
A G BABY PIACE
SAPIENTINO IN LIBRERIA!

Il mondo Sapientino di Clementoni approda nell’editoria con 
un progetto esclusivo: quattro collane di libri pensate per le 
esigenze di piccini e più grandicelli, disponibili in tutte le librerie. 
Due di queste, in particolare, sono rivolte alla fascia prescolare, 
utilizzando smart device in linea con le più recenti tendenze 
della didattica. La collana Librinpiedi (4 titoli, € 9,90 ciascuno) 
è così arricchita dalla realtà aumentata: dialogando con il tablet 

o lo smartphone, le pagine dei libri prendono vita. La collana Pagine e 
Penna (4 titoli, € 9,90 ciascuno) propone volumi corredati dalla penna 
elettronica Sapientino, per leggere e rispondere a tanti divertenti quiz 
illustrati: proprio come nello storico gioco, la penna suona e si illumina 
a ogni risposta esatta.

FESTIVAL DELLA MENTE PER BAMBINI E RAGAZZI
A Sarzana, dal 1° al 3 di questo mese, il Festival della Mente 
per bambini e ragazzi è una fabbrica di creatività in continua 
espansione. Un vero e proprio festival nel festival. Non solo gli adulti, 
infatti, ma anche i più piccoli sono chiamati a esplorare, in modo 
divertente e con un linguaggio adatto a loro, la nascita e lo sviluppo 

delle idee e dei processi creativi (www.festivaldellamente.it). Scrittori, 
artisti, illustratori, matematici, esperti di natura e di tecnologia 
approfondiranno con i piccoli il fi lo conduttore di questa edizione: 
la rete. In tutto 45 laboratori, oltre agli spettacoli ideati per 
far divertire e rifl ettere i più piccoli.

ENCHANTIMALS, CHE SCOPERTA!
Sono un gruppo di adorabili amiche, in 
equilibrio tra il mondo umano e quello 

animale. Le Enchantimals (Mattel, € 7,99 
ciascuna) sono un tutt’uno con la natura 
e trattano la foresta come la loro casa, 

usando magiche abilità per mantenere un 
perfetto equilibrio di pace e armonia fra 
tutte le creature viventi. Queste bambole 
adorabili, insieme ai loro amici cuccioli, ti 
incanteranno! Scegli fra: Felicity la volpe 
e Flick; Bree il coniglietto e Twist; Patter 

il pavone e Flap; Sage la puzzola e 
Caper; Karina 

il koala e 
Dab; Lorna 
l’agnellino 

e Flag.

LA PRIMA ELEMENTARE! 
Un libro a forma di valigetta per diventare veri professionisti 
della… prima elementare! È la promessa, mantenuta, di questo 
scrigno di preziosi consigli: Mi preparo alla prima elementare 
(DeAgostini, € 8,90). Arrivare pronti, divertendosi e giocando, 
per poi faticare meno. Tante pagine per giocare “alla scuola”: 
cornicette, attività, semplici esercizi per imparare lettere e numeri.

TUTTI A SCUOLA, IN ALLEGRIA
Quando la mamma è 
lontana può venire un po’ 
di nostalgia. Meno male 
che ci sono la maestra 
e gli amici a far tornare 
l’allegria… Tutti a 
scuola! Io però voglio 
la mamma (Emme 
Edizioni, € 8,50) è scritto 
e illustrato da Nicoletta 
Costa ed è uno dei 

quattro capitoli della tetralogia Tutti 
a scuola! Di cui fanno parte anche: 
Benvenuti in classe! Viva i libri! Aiuto, 
la mensa! Insomma, anche la scuola 
può essere spassosa.

QUANTE STORIE, ARCOBALENO!
Arcobaleno è il pesce più bello di tutti i mari. Lo chiamano 

così perché le sue squame brillano di tutti i colori 
dell’arcobaleno. Ma non sempre tutto fi la per il verso giusto 

e qualche volta il nostro variopinto amico è costretto ad 
aff rontare emozionanti avventure. Tra queste: Arcobaleno, 

il pesciolino più bello di tutti i mari; Arcobaleno, non 
lasciarmi solo; Arcobaleno e gli abissi marini 

(Nord-Sud edizioni, € 6,90 ciascuno).

SCRITTORI, PITTORI, COSTRUTTORI
In mezzo alle onde e Tra le nuvole, 
fanno parte della serie Un libro tutto 

da inventare (Mondadori, € 7,90 ciascuno) 
e sono realizzati da Agostino Traini. 

Aprendo i libri, due nuovi amici 
attenderanno i piccoli lettori che con loro 

potranno disegnare e colorare, 
tagliare e incollare, leggere e 
scrivere, costruire e inventare. 
Le avventure potranno spaziare 

ovunque, in particolare... 
in mezzo alle onde 

e tra le nuvole! 
Giocare, imparare, 

divertirsi, cosa 
desiderare di più?

CUCCIOLI.. 
SONORI

I cuccioli (Fabbri 
Editori, € 9,90) fa 
parte della collana 

I miei piccoli libri sonori. 
In questo ricco e colorato volume 
cartonato troviamo: gli agnellini, 
il gattino, l’asinello, il cagnolino, 

il porcellino e i pulcini. Una parola, 
un’immagine, un suono e il 

divertimento si fa in tre, con le 
illustrazioni di Marion Billet.
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