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Le novità della Biblioteca

Roberto
Piumini
Annalaura
Cantone
Batticuore e
altre emozioni
Giunti

Charles
Siebert
Il misterioso
mondo delle
balene

Nel racconto ironico e leggero di un maestro
della letteratura per ragazzi, il corpo i
sentimenti e le sensazioni che lo coinvolgono
lo sconvolgono, e spesso sono difficili da
capire e spiegare per i più piccoli. La rabbia e
gli starnuti, i sospiri e il batticuore sono i
protagonisti, insieme a tante altre emozioni,
delle poetiche filastrocche di Roberto Piumini,
accompagnate dalle straordinarie illustrazioni
di Anna Laura Cantone. Con cd. Età di lettura:
da 8 anni.

Scopri la vita delle balene, i miti che le
accompagnano da secoli, il significato del loro
canto affascinante, l'incredibile organizzazione
sociale. E come proteggerle dai pericoli che le
minacciano. Età di lettura: da 6 anni.

Gallucci

Alessandro
Gatti
Klincus
Corteccia e il
torrente di
polvere
Mondadori

È tornata l'estate, la stagione in cui Klincus è
abituato a sentire ii canto allegro dei
frondosiani che se ne vanno a fare il bagno al
torrente. Ma stamattina ci sono un silenzio e
una calma insoliti. Che sarà successo? Klincus
ci mette poco a scoprirlo: alberi e arbusti sulle
rive del Torrente delle Felci sono pieni di
manifesti con il sigillo della regina Geminia. La
balneazione è vietata! Le acque del torrente
sono sporche e malsane! Klincus va in città per
capirci qualcosa e trova un trambusto infernale
intorno all'ospedale Gran Tiglio. L'acqua
inquinata sta facendo danni a non finire.
Trovare refrigerio non è possibile e allora
l'unica cosa da fare è mettersi in cammino,
risalendo il corso del torrente per capire che
cosa sta succedendo e, magari, trovare un
rimedio... Età di lettura: da 7 anni.

Beatrice
Masini

Sempre più in
alto
EL

Zoe e i suoi amici crescono e diventano
sempre più bravi. Ma crescono anche le sfide:
un passaggio delicato come l'uso delle
scarpette con le punte, uno stage estivo molto
lontano da casa... e come se non bastasse, i
piccoli grandi contrasti che sono il sale e il
pepe della vita in una grande scuola di danza.
Ma insieme, quando i legami sono veri e
profondi, anche le cose difficili diventano
possibili. Età di lettura: da 9 anni.

Grazie a Storni, un magnifico purosangue
clonatole dal padre, Arny accarezza il sogno di
Lauren Brooke
diventare una campionessa di salto. Mentre
lotta per conciliare lavoro e allenamenti, a un
concorso incontra Daniel, un ragazzo senza
Le promesse
mezzi ma determinato a giocarsi il proprio
del domani
futuro nelle gare di salto. Amy sente che Daniel
e la sua cavalla meritano aiuto, anche se il
ragazzo è davvero scontroso... Età di lettura:
Einaudi
da 10 anni.

Tea Stilton

Missione
“Mare pulito”

Piemme

Un'invasione di alghe brune trascinate dalle
correnti minaccia le coste dell'Isola delle
Balene. L'allarme generale scatta quando ci si
rende conto che le alghe stanno per infestare
una piccola spiaggia riparata, scelta dalle
tartarughe marine per depositare le uova. La
schiusa della prossima nidiata e l'ingresso dei
piccoli per la prima volta in acqua sono previsti
proprio a giorni, ma con l'invasione delle alghe
le tartarughe corrono un serio pericolo! Niente
paura: l'animo ecologista delle Tea Sisters si
accende, e le cinque amiche si attivano per far
rientrare la minaccia, con l'aiuto degli esperti
Sorci
Blu,
l'associazione
ambientalista
dell'Isola delle Balene. Età di lettura: da 7 anni.

Eoin Colfer

Artemis Fowl
Il genio del
crimine
Mondadori

Aurora
Marsotto

Facciamo
teatro!

È il responsabile dei peggiori crimini commessi
dall'inizio del secolo. Mette a dura prova i corpi
di polizia del mondo intero. È capace di
smuovere mari e monti per rimpolpare le
fortune di famiglia. Architetta i più terrificanti
marchingegni e pianifica le strategie più
subdole per raggiungere i propri scopi. Viaggia,
naviga, vola, corre: per lui ogni mezzo è lecito
per arrivare dove vuole. Manipola il tempo, la
storia, il mondo e qualsiasi computer, senza
mai farsi il minimo scrupolo. Si tratta forse di
una banda di abilissimi truffatori? No, è sempre
e solo lui, Artemis Fowl. Il genio del crimine.
Età di lettura: da 10 anni.

Nato dalla collaborazione con il Piccolo Teatro
di Milano. Che cosa accade dietro le quinte di
un teatro prima e durante lo spettacolo? In
cosa consiste il lavoro di registi, attori,
scenografi e tecnici di una compagnia teatrale?
Vi piacerebbe ascoltare le loro storie, seguire i
loro consigli? E voi… siete pronti a mettervi in
gioco?

Lapis

Ed ecco tutte le altre …
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