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Le novità della Biblioteca

L’armatura
cigolante
Piemme

In una notte buia e tempestosa la Misteri &
Affini decide di fare una sosta in un castello
dall'aspetto pauroso. In realtà, anche le
persone che ci abitano sembrano un po'
strane... Per non parlare di quella
spaventosa armatura cigolante che saltata
fuori dal nulla! Cosa succederà? Età di
lettura: da 7 anni.

Lila è una bambina con un problema. La
sua mamma. Che adora vestirla come se
fosse una bambola. Ma lei è una bambina
pensante, e con l'aiuto di una baby-sitter
La
creativa riuscirà a liberarsi per sempre dai
collezione di
fiocchi e dalle trine e a far scoprire alla sua
Lila
mamma che la moda può anche essere
semplice, essenziale, avveniristica. Età di
EL
lettura: da 6 anni.
Beatrice
Masini

Una volta le streghe esistevano. O meglio,
Beatrice
la gente credeva che esistessero. E le
Masini
trattava malissimo. E quello che accade ad
Ancilla, bambina che ha il solo difetto di
Ancilla delle saper conoscere le proprietà delle erbe e di
erbe
vivere con la nonna ai margini del bosco.
Ma Ancilla ha un sacco di risorse: riuscirà a
EL
cavarsela da sola e a fare cose buone per
gli altri. Età di lettura: da 6 anni.

Geronimo
Stilton

Udite udite: stanno per iniziare i giochi più
famosi della preistoria, le Preistolimpiadi!
Tra le eliminatorie di clava schiaccia clava e
Per mile
la finale di lancio dell'urlo, Geronimo e
ossicini, vai
Ficcanaso si troveranno a tu per tu con
col
Tiger Khan e i suoi scagnozzi in
brontosauro
un'avventura... megalitica! Età di lettura: da
6 anni.
Piemme

Simone
Frasca
Sono
allergico ai
draghi!

Essere allergici ai draghi può essere ben
più fastidioso di quanto si pensi. Soprattutto
se si vive in un paese dove nei boschi ci
sono più draghi che alberi! Ma anche i
draghi sono assai meno furbi di quanto si
pensi... Età di lettura: da 3 anni.

Mondadori

Alla nascita, la principessa Giulia riceve un
dono davvero portentoso: la visiontele, un
apparecchio che trasmette immagini e
Silvia
suoni, ideato da Teo De Frullidea, un
Roncaglia
estroso inventore. Ma la visiontele e le
pubblicità che trasmette cambieranno e
La
condizioneranno troppo la vita del regno e
principessa
quella della principessina, che cresce
di Visiontele
sognando di lavorare un giorno in tivù.
Toccherà al giovane Milo, innamorato di
Emme
Giulia, salvare lei e il regno dall'avido Teo
De Frullidea e dalla visiontele... Età di
lettura: da 5 anni.

Ed ecco le altre novità
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La magia del Natale. Favole, racconti, filastrocche e canti, Il paese del sole
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