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Le novità della Biblioteca
Al richiamo della libertà Innocenzo non sa
resistere e talvolta la mattina, invece di andare
a scuola, si rifugia ai giardini pubblici per
godersi il sole. Un giorno, sulla panchina
E io lo dico al accanto a lui si siede un anziano ed elegante
presidente! signore. Che sorpresa: è il Presidente della
Repubblica! Ma chi crederà mai al racconto di
Mondadori Innocenzo, lui che è uno specialista nel
raccontare frottole? Età di lettura: da 9 anni.
Roberto
Morgese

"Caro lettore, credo che tutto abbia avuto inizio
una ventina d'anni fa, quando scrissi un libro
intitolato 'Il giorno che scambiai mio padre con
due pesci rossi'. Mi sono sentito in colpa da
allora. La gente leggeva il mio libro e imparava
che i padri sono svagati cumuli di distrazione
Neil Gaiman che sfogliano il giornale. Ho deciso che dovevo
fare qualcosa. Avrei scritto un libro in cui un
L’esilarante padre faceva tutte quelle cose elettrizzanti che
mistero del i padri fanno nel mondo reale. Nello specifico,
papà
sarebbe andato a prendere il latte per la
scomparso colazione dei figli. E inoltre, avrebbe dovuto
fare le tipiche cose che si fanno quando si va a
Mondadori prendere il latte. Tipo sfuggire a dei viscidi
alieni verdi, camminare sull'asse di una nave
pirata del Diciottesimo secolo, scamparla
grazie a un professore stegosauro che viaggia
su una mongolfiera e, naturalmente, salvare il
pianeta..." (Neil Gaiman) Età di lettura: da 10
anni.
Nel mondo di Erdas, quattro ragazzi prendono
parte a una cerimonia per scoprire se
possiedono un grande dono: un legame
magico con un animale che li accompagnerà
Brandon Mull per tutta la vita, conferendo loro molti poteri. Ai
quattro angoli del mondo, Conor, Abeke, Meilin
Spirit Animals e Rollan bevono il Nettare cerimoniale, vedono
Nati liberi
un lampo di luce... e si trovano di fronte i loro
Spiriti Animali. Un lupo. Un leopardo. Un
Il castoro
panda. Un falco. Non sono animali qualunque:
sono i Quattro Animali della Leggenda. E il
destino dei ragazzi è segnato. Conor, Abeke,
Meilin e Rollan non si conoscono ancora, ma il
futuro dell'Erdas è nelle loro mani. Età di
lettura: da 10 anni.

FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
G. Stilton, Superallarme, supertopo in fuga!, Piemme

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su)
H. SMALE, Geek Girl. Modella fuori posto, Il castoro

Barzellette per ragazzi, Rusconi

Per genitori e insegnanti
U. STÜKE, Allenare la concentrazione. Giochi e attività per la terza, quarta e quinta classe
della scuola primaria, Vol. 2, Erickson
Prove di ingresso per tutte le classi e tutte le discipline, La vita scolastica Giunti
R. CIAMBRONE – G. FUSACCHIA, I BES. Come e cosa fare, Giunti
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