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Le novità della Biblioteca

Lisbet Slegers
Un libretto con tante illustrazioni divertenti per
Scopro l’inverno conoscere l'inverno e i suoi colori. Età di lettura:
da 1 anno.
Clavis

Scooby e i suoi amici sono in vacanza su un
isola tropicale e non vedono l'ora di tuffarsi in
quelle acque cristalline. Ma prima salta fuori un
Spavento e
terribile pirata con la barba incrostata di
paura sull’isola
conchiglie, poi arriva uno strano mostro con la
misteriosa
faccia tempestata di pietre preziose... Non
doveva essere una vacanza? Età di lettura: da 7
Piemme
anni.
Scooby-Doo

"Cappuccetto Rosso", "Biancaneve e i sette
nani", "Hansel e Gretel", "Il principe ranocchio",
"Raperonzolo": cinque fiabe tra le più amate dai
Le più belle fiabe
bambini di tutto il mondo. Tra streghe malvagie,
dei fratelli
incredibili trasformazioni, bambini coraggiosi e
Grimm
bellissime principesse, cinque magiche storie
per sognare sulle ali della fantasia. Età di lettura:
Piemme
da 5 anni.
Geronimo Stilton

Rosie Banks
La valle degli
unicorni
Newton
Compton

Ellie, Summer e Jasmine non vedono l'ora di
tornare nel regno segreto per rivedere i loro
nuovi amici: il folletto Trixi e Re Felice. il primo
fulmine di Regina Perfidia è stato distrutto, ma
altri cinque sono ancora nascosti e minacciano
la serenità del regno. Sembra che un fulmine sia
nascosto nella meravigliosa valle degli unicorni...
riusciranno le tre amiche a scovarlo e a salvare i
loro amici unicorni da un'invasione di orridi
bruchi ingordi? Età di lettura: da 6 anni.

Un messaggio in bottiglia riaffiora nel fiume di
Pembrose: è una richiesta d'aiuto che proviene
dalla foresta di Rowan, un luogo misterioso da
cui nessuno è mai tornato e dove gli alberi, sotto
La foresta degli incantesimo da oltre un millennio, tengono
alberi parlanti lontani gli intrusi. Minerva e i suoi amici decidono
di andarci lo stesso: se qualcuno è in pericolo, la
Piemme
Compagnia delle civette non si tira indietro! Età
di lettura: da 8 anni.
Elisa Puricelli
Guerra

Le Cipolline sono pronte a sfidare gli Squali nella
Partita della Pace: dopo le scorrettezze di
Luigi garlando
giugno, infatti, costate la divisione della squadra,
non vedono l'ora di regalare a Champignon una
Gli undici
partita spettacolare! Ma solo i giocatori migliori,
campioni
scelti da una giuria d'eccezione, potranno
scendere in campo... Chi entrerà nella rosa dei
Piemme
campioni? In regalo 8 figurine dell'album delle
cipolline. Età di lettura: da 8 anni.
"I due che sono uno e l'uno che è tutto. Uno per
salvare il mondo, uno per distruggerlo". L'antica
profezia dei gemelli sta per compiersi. San
Francisco: A Nicholas e Perenelle Flamel
Michael Scott restano un giorno di vita e una cosa da fare.
Difendere San Francisco. I mostri riuniti sull'isola
I segreti di
di Alcatraz sono stati liberati e marciano verso la
Nicholas Flamel città. Per la razza umana è l'inizio della fine?
l’immortale
Danu Talis: Sophie e Josh Newman hanno
I gemelli
viaggiato nel tempo e sono tornati indietro di
diecimila anni, a Danu Talis. Oggi la battaglia
Mondadori
per la conquista del mondo sarà vinta o persa.
Ma i gemelli della leggenda la combatteranno
insieme? O saranno separati, uno per salvare il
mondo e uno per distruggerlo? Età di lettura: da
11 anni.
Malala ha solo undici anni quando decide di
alzare la voce. E ne ha quindici quando, in un
giorno come tanti, mentre insieme alle sue
amiche sta andando a scuola, i talebani tentano
Viviana Mazza
di ucciderla. Perché? Nel suo Paese, il Pakistan,
si è scontrata contro chi vuole togliere alle
Storia di Malala
ragazze e alle donne i loro diritti. Con l'appoggio
della sua famiglia, Malala ha scelto di urlare il
Mondadori
suo "no". Poco più che bambina, ha lottato
senza armi né violenza, ma con il coraggio delle
parole e dell'istruzione, con la forza della verità e
dell'innocenza.

STORIE ILLUSTRATE (6-9 anni)
Tea Stilton, Il tesoro dei delfini azzurri, Piemme
G. Stilton, Una tremenda vacanza a Villa Pitocca, Piemme
R. Banks, La casa delle sirene, Newton Compton
R. Banks, La spiaggia fantastica, Newton Compton
Scooby-Doo. Il concerto spettrale, Piemme
R. Banks, Il palazzo incantato, Newton Compton
P. van Hest – N. Talsma, Romeo, Clavis

ROMANZI E RACCONTI (9-12 anni)
J. Verne, Viaggio al centro della Terra, Giunti
L. Garlando, Scontro fra capitani, Piemme

Per genitori e insegnanti
S. Ponzio, Gioca e impara con il tuo iPad. Per divertirsi insieme ai propri figli, Mondadori
B. Restelli, I bambini autori di libri. Il gioco delle pieghe secondo il metodo Bruno Munari,
Franco Angeli
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