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Le novità della Biblioteca

Miriam Dubini
Le
raccapriccianti
avventure di
una maestra
mannara
Piemme

Geronimo
Stilton
Il tenebroso
libro dei
mostrilli
Piemme

Roberto
Pavanello
Salvate il gran
Viridius!
Piemme

Luigi Garlando
Cipolline in
campo per
l’Africa
Piemme

Alla scuola elementare Victor Frankenstein
studiano i mostri di tutto l'universo. Questa notte,
però, il vampiro Canino, i gemelli Ciclope, il
fantasma Ecto, l'orchetta Violetta e Baby,
l'abominevole bambinone delle nevi, stanno per
avere una sorpresa: la loro insegnante è malata e
la supplente è Miss Lupoi, una temutissima
maestra mannara che quando si arrabbia
diventa... umana! Età di lettura: da 7 anni.
Siete pronti a esplorare terre sconosciute e a fare
nuove ed emozionanti scoperte? Allora partite
insieme a Tenebrosa e Geronimo nel lungo
viaggio verso l'Orrida Valle, oltre i gelidi Monti
dello Yeti Spelacchiato, per riportare a casa
Birbillo, un piccolo e tenero mostrillo lasciato
misteriosamente sulla soglia di Castelteschio...
Scoprirete così i tremendi segreti del Lago
Blurpone, dei Mostralberi e della Scala Storta, e
farete la conoscenza di nuovi, bizzarri amici
mostruosi! Età di lettura: da 7 anni.
Il Gran Viridius, capo della terra di Linfadoro,
propone in Consiglio una delicata missione
diplomatica verso Levante. Nessuno però se la
sente di accompagnarlo, perciò parte da solo a
bordo della sua aquila reale. Ma, nei cieli
d'Oriente, il pennuto viene ferito da un
bracconiere. Il tempo passa e il Gran Viridius non
torna; intanto a Linfadoro il perfido Nero Sgrobius
ne approfitta per prendere il potere. Informata
dell'accaduto, Didì decide di partire alla ricerca del
padre insieme all'amico Flambus Green. Età di
lettura: da 8 anni.
Un anziano missionario amico di don Callisto, è in
visita in Italia per raccogliere fondi per la
costruzione di un pozzo in Namibia. All'oratorio
Giovanni XXIII tutti si danno subito da fare. Egle e
le sue amiche si esibiscono in un balletto, i
genitori preparano una pesca di beneficenza,
mentre le Cipolline organizzano una spettacolare
partita di calcio: le squadre si avvicenderanno in
campo in una gara che durerà ben ventiquattro
ore! Qualche mese dopo, quando i lavori per il
pozzo sono terminati, i ragazzi di Champignon
partono per L'Africa... Età di lettura: da 8 anni.
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Tutti, alla scuola di ballo del Teatro, hanno
sognato almeno una volta di partecipare a un
musical e vestirne i costumi di scena pieni di
paillettes! Ecco perché Viola e i suoi amici non
stanno più nella pelle sapendo che li aspetta
un'esperienza unica, in Inghilterra, durante la
quale potranno cimentarsi con gli spettacoli dei
loro sogni, da Cats a Grease, da "Il fantasma
dell'Opera" a "Notre-Dame de Paris"... Età di
lettura: da 9 anni.

La perfida Anguilla, nuova Regina delle Streghe, è
riuscita a impossessarsi della Corona d'Ombra, un
potentissimo amuleto in grado di assoggettare
tutti i popoli del Regno della Fantasia. La regina
ora pare scomparsa nel nulla, proprio come
un'ombra allo spuntar del sole. Zordan, Alcuin,
Alena e Karis, quattro giovani apprendisti
cavalieri, si mettono in viaggio per trovarla e
ingaggiano una furiosa lotta. Ma per sconfiggere il
Male ci vuole un vero atto di coraggio e di
amore... Età di lettura: da 10 anni.

I fantasmi tormentano Skye. Vogliono farle
rivivere l'istante in cui hanno esalato l'ultimo
respiro, l'incubo finale. Non le danno tregua, dal
giorno in cui ha lasciato l'accademia di Evernight.
Ormai lontana da lì, Skye non ha dimenticato
Balthazar. Lo ha guardato con adorazione tra i
corridoi della scuola, senza alcuna speranza, per
due lunghi anni, e ora Balthazar è il suo
professore di storia. Ma non è solo un professore.
Balthazar è un vampiro…

Jacinda ha tradito il suo clan draki per amore di
un cacciatore. Ha rivelato la sua natura
trasformandosi in drago proprio davanti agli
avversari di sempre, uomini capaci di ogni
malvagità. Era l'unica cosa da fare per salvare la
vita a Will, il suo amore, il suo nemico. Senza
l'intervento di Cassian, il principe ereditario,
Jacinda sarebbe finita peggio che morta, e di
fronte a un gesto simile, nessuna ragazza può
restare indifferente. Il compromesso è stato
abbandonare Will e tornare a vivere nel clan, ma
non più come futura regina. Nessuno parla a una
traditrice, nessuno vuole avere a che fare con lei,
nessuno la capisce…
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