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Ricky Pick e la crisi delle mele
di Umberto Macchi e Valeria Tognotti
Illustrazioni di Matteo Macchi
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La crisi delle mele è un giallo per bambini ambientato nella
Comunità del Bosco dove si sta vivendo un momento difficile:
le mele scarseggiano e gli alberi ormai sfruttati danno un misero
raccolto. C'è perfino una temibile Bestia che si aggira di notte
seminando il panico. Sarà Ricky Pick ad affrontare questa minaccia
con l'aiuto dei suoi amici Corolla, Melograno e Puzzle. Insieme
attraverseranno sentieri, passaggi nascosti e grotte misteriose
fino a scoprire... terribili segreti!
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E' uscito il nuovo libro
di Mirella Delfini e di
Eliana Ferioli, "Vegetale
sarai tu!", prefazione
di Piero Angela. Divert
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