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Le novità della Biblioteca
Lui, la Bestia, è l’essere più orrendo che sia
mai esistito. Lei, Bella, si trova prigioniera nel
suo castello. Ogni sera, all'ora di cena, il
Jeanne-Marie mostro viene a trovarla, e ogni sera, davanti
Le Prince de alla sua bruttezza, Bella prova sempre meno
Beaumont
paura, sempre più compassione, sempre più
stima davanti a quell’essere orrendo, ma
La bella e la gentile e generoso. Finché, dietro a quel volto,
bestia
scopre un cuore che soffre. E in Bella nasce
l'amore. L’amore vero che la Bestia aspettava
Arka
affinché svanisse l'incantesimo che l’aveva
sfigurato. Ecco forse la più bella storia d'amore
di tutti i tempi? Senza principe azzurro, senza
filtro d’amore. Età di lettura: da 7 anni.

Hello Kitty e i suoi amici stanno aiutando la
Festa d’estate maestra a organizzare una festa! Ma tutti
hanno idee diverse e gusti diversi... Come
Piemme
faranno a mettersi d'accordo senza litigare?
Età di lettura: da 6 anni.

Thia è un'isola, ma forse no. Di certo è la
prigione senza sbarre in cui vivono Amalia e
Nazario, due ragazzi che sanno puntare lo
sguardo oltre la recinzione d'acqua e di
pregiudizio che iniziano a sentire stretta. La
loro smania d'andarsene li avvicina a Flora e
Corrado, l'una piena di rabbia sopita e l'altro
Annalisa
reso inetto dalla ristrettezza delle proprie
Strada
vedute. Si avvicinano guardinghi gli uni agli
altri, superando la barriera della diffidenza fino
L’isola dei libri a mettere le basi di una relazione che è quanto
perduti
di più vicino a un'amicizia possa nascere in
quel luogo. Insieme iniziano a imbastire
Einaudi
l'avventura della vita, quella per cui ci si sente
disposti anche a morire. Due tentativi di fuga,
la rivelazione di un luogo segreto e poi la
grande rincorsa verso la libertà. Un traguardo
che è lontanissimo guardato a occhi nudi, ma
che si fa a portata di mano grazie al filtro delle
parole di chi è vissuto prima di noi e ne ha
lasciato traccia in una pagina.

Pensati per i più piccoli, i libri della serie Scorri
e gioca sono interattivi e colorati; le pagine
La mia famiglia
scorrevoli divertono e stupiscono costituendo
un momento di scoperta e gioco. Età di lettura:
Gallucci
da 1 anno.

Sabina
Colloredo
Confetti e
dispetti
Einaudi

Ci sono dispetti che non si possono evitare.
Quando vuoi bene a un'amica, ma lei ti
detesta, quando il tuo fratellino è troppo viziato
o il mondo intero ti vuole diversa. Allora i
dispetti sembrano dolci come confetti. Basta
non farne indigestione! Età di lettura: da 6
anni.

Il giorno in cui Vicky entra per caso nella
palestra della scuola e colpisce la palla con un
Luca Azzolini bagher perfetto, le ragazze in campo non
hanno dubbi: è la giocatrice che stanno
Volley star cercando per formare la nuova squadra di
pallavolo. Il torneo è alle porte e gli allenamenti
Piemme
iniziano subito... Vicky non vede l'ora di sfidare
l'imbattibile muro delle avversarie! Età di
lettura: da 9 anni.

Franziska
Gehm
Sorelle
Vampiro.
Missione
Dracona
Il castoro

Daka e Silvania si sono quasi abituate al
mondo degli umani, ma una visita improvvisa
scompiglia tutto: tre vampiri molto particolari
arrivano in via dei Tigli con una notizia terribile.
In Transilvania è scoppiata l'infludenta! E c'è
un unico modo per combattere il virus mortale:
un antidoto che solo due mezze vampiro sono
in grado di procurarsi... Due mezze vampiro
come Daka e Silvania! Le sorelle sono già
pronte a partire. E tra cacciatori di vampiri,
fantasmi malvagi e imprevisti di ogni sorta, la
Missione Dracona sarà una missione molto,
ma molto speciale. Età di lettura: da 10 anni.

Nicolas Gouny Geronimo è un simpatico orsetto maculato che
si sente in tutto e per tutto una giraffa. Peccato
Geronimo
che le giraffe non la pensino allo stesso modo:
Amedeo & le per loro è un orso, punto e basta! Tutto cambia
giraffe
quando Geronimo incontra Amedeo, una
giraffa che assomiglia stranamente a un
Terre di mezzo elefante... Età di lettura: da 4 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
Buchi e bruchi, Lapis
Il mare, Gallucci
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (dai 6 ai 9 anni)
Il corsaro nero, EL
Il fantasma di Canterville, EL
Alice nel paese delle meraviglie, EL
Peter Pan, EL
Il libro della giungla, EL
Viaggio al centro della terra, EL
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