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Il Mago di Oz Frank Baum SociaLibri 

Classico in versione specifica per DSA, approvata dal centro specializzato 
nei disturbi sull'apprendimento "META!", realizzata da SociaLibri® con 
l'obiettivo di facilitare la lettura a chi, pur non avendo deficit cognitivi, 
incontra maggiori difficoltà a causa di alcuni disturbi specifici 
dell'apprendimento. 

Da 9 

anni 
€ 9,90 

Allora non scrivo più Annalisa Strada – A. Cacciapuoti Piemme 

Margherita ha i capelli rossi, gli occhi grandissimi e le lentiggini. Ma ha anche 
un'altra caratteristica, un po' più nascosta: quando la maestra le detta una 
parola, lei non riesce a scriverla bene e tutti la prendono in giro. Per fortuna c'è 
Paolo, che le regala le caramelle e sa benissimo come tirarla su di morale... 

da 7 

anni 
€ 9.50 

Il giardino segreto F.H.Burnett Socialibri 

La storia della piccola Mary, una bambina viziata che, rimasta sola al mondo, 
viene affidata alle cure dello zio, un uomo scontroso che abita in un antico 
castello in mezzo alla brughiera. Mary riuscirà pian piano a svelare tutti i misteri 
che si celano a Misselthwaite Manor e scoprirà un giardino segreto, 
abbandonato all'incuria dopo una terribile disgrazia. Grazie all'amicizia del 
giovane Dickon, ammaliatore di piante e animali, la bambina farà rifiorire il 
giardino e riporterà a nuova vita se stessa e tutti gli abitanti del castello. 

Da 9 

anni 
€ 9.90 

Zanna Bianca Jack London Socialibri 

Nel gelido e selvaggio Nord la vita non è facile, è lotta contro la fame, è uccidere 
per non essere ucciso. Lo sa bene Zanna Bianca, un lupo che, ancora cucciolo, 
si troverà a vivere in mezzo agli uomini. La convivenza insegnerà al lupo la 
dura legge dell'obbedienza agli uomini, tra scontri e maltrattamenti. Ma un 
sentimento nascerà nel cuore oscuro del lupo. Zanna Bianca, che sembra 
conoscere solo odio e diffidenza, rinuncerà ad essere lupo e si farà cane per 
amore del suo padrone buono e comprensivo. Una storia avventurosa e al 
tempo stesso commovente, un sogno di amicizia tra uomo e mondo degli 
animali. 

Da 8 

anni 
€ 9.90 

Viaggio al centro della Terra J.Verne Socialibri 

Il professore Otto Lidenbrock trova in un vecchio libro una pergamena che 
contiene un messaggio cifrato scritto in caratteri runici. Il messaggio viene 
decifrato da Axel, nipote del rinomato professore di mineralogia che insegna in 
un prestigioso ginnasio di Amburgo dove vive. Il testo in latino contiene le 
indicazioni per raggiungere il centro della Terra attraverso un vulcano, lo 
Snaeffels in Islanda. I Classici tascabili: una nuova collana che propone ai 
ragazzi i romanzi più amati e famosi di tutti i tempi insieme a perle da riscoprire. 
La grafica di copertina, affidata alle mani di Edwin Rhemrev, giovane illustratore 
olandese, avvicina le giovanissime generazioni a libri intramontabili, troppo 
spesso ritenuti lontani dall'immaginario contemporaneo. 

Da 10 

anni 
€ 9.90 

Ventimila leghe sotto i mari J. Verne Socialibri 

Una nave viene incaricata di catturare un misterioso mostro marino. 
Nell'equipaggio spiccano il naturalista, professore Aronnax, il servo Conseil e il 
fiocinatore Ned Land. Travolti da un'ondata, i tre vengono raccolti proprio dal 
"mostro marino", il Nautilus, guidato dal misterioso capitano Nemo, un uomo 
che rifugge il consesso civile, si schiera talvolta a sostegno degli oppressi e 
peraltro si sente un perseguitato. 

Da 11 

anni 
€ 9.90 

Mio nonno gigante D.Calì e B.Zocca Biancoenero 
La famiglia Brodino fa colazione come tutti i giorni, quando si accorge che il 
nonno durante la notte è cresciuto fino a sei metri. Il dottore non viene, il nonno 
scappa, l'esercito vorrebbe bombardarlo e papà si chiede se venderlo allo zoo. 

Da 7 

anni 
€ 8.00 

I gatti dell’Hermitage A. Cini Biancoenero 
Strani episodi stanno accadendo all'interno dell'Hermitage, uno dei musei più 
famosi al mondo. Un nuovo caso nella gelida Russia per i Servizi Segreti Felini 
e per l'agente Sharp. 

Da 9 

anni 
€ 8.00 

Caccia al ladro E. Laffranchini Biancoenero 
Milla e il suo amico Teo iniziano a indagare sugli strani furti 
che avvengono in casa della zia e delle sue amiche, tutte 
allegre vecchiette... 

Da 10 

anni 
€ 8.00 

Le finestre del mistero Alberta Nobile Biancoenero 

Era già passata una settimana. Era passata solo una 
settimana da quando mi ero rotta una gamba. 
L'unica cosa che potevo fare era guardare fuori dalla 
finestra. Si scoprono molte cose, guardando da una 
finestra... 

Da 9 

anni 
€ 9.00 



Dracula (audiolibro) Bram Stoker Biancoenero 

Esistono creature particolari chiamate vampiri. non muoiono perchè il tempo 
passa e non muoiono come le api quando pungono, ma al contrario acquistano 
nuova forza se riescono a succhiare il sangue dei vivi. il vampiro non ha ombra 
e la sua immagine non si riflette nello specchio. ha la forza di venti uomini ed è 
astuto. ma il suo potere cessa al sorgere del sole 

Da 12 

anni 
€ 14.00 

Lo strano caso del dottor Jekyll e 

mister Hyde (Audiolibro) 
Stevenson Biancoenero 

Il bene e il male convivono nella stessa anima. Ciascuno ha dentro di sé il cielo 
e l'inferno, il bene e il male, e "Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor 
Hyde" parla proprio di questo. Virtù e vizio, bontà e cattiveria, ipocrisia e 
amicizia sincera, apparenza e sostanza, piacere e paura, luce e ombra sono 
sempre in lotta tra loro, e qui questo conflitto diventa esplosivo per mezzo di 
una speciale pozione... 

Da 12 

anni 
€ 14.00 

008 zero zero otto missione 

vacanze 
D. Movarelli Biancoenero 

Era stato un anno molto impegnativo per l'agente 008, 
aveva dovuto affrontare 125 pericolosissime missioni: era il 
momento di rilassarsi... ma un vero agente non può mai 
rilassarsi, nemmeno in vacanza! 

Da 7 

anni 
€ 8.00 

L’accademia dei supereroi Davide Calì Biancoenero 
C'erano una volta i supereroi. Ve li ricordate? Gli anni 
passano e ora di poteri non ne hanno quasi più. Ma hanno 
ancora tanto da insegnare... 

Da 6 

anni 
€ 8.00 

La rapina del secolo Davide Calì Biancoenero 

Siamo ladri. Ladri per bene però. Mica ladruncoli che 
rubano alle vecchine per strada. Noi facciamo le cose in 
grande oppure niente. E stiamo per fare la rapina del 
secolo. Credo. 

Da 6 

anni 
€ 8.00 

Incubi al formaggio Ross Collins Biancoenero 
«Ancora un incubo?» 
Sì, ma non è un incubo qualsiasi… Hal è perseguitato dagli 
incubi peggiori: incubi al formaggio! 

Da 8 

anni 
€ 8.00 

La tredicesima fata Kaye Umanski Biancoenero 

"Ve lo dico io come sono andate veramente le cose. Sto 
parlando di quella faccenda della Bella Addormentata. Mi 
sono presa la colpa per anni e, lo ammetto, non si dovrebbe 
giocare con le maledizioni. Specialmente quando ci sono di 
mezzo i bambini. Ma quel giorno ero su tutte le furie 

Da 7 

anni 
€ 8.00 

Il mostro dei budini Mara Dompè Biancoenero 

Il Mostro dei budini è molto pericoloso: ha lo spaventoso potere di 
trasformare i bambini in budini. Se i bambini hanno le lentigini li 
trasforma in budini alla fragola. Se hanno i capelli biondi diventano 
budini alla vaniglia. Tutti gli altri li trasforma in budini al cioccolato... 

Da 8 

anni 
€ 8.00 

Quando mi annoio uccido mostri G. Gueraud Biancoenero 

Eugenio scappa da scuola ogni volta che può. Con la fantasia diventa pirata 
dei Caraibi, stregone, cavaliere, astronauta e sconfigge i nemici più mostruosi 
fino a quando la maestra non lo riporta sulla Terra. Le insegnanti strepitano, i 
genitori sono preoccupati: che fine farà Eugenio? Folle? Disoccupato a vita? 
Forse basterà trovare un po' d'incanto nella vita di tutti i giorni... 

Da 8 

anni 
€ 8.00 

Houdini il mago della fuga Pierfrancesco Poggi Biancoenero 

Per Roy l'unico e inimitabile supereroe è Harry Houdini. 
L'unico capace di liberarsi da catene, manette, corde, di 

uscire da bauli e bidoni sigillati e  fuggire da ogni possibile 
tipo di prigionia. Un vero supereroe, non un fumetto, come 
Roy ripete agli irriducibili fan di Batman e Superman. 

Da 9 

anni 
€ 9.50 

Pasticci fra le nuvole Sunil Mann Piemme 

Gabriel sta studiando al collegio Castel Nuvola diretto 
dall'inflessibile Madame Longbec e sogna di diventare un 
angelo custode. Sveglio e curioso, insofferente alla noia e 
con la passione per gli scherzi, Gabriel si caccia 
continuamente nei pasticci. Finché, un bel giorno, non 
ottiene l'incarico di angelo custode in prova... 

Da 7 

anni 
€ 10.00 

Sette giorni nel passato R.Grazzani Piemme 

Tom e Cate si sono appena imbattuti in una costruzione di pietra molto antica, 
quando all'improvviso scoppia un forte temporale. Una luce abbagliante li 
investe e si ritrovano nella casa di Vir, un uomo con uno strano gonnellino e 
un'ascia in mano. Sembra proprio uscito da un libro sulla Preistoria... Ma se 
fosse il contrario? Se i due fratelli fossero stati catapultati nell'Età del Bronzo? 

Da 7 

anni 
€ 10.00 



Guarda, c’è un porcello che vola Guido Quarzo Piemme 

C'erano una volta tre porcelli, diversi da quelli della storia che 
tutti conoscono. Anche questi tre porcelli decidono di andare ad 
abitare ciascuno per conto proprio. Così si mettono in viaggio, 
per cercare un buon posto dove costruire le loro case. Come 
andrà a finire questa volta? 

Da 5 

anni 
€ 8.90 

Le valigie di Auschwitz Daniela Palumbo Piemme 

Carlo, che adora guardare i treni e decide di usarli come 
nascondiglio; Hannah, che da quando hanno portato via suo fratello 
passa le notti a contare le stelle; Émeline, che non vuole la stella 
gialla cucita sul cappotto; Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia con 
il suo violino. Le storie di quattro ragazzini che, in un'Europa 
dilaniata dalle leggi razziali, vivono sulla loro pelle l'orrore della 
deportazione. 

Da 9 

anni 
€ 10.00 

Quando le volpi vinsero il 

campionato 
M.Morpurgo Piemme 

Immaginate una famiglia con quattro volpacchiotti, tutti matti per il 
calcio e per il Leicester, la squadra più amata dalle volpi del Regno 
Unito. Peccato che non vinca mai. Ora immaginate che il fantasma 
di un re prometta di far vincere al Leicester il campionato in cambio 
di una degna sepoltura... 

Da 7 

anni 
€ 9.00 

Un giorno speciale F.Mascheroni Piemme 

Quella mattina, appena sveglio, Martino nasconde nella tasca del 
suo papà un bigliettino con un bel disegno fatto da lui. è l'inizio di 
una splendida giornata, in cui tanti piccoli gesti faranno capire che 
ogni giorno può essere davvero speciale! 

Da 5 

anni 
€ 8.90 

Geranio il cane caduto dal cielo Fabrizio Altieri Piemme 

Nel condominio di Alberto gli animali sono vietatissimi. Il giorno in 
cui gli piove in testa un cane, però, Alberto decide che non può 
abbandonarlo al suo destino. Forse se riuscisse a dimostrare che 
Geranio sa fare qualcosa di molto speciale glielo lascerebbero 
tenere... 

Da 7 

anni 
€ 9.50 

La guerra degli scoiattoli Carla Ciccoli Piemme 

Il piccolo scoiattolo Lenny non sa perché i suoi genitori lo abbiano 
affidato, appena nato, a una coppia di piccioni viaggiatori, prima di 
scomparire nel nulla; non capisce neppure perché gli scoiattoli grigi 
e quelli rossi continuino a combattere una guerra senza senso. Ma 
quando farà chiarezza sulle sue origini, capirà che soltanto lui potrà 
far ritornare la pace tra i due popoli. 

Da 7 

anni 
€ 9.00 

La città dei topi Guido Quarzo Piemme 

A Malaerba c'è una terribile invasione di topi. Gaspare, Tonio e 
Giovanni partono per raggiungere il palazzo del Principe e chiedere 
aiuto. Il modo migliore per far passare il tempo durante il viaggio è 
raccontarsi storie: come quella della Gigantessa di Polpenazze, o 
del diavolo entrato nell'asino, o ancora del piffero del famoso 
pifferaio... 

Da 9 

anni 
€ 9.50 

Alla ricerca del mostro perduto Annalisa Strada Piemme 

Fiammetta è una ragazzina come tutte le altre, è il suo papà che è 
proprio un tipo strano. Il suo hobby, infatti, è andare alla ricerca di 
animali strani, quelli che tutti chiamano mostri: ragni pelosi con 
quattro zampe sulla schiena, granchi giganti, zanzare con il doppio 
pungiglione. Fiammetta ne ha viste di tutti i colori, 
ma niente eguaglia la rarità del Barbus Elusivo... 

Da 7 

anni 
€ 9.50 

Iole la balena mangiaparole G. Marchegiani Gribaudo 

Iole è una balena molto speciale. Non si nutre di plancton, ma delle 
parole che un poeta solitario lascia cadere nel mare. Con quelle 
parole scartate dal poeta, Iole inventa bellissime storie per i suoi 
amici calamari, pesci e stelle marine. Un libro che celebra il potere 
dell'immaginazione e la ricchezza delle parole, custodi di infinite 
avventure possibili. 

Da 6 

anni 
€ 6.90 

La cripta del vampiro S.R.Mignone Piemme 

La vacanza in Irlanda 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 propensione per le indagini e i misteri. I due amici 
saranno catapultati in una strana storia di fantasmi e vampiri, che 
nasconde però un terribile intrigo... 

Da 9 

anni 
€ 9.00 



Vi stupiremo con difetti speciali P. Rinaldi Giunti 

Raccontare la "disabilità" per portarla fuori da certe stanze chiuse e 
comunicare lo sforzo, che è in sé positivo, di affrontare la vita 
quando ti mette davanti scalini molto grandi. Raccontarla attraverso 
delle storie scritte e illustrate bene, perché le storie raccontate bene 
sanno sviluppare empatia in chi le legge. Il progetto nasce dal sogno 
di Luca Trapanese, padre adottivo di Alba e presidente di una Onlus 
che si occupa di disabilità infantile, di tutti coloro che si impegnano 
quotidianamente con i disabili, e dei bambini che meritano un 
mondo che crede nell'inclusione. 

Da 5 

anni 
€ 14.00 

Il tesoro del labirinto incantato 
(Edizione ad alta leggibilità, per ipovedenti. 

Testo scritto anche in versione Braille per 

non vedenti e in Comunicazione Alternativa 

Aumentativa) 

Elena Paccagnella Camelozampa 

Pino, Red, Lola, Gaia e Valentino sono inseparabili. Un 
giorno, nel parco dove vivono, compare un misterioso 
labirinto che nasconde un tesoro: riusciranno i cinque amici 
a trovarlo? Un libro inclusivo, pensato per essere 
accessibile a tutti i bambini: tanti codici, un unico supporto 
per condividere il piacere di leggere una storia. 

Da 4 

anni 
€ 18.90 

Un riccio per amico (Ed.CAA) 
(Edizione ad alta leggibilità, per ipovedenti. 

Testo scritto anche in versione Braille per 

non vedenti e in Comunicazione Alternativa 

Aumentativa) 

Alice Campanini Storie cucite 

Filippo è un riccio curioso e adora fare lunghe passeggiate 
nel bosco alla ricerca di funghi e mirtilli di cui è ghiotto. Un 
giorno incontra uno strano riccio che resta immobile e in 
silenzio nonostante le cure e le attenzioni del piccolo 
Filippo, il quale alla fine riceverà un regalo inaspettato. 

Da 5 

anni 
€ 15.00 

Rime indovinelle Bruno Tognolini Gallucci 

Con che cosa si indovina in questo libro, con la rima o con 
l'indovinello? Sono Rime Indovinelle: con tutti e due! L'indovinello 
intero parla alla mente, con la mente si ragiona e si indovina (se si 
indovina...). L'ultimo verso parla all'orecchio: si dice la rima che 
viene in orecchio, e si indovina. Bisogna leggere a voce alta, meglio 
in molti, indovinare, e poi tornare indietro per vedere se è giusto. E 
per godersi la poesia. 

Da 7 

anni 
€ 9,90 

Zucchero filato Derk Visser Camelozampa 

Ezra era sicura: al ritorno del papà dalla guerra tutto sarebbe stato 
fantastico, avrebbero comprato una casa più grande, col giardino. 
Ma il papà è tornato portando con sé la guerra, che ora è dentro la 
sua testa. Niente è più semplice, a casa, ma dall'alto dei suoi 12 
anni Ezra è determinata a fare di tutto perché le cose ritornino come 
erano prima. 

Da 11 

anni 
€ 11.50 

La grande rapina al treno Federico Appel Sinnos 

In treno si può leggere, dormire, guardare il paesaggio che 

scorre fuori dal finestrino... Ehi! Ma cosa succede? La terribile 

Banda dei Tredici sta assaltando il treno! Per fortuna arriva lo 

sceriffo. Oh no! Lo sceriffo è caduto da cavallo! E adesso? 

Da 6 

anni 
€ 11.00 

Eugenia l’ingegnosa A. Wilsdorf Sinnos 
Eugenia vive sull'isola dei nascondini, dove tutto è felice, ma un 
giorno lei e suo fratello scorgono all'orizzonte l'isola di Nonsodove. 

Per raggiungerla ci vuole un bel ponte. 

Da 6 

anni 
€ 8.50 

Il segreto di Nefertiti Paolo Colombo Piemme 
Un mistero avvolge il Museo Egizio del Cairo: antichi papiri 
che spariscono nel nulla, inquietanti presenze si aggirano 
per i corridoi… 

Da 9 

anni 
€ 9.00 

L’eco del bosco Marco Iosa Camelozampa 

C'è una nuova giornalista all'Eco del Bosco. Polly Pec è una in 
gamba ma il famoso Lupo non ne vuole sapere: lavorare con una 
pecora, lui? Il direttore Rino Tommaso però è irremovibile e così 
Lupo e Polly si trovano assegnati alla rubrica Stranimali. Dal caso 
dell'elefante ballerino, che non riesce a trovare un palco su cui 
esibirsi, alla protesta delle puzzole respinte dal ristorante più 
elegante del Bosco, cinque storie divertenti sulla diversità e il diritto 
di sognare 

Da 7 

anni 
€ 10.90 

Dove fanno la cacca gli umani? Gigliola Alvisi Piemme 

C'è una cosa che Cesare, un dolce cucciolo di cane, non capisce: perché gli 
umani non vanno al parco a fare i loro bisogni come tutti i cani? Quando i suoi 
padroni portano a casa un cucciolo di poche settimane, che invece di abbaiare 
fa degli strani strilli, Cesare scoprirà qualcosa di strabiliante! 

Da 5 

anni 
€ 8.90 



Hai preso tutto Alice Keller Sinnos 

Quando i signori G. vanno in vacanza, non sanno che a casa loro 
arrivano ospiti inattesi: Fernanda e Osvaldo Cinghialetti, due tipi 

raffinati a cui piace leggere, suonare, dipingere. Peccato che 
rimangano sempre due cinghiali, un po' troppo pasticcioni... 

Età da 8 

anni 
€ 8.50 

Il giovane Dracula Michael Lawrence Sinnos 

Nascere in una famiglia di vampiri può essere una cosa piuttosto 
complicata, specialmente se voi siete persone gentili e garbate e il 

sangue vi impressiona. Goffredo, il figlio del vecchio Conte 
Dracula, è proprio così. Ma qualcosa sta per cambiare. 

Età da 8 

anni 
€ 9.50 

Il segreto dei pirati Paola Balzarro Sinnos 

Pietro, Giulio e Cecilia abitano a Rocciadura, un paesino a 
picco sul mare senza spiagge e senza turisti. Un giorno i 

tre ragazzini, in punizione nella cantina della scuola, 
scoprono un passaggio segreto... Età di lettura: 

Età da 7 

anni 
€ 8.50 

Pazzesco! Hilary Mc key Sinnos 

Giacomo si trovano sempre coinvolti in storie incredibili. 
Lui, invece, è convinto di essere la persona più normale, 

anzi più noiosa del mondo. Ma in realtà nella vita di Paolo 
c'è un segreto... pazzesco! 

Età da 8 

anni 
€ 9.50 

Una notte da paura Laura Russo Sinnos 

genitori di Nicola e Olga sono partiti per una vacanza 
rilassante, lasciandoli in balìa della terribile Zia Giusy e di 

Josephine, il suo orrendo barboncino. Si prospettano 
giorni di compiti da fare e faccende da sbrigare! Poi, in 
una lunga notte da paura, la zia bisbetica diventa meno 

bisbetica. Forse... 

Età da 8 

anni 
€ 9.00 

Una scuola mostruosa Jeremy Strong Sinnos 

Frankie è così alto e magro che a scuola tutti lo chiamano 
Spilungo-Frankie, Fagiolino, Stecco-Lecco... Da non poterne più! 

Ma un giorno, Frankie viene mandato in una strana scuola: Scuola 
di Mostri. I professori sono: un lupo mannaro, una vampiro, un 

fantasma... Risate e sorprese da perderci la testa! Altro che paura! 

Età da 8 

anni 
€ 9.50 

Una piccola grande invenzione Anti Saar Sinnos 

Come nascono le cose? A chi (e come) sono venuti in mente tutti 
quegli oggetti che usiamo nella nostra vita di tutti i giorni? Ugo 
Piolo, districandosi tra macchie di sugo al ragù, calzini volanti e 

idee strampalate, inventa un piccolo oggetto che cambia il mondo: 
la molletta da bucato. Un genio tutto da ridere! 

Età da 6 

anni 
€ 8.50 

Un furbo nel paese degli sciocchi Otello Reali Emme Edizioni 

Vuoi imparare a leggere giocando? Questo libro allora fa per te 
perché qui leggere è giocare! Mantieni questo segreto con i grandi 
però: tanti di loro pensano che leggere sia una cosa noiosissima... 

Trova una matita (la gomma non è obbligatoria, anzi è meglio 
farne a meno) e parti per questa avventura meravigliosa nel 

mondo delle lettere. 

Età da 5 

anni 
€ 7.50 

Il pallone è maschio la palla è 

femmina 
Loredana Frescura Raffaello 

Carlotta ha dieci anni e gioca a calcio in una squadra mista del suo paese. 
Durante le partite, guarda le nuvole per cercare il volto del suo papà che, dal 
cielo, le dà consigli sul modo migliore di battere un rigore e sul modo migliore 

di sorridere al mondo. La sua mamma ha i capelli rosso - ciliegia e la porta 
agli allenamenti con un vecchio motorino arancione. Però un'epidemia di 

varicella colpisce la squadra e allora tutto sembra perduto. Carlotta ha un'idea 
che meraviglierà molti, ma è l'idea migliore per dare al calcio e allo sport una 
nota di vera bellezza. Una storia delicata, per comprendere che quello che 

conta nello sport è la lealtà e il divertimento. 

Età da 7 

anni 
€ 7.00 

Tre pecore e un’idea Raffaella Bolaffio Emme Edizioni 

Vuoi imparare a leggere giocando? Questo libro allora fa 
per te perché qui leggere è giocare! Mantieni questo 
segreto con i grandi però: tanti di loro pensano che 

leggere sia una cosa noiosissima... Trova una matita (la 
gomma non è obbligatoria, anzi è meglio farne a meno) e 
parti per questa avventura meravigliosa nel mondo delle 

lettere. 

Età da 5 

anni 
€ 7.50 

 


