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Victoria 
Eveleigh 

 
Una coppia 

vincente 
 

Einaudi 

Joe si è ormai adattato perfettamente alla sua 
nuova vita in campagna: le sue giornate sono 
scandite dalle ore a scuola, dalle lezioni di 
aikido, dalla cura dei cavalli e dalle galoppate 
su Saetta. Quando si rende conto che il suo 
cavallo è abilissimo in una delle specialità in 
cui si compete al pony club, entrare in squadra 
non gli sembra più un sogno irrealizzabile. Ma 
c'è un problema" Joe sta crescendo 
rapidamente, e in breve tempo Saetta sarà 
troppo piccola per essere cavalcata dal 
ragazzo... Cosa ne sarà di lei? Età di lettura: 
da 9 anni. 

 

Geronimo 
Stilton 

 
L’abominevole 
ratto delle nevi  

 
Piemme 

Adalpino Scalatùt, l'esploratore più famoso 
delle terre emerse, sparisce durante una 
spedizione sulla Cordigliera delle Ghiande. 
Toccherà alla famiglia Stiltonùt avventurarsi in 
una missione di salvataggio... in compagnia 
del leggendario Ratto delle Nevi! Età di lettura: 
da 6 anni. 

 

 
 

 
Tony Bradman  

 
La fatina Flora 
e l’incantesimo  

 
Mondadori 

 

Oggi a scuola c'è la prova di magia e Flora 
deve imparare a trasformare il drago 
sputafuoco in unicorno. Ma è così agitata che 
combina un pasticcio dopo l'altro! Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
M.V. Maselli 

 
Hogard faccia 

di drago 
 

Lapis 
 
 

C'era una volta il meraviglioso Regno di 
Camelot, dove eroici cavalieri difendevano i 
deboli e combattevano il Male. Ma quel tempo 
è passato: su quel Regno incombe un terribile 
incantesimo e la minaccia del Drago. Un nuovo 
eroe - la creatura più ingenua e bizzarra che 
mai abbia scorrazzato sulla faccia della Terra - 
si fa cavaliere, per riportare pace e giustizia. 
Età di lettura: da 8 anni. 



 

 
M. Birattari 

 
Leggere è 

un’avventura 
 

Feltrinelli 
 

Pensate che leggere sia noioso? Allora non 
avete mai partecipato al super-reality L'isola 
dei personaggi famosi, dove otto ragazzi si 
trovano a vivere "dentro" celebri romanzi: 
naufragano come Robinson Crusoe, si 
incontrano nel salone di un gran ballo come 
Lizzy e Darcy in "Orgoglio e pregiudizio", si 
aggirano per le strade buie e nebbiose 
percorse dal dottor Jekyll e dal signor Hyde... 
Ma seguendo a bordo di una misteriosa 
imbarcazione un ancor più misterioso capitano 
dallo sguardo magnetico, i ragazzi si 
accorgeranno che oltre la vita di tutti i giorni, e 
oltre il reality, esiste un'ultrarealtà in cui le 
azioni, i sentimenti, i protagonisti sono più vivi 
e più intensi: in ogni giardino si nasconde una 
giungla, in ogni gioco un'avventura, in ogni 
emozione un romanzo... Età di lettura: da 8 
anni. 

 

 
Elisa Puricelli 

Guerra 
 

L’equazione 
impossibile del 

destino 
 

Einaudi 
 

Colin non sa decifrare le emozioni e preferisce 
vivere nell'universo ordinato dei numeri. Hazel 
dalle emozioni si lascia travolgere. Colin usa il 
silenzio come uno scudo d'invisibilità. Hazel 
non passa inosservata con quei capelli rosso 
fiamma e il carattere esplosivo. Tutti e due 
hanno una paura terribile di essere troppo 
"strani" perché il mondo li voglia. Hazel cerca 
di riempire la sua solitudine: l'architetto che l'ha 
presa in affido non si degna neppure di 
incontrarla e la nuova scuola è un ambiente 
ostile. C'è solo uno studente che non la guarda 
in cagnesco perché ha sempre il naso incollato 
alle pagine di un libro. Inizia così 
un'improbabile amicizia perché Colin e Hazel 
fanno di tutto per non incontrarsi, finché non 
scoprono che i loro destini sono legati a un 
misterioso giardino e che hanno bisogno l'uno 
dell'altra per scoprire il segreto che si 
nasconde tra le radici degli alberi morti da 
decenni e salvare anche se stessi. Età di 
lettura: da 12 anni. 

 

 
 

 
A.-M. Ramstein  

 
Prima Dopo 

 
L’ippocampo 

 

el susseguirsi delle immagini di "Prima dopo", il 
tempo è pura magia. Dal giorno alla notte, da 
uno sciame di api al barattolo di miele, dalla 
pecora al gomitolo di lana, dalla tempesta alla 
quiete, il tempo consente metamorfosi, 
evoluzione, regressioni e mutamenti. In questo 
album poetico e nel contempo acuto, oggetti, 
eventi, esseri umani e paesaggi lavorano a 
coppie (in un'unica raffigurazione oppure in 
doppia pagina) per rivelare due stati della 
medesima cosa. L'assenza di testo invita il 
piccolo lettore a immaginare, capire e 
riconsiderare la storia di questi cambiamenti. 
Con illustrazioni efficaci e universi grafici 



contrastanti, "Prima dopo" è sia un'esperienza 
di lettura interattiva sia un'opera di 
immaginazione che gioca col tempo. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
C. Youngs 

 
Il bosco degli 

animali di 
cartone 

 
Terre di mezzo  

  

Forbici e cartoncino colorato, (meglio se di 
riciclo): basta davvero poco per dare vita a un 
intero bosco con tutti i suoi abitanti! Dallo 
scoiattolo al lupo, dall'alce al riccio, senza 
dimenticare uccellini, insetti e creature dello 
stagno... Grazie alla tecnica a incastro, le 
"sculture" non richiedono colle e sono facili e 
veloci da montare, resistenti e originali. Un 
passatempo creativo, ecologico ed economico, 
per costruire simpatici compagni di gioco e 
conoscere meglio gli animali e la natura. 

 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
E. Dodd, Desiderio , L’ippocampo 
N. Costa, Angelina diavoletto fa una torta , Emme 
S. Mayfield, Giraffa lo sa fare! , Mondadori 
B. Mooney, Dov’è finito il signor Tabbi? , Mondadori 
J. Clarke, Pingo Striscia superbradipo , Mondadori 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
V. Eveleigh, Una sorpresa per Katy , Einaudi 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
K. GIER, Silver. La porta di Liv , Corbaccio 
 
FUMETTI 
Le più belle storie mostruose , Disney 
 
ILLUSTRAZIONE 
P. BARBIERI, Fiabe immortali , Mondadori 
 

 

Per genitori e insegnanti 
 

E. ZANCHETTA, Italianoimparo 14. Lalla e la concordanza delle par ti del discorso , 
Erickson 
S. TESCARI, Funny Plates. Ricette per mamme moderne , Trenta 
 
 
 
 
 



Natale in Biblioteca 
Sabato 6 dicembre 

La Biblioteca “G. Bedeschi” presenta 

Gek Tessaro 

 

Ore 18.15 “I Bestiolini” 

In un prato apparentemente 
Sembra che non ci sia quasi niente 
I fiori, gli steli, le foglie qua e là 

Ma siamo sicuri che sia tutto qua? 
Se in mezzo all’erba ti metti a cercare 
Tanti piccoletti potrai incontrare 

Corrono, saltano, son birichini 
Ecco a voi i bestiolini. 

 

Spettacolo adatto a bambini dai 4 ai 7 anni 

 

Ore 20.30 “Il circo delle nuvole” 
 
“Il signor Giuliano non è cattivo e nemmeno 
farabutto / ma per essere felice deve comperare 

tutto”.  
Quando tutto è già suo, altro non gli rimane che 

comperarsi il cielo. E in cielo, sopra le nuvole, ci 
sta un circo, un circo molto speciale fatto di 
personaggi bizzarri e poetici, scherzi della natura 

e creature improbabili. Adesso Giuliano è 
diventato il padrone del circo ed è anche l’unico 
ad assistere dello spettacolo che sta per 

cominciare sulla pista. Ma governa qualcosa che 
è fatto di nuvole, di niente, della materia dei sogni 

e alla fine si dovrà rassegnare: non tutto si può 
comperare. 
 

Spettacolo adatto a bambini dai 6 anni ai 99 

anni 
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