
LA STORIA
In questo piccolo libro l’autrice descrive 
in modo semplice e scorrevole la vita e le 
abitudini dei dinosauri, raccontando anche 
come si è arrivati ad alcune importanti 
scoperte e cosa rimane oggi di queste 
grandiose creature.
Alla fine del libro alcune interessanti 
e semplici schede, con qualche simpatica 
attività.

TEMI TRATTATI
Vita dei dinosauri, lavoro del paleontologo.

L’AUTRICE
Dopo essere stata insegnante per quindici 
anni, Magdalena si è completamente 
dedicata alla scrittura, specializzandosi 
nei libri per i più piccoli attraverso i temi 
che più li divertono e li incuriosiscono.

Entra nel libro
I dinosauri erano una specie  
di lucertoloni giganti, alcuni dei quali 
molto aggressivi.
Se oggi ricomparissero, ci farebbero 
una paura tremenda!
Per fortuna si sono estinti 65 
milioni di anni fa. I dinosauri 
avevano strani nomi. 
C’erano il triceratopo,  
il diplodoco, l’iguanodonte,  
il tirannosauro, il brontosauro,  
il brachiosauro, il velociraptor,  
lo stegosauro e altri ancora.

Un viaggio nella preistoria in compagnia 
di triceratopi, diplodochi e tirannosauri!

Un libro per bambini curiosi, con informazioni e giochi.

IL MONDO DEI DINOSAURI
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Entra nel libro
L’orsetto dimostrò subito la sua abilità: schizzò via 
dalla mano di Lucy e finì tra il materasso e la spalliera 
del letto dove… oh, meraviglia… c’era l’orsetto 
biondo.
Il nuovo venuto si era guadagnato subito l’affetto 
della piccola Lucy: – Lo chiamerò il principe 
pezzato – disse lei. – Sposerà l’orsetto giallo, che 
è una principessa.
E poi Lucy chiese aiuto per trovare dei nomi per loro.
– Non voglio nomi di re e regine – precisò. – Mi servono 
nomi di principi…
Suo nonno, che aveva vissuto tanto, e sapeva molte cose, 
disse: – Ai miei tempi ci fu un principe che rinunciò alla 
corona per amore, si chiamava Edoardo.
E ce ne fu un altro che sposò un’attrice famosa e poi chiamarono 
la loro prima figlia Carolina.
E così Edoardo e Carolina furono i nomi dei due orsacchiotti.

LA STORIA
Abbandonati sullo scaffale della loro 
padroncina, che si sente ormai grande per 
giocare con loro, i due orsetti Edoardo e 
Carolina decidono di partire per scoprire 
il mondo. Ma non immaginano che 
troveranno molti imprevisti e difficoltà: 
rapiti in volo da un piccione, portati 
in viaggio su una grande nave, appesi 
a un palloncino che vola in alto… Una 
avventura piena di sorprese!

TEMI TRATTATI
Avventura, crescita.

L’AUTRICE
Teresa Buongiorno è nata a Roma. 
Giornalista, ha iniziato molti anni fa in RAI 
a occuparsi di programmi per ragazzi. Ha 
poi iniziato a cimentarsi con il romanzo 
e da allora non ha più smesso di scrivere. 
Così è diventata una delle massime esperte 
in Italia di letteratura per l’infanzia. 

Due orsetti animati dalla curiosità e dal desiderio di avventura:
è bello esplorare il mondo insieme a loro!
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Libro ad Alta LeggibilitàAL



Entra nel libro
Lind, l’amico Pescevolante, si è dimostrato, 
come sempre, molto affidabile ed efficiente. 
Le due balene vedono arrivare, uno dopo 
l’altro, tutti gli amici conosciuti nelle 
avventure precedenti. Ognuno porta con 
sé qualcosa di utile per realizzare questa 
misteriosa sorpresa…
Sì, sì… va bene… ma di cosa si tratta? 
Insomma, dai, non siate così curiosi… 
Altrimenti che sorpresa sarebbe?
Nel frattempo, seguendo il passaparola 
pettegolesco delle foche, i due Moby riescono 
finalmente a rintracciare Trick, 
il famoso, introvabile maestro tatuatore. 
La foca che gli fa da assistente ascolta le richieste 
dei due capodogli e le riporta al maestro.
– Mmm… tatuare un capodoglio? Mi sembra proprio 
una bella sfida! – risponde interessato il tricheco. 

LA STORIA
Il desiderio più grande di Moby Kid, il 
piccolo capodoglio, è di essere colorato 
come la mamma e la sorellina, mentre lui  
è tutto bianco, come il papà Moby Dick.  
I due decidono allora di avventurarsi nelle 
profondità del mare per cercare di realizzare 
questo sogno. Durante il viaggio incontrano 
tanti strani personaggi pronti ad aiutarli, ma 
l’impresa non sarà così semplice...

TEMI TRATTATI
Animali, superare le difficoltà.

L’AUTORE
Massimo Sardi è autore e illustratore di 
molti libri per i più piccoli. È nato e vive 
a Genova ed è autore e illustratore di 
libri per bambini. Le avventure di Iride 
l’arcobalena appassionano generazioni  
di lettori da più di vent’anni. 
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Un piccolo capodoglio e il desiderio di cambiare.
Ma è davvero così importante voler essere diversi da come si è?
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