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Le novità della Biblioteca 

 

 
 

Roberto 
Piumini 

 
I tre 

moschettieri 
 

Gallucci 
 

Le avventure di D'Artagnan e dei suoi 
compagni nella riduzione per ragazzi di 
Roberto Piumini arricchita dalle immagini di 
Mino La Franca. Una versione del capolavoro 
di Dumas piena di duelli, sorprese... e oche! 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Simone Frasca  
 

La scuola della 
foresta. 

Chi manca 
all’appello? 

 
Mondadori 

Alla scuola della foresta è il momento 
dell'appello. La maestra Gaia controlla la lista 
dei cuccioli e... manca Sofia! Cuccioli e 
maestre la cercano ovunque. Ma che aspetto 
avrà Sofia? Sarà spinosa come un riccio, 
pelosa come un gatto o enorme come un 
ippopotamo? Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

Mario Ramos 
 

Romeo & 
Giulietta 

 
Babalibri 

C'era una volta un grande elefante, forte come 
una montagna. Rispondeva al dolce nome di 
Romeo ed era felice. Insomma, quasi... Aveva 
solo un piccolo problema. Un piccolissimo 
problema di poca importanza ma che lo 
infastidiva parecchio. Era timido, molto, molto, 
molto timido. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Jan Ormerod 

 
Matilde e Orso 

 
Lo 

 

È con uno stile deliziosamente retrò e 
delicatezza fiabesca che sono narrate, in 
cinque brevi capitoli, le peripezie della piccola 
Matilde e di Orso, il suo paziente amico 
immaginario. Gli episodi mettono a fuoco 
tipiche preoccupazioni dei piccoli come l’ansia 
della separazione, gli accessi di collera e il 
bisogno di ascolto. L’amore a prova di tutto di 
Orso verso la piccola e il profondo bisogno 
della lunatica Matilde di metterlo alla prova, 
trasformano il finale di ogni storia in un 
momento di pura gioia, riuscendo a fare rimare 
educazione con affezione. 



 

 
 

 
Jacky Davis 

 
Supercoccinella  

 
Il castoro 

 

Lulù ha un tutù rosso, gli stivaletti a pois e le 
ali, ed è pronta a divertirsi! Ma i suoi genitori 
sono occupati e suo fratello è troppo grande 
per giocare con lei. Lulù non si perde d'animo. 
Lei è Supercoccinella! Con il suo amico Bingo 
va a caccia di grandi avventure nel suo 
giardino. "Io non sono piccola", dice. "siete voi 
a essere piccoli!". Supercoccinella è un 
bestseller del New York Times. Età di lettura: 
da 4 anni. 

 

 
 

 
Jacob e 

Wilhelm Grimm  
 

Fiabe con i baffi  
 

Panini 
 

Tanto tempo fa, quando forse il mare era più 
salato e il cielo più grande, quando le galline 
sapevano fischiare, quando i conigli avevano 
le orecchie corte, quando topi e gatti vivevano 
insieme... Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Aurora 

Marsotto 
 

Un sogno di 
valzer 

 
Piemme 

 

Sole, mare e... danza! Proprio la vacanza 
ideale per Viola, anche se non avrebbe mai 
immaginato di partire con Scilla. Ma quella a 
Marina Dorata sarà una vacanza piena di 
sorprese, alla scoperta delle danze di coppia. 
Tra i ritmi contagiosi di samba, rumba e cha 
cha cha, i romantici abiti del valzer e il fascino 
del tango, con Philip al suo fianco a Viola 
sembrerà proprio di vivere un sogno... Età di 
lettura: da 9 anni. 

 

 
 

 
Pierdomenico 

Baccalario 
 

La bussola dei 
sogni 

 
Piemme 

 

Da quando i Lily sono arrivati ad Applecross, 
all'inizio dell'estate, tutto il paese sembra 
vittima di fatti misteriosi. Negli ultimi giorni, le 
pecore spariscono dalle fattorie e i pesci 
fuggono dalle reti: si mormora che sia opera di 
un Uomo dei Boschi, che si aggira nei dintorni 
a caccia di Anime Magiche. Si tratta solo di 
una delle leggende del più sperduto villaggio 
della Scozia, o di una reale minaccia? Sarà 
Finley, in qualità di nuovo Difensore della 
Bottega Battibaleno, a doverlo scoprire, 
insieme al suo inseparabile cane Pezza. Età di 
lettura: da 9 anni. 

 
 



 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
J.Yolen – M. Teague, Cosa fanno i dinosauri quando è ora di mangiare? , Il castoro 
La principessa Peppa , Giunti 
K. Amant, Anna mette in ordine , Clavis 
 
FUMETTI 
Le più belle storie in cucina , Disney 
 
STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
G. Sgardoli, Le avventure di Tom Sawyer (da Mark Twain) , EL 
S. Roncaglia, Il meraviglioso Mago di Oz (da Lyman Frank Baum) , EL 
R. Piumini, Le avventure di Pinocchio (da Carlo Collodi) , EL 
T. Percivale, La freccia nera (da Robert Louis Stevenson) , EL 
D. Morosinotto, Ventimila leghe sotto i mari (da Jules Verne) , EL 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
F.Hodgson Burnett, Il giardino segreto , con cd, Biancoenero 
B. Stoker, Dracula , con cd, Biancoenero 
R.L. Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde , con cd, Biancoenero 
P.D. Baccalario, La ladra di specchi , Piemme 
P.D. Baccalario, La mappa dei passaggi , Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni) 
E. MAY, La cacciatrice di fate , Sperling & Kupfer 
La bella e la bestia , Mondadori 
AA.VV., Amori elementari. Un anno di fuoco e di ghiaccio , Salani 
L. PATRIGNANI, Multiversum. Utopia , Mondadori 
 
 
 

Per genitori e insegnanti 
 
D. BARRILÀ, Bambini. Perché siamo come siamo , La scuola 
R. BENETTI, Canta Carnevale , Mela Music 
M. TREVISAN – L. BUSATO, Se non mangia le verdure. 120 ricette vegetariane e  tanti 
gustosi suggerimenti per far apprezzare le verdure a tutta la famiglia, dai bambini ai 
nonni , Terra Nuova 
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