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Le novità della Biblioteca 

 

 
 

Judith 
Koppens 

 
È arrivato un 
nuovo amico!  

 
Edt 

Giralangolo 

Oggi c'è un nuovo amico in Piazza. Carlo, la 
giraffa, è venuto ad abitare qui con la mamma. 
Gli altri animali subito lo coinvolgono nei loro 
giochi, ma il lungo collo di Carlo è un 
bell'impiccio! Quando però Ugo lancerà la 
palla proprio in mezzo al laghetto, solo un 
animale sarà in grado di recuperarla... 
Un'allegra storia sulle attività da fare insieme e 
l'aiuto reciproco. Età di lettura: da 2 anni. 

 

 
 

Daniela 
Palumbo 

 
Pietro 

Pomodoro 
 

Mondadori 

Pietro sente su di sé gli occhi di tutto il parco, 
compresi quelli delle formiche. Sono come fari 
accesi sul suo viso in fiamme. Come si fa a 
domare quell'incendio? Quando Pietro vede 
Eleonora diventa tutto rosso. A scuola se ne 
sono accorti tutti e per questo i compagni lo 
hanno soprannominato Pietro Pomodoro. Ogni 
occasione è buona per prenderlo di mira... che 
fare? Semplice, basta avere un nonno 
campione di boxe come allenatore e un bel 
giorno anche la timidezza getterà la spugna. 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

 
 

 
Il club 

dell’amicizia 
 

Piemme 
 
 

È il primo giorno di scuola per Hello Kitty, e lei 
è super emozionata! Ci sono un sacco di 
attività da fare insieme ai suoi nuovi compagni 
di classe ed è difficile scegliere... Ecco allora 
che nasce il Club dell'Amicizia. Ma tutti i club 
hanno delle regole, e Hello Kitty è 
preoccupata: i suoi nuovi amici accetteranno 
le sue? 

 

Justin D’Ath 
 

La coda dello 
scorpione 

 
Giunti 

I fratelli Fox stanno concludendo 
un'emozionante spedizione speleologica nel 
deserto australiano quando all'improvviso, di 
schianto, crolla il tetto della caverna. Nathan 
resta intrappolato sotto tonnellate di macerie: il 
suo fratello minore, Sam, è la sua unica 
speranza. Ma quando raggiunge l'uscita per 
cercare aiuto, Sam si trova circondato da un 
mare di enormi scorpioni arrabbiati... E questo 
è solo il primo, micidiale ostacolo che dovrà 
affrontare se vuole salvare suo fratello! Età di 
lettura: da 10 anni. 



 

Lia Levi 
 

Sette note 
d’argento 

 
Piemme 

Angelica e Martina frequentano la sezione 
musicale di una scuola media alla periferia di 
Roma e con la loro orchestra a breve 
parteciperanno al Concorso nazionale Sette 
note d'argento. Le prove sono estenuanti, e 
non solo. Sono tanti i problemi che le due 
amiche si trovano ad affrontare insieme ai 
compagni. Ma una cosa è certa: in 
un'orchestra, come nella vita, l'unione fa la 
forza! Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

Luigi Dal Cin 
 

Echi d’oceano  
 

Panini 

 
Antiche conchiglie da cui nasce il mondo, 
pesci misteriosi che si arrampicano nel cielo, 
strani animali che vogliono nuove forme, 
splendenti arcobaleni che diventano serpenti, 
giganti enormi e piccole fate dalla pelle chiara, 
impronte che corrono sulla sabbia e, ovunque, 
il mare. Un immaginario potente e suggestivo, 
interpretato dalle mani di grandi artisti. Età di 
lettura: da 6 anni. 
 

 

Gill Lewis 
 

Il delfino 
bianco 

 
Mondadori 

A volte Kara si siede a gambe incrociate in 
riva all'oceano. Le manca sua madre, e dal 
mare attende un segno da parte sua. Un 
giorno, una sagoma liscia e affusolata guizza 
fra le onde: un delfino bianco, puro e 
immacolato. Ma, poco dopo, Kara lo ritrova 
ferito e separato dalla mamma. Solo Felix, il 
compagno di classe computer-dipendente che 
lei non sopporta, può aiutarla a salvare il 
cucciolo. E a scoprire la verità sulla propria 
madre, scomparsa nel tentativo di proteggere 
la barriera corallina. Interessi malvagi e 
personaggi potenti ostacolano però Kara e 
Felix. Riusciranno insieme a far sentire la loro 
voce? Età di lettura: da 10 anni. 

 

Helena Arendt  
 

I regali della 
natura 

 
Terre di mezzo  

La natura ci offre infiniti tesori che con un 
pizzico di creatività possiamo trasformare in 
bellissimi oggetti, per noi o da regalare: erbe e 
frutti sono ingredienti speciali per oli, succhi e 
inchiostri colorati; ciottoli, bacche e cortecce 
danno vita a sculture e disegni unici e 
irripetibili; fiori e petali decorano e profumano 
una saponetta, ma diventano anche un 
portalume o una ghirlanda... Tanti progetti e 
idee adatti a grandi e bambini, per liberare la 
fantasia in modo originale e divertente. Età di 
lettura: da 8 anni. 

 
 



 
 
 
 
 
PRIMI LIBRI(da 0 a 6 anni) 

Calimero. La gara di aquiloni , Mondadori 

Calimero. I bignè di Priscilla , Mondadori 

J. Coppens, Una torta per merenda , Edt Giralangolo 

 

FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)  

Hello Kitty e i suoi amici. Gita di classe , Piemme 

Hello Kitty e i suoi amici. In spiaggia! , Piemme 

G. Stilton, Moby Dick la balena bianca di Herman Melville , Piemme 

G. Stilton, Per mille pietruzze… il gonfio sauro fa le puzze! , Piemme 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

T. Lawrence, Mystic City , Mondadori 

S. Scarrow, Il gladiatore. Vendetta , Giunti 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 

Bolca. A caccia di fossili con Angelo, il pesce pal eontologo 
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