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Le novità della Biblioteca 

 

 
 

Fulvia 
Degl’Innocenti  

 
I quadrifogli 
della strega 

 
Giunti 

Il tempo è sempre bello a Raggiodisole, la 
valle che profuma di mele! Per i suoi abitanti la 
vita sarebbe felice, se non fosse per una 
strega che adora i quadrifogli e rapisce i 
bambini... Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

Brian Selznick  
 

Il segreto di 
Houdini 

 
Mondadori 

Victor ha una passione per la magia e per il 
più grande illusionista di tutti i tempi: Houdini. 
Per seguire le sue orme ha trasformato la casa 
in un palcoscenico. Un giorno il sogno di Victor 
si avvera: è proprio il grande Houdini l'uomo 
che incontra alla stazione dei treni e a cui può 
finalmente esprimere tutte le sue curiosità! 
L'illusionista lo invita nella sua casa per 
svelargli il segreto che ogni aspirante mago 
vorrebbe conoscere.... Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

 
Luigi Garlando  

 
Un avversario 

invincibile 
 

Piemme 
 

Non era mai successo prima: il campionato è 
cominciato, la sfida con gli Squali si avvicina, 
eppure Tommi salta gli allenamenti e, quando 
è in campo, preferisce fare inutili acrobazie 
piuttosto che aiutare gli amici... Cosa gli sta 
succedendo? Solo lo spirito di squadra riuscirà 
a mantenere unite le Cipolline,che dovranno 
affrontare un avversario... da paura! Età di 
lettura: da 8 anni. 

 

 
 

 
Moony Witcher  

 
Nina e il potere 
dell’Absinthium  

 
Giunti 

 

Nina è ancora una volta in difficoltà, ma non 
solo nella sua lotta contro il male. Come ogni 
adolescente, si trova, per la prima volta, a 
lottare con i sentimenti. Da un lato la sicurezza 
e la serenità dell'affetto per Francesco, 
compagno e amico da sempre, cresciuto con 
lei, dall'altra parte però diventa sempre più 
forte e seduttiva la figura ambigua di Livio, 
nemico e subdolo prima, confidente e 
interessato poi. Aiutata dai suoi amici, 
compagni di avventure, Nina dovrà scegliere 
ancora una volta la via giusta per sé e per il 
bene del mondo. Età di lettura: da 8 anni. 



 

 
Natalie Lloyd 

 
Con un po’ di 

magia 
 

Sperling & 
Kupfer 

 

"Felicity ha dodici anni, è estremamente timida 
e non ha mai avuto un vero amico. Per tutta la 
vita ha seguito la mamma, la sorella e il cane 
Biscuit ai quattro angoli del mondo, senza mai 
trovare un posto che potesse chiamare casa. 
Quando però, un giorno, arriva a Midnight 
Gulch, sente che quella potrebbe essere la 
volta buona, il posto giusto dove fermarsi per 
sempre e, per la prima volta, scoprire parole 
nuove come «casa» e «amico». Ma quel 
minuscolo paesino nasconde un segreto: un 
tempo infatti vi regnava la magia, e gli abitanti 
si divertivano a farcire le torte con i ricordi, a 
intrappolare le ombre nei libri e ad 
acchiappare le stelle chiudendole in barattoli. 
Ora però la magia è scomparsa… " 

 

 
Eric Carle 

 
Amici per 
sempre 

 
Mondadori 

 

Dal celebre autore del "Piccolo Bruco 
Maisazio" una tenera storia sulla forza 
dell'amicizia che dura per sempre. Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
Icinori 

 
Issun Boshi 

 
Orecchio 
Acerbo 

 

Prega oggi prega domani, il figlio tanto 
desiderato da quei due contadini finalmente 
arrivò. Ma è piccolo, minuscolo, non più alto di 
un pollice di bambino. Piccolo, certo, ma ha il 
coraggio di un leone. E così Issun Boshi, 
questo il suo nome, con i doni dei suoi genitori 
- una ciotola di riso come scudo e un ago 
appuntito come spada - parte per il mondo in 
cerca di un posto su misura per lui... Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
Yves 

Alphandari 
 

Alla scoperta 
dei geroglifici 

 
Saecula 

 

Un'opera vivace e immediata per entrare 
nell'universo misterioso e affascinante 
dell'antico Egitto. Il piccolo scriba Saimen, 
guida i bambini attraverso il più magico degli 
alfabeti, insegnando loro, insieme alle nozioni 
della cultura egizia, a leggere e scrivere i 
geroglifici. 

 
 

 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
Peppa. Amici del cuore , Giunti 
Peppa. L’ospedale , Giunti 
G. Quarzo, Pinco Panchetta e le parole perdute , Piemme 
V. Fioruzzi, Gaiaghiro non ha sonno , Piemme 
R. Pavanello, Guardasu e Guardagiù , Piemme 
T. Warnes, Attenti al coccodrillo! , De Agostini 
 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)  
M.L. Giraldo, La principessa e la cacca di mammut , Giunti 
I. Paglia, Gugù a testa in giù , Giunti 
L. Cognolato, Dolcetto o scherzetto? , Giunti 
E. Dell’Oro, Il gatto rapito , Piemme 
F. Albertazzi, Le torte di Camilla , Piemme 
G. Stilton, Scattare scattaree… Geronimord! , Piemme 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
S. Collins, Gregor. La profezia segreta , Mondadori 
E. Nava, Tutti giù dal tram! , Piemme 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
M. James, I love Paris , De Agostini 
 

 

Per genitori e insegnanti 
 

Storia con la CAA 3. Tre IN-book per bambini di 3-6  anni , Erickson 
G. MATERASSI, Baby Design all’uncinetto. Cappellini e scarpette d i cotone , Giunti 
Demetra 
Verifiche finali per tutte le classi e tutte le dis cipline , Giunti 
E. MALVAGNA, Il parto in casa , Il leone verde 
F. DELL’ORO, Cercasi scuola disperatamente. Orientamento scolast ico e dintorni , Urra 
D. PLEUX, A vivere (bene) si impara da piccoli. Aiutare i bam bini ad accettare il mondo 
per crescere e vivere sereni , De Agostini 
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