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Le novità della Biblioteca
Attraverso 11 favole buffe e numerosi
personaggi divertenti in cui ci si potrà
Rosaria Corallo facilmente identificare, questo libro insegna ai
bambini, ma non solo a loro, come riconoscere
11 favole di e modificare quei comportamenti e quei
felicità.
pensieri negativi che ostacolano il benessere
Imparare a
personale. Alla fine di ogni favola sono
pensare
proposte
inoltre
alcune
attività
che
positivamente permetteranno una riflessione utile a
identificare comportamenti e pensieri che sono
Erickson
di ostacolo alla propria felicità e che
suggeriranno strategie idonee. Età di lettura:
da 7 anni.

Jane Blatt

Un libro può essere qualsiasi cosa: una sedia,
una torre, un cappello, ma la cosa più bella di
Evviva i libri!
tutte è il gioco di leggerlo insieme ai genitori e
agli amici. Età di lettura: da 3 anni.
Gribaudo

Lorenz Pauli

Una storia ricca di ironia e saggezza sul luogo
di scoperte per eccellenza, la biblioteca, e la
Pippoloteca??? magia dell'istruzione, che può trasformare un
famelico mangiatore di pennuti in un vorace
Lo
lettore. Età di lettura: da 4 anni.

Nella Valle Misteriosa, sopra una collina a
forma di teschio, sorge un tetro castello
Geronimo
sempre avvolto nella nebbia: Castelteschio.
Stilton
Qui vive l'affascinante giornalista Tenebrosa
Tenebrax con la sua bizzarra famiglia, in
Il mostruoso
compagnia di Languorina, la pianta carnivora
caso delle
da guardia, di Kafka, lo scarafaggio domestico,
piante mannare
e del fantasma Poldo. Con loro risolverete tanti
casi misteriosi e vivrete divertentissime
Piemme
avventure... da brivido! Età di lettura: da 7
anni.

Ormai la nuova identità di Super Claus è
conosciuta da tutti i bambini del mondo e
dunque al nostro amico arrivano letterine con
ogni genere di problema. Che cosa succede
Tombola, che
quando un ragazzino scrive perché, a causa
starnuto!
della dirompente e inarrestabile allergia, viene
lasciato in disparte da tutti? Ebbene, l'unico,
Giunti
forte e buffissimo amico dei bambini riuscirà a
trovare una soluzione anche per questo nuovo
piccolo, grande problema. Età di lettura: da 7
anni.

Da quando sua sorella gemella Ivy le ha
rivelato di essere un vampiro, Olivia ha
Sienna Mercer scoperto molte cose sulla comunità di vampiri
di Franklin Grove. Ma è tutto top secret e
Morsi dal ridere Olivia ha giurato di non parlarne ad anima
viva! Ora però la reporter Serena Star è
Newton
arrivata in città a indagare su un misterioso
Compton
episodio avvenuto nel cimitero. Sarà compito
di Ivy e Olivia depistarla perché il loro segreto
rimanga sepolto…

L. Frank Baum Con LibriVivi, l'audiolibro diventa un vero e
proprio film da ascoltare, con narrazioni,
Il mago di Oz dialoghi, atmosfere, suoni e musiche. E sono
Audiolibro
le voci italiane delle Star di Hollywood a
interpretare per voi i grandi classici della
Salani
letteratura. Età di lettura: da 8 anni.

Kiera Cass
The elite
Sperling &
Kupfer

Trentacinque ragazze. Così era cominciata la
Selezione. Un reality show che, per molte,
rappresentava l'unica possibilità di trovare
finalmente la via di uscita da un'esistenza di
miseria. L'occasione di una vita. L'opportunità
di sposare il principe Maxon e conquistare la
corona. Ma ora, dopo le prime, durissime
prove, a Palazzo sono rimaste soltanto sei
aspiranti: l'Elite. America Singer è la favorita,
eppure non è felice. Il suo cuore, infatti, è
diviso tra l'amore per il regale e bellissimo
Maxon e quello per il suo amico di sempre,
Aspen, semplice guardia a Palazzo. E più
America si avvicina al traguardo più è confusa.
Maxon le sa regalare momenti di pura magia e

romanticismo che la lasciano senza fiato. Con
lui, America potrebbe vivere la favola che ha
sempre desiderato. Ma è davvero ciò che
vuole? Perché allora ogni volta che rivede
Aspen si sente trascinare dalla nostalgia per la
vita che avevano sognato insieme? America
ha un disperato bisogno di tempo per riflettere.
Mentre lei è tormentata dai dubbi, il resto
dell'Elite però sa esattamente ciò che vuole e
America rischia così di vedersi scivolare via
dalle dita la possibilità di scegliere... Perché
nel frattempo la Selezione continua, più feroce
e spietata che mai.

FIABE E RACCONTI ILLUSTRATI (6-9 anni)
G. Stilton, Lo strano caso dei formaggi strapuzzoni, Piemme
Scooby-Doo. Il grifone grifagno, Piemme

ROMANZI E RACCONTI (9-12 anni)
S. Mercer, San Vampirino, Newton Compton
S. Mercer, Avvampate, Newton Compton
S. Mercer, Ciak si morde, Newton Compton
S. Mercer, Look rosso sangue, Newton Compton

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI
L. Oliver, Requiem, Piemme

Per genitori e insegnanti
H. Murkoff, Che cosa aspettarsi il secondo anno, Sperling & Kupfer
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