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Le novità della Biblioteca 

 

Pina Varriale 
 

Mai con la luna 
piena 

 
Nuove edizioni 

romane  

 

È il 1202, siamo in una Palermo medievale e lì, 
nei mercati e nelle chiese, nelle moschee e nelle 
case, si fa un gran parlare del re che nessuno ha 
mai visto. Federico II è infatti ancora un 
ragazzino, orfano e sotto tutela, costretto a 
passare le sue giornate a studiare, chiuso nel 
castello di Maredolce. Ma un giorno riesce a 
fuggire e si nasconde nella città brulicante di 
persone, colori, animali. Lì incontra Ibrahim, 
Giosuè e sua madre Ester, che gli insegna i poteri 
delle piante e della mente. Federico però non sa 
che a palazzo si sta preparando una congiura 
contro di lui... Un romanzo storico che parla di 
temi attualissimi, come il confronto tra culture 
diverse, l'intolleranza, l'ansia di sapere, ma che 
mette anche in luce l'umanità e l'intelligenza di un 
grande della Storia. Età di lettura: da 12 anni. 

 

 
Alessandro 

Sanna 
 

Mano Felice 
disegna il 

fuoco 
 

Franco Cosimo 
Panini  

 

Mano felice prende per mano i bambini grandi e 
piccoli e li porta alla scoperta di segni e sfumature 
provando materiali e tecniche diverse. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
Sveglia! 

 
Emme 

 

 

Un libro pensato per i più piccoli, per indicare loro 
la strada della fantasia, dello stupore, del senso 
del colore e della bellezza grafica. La semplice 
narrazione è interamente affidata alle immagini, ai 
colori e alle fustelle. Età di lettura: da 1 anno. 

 

 
Tiziana Merani  

 
Socrate l’oca 

fantasma 
 

Piemme 
 

 

Che cosa può fare un'oca ricoperta di calde 
piume con uno scatolone di vecchie trapunte di 
lana? Può costruire una casetta in giardino, per 
esempio, e inventare un gioco pauroso con 
fantasmi che danzano nell'oscurità. E così l'oca 
Socrate e il suo amico gatto Fildiferro si danno un 
gran da fare, e quando la casetta è pronta 
invitano i loro amici. Età di lettura: da 5 anni. 



 

 
Lily Blake 

 
Biancaneve e il 

cacciatore 
 

Mondadori 
 

 

Re Magnus è in guerra contro un terribile nemico. 
Ma armi e battaglie non lo distraggono dal 
doloroso ricordo della moglie perduta. Di lei gli 
rimane solo la piccola Biancaneve. Fino al giorno 
in cui, nella Foresta Tenebrosa, il re incontra una 
donna bellissima, capace di farlo innamorare di 
nuovo: la malvagia Ravenna. È la regina del 
Male, che con le sue arti di magia nera, assorbe 
dal cuore delle fanciulle l'eterna giovinezza, 
uccidendole. La prossima vittima è Biancaneve. 
Ma sotto il candore della pelle e l'ingenuità dello 
sguardo, la ragazza cela un animo guerriero. Ed 
Eric, il cacciatore destinato a sopprimerla, si 
troverà di fronte una donna coraggiosa, 
affascinante, e decisa a combattere... nonché una 
banda di nani ribelli che darebbero la vita per lei. 
La perfida Ravenna ha i giorni contati... La 
celebre favola di Biancaneve si trasforma in un 
racconto dark e romantico. 

 

 
Maria Gianola 

 
Paura di niente  

 
Fatatrac 

 

 

In questo volume rivolto ai più piccoli, viene 
affrontato in maniera semplice e divertente il tema 
della "paura", per arrivare a scoprire che questa 
emozione è comune a tutti, anche a chi, 
all'apparenza, sembra invincibile. Età di lettura: 
da 3 anni. 

 

 
Liz Kessler 

 
Emily e il 

tesoro degli 
abissi 

 
Piemme 

 

 

L'isola Trepunti è un luogo meraviglioso, dove il 
popolo delle sirene vive in armonia con gli esseri 
umani. Le sue grotte sottomarine sono piene di 
oro e pietre preziose, ma non solo... L'isola infatti 
nasconde un mistero, custodito dalle guardie di 
Nettuno in persona. Sarà proprio Emily, una 
ragazzina-sirena, a scoprirlo, mettendo così in 
pericolo tutti gli abitanti dell'isola... Età di lettura: 
da 9 anni. 

 

 
Elena Kedros 

 
Lo sguardo 

della pantera 
 

Mondadori 
 

 

Kaliko, Estelle e Leya sono tre amiche che a 
scuola prendono sempre dieci e lode nella 
materia Innamorarsi-Dei-Ragazzi-Sbagliati. Per 
fortuna hanno i loro poteri. I poteri dell'Olimpo. 
Kaliko possiede il dono della translocanza, Estelle 
può parlare con gli animali e Leya sa evocare 
potenti visioni. Insieme devono difendere la Terra 
dai terribili dèi Haruda. Per Kaliko è impossibile 
dimenticare Nagan, l'affascinante e terribile dio 
Haruda, capace di mutarsi nel dolce e bellissimo 
umano dagli occhi grigi che le ha salvato la vita. 
La ragazza si trova di fronte a un dilemma: 
accettare l'amore che prova per il suo nemico o 
trovare il modo di dimenticarlo? Kaliko non è 
l'unica a tormentarsi: Leya viene tradita dalla 
sorella Marisol e la madre è sempre più dura... 



Misteriosi indizi, però, suggeriscono che la realtà 
non è quella che appare. Toccherà a Estelle e ad 
Atras, la pantera alata, trovare la soluzione. 
Intanto, la battaglia infuria e le tre inseparabili 
amiche si trovano a dover affrontare gli Effimeri, 
in un combattimento che per una di loro rischia di 
essere fatale. Età di lettura: da 10 anni. 

 

Ed ecco le altre novità 

PRIMI LIBRI 

Su, giù! , Babalibri 

La forma si trasforma, Fatatrac 

Gattino e il pallone , Kalandraka 

 

FAVOLE E FIABE 

Re Fausto e la corona che pesava troppo , Piemme 

 

FUMETTI 

Il Mago di Oz , Tunué 

 

STORIE ILLUSTRATE 

Bella Sara. La luce di Fiona , Mondadori 

 

NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI 

K. Cole – G. Showalter, Dark Whisper , Leggereditore 

 

Per genitori e insegnanti 
 

C. Cooper, L’intelligenza è un gioco, DeAgostini 

R. Valentino Merletti – L. Paladin, Libro fammi grande , Idest 
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