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#Animali da proteggere

isbn: 978-88-98346-45-5  Prezzo: € 10,90

isbn: 978-88-89532-86-7  Prezzo: € 10,90

72 pagg. illustrate - cartoncino con alette - cm 14x20,5

72 pagg. illustrate - cartoncino con alette - cm 14x20,5

sorriso Di sQUAlo

nei PAnni Di UnA lontrA

#Animali da proteggere

scritto da elisa mazzoli
illustrato da Federico Appel

scritto da Fulvia Degl’innocenti
illustrato da Andrea rivola

Etta ha: una faccia furba, una zia speciale, due cugini pelosi, un 

sogno nel cassetto e fa spesso il bagno.

Danilo ha: un passato lontano, un fratello strano, una pianta 

carnivora, una passione per il volano e fa il bagno quanto basta. 

Il giorno in cui Etta e Danilo si incontrano, a partire dal ritrova- 

mento di un piccolo barattolo dal contenuto misterioso, prende il 

via una missione che li coinvolge e che ha per protagonista uno 

squalo.

Angelo è un bambino con un desiderio: diventare una lontra. Durante 

una gita in un parco incontra  nalmente il suo animale preferito e, 

magicamente, si scambiano i ruoli.

Angelo scoprirà così le difficoltà della quotidiana vita selvaggia alla 
ricerca di cibo e riparo... e la lontra? Come avrà reagito allo scambio?
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#cyberbullismo e pericoli del web

isbn: 978-88-98346-06-6  Prezzo: € 9,50

isbn: 978-88-98346-43-1  Prezzo: € 9,50

108 pagg. - cartoncino rigido - cm 14,5x20

108 pagg. - cartoncino rigido - cm 14,5x20

sUor oliVA

sUor oliVA 2

#il caso dei bambini rubati

scritto da cosetta Zanotti
illustrato da roberto lauciello

scritto da cosetta Zanotti
illustrato da roberto lauciello

La prima rocambolesca indagine di Suor Oliva, alias Tigre Spietata: 

così la chiamano nell’ambiente dei servizi segreti internazionali. 

Dall’Europa, all’Africa e al Polo, Oliva seguirà gli indizi che la 

porteranno a risolvere il dif cile caso del rapimento di diciotto 

bambini. Con lei nell’indagine anche una suora ultracentenaria, uno 

scienziato molto particolare, alcuni amici  dati e un cane.

Un terribile bullo informatico ricatta le sue vittime costringendole a 

superare prove assurde e pericolose. Grazie ad un algoritmo elaborato 

dal prof Augusto Mayer, Oliva scopre che il bullo agisce in ogni angolo 

del pianeta arruolando sempre più affiliati al suo terribile piano. 
La suora parte per una missione in giro per il mondo accompagnata dai 

suoi fedeli amici, Suor Elvira, Blu Bomber e Peter Mix. Praticamente 

una squadra fuori dal comune!
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