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Le novità della Biblioteca
Luis
Sepulveda
Storia di un
gatto e del
topo che
diventò suo
amico
Guanda

Monaco. Max è cresciuto insieme al suo gatto
Mix. È un legame profondo, quasi simbiotico.
Max, raggiunta l'indipendenza dalla casa
paterna, va a vivere da solo, portandosi dietro
l'amato gatto. Il suo lavoro, purtroppo, lo porta
spesso fuori casa e Mix, che sta invecchiando e
sta perdendo la vista, è costretto a passare
lunghe giornate in solitudine. Ma un giorno sente
provenire dei rumori dalla dispensa di casa e
intuisce che lì si nasconde un topo...

Martina si è finalmente regalata un microscopio
nuovo fiammante: niente avrà più segreti per lei!
Knister
Quanto sarebbe bello camminare in mezzo a
quei fiocchi di neve che danzano fuori dalla
Maga Martina finestra... detto, fatto: giusto il tempo di un salto
nel paese
magico, e si ritrova nel fiabesco Paese delle
delle
Meraviglie. Peccato che il malvagio Cuore di
meraviglie
Ghiaccio abbia ridotto in schiavitù gli abitanti
della terra dell'inverno, congelando ogni cosa e
Sonda
imprigionando il solare re Origano. Riuscirà
Martina a riportare sano e salvo il re a casa? Età
di lettura: da 8 anni.
Per le Tea Sisters è arrivato il momento di
conoscere "Le 7 Rose", un centro di ricerca
super segreto dedicato allo studio della
geografia fantastica. Dopo aver superato
Tea Stilton
speciali test per essere ammesse in questo
progetto top-secret, le cinque amiche ricevono
Il segreto delle
un ciondolo di cristallo come lasciapassare: è
fate del lago
l'inizio di una nuova avventura, un incredibile
viaggio ai confini della realtà. Insieme a Tea e
Piemme
all'affascinante Will Mistery, le Tea Sisters
visiteranno il fantastico Mondo di Erin, dove
incontreranno fate bellissime, elfi misteriosi e
folletti dispettosi. Età di lettura: da 8 anni.

Mathilde
Bonetti
Pattinando a
New York
Piemme

Tutto è pronto per la settimana di stage in
America! I ragazzi del Palastella non vedono
l'ora di arrivare a New York, visitare la città e,
perché no, fare anche una "romantica" pattinata
al parco. Poi via, di nuovo in viaggio fino
all'Olympic Center di Lake Placid, una cittadina
del nord America dove si respira ancora l'odore
di gloria dei giochi olimpici invernali e dove
insegnanti di grande rilievo danno lezione a
chiunque abbia voglia di imparare! Cleo,
Angelica, Sadia hanno già i pattini ai piedi! Età
di lettura: da 9 anni.

12.500 anni fa, prima che Unika si sacrificasse,
prima dell'Adlivun, prima della chiusura delle
Porte. In un mondo estremamente avanzato,
Metatron inseguiva la speranza di avvicinare gli
uomini agli angeli. E un angelo fu mandato sulla
E.J. Allibis
Terra per accelerare l'integrazione. Sulla Terra,
quattro popoli ascoltarono le parole di
Unika
quell'angelo e credettero in lui. Ma nacque una
Il capitolo
gara su chi fosse il migliore, il più forte, il più
segreto
evoluto. E il sogno si trasformò nell'incubo che
divise Sefira e segnò per sempre l'esistenza del
De Agostini
genere umano. Una donna si immolò per portare
la pace e dal dolore sgorgò un amore
impossibile ma potente, capace di travolgere
ogni cosa, anche le regole del Creato. Età di
lettura: da 12 anni.
Josh e Sophie Newman, i gemelli della profezia
sono divisi, è l'inizio della fine. Alcatraz: Benché
il dottor John Dee, loro alleato, sia stato
dichiarato fuorilegge, Macchiavelli e Billy the Kid
decidono di seguire i piani tracciati dagli Oscuri
Signori: libereranno l'esercito di mostri rinchiusi
ad Alcatraz e li scateneranno contro San
Francisco. Lo scopo è distruggere una volta per
Michael Scott tutte la razza umana. Danu Talis: I Regni
d'Ombra in cui sono entrati Scatty e Giovanna
Il traditore
d'Arco sono molto più pericolosi di quanto si
sarebbero immaginati, e non ci sono certo
Mondadori
arrivati per caso: i guerrieri sono stati convocati
per una ragione ben precisa, proprio come è
accaduto per Saint-Germain, Palamede e
Shakespeare. Il gruppo si è riunito perché deve
andare a Danu Talis e distruggerla, poiché
l'isola, conosciuta nelle leggende umane come
la città perduta di Atlantide, deve essere rasa al
suolo affinché possa esistere il mondo moderno.
Età di lettura: da 11 anni.

Ed ecco le altre novità
PRIMI LIBRI
Tony Wolf, Le più belle storie di Natale, Dami
FAVOLE E FIABE
U. Stark, Principessa piccolina, Raffaello
STORIE ILLUSTRATE
G. Stilton, I viaggi di Gulliver, Piemme
FUMETTI
G. Stilton, Il treno più veloce del Far West, Piemme

LIBRI PER CONOSCERE
P. Sis, Vieni a vedere oltre, Mandragora
Viaggio nell’elemento Terra, Saemec
Viaggio nell’elemento Aria, Saemec
Viaggio nell’elemento Acqua, Saemec
Viaggio nell’elemento Fuoco, Saemec
M. Iuele, 21 piccole storie zen, Bambini Nuovi
M. Salotti, Viaggio in Tibet, Bambini Nuovi
M. Salotti, Curiamo la terra con l’energia, Bambini Nuovi
M. Salotti, La vita è uno spettacolo, Bambini Nuovi
M. Salotti, I 4 elementi, Bambini Nuovi
M. Salotti, Gli animali totem, Bambini Nuovi
M. Salotti, Gli animali totem 2, Bambini Nuovi
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI
A. Harvey, Bleeding love, Tre60

Per genitori e insegnanti
J. Zipes, La fiaba irresistibile. Storia culturale e sociale di un genere, Donzelli
Animare l’educazione. Gioco pittura musica danza teatro cinema parole, Franco Angeli

Segnalazioni
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La Bottega di Babbo Natale
4 laboratori natalizi
per bambini dai 6 ai 10 anni
Sabato 1 - 15 - 22 dicembre
dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 15.30 alle 16.30
Venerdi 7 dicembre
dalle 15.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 17.00
La disponibilità dei posti è limitata.
Per informazioni e iscrizioni: Tel. 0444 673833
Si raccomanda la puntualità
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