
 





LA NAVE DEI PIRATI
Brian Lee
Emme Edizioni

Un carosello pop-up di grande formato. Scopri il mondo
dei pirati annodando i nastri e inventa mille storie
avventurose con i personaggi da staccare!
RRN LEE EMM

Quando i Jolley-Rogers, una vera famigia di pirati, si
trasferiscono a Noia Marittima, la tranquilla vita
cittadina viene completamente stravolta. La gente vuole
che il Sindaco faccia qualcosa per mandarli via. La
piccola Matilda, invece, è felice di poter giocare con dei
bambini- pirata! la copertina si trasforma in un
meraviglioso poster!
RRN DUD IDE

PIRATI DEI CARAIBI: AI CONFINI DEL MONDO
Adattamento di T.T. Sutherland
The Walt Disney Company Italia

La nuova avventura del capitano Jack Sparrow con i
fotogrammi originali del grande schermo. Nella sua terza
avventura, il capitano della Perla Nera si trova a dover
fronteggiare un nuovo, mostruoso nemico.
RRN DIS

I PIRATI DELLA PORTA ACCANTO
Jonny Duddle
IdeeAli

Abitante di terraferma, agguanta il coltellaccio e imbarcati
per un emozionante viaggio sui vascelli più ricercati dei
sette mari! Incontrerai i più crudeli tagliagole, getterai
l 'ancora nei porti più malfamati e conoscerai la storia vera
dei più famigerati corsari e bucanieri della storia. Perciò
fatti coraggio, impara i segreti del mestiere e salta a
bordo! Ora sventola la bandiera, segui la mappa e trova
per primo il tesoro. Solo allora potrai dire di essere
diventato un vero PIRATA!
R 364.164 NIE

PIRATI DEI 7 MARI
Alisha Niehaus & Alan Hecker
Mondadori



CAPITAN SHARKY: IL MANUALE DEI PIRATI
Barbara Wernsing
IdeeAli
Leva l'ancora! Drizza le vele! Tutti gli uomini sul ponte,
pronti all 'arrembaggio! Per imbarcarti sulla nave dei pirati
devi essere un lupo di mare. Capitan Sharky lo sa e ha
raccolto, in questo libro, tutto ciò che devi sapere: come ci si
prepara per un attacco, come si nasconde un tesoro, come si
sopravvive su un'isola deserta, come far passare il tempo in
caso di bonaccia, e molto, molto di più!
R 364.164 WER 

IL MANUALE DEL PIRATA
Sam Taplin, Stephen Wright &
Ian McNee
Usborne
Tempeste che infuriano, palle di cannone che
fischiano, malattie che decimano la ciurma.. . vita dura
quella del pirata. Ma se l'idea di mettere le mani su
un favoloso tesoro ti stuzzica questo è il libro ideale.
Ci troverai di tutto, dalle bandiere ai consigli per
l'arrembaggio. Hai la stoffa del pirata? Allora portane
sempre una copia con te!
RN TAP

CAPITAN FOX: IL PIRATA DELLE NEBBIE
Marco Innocenti & Simone Frasca
Dami Editore
Un vascello misterioso. Un capitano leale e coraggioso.
Una straordinaria storia di pirati. . . e di amicizia. Ricky
Rat è un topo piccolo, ma con un cuore grande grande.
Rapito da una banda di perfidi serpenti e abbandonato
su una zattera in mare aperto, viene salvato dai pirati
del Vascello Camaleonte.. . 
RN INN

CAPITAN FOX: IL FANTASMA DEI SETTE MARI
Marco Innocenti & Simone Frasca
Dami Editore

Il cuore di un pirata cela spesso un segreto. Lo scoprirà
presto il piccolo Ricky Rat che, in una notte di luna piena,
incontrerà una misteriosa creatura, giunta dai gorghi più
profondi dei Sette Mari. . . 
RN INN



CAPITAN FOX: IL MOSTRO SOTTERRANEO
Marco Innocenti & Simone Frasca
Dami Editore

Con il cuore pieno di nostalgia e una missione da
compiere, il giovane Ricky sbarca a Porto Rat. Ma ad
aspettarlo troverà un viscido nemico senza scrupoli e un
vorace mostro con la bocca spalancata! Tutto ormai
sembra perduto.. .
RN INN

CAPITAN FOX: ALL'ARREMBAGGIO!
Marco Innocenti & Simone Frasca
Dami Editore

Il volume raccoglie le prime tre avventure di Capitan
Fox e del suo braccio destro, il piccolo Ricky Rat. In
più, un’intervista esclusiva al capitano dei pirati e un
glossario marinaresco. Quale migliore occasione per
scoprire i brividi della pirateria?
RN INN


