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Le novità della Biblioteca 

 

 
 

Janna Carioli 
 

L’elefante del 
Faraone 

 
Lapis 

Le avventure di Nefertina, Piramses e il loro 
acerrimo nemico Tanfenaton tra Grandi 
Piramidi, mummie e papiri nell'Egitto dei 
Faraoni. Età di lettura: da 6 anni. 

 
 

 

Lucia 
Vaccarino 

 
Indagine al 

faro 
 

Fabbri 

Emily partecipa con Jamie a una gita al faro di 
Brymm, ma al momento di tornare a casa 
scoppia un violento nubifragio, che blocca la 
comitiva sull'isola. Nel frattempo a Blossom 
Creek e in tutta la regione viene diramato un 
comunicato della polizia: un pericoloso 
assassino è evaso dal carcere, ed è stato 
avvistato proprio sul traghetto per Brymm! 
Linda, eccezionalmente, si allea con l'ispettore 
Mulberry: devono trovare un modo per 
raggiungere l'isola nonostante la tempesta, per 
fermare il criminale e salvare Emily e Jamie. 
Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

Sofia la 
principessa. 
Il castello sul 

mare 
 

Disney 

Un'avventura di Sofia la principessa. Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Elvezia 

Cavagna 
 

La fattoria 
delle mollette 

 
Electa 

 

Ecco una vera e propria fiaba operativa, un 
nuovo tipo di activity book che comprende una 
storia illustrata da leggere e poi una serie di 
laboratori manuali in cui potrete costruire con i 
vostri bimbi i personaggi della fiaba. Ogni 
progetto è spiegato nel dettaglio passo dopo 
passo con fotografie e disegni e utilizza come 
componente principale le tradizionali mollette 
di legno da bucato, un materiale di riciclo ed 
ecologico. Le attività suggerite nel presente 
volume sono adatte a bambini di età non 
inferiore ai 5 anni.  



 

 
 

 
David McKee 

 
Elmer e le 

balene 
 

Mondadori 
 

Elmer e suo cugino Wilbur intraprendono un 
lungo viaggio per vedere le balene. Arrivare 
fino al mare però non è per niente semplice, 
come scopriranno ben presto i due elefantini: 
per fortuna ci sono gli amici della giungla ad 
aiutarli nella loro impresa! Età di lettura: da 5 
anni. 

 

 
 

 
Il libro delle 

storie di 
Quentin Blake  

 
Mondadori 

 

Come si chiama il mago che suona il violino in 
ogni angolo della città? Quanto sono profonde 
le tasche colorate del vestito di Angelica? E 
possono i disegni mettersi a volare? Tutto è 
possibile nel fantastico mondo di Quentin 
Blake, dove vivono creature meravigliose 
come i cacatua del professor Dupont, e per le 
strade sfrecciano automobili buffe come quella 
della signora Ada, la regina della strada... 
Introduzione di Bianca Pitzorno. Età di lettura: 
da 8 anni. 

 

 
 

 
Mary Pope 
Osborne 

 
Il cavallo senza 

ombra 
 

Piemme 
 

Mago Merlino ha una nuova missione da 
affidare a Jack e Annie: scoprire quali sono i 
segreti della grandezza dell'uomo. I due fratelli 
chiedono così alla magica casa di condurli 
nella Grecia Antica. Qui, incontreranno il 
filosofo Aristotele, un ragazzino che si chiama 
Alessandro Magno e... Bucefalo,il suo 
indomabile destriero! Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Laura Simeoni  

 
Antichi 
mestieri 

 
De Bastiani 

 

Il progetto "Antichi mestieri", selezionato e 
finanziato dal Ministero dell'Istruzione, ha visto 
la collaborazione di Laura Simeoni, scrittrice, e 
di Michele Rigo, docente di tecnologia, con la 
Fondazione Mostra Internazionale di 
Illustrazione per l'Infanzia Štěpán Zavřel di 
Sàrmede (Tv). Ne è nato un libro, destinato 
alle scuole, riccamente illustrato dagli artisti 
che hanno seguito il corso organizzato allo 
scopo e tenuto dal maestro Svjetlan Junaković, 
docente dell'Accademia di Belle Arti di 
Zagabria. 

 
 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
G. Collet, E tu dove leggi? , Clichy 
L. Clerici, Tutino e l’albero , Minibombo 
D. McKee, Gli amici di Elmer , Mondadori 
B. Graham, Come curare un’ala spezzata , Il castoro 
G. Zoboli, Il grande libro dei pisolini , Topipittori 
L. Cousins, Pik pik pik , Nord-Sud 
O. Jeffers, Chi trova un pinguino… , Zoolibri 
D. Calì, Pum! Pum! , Zoolibri 
David McKee, Due mostri , Lapis 
 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
J. Carioli, La freccia d’oro , Lapis 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
L. Vaccarino, Una fiction in giallo , Fabbri 
F. Silei, La doppia vita del signor Rosenberg , Salani 
L. Garlando, Una sfida impossibile , Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni) 
A. FERRARA, Il ragazzo e la tempesta , Rizzoli 
A. LANE, Young Sherlock Holmes. Trappola velenosa , De Agostini 
E.S. AMORE, L’inganno della notte. Unfaithful , Nord 
M. LU, Prodigy , Piemme 
A. CHAMBERS, Breaktime , Bur 
M. CACCIAPUOTI, Noi due oltre le nuvole , Garzanti 
 
FUMETTI 
Le più belle storie fantasy , Disney 
 
 

Per genitori e insegnanti 

 
M. CAMPAGNARO, Le terre della fantasia. Leggere la letteratura per  l’infanzia e 
l’adolescenza , Donzelli 
A. ROBERTI, Le parole per crescere tuo figlio , Macro 
T. ATTWOOD, Gli devo dire che è Asperger? Strategie e consigli per spiegare la diagnosi 
di Spettro Autistico alla persona, alla famiglia e alla scuola , Armando 
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