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Le novità della Biblioteca 

 

 

Pauline 
Pinson 

 
Non sono 
stato io, è 

stata la 
balena! 

 
Tourbillon 

Qualcuno ha combinato un sacco di disastri, 
mentre la mamma era al telefono. Ma chi? 
Una storia sulle bugie a cui ricorrono i 
bambini per evitare le punizioni. Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

J. Sutton 
 

Ester e il 
disastro di 
Chanukka 

 
Giuntina 

Ester si accorge solo all'ultimo momento 
dell'inizio della festa di Chanukkà. Corre al 
centro commerciale per fare i regali a tutti i 
suoi amici, ma per la fretta li sbaglia tutti. In 
compenso, riceve dei regali bellissimi, 
azzeccatissimi per lei. E' veramente affranta 
e non si dà pace. Finché non le viene in 
mente un'idea per porre rimedio a questa 
situazione. Invita tutti i suoi amici della 
giungla a festeggiare a casa sua l'ultimo 
giorno di Chanukkà e gli chiede di riportare 
indietro i regali. Dopo aver acceso l'ultima 
candelina del candelabro e mangiato le 
frittelle, con una geniale intuizione Ester 
riuscirà a sistemare tutto... 

 

 
 

 
L. Small 

 
Poppy la 
cavallina 

 
Newton 

Compton 
 
 

Poppy la cavallina adora galoppare per Misty 
Wood, ma è troppo timida per fare amicizia 
con gli altri Cuccioli Magici. Un giorno però 
arriva un temporale e Poppy si rende conto 
di essere più coraggiosa di quanto non 
credesse… 

 

 
 

 
C. Susani 

 
Susan la 
piratessa 

 
Laterza  

 

Susan è partita da Londra per cercare 
fortuna nel mondo, vestita da maschio, 
perché è più sicuro e i ragazzi li pagano 
meglio. Aveva vele nella mente e negli occhi. 
Bastimenti da assalire, forzieri da rapinare e 
nell'anima navi in fiamme, cannoni, scontri, 
duelli all'arma bianca. Il tesoro? Volete 
sapere del tesoro? Certo che c'è, davvero. 
Età di lettura: da 6 anni. 



 

 
 

 
R. Piumini 

 
La casa di 
Topo Pitù 

 
Topipittori  

 

Le parole di Roberto Piumini e le immagini di 
Carll Cneut per un mondo di microstorie 
poetiche dove animali di ogni specie 
intrecciano le loro tenere, spensierate, 
misteriose e indaffaratissime vite. Un libro 
pieno di creature buffe e di incontri 
sorprendenti… 

 

 
 

 
S. Taylor 

 
Attenti al 

gufo! 
 

Lapis 
 

Chi sono? Sono un gufo, e travestirmi è la 
mia specialità! Il buio di mezzanotte è tutto 
intorno a me, ma io lo attraverso sfrecciando 
come un lupo dell'aria. attenti! Ho fame. e sto 
arrivando... Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
I. Schubert 

 
C’è un 

coccodrillo 
sotto il mio 

letto! 
 

Lemniscaat 
 

Che succede se, una sera trovi un 
coccodrillo sotto il tuo letto? Età di lettura: da 
3 anni. 

 

 
 

 
Se io fossi…  

 
Pon Pon 

 

Se tu fossi una sirena, un uccellino o un 
bellissimo arcobaleno... che cosa faresti? 
Con il gioco del "Se fossi..." potrai 
trasformarti in un baleno in tutto ciò che vuoi. 
Allora, sei pronta a salire sulle ali della 
fantasia? Meravigliose creature saranno le 
tue adorabili compagne di viaggio! Età di 
lettura: da 5 anni. 

 
 
 
 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

H. Bansch, Petra , Logos 

R. Aliaga, Codrillo , Logos 

P. Pinson, La famiglia Cacca , Tourbillon 

A. Capozza, Una giungla in città , La margherita 

 

FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

P.S. Ibarzabal, Il mio primo viaggio , Logos 

F. Casalderrey, Felix, il collezionista di paure , Logos 

A. Quintero, Hai visto il leone? , Logos 

P. Bruno, Il sonnellino degli Enormi , Logos 

A. Abad, Zimbo , Logos 

M. Leray, Aprile il pesce rosso , Logos 

L. Small, Betsy la coniglietta , Newton Compton 

L. Small, Daisy la cerbiatta , Newton Compton 

L. Small, Hailey il piccolo riccio , Newton Compton 

S. Joslin, Piccolo elefante cresce , Orecchio Acerbo 

B. Munari, Storie di tre uccellini , Corraini 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

A. Fortes, Fumo , Logos 

T. Bowley, Jack e la Morte , Logos 

R. Chavez Castaneda, Il quaderno degli incubi , Logos 
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