
• Romanzo young 

adult con la storia 

d'amore di Jack e di 

Libby, ognuno con i 

suoi problemi e debo-

lezze, finché...

L'uNiVerSo Nei tuoi oCCHi

di Jennifer Niven

De Agostini – 14,90 euro

• Un mistero non da 

poco, in una famiglia 

di sette bambini, 

cinque adulti, 24 

gambe. Sarà Camilla 

a risolverlo?

CAMiLLA e i CALziNi  

SPerDuti

di Anna Lavatelli

illustrazioni di Laura Désirée Pozzi

Coccole – 6,90 euro

• Le bellissime illu-

strazioni di Davies 

fanno da sfondo alla 

storia in rime della 

scoperta coraggiosa 

della piccola Rubi.

iL grotLYN

di Benji Davies

EDT – 15 euro

• Mary scava, setaccia 

e ricompone fram-

menti fino a trovare 

una fila di impronte 

fossili lasciate da una 

famiglia di ominidi di 2 milioni di 

anni fa.

ALLA riCerCA DeL PriMo uoMo

di Cristiana Pulcinelli

illustrazioni di Vittoria Facchini

Editoriale Scienza – 12 euro

• Spiritosi disegni a 

matita per le avven-

ture di Dory, tipetta 

tosta, coraggiosa e 

spettinata con un’ami-

ca inseparabile: Mary! 

DorY fANtASMAgoriCA

di Abby Hanlon

Terre di Mezzo – 12 euro

• Manuale per “tutte le 

ragazze che fanno co-

ding e per quelle che 

un giorno ne saranno 

capaci”, a cura della 

fondatrice dell'omonima no profit.

girLS WHo CoDe

di Reshma Saujani

Il Castoro – 16 euro

Ragazze toste
Storie di piccole grandi donne che fanno la differenza e cambiano il mondo

Mini recensioni
Beatrice 8 anni

“C’era una volta una 

bambina che amava 

arrampicarsi sugli alberi 

e poi ce n’era un’altra, 

goffa ma con una voce 

potente e mai sentita pri-

ma. E poi c’ero anche io, 

che ho letto queste storie 

tutte d’un fiato, con la 

torcia, sotto le coperte!”.

Storie DeLLA Buo-

NANotte Per BAMBi-

Ne riBeLLi

di Elena Favilli 

e Francesca Cavallo 

Mondadori – 19 euro

di Alice Quaglino 

e Amprimo Sisters 

Libri
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