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Le novità della Biblioteca

Un'avventura puffante. "Il matrimonio del Grande
Il matrimonio di
Puffo". Grande Puffo si è innamorato della ninfa
Grande Puffo
Florabella. I Puffi sono increduli e assai
preoccupati. Tutti ignorano, però, il piano del
Nord-Sud
crudele Baldassarre. Età di lettura: da 3 anni.

Una raccolta di poesie della grandissima Emily
Dickinson, illustrata con grande sensibilità,
dedicata ai più piccoli. Come tutta la grande
Emily
poesia, quella della Dickinson fa vedere al lettore
Dickinson
aspetti inconsueti di ogni cosa, anche della più
banale. E' proprio questa capacità di guardare
Non c’è nave
con occhi nuovi che apparenta i versi della grande
che possa
poetessa all'infanzia. Stessa imprevedibilità di
come un libro
visione si trova nelle illustrazioni di Brunella Baldi,
contrappunto perfetto alla musica dei versi. Un
Motta
libro per tutti quelli che hanno voglia di sognare
con la realtà, non importa se grandi o piccoli... Età
di lettura: da 8 anni.
Per mille mozzarelle, Geronimo ha rotto l'orologio
che gli aveva regalato nonno Torquato tanti anni
fa. Che guaio! Per aggiustarlo il nonno gli
consiglia di andare alla Bottega delle Ore
Incantate e parlare con l'orologiaio Precisio
Meccanicis. La bottega si rivela ben presto un
mondo incantato, da cui Geronimo approderà nel
Geronimo
magico Regno della Fantasia. Ma chi è la dolce
Stilton
anziana che accoglie Geronimo a Castelcristallo?
Si tratta proprio di Floridiana, la regina delle Fate,
Ottavo viaggio vittima di un incantesimo malvagio che la sta
nel Regno della facendo
invecchiare
velocemente
e
Fantasia
inesorabilmente. E con lei, è destinato a
scomparire tutto il Regno della Fantasia!
Piemme
Geronimo per salvare Floridiana dovrà aggiustare
il Segnatempo Cronofantàsico, il magico orologio
del Paese del Tempo, le cui lancette hanno
misteriosamente iniziato a girare sempre più
veloci, accelerando lo scorrere del tempo
nell'intero regno! Una nuova, imperdibile
avventura per Geronimo, il Cavaliere senza
Macchia e Senza Paura! Età di lettura: da 9 anni.

Ribelle
The Brave
Disney

Alessandro
Gatti
Klincus
Corteccia e
l’isola senza
nome
Mondadori

Se potessi cambiare il tuo destino, lo faresti? Una
nuova avventura firmata Disney/Pixar. La
selvaggia Scozia e i suoi paesaggi mozzafiato
fanno da cornice alla storia di Merida, principessa
anticonvenzionale e infallibile arciere, che dovrà
usare tutto il suo coraggio per sconfiggere una
maledizione e salvare il suo regno. Età di lettura:
da 5 anni.

A Frondosa è di nuovo inverno e insieme alla
neve arriva il compleanno del druido Homnius. È
un giorno che nessuno dimentica, in particolare
Geminia, che prepara un dono speciale per lui.
Ma quando Klincus e i suoi amici si recano da
Homnius per portarglielo, scoprono che è molto
malato. Per salvarlo c'è un'unica soluzione:
trovare qualche foglia di Erba Smeralda, che però
cresce solo sull'Isola Senza Nome, oltre le
turbinose acque dello Stretto del Periglio! Come
fare? Bisognerebbe volare... Riuscirà Klincus con
il suo talento da inventore a trovare l'idea giusta?
Età di lettura: da 7 anni.
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