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Le novità della Biblioteca
Entra nel buffo mondo del cagnolino Miglù:
scoprirai che per farsi capire scodinzola, che è
William Bee
ghiotto di salsicce e ciambelle, e che adora
andare in moto. E, quando c'è bisogno di
Miglù
aiuto, è pieno di iniziative per soccorrere i suoi
Una giornata a
amici in difficoltà. Ma c'è molto altro in questo
Sorrisopoli
libro! Osserva cosa succede nelle pagine,
cerca e trova i vari personaggi e i dettagli
Electa
nascosti. Gioca con Miglù, il cagnolino amato
da tutti. Età di lettura: da 5 anni.
Stasera la mamma di Clara si è presa una
«libera uscita con le amiche» e ha deciso di
andare al cinema. È il suo papà che si
Nadine Brun- occuperà di lei! Ma d’un tratto tutto sembra
Cosme
differente. Il bagnetto è più freddo del solito, il
pigiama è a rovescio, il racconto della buona
Stasera sto notte è letto troppo velocemente… eppure allo
con papà
stesso tempo, con il suo papà, Clara si diverte
tremendamente: tutto il bagno è pieno di
Clichy
schiuma, per dessert, papà tira fuori dal frigo
un dolcetto super speciale, e prima di andare
a letto, Clara ha diritto a due storie e tre
bacetti. Età di lettura: da 3 anni.
Geronimo
Stilton
Pericolo
Giurassico:
piovono
meteroriti!

Durante un tranquillo picnic preistorico, gli
Stiltonùt vengono sfiorati da un grosso
meteorite e attaccati da un gruppetto di tigri
dai denti a sciabola. Inizia così un'avventura
giurassica, per recuperare il meteorite e...
salvare la pelliccia! Età di lettura: da 6 anni.

Piemme

Una storia simpatica e originale rivolta ai
bambini in età prescolare e scolare per
imparare giocando il corsivo e le prime regole
di scrittura. Le minuscole sono piccole, e così
Marco
le maiuscole si sentono più importanti. Sono
Scalcione
loro che vengono usate per i nomi importanti,
o che iniziano le frasi e poi sono le più belle.
a contro tutti
Per questo pretendendo che le loro compagne
minuscole facciano sempre quello che
Electa
vogliono loro, decidono loro dove devono
mettersi, dove raddoppiarsi e così via. Un
giorno la lettera a, la più intraprendente,
decide di ribellarsi, fa le valige e tutte le sua
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Laura Simeoni
La guerra di
Piero
Dario De
Bastiani

amiche minuscole la seguono scappando
insieme a lei. Inizia così il caos, g trova h nel
suo hamburger, h trova i nel latte fresco, l
trova m dietro la marmellata. Solo allora le
maiuscole capiscono come siano importanti le
minuscole per una corretta ortografia e così le
vanno a cercare e una volta trovate chiedono
scusa e come nelle favole più belle si
riappacificano e ricominciano a lavorare
Insieme. Età di lettura: da 5 anni.
La principessa Patricia Priscilla sta per
compiere sedici anni e, in occasione del ballo
per il suo compleanno, dovrà scegliersi un
marito.
Un bel guaio se i corteggiatori, i tre principi dei
regni vicini - quattro, considerando che i Conti
Congiunti sono due gemelli attaccati dalla
nascita - sono talmente impresentabili che
persino la cameriera si dispera per la povera
principessa. Ma lei, coraggiosa e determinata,
ha scelto altrove il suo principe azzurro e non
ha alcuna intenzione di farselo scappare. Una
storia esilarante che capovolge tutte le regole
delle fiabe e in cui principi e principesse si
comportano in modo davvero sorprendente!

Un lupo molto affamato divora senza scrupoli
una preda dopo l'altra: dall'antipasto alla frutta
non si fa mancare davvero nulla, neanche il
dessert. Tra morsi, bocconi e grandi
scorpacciate, un invito a fermarsi quando si è
ancora in tempo. Età di lettura: da 3 anni.

A cent’anni dallo scoppio del primo conflitto
mondiale, un libro che racconta ai ragazzi
cos’è successo, descrive la Battaglia del
Solstizio attraverso gli occhi di un giovane
soldato che incontra il nemico sul bosco del
Montello.
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