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Le novità della Biblioteca

Piano piano

Rizzoli

Immagini delicate e un testo sottovoce per
capire e interpretare le mille declinazioni del
silenzio e della tranquillità. Tanti piccoli animali
interpretano situazioni in cui ogni bambino si
ritroverà. Età di lettura: da 3 anni.

Fusalo
Yusaki

Peo gioca
con i grandi
pittori

In questi primi tredici episodi della serie animata
Peo Gallery, l'allegro cane blu fa conoscenza
con i più importanti artisti di tutti i tempi e si
intrufola nei loro capolavori, ricreati con la
plastilina dall'artista giapponese Fusako Yusaki.
Età di lettura: da 4 anni.

Gallucci

Geronimo
Stilton

C’è del
marcio a
Marcium

Per vendicarsi di un vecchio rivale in amore
Mister Smoking è pronto a tutto. Non si fermerà
fino a quando non avrà raso al suolo Marcium.
Ma se la città di sotto viene distrutta, rischia di
crollare anche la città di sopra! Per vincere
questo supercriminale c’è un’unica soluzione:
Supersquitt e Blacky Bon Bon dovranno unire le
forze! Età di lettura: da 7 anni.

Piemme
Vichi De
Marchi

Quando
arrivò
l’uragano

Piemme

Quando un violento uragano si abbatte sulla
costa nord delle Filippine, le vite di centinaia di
persone vengono sconvolte. Tra queste c’è
Arden, un ragazzo di dodici anni, costretto ad
abbandonare il suo villaggio e ad affrontare un
lungo viaggio attraverso un territorio devastato
per raggiungere la capitale. Una volta giunto a
Manila, però, scoprirà che la sua avventura è
appena cominciata... Età di lettura: da 9 anni.

Erich Kästner Gli animali sono davvero stufi! Non ne possono
più di vedere gli uomini fare le guerre e rovinare
il mondo, senza preoccuparsi del futuro dei
La
bambini. Così decidono di prendere in mano la
conferenza
situazione
e
organizzano
una
grande
degli animali conferenza. Accorrono tutte, ma proprio tutte le
specie del pianeta: le malefatte degli uomini
hanno le ore contate!
Piemme

Vegetale è
bello

Erga

Vegetale è bello si rivolge principalmente a
giovani studenti. Si tratta di un testo semplice,
ricco di immagini e piacevoli vignette, ma
scientificamente rigoroso e aggiornato, che
vuole stimolare la curiosità accompagnando i
ragazzi nell’affascinante mondo del vegetale.

Mauro
Evangelista

Disegnare gli alberi srotolando una corda...
Una storia che ci parla con semplicità dell'infinita
bellezza del mondo ma anche dell'importanza
Saremo alberi delle differenze regalandoci una sorpresa finale:
una pagina-laboratorio su cui far crescere il
nostro albero da far vedere e... toccare!
Artebambini

Tre pinguini sulla banchisa, amici da sempre.
Uno di loro, il più piccolo, minaccia di
Geronimo
schiacciare una farfalla, e ci si siede sopra. Gli
Stilton
altri due insorgono: Dio ha detto "non uccidere".
Ma chi è Dio? Comincia qui una conversazione
apparentemente surreale, in realtà molto precisa
Il labirinto dei
e lucida, su Dio e sul mondo, fatta di domande
sogni
che tutti si pongono e risposte che molti si
danno. Interrotta sul più bello dall'arrivo di una
colomba che annuncia l'imminente Diluvio e
Piemme
invita i pinguini a salire sull'Arca, che partirà alle
otto in punto...

Ed ecco tutte le altre …
PRIMI LIBRI
H. Vestergaard, Pipì e popò. Tutto ciò che devi sapere quando ti scappa!, La
margherita
FIABE
C. Gariglio, Di tutti i colori, cn cd, Angolo Manzoni
STORIE ILLUSTRATE
L. Farina, I sogni di Agata, La margherita
M. Goust, Biancaneve, Gallucci
G. Zoboli, Nove storie sull’amore, Topipittori
Principessa Domitilla la principessa che non dormiva mai, Clavis
Barbie. Il segreto delle fate, Giunti
LIBRI PER CONOSCERE
G. Rossini, Quiz di cultura generale per la Scuola Media.con le Prove Invalsi 2010 di
italiano, matematica e geometria per la terza media, Liberamente
Micro&Macro. Viaggio nella cellula (Journey through the cell), Erga
L. Prap, Dinosauri?!, San Paolo
M. Birattari, Benvenuti a Grammaland. Come entrare nel tunnel dell’orrore della
grammatica e uscirne vivi (e contenti), Feltrinelli
Il signor e la signora anatomia, Salani
LETTERATURA
F. Monetti – G. Quarzo, L’invenzione degli alberi da 7 a 21 (The Invention of Trees
from 7 to 21), Notes
ROMANZI E RACCONTI
M. Burgess, Billy Elliot, Rizzoli
P. Zannoner, Rocco+Colomba. Una storia d’amore nel Risorgimento, De Agostani
M. Bonetti, Tre amiche sul ghiaccio: Un angelo in pista, Piemme
R. Riordan, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: la maledizione del titano, Mondatori
Valnetina F., Senza respiro, Fanucci
B. Tognolini, Doppio blu, Topipittori

Per genitori e insegnanti
M. FOX, Baby Prodigio. I miracoli della lettura ad alta voce, Il Castoro
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