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Le novità della Biblioteca
Darcey
Bussell
Il segreto di
Incantia

Le avventure magiche di Delfina nel regno di
Incantia, in un viaggio speciale dentro le storie
dei più famosi balletti. Nel mondo di Incantia,
pieno di musica e di danza, vivono i protagonisti
dei balletti più celebri della storia della danza.
Età di lettura: da 6 anni.
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Affascinato dai racconti dei pionieri, a dodici
anni Amos cerca di convincere il padre a partire
per l'avventura, verso il West. Ma il padre è
felice e appagato, non desidera altro, e al figlio
non rimane che disegnare sui banchi di scuola
gli accampamenti e i guerrieri indiani che
popolano i suoi sogni. Finché un giorno scoppia
la guerra, che spacca in due gli Stati Uniti
d'America e trascina tutti sulle polverose piste
dell'Oregon Trail. Il destino lo spinge dove aveva
sempre desiderato andare, ma pretende un
costo altissimo, mettendolo a faccia a faccia con
la morte e la violenza. Età di lettura: da 12 anni.
Odd ha perso il padre durante una spedizione in
mare, è zoppo e come se non bastasse deve
affrontare un inverno molto più lungo e freddo
del solito. Ma non perde mai il sorriso, e questo
fa imbestialire ancora di più gli abitanti del
villaggio vichingo. A Odd non resta che rifugiarsi
nel bosco, dove incontra un orso intrappolato
nella cavità di un albero, una volpe e un'aquila:
solo dopo aver liberato l'orso scoprirà che dietro
le sembianze dei tre animali si nascondono gli
dei Thor, Loki e Odino, trasformati in creature
terrene e cacciati da un terribile gigante di
ghiaccio. Età di lettura: da 11 anni.
Chi è Artemis Fowl? Un genio? Un criminale?
Certo: ma è soprattutto colui che ha ideato il
colpo più audace e fantasioso del secolo ed è
riuscito a rubare l'oro che il Piccolo Popolo
custodisce gelosamente da millenni. Per non
parlare di quando aiutato dagli amici di sempre,
Spinella Tappo, della polizia elfica, e il suo
burbero comandante Julius Tubero, deve
ritrovare suo padre, Artemis Senior, scomparso
misteriosamente fra i ghiacci dell'Artico... Età di
lettura: da 10 anni.

Il viaggio di
Marco Polo
da Venezia
alla Cina e
ritorno
Giralangolo

LeMilleunaMappa è l'unica cartina che ti fa
viaggiare con la fantasia senza perdere la
strada. Una cartina 66x98 cm ingualcibile,
idrorepellente, indistruttibile che in un solo colpo
d'occhio situazioni, ambienti, personaggi; con
una legenda dettagliata, sentieri ben segnalati:
impossibile perdersi, le scoperte fatte nel lungo
viaggio e con la storia di Marco Polo e del
Milione (... come piace a noi). Età di lettura: da 5
anni.

Ed ecco tutte le altre …
AUDIOLIBRI
J.M. BARRIE, Peter Pan, Emons
J. DE LA FONTAINE, Favole, Emons
PRIMI LIBRI
Cappuccetto rosso, Uovonero
Mattia va in ospedale, Clavis
A. Morucci, Mr. Pym, Il gioco di leggere
A. Morucci, Magico Natale, Mr. Pym!, Il gioco di leggere
Olivia danza, Rizzoli
FAVOLE E FIABE
C’era una volta una vecchia signora che ingoiò una mosca, Aliberti
STORIE ILLUSTRATE
C’è un pirat@ in internet, Piemme Junior
La fabbrica delle parole, Terre di mezzo
Un bimbo sul leone, con cd, Gallucci
Le pazze giornate della mamma, Aliberti
Il pifferaio di Hamelin, Nord-Sud
Babbo Natale, l’esperto di giocattoli numero uno al mondo, Aliberti
Il club delle piccole amiche, Dami
LIBRI PER FARE
Creare alberi di Natale, Ed. del Borgo
LIBRI PER CONOSCERE
Geografia fisica, Touring
Fatti fenomenali curiosi, Emme
Cosa fanno i Warli?, L’ippocampo
Roma: ascesa e declino di un impero, De Agostini
In riva al fiume. Charles Darwin illustrato da Fabian Negrin, Gallucci
La cameretta di Van Gogh, Gallucci
U. Veronesi, La salute e i ragazzi, Brioschi
P. Ranci, L’economia e i ragazzi, Brioschi
LIBRI GAME
Shen Shan. Dov’è finito Litchi?, L’ippocampo

FUMETTI
E’ magico Charlie Brown (libro + dvd), Salani
ROMANZI E RACCONTI
Uri Orlev, Soldatini di piombo, Rizzoli
Juan Villoro, Il libro selvaggio, Salani
Georgia Manzi, Il ladro, Rizzoli
Roald Dahl, Bambini campioni del mondo, Salani
P.D. Baccalario, I gialli di vicolo Voltaire: La baronessa nel baule, Piemme

Per genitori e insegnanti
Educare alla prima infanzia. Casi e strumenti per il coordinamento pedagico,
Erickson
M. ARICI – P. MANIOTTI, Studiare matematica e scienze in Italiano L2. Unità di
apprendimento per alunni stranieri della scuola primaria, Erickson
R. DATTOLICO, Quanti pericoli. Progetto didattico-musicale per educare sin da
piccoli alla sicurezza, Mela Music
E. BALLARIN, @bc dell’informatica in classe. Matematica, con cd-rom, Giunti
A. CARNEVALI, @bc dell’informatica in classe. Italiano, con cd-rom, Giunti

Segnalazioni
Gek Tessaro
“PRISCILLA E GURDULU' –Lo sguardo delle mani”
Artebambini
Priscilla e Gurdulù sono due mani, le mani di un autore
singolare. Il loro continuo disegnare lo invitano ad uno sguardo
più ostinato su quello che lo circonda.
Per Gek Tessaro il disegno nasce innanzi tutto da questo “sguardo delle mani”, uno
sguardo attento, una capacità di osservazione che diventa strumento di scoperta e
conoscenza del mondo. Gek Tessaro è un autore per bambini e ragazzi che sa incantare
anche gli adulti. Narra le sue storie attraverso le immagini dei libri, i testi e, negli spettacoli
dal vivo, con un uso originale della lavagna luminosa. In questo libro Tessaro presenta il
suo lavoro integrandolo con la sua esperienza di educatore. Si rivolge in special modo ad
insegnanti ed operatori che potranno trovare spunti di lavoro e riflessione anche nel suo
personale intendimento dell’educazione all’immagine.
Al libro è allegato il dvd del teatro disegnato con i musicisti degli Ex Trapola.
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