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Il 28 aprile del 1829 una delle amanti segrete di
Giorgio IV, re d'Inghilterra, dà alla luce un
bambino. Cresciuto sulla costa occidentale
dell'India, davanti al mar di Malabar, infestato
dai pirati, James Fry prende il mare a soli
tredici anni: lo aspettano avventure, naufragi,
lotte con i coccodrilli, ammutinamenti e una
carriera da pirata che ne faranno l'uomo più
ricercato di tutte le Indie Orientali, riconoscibile
da un inconfondibile uncino al posto della
mano sinistra. Età di lettura: da 9 anni.
Manhattan, 2009. Il diciannovenne Jackson
Meyer è dotato della facoltà di viaggiare nel
tempo. Una mattina, due uomini fanno
irruzione nella camera della sua fidanzata Holly
e le sparano; Jackson assiste impotente alla
scena e, in preda al panico, salta nel tempo,
ma si ritrova bloccato nel 2007, senza più
riuscire a tornare nel presente. Così decide di
rivivere il passato per cambiarlo, in modo che
Holly non sia più in pericolo.

Per la prima volta nella storia, umani, elfi, nani
e Urgali marciano uniti verso Urû'baen, la
fortezza del traditore Galbatorix. Nell'ultima,
terribile battaglia che li attende rischiano di
perdere ciò che hanno di più caro, ma poco
importa: in gioco c'è una nuova Alagaèsia, e
l'occasione di lasciare in eredità al suo popolo
un futuro in cui la tirannia del re nero sembrerà
soltanto un orribile sogno. Tutto è iniziato con
"Eragon", tutto finisce con "Inheritance".
"Io mi chiamo Yorsh" è il prequel de "L'Ultimo
Elfo" e ci farà ascoltare tre voci. Racconterà la
storia della nascita di Yorsh, il protagonista de
"L'Ultimo Elfo": due delle voci che udiremo
sono quelle dei suoi genitori, e sarà la
dolcissima e tremenda storia dell'incontro di un
uomo e di una donna, avvenuto durante un
genocidio, mentre il loro popolo, quello degli
Elfi, viene deportato. La terza voce, quella che
ascoltiamo per prima, è la voce di uno dei
distruttori. Quelle dei distruttori sono le voci che
noi non abbiamo ascoltato.

Sorella impeccabile, Mamma ambientalista,
Papà intransigente. E poi Mia, sedici anni e
mezzo, adolescente scomoda, un po' artista un
po' aliena, fuori dal gruppo per vocazione. È
Gigliola Alvisi l'identikit della famiglia Menin, ovvero quattro
universi a sé riuniti quasi per caso sotto lo
Sono solo mia stesso tetto. Finché una grave malattia della
madre non fa saltare per sempre gli equilibri.
EL
Allora le maschere cadono una dopo l'altra
come le tessere di un domino. Mia non è l'isola
che pensava di essere. Anzi, per affrontare la
situazione, deve scoprire quanto sono
importanti gli altri. Età di lettura: da 14 anni.
Il libro è nascosto in fondo a un armadio
segreto, protetto da occhi estranei. Ma quando
il
piccolo
Adel
lo
apre
si
ritrova
Rafik Schami
improvvisamente avvolto da una spessa coltre
di fumo bianco. Una dolce brezza profumata di
Il dono
caffè soffia tra i suoi capelli. La stanza è
incantato del
scomparsa. E al suo posto si trovano una
brigante
distesa di sabbia assolata, una tenda e un
vecchio arabo seduto su un tappeto. A ogni
Garzanti
pagina una storia e un'avventura, un dono
magico che solo il vecchio brigante è in grado
di creare. Età di lettura: da 6 anni.
Nashira è un mondo in cui l'aria è il bene più
raro: solo gli immensi alberi che ricoprono
l'impero di Talaria possono produrla e
un'arcana pietra è in grado di trattenerla. Tutte
le città vivono alla loro ombra, e un antico
Licia Troisi
dogma impedisce agli abitanti di osservare
direttamente il cielo e i suoi due soli. È così che
Il sogno di
Talitha, figlia del conte del Regno dell'Estate, è
Talitha
sempre vissuta, finché la morte improvvisa
dell'amata sorella non la costringe a prendere il
Mondadori
suo posto in monastero. Ma Talitha è una
combattente e quella vita, con i suoi intrighi e le
sue proibizioni, le va stretta: il suo destino è la
spada, e con il fedele schiavo Saiph progetta di
fuggire…
21 dicembre 2012: il giorno in cui si compirà la
Profezia si avvicina. È un conto alla rovescia
Silvia Brena
scandito da un'inesorabile catena di morti. E
qualcuno ha cercato di uccidere anche Trent, il
Maya Fox
grande amore di Maya. Ora il corpo del
2012, la
ragazzo giace su un letto di ospedale, perso in
rivelazione
un coma che pare irreversibile. Ma Maya deve
partire, il suo destino non le lascia scampo e
Mondadori
ha una missione da portare a termine: è lei la
Predestinata, la chiave che aprirà le porte
dell'Apocalisse.

Ed ecco tutte le altre …
PRIMI LIBRI
Il dinosauro, L’ippocampo
LIBRI PER FARE
Vestirsi di fantasia. Travestimenti facili e spiritosi, Orio
Magico Natale “fai da te”, Orio
Natale in un soffio, Orio
LIBRI PER CONOSCERE
Il Parco della Maremma, Aska
Let’s sing! What time is it?, con cd, Disney
Let’s sing! Friends and Family, con cd, Disney
P. e C. von Ketteler, L’amico Karol. Giovanni Paolo II: la sua vita raccontata ai
bambini, Marcianum
Nelle tane degli animali, La coccinella
AUDIOLIBRI
D. Pennac, L’occhio del lupo, Salani
ROMANZI E RACCONTI
E.J. Allibis, Unika. L’ultima porta, De Agostini

Per genitori e insegnanti
La dislessia e i DSA. Guida base, con cd, Giunti
C. FRIGERIO, Giocare al teatro in classe. Lo spazio scenico e il teatro di figura,
Edizioni Corsare

Segnalazioni

Natale in Biblioteca
Sabato 3 dicembre alle ore 17.30
LETTURE ANIMATE E LABORATORIO CREATIVO
per bambini da 5 a 7 anni
La disponibilità dei posti è limitata.
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