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La burattinaia (Miraculous: le storie di Ladybug e Chat
Noir)
De Agostini Mai fare arrabbiare i bambini! Marinette lo ha imparato a sue spese, e ora che Manon si è trasformata in
una pericolosissima supernemica con grandi poteri magici, la nostra eroina non sa proprio che cosa fare! Menomale
che Chat Noir è sempre pronto ad aiutare un’amica in diﬃcoltà... Titoli della serie di Miraculous: Tempestosa, L’attacco
di Illustrator, La burattinaia, Simone Dice. Volpina, Le origini, Le origini. Cuore di pietra, I sapoti, Orsaccio.

L'avventura raddoppia: La burattinaia-Volpina.
Miraculous. Le storie di Ladybug e Chat Noir
Le origini. Cuore di pietra (Miraculous: le storie di
Ladybug e Chat Noir)
De Agostini Che disastro! Ladybug e Chat Noir hanno sconﬁtto Cuore di Pietra, ma non sono riusciti a catturare il suo
akuma. E quando Iván si dichiara alla ragazza di cui è innamorato e lei scappa via, si trasforma di nuovo in cattivo!
Ladybug deve agire in fretta: sconﬁggere deﬁnitivamente il suo nemico oppure salvare i suoi amici? Titoli della serie di
Miraculous: Tempestosa, L’attacco di Illustrator, La burattinaia, Simone Dice. Volpina, Le origini, Le origini. Cuore di
pietra, I sapoti, Orsaccio.

Le origini (Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir)
De Agostini Marinette e Adrien hanno un dono speciale, si possono trasformare in Ladybug e Chat Noir e combattere
contro il male. Ma come è cominciato tutto? I miraculous hanno una storia davvero antica e misteriosa. Unisciti ai tuoi
supereroi per svelare tutti i segreti che ancora avvolgono questi incredibili oggetti magici! Titoli della serie di
Miraculous: Tempestosa, L’attacco di Illustrator, La burattinaia, Simone Dice. Volpina, Le origini, Le origini. Cuore di
pietra, I sapoti, Orsaccio.

Volpina (Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir)
De Agostini Le sorprese per Adrien e Marinette non ﬁniscono mai! E proprio quando a scuola arriva Lila, una nuova
compagna, cominciano ad accadere cose molto strane. Ladybug e Chat Noir ﬁutano il pericolo e indagano per vederci
chiaro! Grazie ai superpoteri dei miraculous e a un misterioso libro antico tutto tornerà alla normalità. Titoli della serie
di Miraculous: Tempestosa, L’attacco di Illustrator, La burattinaia, Simone Dice. Volpina, Le origini, Le origini. Cuore di
pietra, I sapoti, Orsaccio.
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Le origini dell'avventura (Miraculous: le storie di
Ladybug e Chat Noir)
De Agostini Marinette e Adrien sono due adolescenti all’apparenza normali, al di sopra di ogni sospetto. Ma quando il
bisogno chiama, si trasformano nei supereroi: Ladybug e Chat Noir, che combattono contro il male e salvano Parigi
dagli attacchi del malvagio Papillon e dei suoi terribili akuma. Ma come è cominciata la loro avventura? I miraculous dei
due eroi hanno una storia unica e misteriosa. Leggila tutta d’un ﬁato e tieniti pronta a enormi sorprese! L’e-Book
contiene due storie: Le origini e Le origini - Cuore di Pietra Altri titoli della serie di Miracolous: Tempestosa, L’attacco
di Illustrator, La burattinaia, Simone Dice. Volpina, Le origini, Le origini. Cuore di pietra, I sapoti, Orsaccio.

Tempestosa (Miraculous: le storie di Ladybug e Chat
Noir)
De Agostini La bella Aurore ha perso il concorso per diventare annunciatrice tv e ora Papillon vuole approﬁttare della
situazione e trasformarla in una terribile nemica: Tempestosa! Ladybug e Chat Noir intervengono per sconﬁggerla, ma
non sarà facile lottare contro gli imprevedibili eventi atmosferici! Titoli della serie di Miraculous: Tempestosa,
L’attacco di Illustrator, La burattinaia, Simone Dice. Volpina, Le origini, Le origini. Cuore di pietra, I sapoti, Orsaccio.

Orsaccio (Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir)
De Agostini Il maggiordomo di Chloé, dopo l’ennesimo maltrattamento, è stato trasformato in cattivo da Papillon.
Diventato Orsaccio, è capace di controllare tutti quelli che tocca, ed è deciso a sfruttare i suoi nuovi poteri per
vendicarsi della signorina Bourgeois. Cosa succederà se riuscirà a toccare Ladybug o Chat Noir? Titoli della serie di
Miracolous: Tempestosa, L’attacco di Illustrator, La burattinaia, Simone Dice. Volpina, Le origini, Le origini. Cuore di
pietra, I sapoti, Orsaccio.

L'attacco di Illustrator (Miraculous: le storie di Ladybug e
Chat Noir)
De Agostini Quanto può essere pericoloso un nemico che ha il potere di far apparire tutto quello che vuole grazie a una
matita magica? Per Ladybug e Chat Noir comincia una nuova sﬁda, tra giochi d’astuzia, nuove amicizie, inseguimenti e
colpi di scena! Chi riuscirà ad avere la meglio e riportare la calma a Parigi? Titoli della serie di Miraculous: Tempestosa,
L’attacco di Illustrator, La burattinaia, Simone Dice. Volpina, Le origini, Le origini. Cuore di pietra, I sapoti, Orsaccio.

I sapoti (Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir)
De Agostini Le sorelline di Alya sono diventate cattive! Papillon le ha trasformate in mostriciattoli incontrollabili
chiamati Sapoti che seminano il caos per le strade di Parigi. Ladybug e Chat Noir avranno bisogno dell’aiuto di una
nuova supereroina: Volpe Rossa! Titoli della serie di Miracolous: Tempestosa, L’attacco di Illustrator, La burattinaia,
Simone Dice. Volpina, Le origini, Le origini. Cuore di pietra, I sapoti, Orsaccio.

Miraculous
Origins
"Every story has a beginning. Discover how Marinette and Adrien, two high school students practically like everyone
else, became Ladybug and Cat Noir, and why Hawk Moth is their sworn enemy"--Back cover.

Miraculous: Bubble Trouble
Little, Brown Books for Young Readers Join Ladybug and Cat Noir as they save the day in a full-color, action-packed
chapter book series based on Miraculous: Tales of Ladybug and Cat Noir. By day, Marinette and Adrien are teens living
normal lives. But by night, they turn into Ladybug and Cat Noir and work together to keep Paris safe from the
mysterious Hawk Moth. It's Adrien's birthday! Marinette and Adrien's best friend, Nino, are ready to celebrate! When
Nino ﬁnds out that Adrien's father won't let Adrien have a birthday party, Nino is crushed...and angry! Hawk Moth uses
Nino's negative emotions to transform him into the supervillain Bubbler. Claiming that all parents ruin kids' fun,
Bubbler wreaks havoc around the city as he uses his bubble wand to capture adults and send them into space. Can Cat
Noir and Ladybug pop Bubbler's plans before it's too late? Miraculous(TM) is a trademark of ZAG(TM) - Method(TM).©
2022 ZAGTOON(TM) - METHOD ANIMATION(TM) - TOEI ANIMATION - SAMG - SK BROADBAND - AB INTERNATIONAL - DE
AGOSTINI EDITORE S.p.A. ALL RIGHTS RESERVED.
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Trash Krakken
Cat Noir and Ladybug team up to face oﬀ against the Trash Krakken in New York City.

The Phantom of the Orchestra (Thea Stilton #29)
Scholastic Inc. Join Thea Stilton and the Thea Sisters on an adventure packed with mystery and friendship! Violet has
been chosen to play in the orchestra for a production of Romeo and Juliet in London! The mouselets begin to notice
strange things happening during rehearsals. Someone is trying to sabotage the production. Can the Sisters uncover
the phantom before the show is ruined?

Polarized Radiation of Circumstellar Origin
University of Arizona Press
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