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Le novità della Biblioteca
Mancavano
solo
due
giorni
all’inizio
dell’Autunno e nessuno l’aveva ancora visto.
Non era mai arrivato in ritardo: semmai con
Il domatore di qualche giorno d’anticipo, cavalcando il primo
foglie
refolo di vento. In ritardo mai. Strano...
Come avrebbero fatto le foglie a cadere senza
Zoolibri
che qualcuno insegnasse loro come fare? Età
di lettura: 5 anni.
Pina Irace

Andrea
Bouchard
Magica
amicizia
Salani

Angelo
Petrosino
Valentina in
Parlamento
Piemme

I quattro piccoli protagonisti sono nati la stessa
notte e hanno tutti una magica amicizia, ovvero
una capacità fuori dalla norma. Il giorno del
loro decimo compleanno, s'incontrano per
caso in un campeggio al mare e la stessa notte
si trovano coinvolti in misteriose sparizioni di
oggetti e apparizioni di personaggi ambigui. I
bambini, sfruttando le loro particolari capacità,
cominciano a indagare e scoprono che dietro a
tutto c'è un pessimo individuo. Quando
cominciano a sparire anche i bambini e tra
questi Pandora e Musli, Viola e Mobli sono
disposti a tutto, anche ad andare al Polo Sud!
Età di lettura: da 9 anni.
"Ciao, sono Valentina! Secondo voi, cosa vuol
dire fare una proposta di legge? Io e i miei
amici l'abbiamo scoperto grazie alla prof Linda
che ci ha fatto partecipare a un concorso
indetto dal Ministero dell'Istruzione. Il vincitore
potrà andare a Roma e far discutere la propria
proposta in Parlamento! Io e i miei compagni
abbiamo pensato a una legge sulla sicurezza
nelle scuole... Incrociamo le dita!" Con la
prefazione di Don Luigi Ciotti. Età di lettura: da
10 anni.

Le gioiellerie di Muskrat City sono prese di
mira da un ladro invisibile, specializzato in
diamanti superpreziosi. Riusciranno i Supertopi
a sventare il furto della Scamorza Splendente,
Due supertopi il leggendario diamante della duchessa
contro il ladro Topovskaja? Ma soprattutto... riusciranno a
invisibile
scoprire chi si nasconde dietro l'innafferrabile
malvivente? In allegato "Gli squittosi 1", i
Piemme
trasferibili per magliette al top! Età di lettura: da
7 anni.
Geronimo
Stilton

Altan

Un viaggio alla scoperta dei protagonisti delle
fiabe più belle, delle loro case e dei loro oggetti
Pimpa scopre caratteristici. Un modo insolito per immergersi
le fiabe
nell'immaginario fiabesco e imparare tante
nuove parole con Pimpa. Età di lettura: da 3
Panini
anni.

Alcune storie di questo libro ci sono state
raccontate, altre sono state recuperate negli
Janna Carioli
archivi di musei dimenticati, altre ancora sono
state ricavate dai poemi epici dei diversi popoli.
Ai due lati
Costante nei racconti è il potere magico degli
dell’arcobaleno
strumenti, che fanno piangere, ridere, dormire,
risvegliare. Nessuna storia riferisce l'origine
Accademia
"reale" di uno strumento musicale, ma tutte
Naz. di
narrano la sua origine ancora più vera, perché
S.Cecilia
affonda le radici nella coscienza mitica del
popolo che lo suona.

Nel paese di Zaulù gli orologi improvvisamente
Carla Saracino smettono di funzionare: è l'occasione per
entrare in un mondo antico abitato da creature
Gli orologi del curiose che hanno il coraggio nel cuore, la
paese di Zaulù sfida dell'impossibile nelle vene, la promessa
della bellezza sugli occhi. Dieci fiabe per dieci
Lupo
avventure che passeggiano sulla corda
dell'immaginazione. Età di lettura: da 3 anni.

Animali e
natura
Clavis

Un libro informativo che mostra la natura estiva
e i suoi animali attraverso fotografie e
illustrazioni. Età di lettura: da 30 mesi.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
X. Deneux, Marco dorme a casa dei nonni, Tourbillon
X. Deneux, No, la nanna no!, Tourbillon

STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
G. Stilton, Le avventure di Pollyanna, Piemme
Uno+uno = canestro!, Giunti

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
P.D. Baccalario, Una valigia di stelle, Piemme

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni)
V. ROTH, Divergent, De Agostini
A. ADORNETTO, Heaven, Nord

Per genitori e insegnanti
K. PROVANTINI, Scuola media, manuale per la sopravvivenza. Cosa occorre sapere per
non farsi travolgere, Mondadori
A. HERIL – D. MEGRIER, L’improvvisazione teatrale per bambini dagli 8 anni in su. 60
esercizi commentati, Gremese
Con-pensare i DSA. Guida per insegnanti
U. STUCKE, Allenare la concentrazione. Giochi e attività per la prima e la seconda classe
della scuola primaria, vol. 1, Erickson
P. PACE – M. BOTTIANI, E io non mangio! Interpretare i capricci dei bambini a tavola e
prevenire i disturbi alimentari, Red
Io mangio come voi. 63 ricette gustose per mangiare bene da 6 mesi a 99 anni, Terre di
Mezzo
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