Storie da leggere e da ascoltare
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I piccolini Usborne
• Pratico formato compatto perfetto per le manine dei più piccini
• Testi semplici, alcuni in rima, adatti ai lettori in erba
• Da sfogliare insieme e appassionarsi alle avventure dei protagonisti

I tre porcellini

Riccioli d'oro

Nella vecchia fattoria

MARZO

MARZO

MAGGIO

ISBN 9781474981422

ISBN 9781474981460

ISBN 9781474981446

Cappuccetto Rosso

MAGGIO
ISBN 9781474981453

Orlando il cavaliere

Sulla nave pirata

LUGLIO

LUGLIO
ISBN 9781474985031

da 2 anni / cartonato / 22 pp / 14,5 x 14,5 cm / € 5,90

Riccioli d'oro
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ISBN 9781474985048
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Oggi ti racconto
Le favole di Esopo
• Testi vivaci, scritti appositamente per i più piccoli,
accompagnati da magnifiche illustrazioni
• Perfetto da leggere insieme all’ora della nanna o
per chi comincia a leggere da solo
• Una magnifica edizione da custodire gelosamente

NOVEMBRE
ISBN 9781474992220
da 2 anni / rilegato / 160 pp / 21,3 x 16,7 cm / € 14,90

A catalogo nella stessa collana

ISBN 9781474962810 ISBN 9781474962940
da 2 anni / rilegato / 104 pp / 21,3 x 16,7 cm / € 13,90
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Narrativa Usborne - Pony fatati
• Stella, protagonista della collana, insieme al pony fatato Fiocco
si trova ad affrontare misteri e pericoli in un mondo incantato
• Per invogliare i bambini alla lettura indipendente

Lo specchio
incantato

LUGLIO
ISBN 9781474986007

Il Principe
degli unicorni

LUGLIO
ISBN 9781474985994

da 7 anni / in brossura / 96 pp / 19,6 x 13 cm / € 9,90

A catalogo nella stessa collana

ISBN 9781474966979 ISBN 9781474966986 ISBN 9781474970730
96 pp
112 pp
112 pp
da 7 anni / in brossura / 19,6 x 13 cm / € 9,90
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ISBN 9781474970747
112 pp
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Narrativa Usborne - Unicorni fatati
• Giulia, protagonista della collana, scopre la magia in un regno segreto
e vive una serie di avventure in compagnia di un unicorno fatato, Astra
• Per i bambini che si destreggiano con letture più lunghe

Il maleficio
della stella

LUGLIO
ISBN 9781474986021

La fiera
sul ghiaccio

LUGLIO
ISBN 9781474986014

da 7 anni / in brossura / 96 pp / 19,6 x 13 cm / € 9,90

A catalogo nella stessa collana

ISBN 9781474966955 ISBN 9781474966962 ISBN 9781474970754
112 pp
112 pp
112 pp
da 7 anni / in brossura / 19,6 x 13 cm / € 9,90
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ISBN 9781474970761
112 pp

Storie da leggere e da ascoltare

Le avventure delle bamboline –
Le maghette...
• Una collana di narrativa nata sulla scia del successo di 'Vesto le bamboline',
tutta da collezionare
• Le protagoniste affrontano missioni e avventure, con un pizzico di magia

NUOVA
COLLANA

Le maghette e
Le maghette e
l'unicorno da salvare il picnic delle fate

OTTOBRE
ISBN 9781474977487

Le maghette e
la sirena nei guai

OTTOBRE
ISBN 9781474977722

OTTOBRE
ISBN 9781474977494

Le maghette e
il piccolo drago

OTTOBRE
ISBN 9781474977708

da 6 anni / in brossura / 128 pp + 1 pp di adesivi / 19,8 x 13 cm / € 9,90
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Fiabe dimenticate di
ragazze coraggiose
• Una stupenda raccolta di fiabe con personaggi
che ribaltano gli stereotipi femminili
• Arricchito da splendide illustrazioni,
in una bella edizione rilegata
• Eccellente idea regalo per ispirare le nuove
generazioni di lettori

MARZO
ISBN 9781474977142
da 7 anni / rilegato / 208 pp / 24 x 17 cm / € 18,90
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