventura  aspetta 
la banda dei cinque detective! 

Enid Blyton 

I MIEI PRIMI GIALLI. IL 
BAMBINO SCOMPARSO 

dai 6 anni 

TEMI: amicizia, avventura, 
mistero

COLLANA: Intrattenimento 

ISBN: 9788804729129 

PREZZO: 14€


