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Le novità della Biblioteca
Nicoletta
Ceccoli
Sogni di
bambine
Rizzoli

Villa Topi
Sam e Julia
Nord-Sud

Marta Monelli
Alice e il
ciuccio
Zelig

Beatrice Masini
Vic e Vento
Cavalcata nel
bosco
Emme

Claudio Elliott
Cleopatra
Raffaello

Boschi di leccalecca e neonaticaramella,
principesse inquietanti e creature marine che
mettono il broncio, esseri arborei presi in un volo
di uccellini e domatrici di topini bianchi: le
bambine di Nicoletta Ceccoli compongono un
universo surreale che colpisce l'immaginazione e
la fa viaggiare. Una galleria di ritratti sognanti e
stravaganti, una storia per ogni ritratto, un libro
per tutte le età. Età di lettura: da 6 anni.
Sam e Giulia vivono in un mondo spettacolare,
chiamato Villa Topi. Giulia vive al sesto piano con
sua madre in una piccola stanzetta. Non ha un
papà, fratelli o sorelle, e neppure i nonni. Giulia è
molto curiosa e davvero testarda. Odia le cose
noiose e ogni volta che si annoia se ne va fuori in
cerca di avventure insieme al suo amico Sam. I
due giovani topi sono migliori amici per sempre.
Età di lettura: da 5 anni.
Alice ama molto il suo ciuccio, non se ne separa
mai: toglie il ciuccio solo per mangiare, ma senza
lasciarlo mai, neppure per un momento. Una
mattina Alice si sveglia ma non ha più il ciuccio in
bocca. Dove se n'è andato? Che l'abbia preso il
grillo Balzo? Oppure i due simpatici cagnolini
gemelli Scavo e Scovo? No, nessuno di loro, ma
ogni volta che chiede a qualcuno, Alice si mette a
giocare e si dimentica di quello che sta cercando.
Età di lettura: da 3 anni.
La camera di Berto è orribilmente disordinata.
Anche il bosco può ridursi a un immondezzaio, se
viene usurpato da gitanti maleducati che buttano
le cartacce dal finestrino della loro macchina e
tengono il volume della musica a mille... Età di
lettura: da 6 anni.

Cleopatra, faraone d’Egitto dal 51 al 30 a.C., fu la
donna più potente dell’antichità; era intelligente,
astuta e molto colta. Riuscì a far innamorare di sé
Giulio Cesare e Marco Antonio, dando sicurezza e
stabilità al suo regno. Dall’infanzia, prima felice
poi tormentata, alla salita al trono a soli 18 anni, ai
trionfi in Egitto, nella lussureggiante cornice del
fiume Nilo, il racconto ripercorre la gloria e lo
splendore, ma anche le fragilità, la sconfitta e la
morte di questa donna straordinaria.

K.A. Nuzum
Storia di un
cane speciale
Piemme

Più di qualsiasi altra cosa, Dessa ha bisogno di un
amico. Qualcuno da amare, in cui confidare, a cui
poter aprire il proprio cuore. Un affetto in grado di
riaccendere in lei la bellezza, la gioia e il
divertimento della vita, e che la aiuti a superare il
dolore della perdita di sua madre. E poi, proprio
quando la speranza sembra svanita del tutto,
ecco che arriva un raschiare sospetto alla porta e
una macchia color cannella in mezzo al bianco
uniforme della neve... Età di lettura: da 10 anni.

Dalla morte di suo padre, la perfida matrigna di Lili
la costringe a vivere relegata nella soffitta di casa.
Una sera, però, dal buio appare un piccolo
Lauren Olivier fantasma di nome Po e i due ragazzini fanno
subito amicizia. Nello stesso momento, Will, un
Il viaggio di Lili apprendista alchimista, scambia per sbaglio la
e Po
cassetta che contiene il più potente incantesimo
del mondo con quella delle ceneri del padre di Lili.
Piemme
L'errore di Will avrà incredibili conseguenze anche
su Lili e Po, incrociando i loro destini e
conducendoli in uno straordinario viaggio insieme.
Età di lettura: da 10 anni.

Silvia Sacco
Stevanella
Luce
La grotta dei
sussurri
Mondadori

Appassionata di bonsai, metal e libri, Luce è
cresciuta nella magica foresta degli appennini
marchigiani, i cui luoghi hanno nomi leggendari: la
Culla dei Profumi, la Casa dei Giorni Tristi, la
Tana dell'Ululato... Ma niente la entusiasma più
come una volta da quando suo padre se ne
andato, lasciandola con la madre, bella e
determinata guardacaccia, e il pigro labrador
Brutus. Fino all'incontro che sconvolgerà la sua
vita. Chi è il ragazzo bellissimo e senza memoria
che Luce trova ferito in una grotta, che sussurra
suoni armoniosi in una lingua sconosciuta? E chi
sta cercando di avvelenare i centri posti
all'incrocio delle linee geomantiche, direttrici
misteriose che preservano l'equilibrio della
natura?. Età di lettura: da 12 anni.

Ed ecco le altre novità
PRIMI LIBRI
Mammina, ho trovato un orsetto!, Crealibri
E. Jadoul, Bacioespresso, Babalibri
C. Guibbaud, Cappuccetto Rosso, Panini

FAVOLE E FIABE
Alice nel paese delle meraviglie, Usborne
Pinocchio, Usborne

STORIE ILLUSTRATE
Cuccioli cerca amici. Primo giorno di scuola, Mondadori
S. Monroe, Il leprotto della luna, Feltrinelli
G. Rodari, Una viola al Polo Nord, El
B. Masini, Vic e Vento. Una gita tra gli elfi, Emme
B. Masini, Vic e Vento. Una sfida importante, Emme
B. Masini, Vic e Vento. Il pony vuole un amico, Emme
A. Toma, Notte di magia, Girotondo di parole

POESIE E FILASTROCCHE
G. Rodari, E’ in arrivo un treno carico di…, EL

ROMANZI E RACCONTI
W. Moers, Il labirinto dei libri sognanti, Salani
A. Petrosino, Valentina. Un fratellino combina guai, Piemme
A. Petrosino, Valentina. La corsa del cuore, Piemme

NARRATIVA PER GIOVANI ADULTI
P.S. BEAGLE, L’ultimo unicorno, Kappa

Per genitori e insegnanti
N. CADJAN, Mamma parla con me, Cairo
D. PLEUX, In famiglia comando io! Riconoscere e frenare in tempo il bambino tiranno,
Urra
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