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Le novità della Biblioteca
Voglio arrampicarmi, lo sono il tuo koala, tu sei
il mio albero. Sono stanco. lo sono il tuo
piccolo canguro, tu sei il mio marsupio. Piango.
lo sono la tua pioggia, tu sei la mia terra. Un
Io sono, tu sei libro che trasforma la lettura in un tenero gioco
tra mamma e bambino che stimola
Piemme
immaginazione e sentimenti. Età di lettura: da
2 anni.
Silvia
Roncaglia

Luigi Dal Cin In una terra sferzata dal vento, tra scogliere a
picco sul mare e dolci brughiere ricoperte
Il canto delle d'erica, al tepore del fuoco di torba si
scogliere
tramandano fiabe e leggende antiche. Le voci
della Scozia interpretate da grandi artisti. Età
Panini
di lettura: da 6 anni.

Per Greg è un momento difficile. Il suo migliore
amico Rowley passa le giornate con la
Jeff Kinney fidanzata e non ha più tempo per lui. E trovarsi
dei nuovi amici alla scuola media è una vera
Diario di una impresa. Per migliorare la sua sorte, Greg
schiappa
decide di affidarsi alla “Palla magica”. Basta
Sfortuna nera fare una domanda e la palla fornisce tutte le
risposte. Evviva! All’inizio tutto sembra
Il castoro
funzionare a meraviglia, ma la Palla magica
riuscirà a cambiare davvero le cose? Età di
lettura: da 11 anni.

Hello Kitty
Il balletto di
Natale
Piemme

A scuola si sta preparando "Lo schiaccianoci",
un grande spettacolo natalizio in cui i ragazzi
dovranno cantare e ballare. Niente però
sembra andare per il verso giusto e lo
spettacolo è in pericolo... Hello Kitty e i suoi
amici riusciranno a trovare un modo per
salvare il Natale? Età di lettura: da 6 anni.

Si avvicina il Natale e Francesco è invitato
dall'amico Giovanni a passare la vigilia a
Chiara Frugoni Greccio, con la gente del suo villaggio.
Francesco, reduce da un viaggio nei paesi
San Francesco martoriati dalla guerra (la quinta Crociata) è
e la notte di stanco e perseguitato dagli incubi. Ma accetta
Natale
e intraprende con l'amico il lungo cammino,
accompagnato dal suo fido asinello. La
Feltrinelli
temperatura è stranamente mite e il loro
viaggio è costellato di avvenimenti eccezionali
e miracolosi... Età di lettura: da 7 anni.

Lily Small
Sophie la
scoiattolina
Newton
Compton

Sophie la scoiattolina attende con ansia il
giorno della fiera di Misty Wood, perché
insieme alle sue amiche si esibirà nella
speciale danza d'apertura. Ma durante le prove
qualcosa va storto e Sophie è convinta che sia
tutta colpa sua... Forse un tocco di magia può
aiutarla! Età di lettura: da 4 anni.

Annabeth e Percy sono precipitati in un baratro
profondissimo, tanto da ritrovarsi nelle viscere
del Tartaro. I semidei non hanno un istante da
perdere: Jason, Leo, Piper, Frank, Hazel e
Rick Riordan
Nico dovranno trovare al più presto la Casa di
Ade e sigillare le Porte della Morte,
La casa di Ade
imprigionando le creature infernali che
premono per oltrepassarle. Solo così potranno
Mondadori
liberare i due eroi e impedire il ritorno di Gea,
la dea della terra, che vuole distruggere il
mondo con le sue armate di giganti... Età di
lettura: da 12 anni.
Murray, Mina e il giovane capitano Connor si
imbarcano per il terzo viaggio attraverso i Mari
Immaginari. Ad attenderli a Kilmore Cove,
P.D. Baccalario questa volta, ci sono i peggiori pirati dei sette
mari, e un Long John Silver più che mai deciso
Ulysses Moore a dare battaglia alla Compagnia delle Indie
I pirati dei mari Immaginarie e al suo folle sovrintendente Larry
immaginari Huxley. Prima, però, occorre scoprire dove si
nasconde Ulysses Moore e liberare gli altri
Piemme
ribelli, e l'unico modo per farlo è legarsi con
corde e moschettoni e cominciare a scendere
fino al centro della Terra... Età di lettura: da 10
anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
T. Robberecht, Perché io no?, Piemme

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
Scooby-Doo. Il covone collerico, Piemme

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
C. RYAN, La mappa dei desideri, Mondadori

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su)
H. BLACK – C. CLARE, Magisterium. L’anno di ferro, Mondadori
L. KATE, Waterfall, Rizzoli

FUMETTI
Le più belle storie festose, Disney

POESIE E FILASTROCCHE
W. Meddour, La principessa salvata dai libri, Lo stampatello

Per genitori e insegnanti
Catalogone 7. le parole e le immagini del 2014, Topipittori
Matematicaimparo 15, Erickson
L. RIZZI, Leggi con me! Da 1 a 15 anni, educare con fiabe, storie, libri, Rizzoli
A. FABER – E. MAZLISH, Come parlare perché i bambini ti ascoltino & Come ascoltare
perché ti parlino, Mondadori

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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