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Le novità della Biblioteca
Quando il sole si mette il "pigiama rosso",
Marie-Louise l'esuberante Stella propone al piccolo Sam di
Gay
passare la notte all'aperto, un'avventura in un
mondo popolato da gufi, pipistrelli e procioni
Stella
mascherati. Sam è un po'preoccupato ("Non
Principessa farà freddo? Ci saranno le zanzare? E le
del cielo
falene giganti?"), ma le risposte affettuose
della sorella lo rassicurano, e i due bambini
Terre di Mezzo vanno insieme alla scoperta delle meraviglie
del cielo stellato. Età di lettura: da 4 anni.
Il volume racconta un "grandissimo", con la
voce di un autore e la mano di un illustratore.
Le ultime pagine del volume offrono una
Davide
brevissima appendice coni luoghi o le opere
Morosinotto legati al personaggio e sopravvissuti fino a
noi: in questo modo, se e quando vorrà, il
Leonardo da lettore potrà ripercorrere le tracce del suo
Vinci genio beniamino, scoprendolo ancora più vicino.
senza tempo Perché a essere grandissimi si comincia da
piccoli! In questo volume Leonardo da Vinci:
El
pittore, musicista, inventore insuperabile. Un
genio che non ha mai avuto paura di
sbagliare, cercando di spingersi sempre un po'
più in là. Età di lettura: da 7 anni.

Tommaso
Percivale
L'avventura straordinaria di un ragazzo che
Francesco
rinunciò a tutto quello che aveva per diventare
d’Assisi
un uomo felice. La sua libertà cambiò la vita di
mendicante e
molti. Il suo coraggio segnò la Storia. Età di
re
lettura: da 7 anni.
El

Elisa Puricelli
Guerra

Anne aveva negli occhi la scintilla della vita.
Nel cuore, il sogno di un futuro pieno. Nella
Anne Frank
penna, le parole per raccontare il suo mondo
La voce della
negato, l'unica traccia di lei che il Male non ha
memoria
potuto distruggere. Età di lettura: da 7 anni.
El

Alessandro
Gatti
Un grande destino scritto con l'acqua del
Cristoforo mare. Un viaggio temerario, insieme
Colombo
meraviglioso e crudele. Un viaggio lungo
viaggiatore come una vita e grande come la Storia. Età di
senza confini lettura: da 7 anni.
El

Geronimo
Stilton

"Per mille mozzarelle. perché sono partito per
l'India con Ficcanaso Squitt? Vi dico solo che
Il mistero del una cara amica aveva bisogno proprio di noi.
rubino
per salvare un prezioso rubino... Che
d’Oriente
avventura mozzafiato!" Età di lettura: da 7
anni.
Piemme

Deciso a perfezionare l'istruzione del fratello
minore, Mycroft Holmes decide di mandare
Sherlock a vivere a Oxford, nei pressi del
prestigioso college, in modo che il ragazzo
possa ambientarsi con largo anticipo nella vita
universitaria e - allo stesso tempo Andrew Lane frequentare delle lezioni seguito da un
precettore. Ma un fatto decisamente
Vendetta
inquietante sta sconvolgendo la facoltà di
mascherata medicina: qualcuno è entrato nel laboratorio di
patologia e ha sottratto parti delle spoglie ai
De Agostini cadaveri utilizzati dagli studenti per fare
pratica di anatomia, spedendole poi a un
indirizzo di Londra. Sherlock è deciso a far
luce su questo mistero... e gli indizi lo
porteranno in campagna, fino a "Gresham
Lodge", una strana e sinistra tenuta. Età di
lettura: da 11 anni.

Best friends Un'accurata selezione delle più belle storie dei
personaggi Disney dedicate all'amicizia. Età di
Disney
lettura: da 6 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
R. McRitchie, Edward e la sua grande scoperta, Valentina
P. Carnavas, Il bambino tra le pagine, Valentina
S. Frasca, Un luna park molto speciale, Mondadori
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
R. Piumini, Bobbo ce la fa, Emme
R. Piumini, I perché di Bobbo, Emme
G. Zoboli, C’era una volta una bambina, Topipittori
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
G. Stilton, Anna dai capelli rossi, Piemme
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su)
J.L. Armentrout, Origin, Giunti
A. Ranucci, In silenzio nel tuo cuore, Garzanti
A.G. Howard, Il mio splendido migliore amico, Newton Compton

Per genitori e insegnanti
G. BERTACCHINI, Animali di legno. Giocare, costruire, imparare con il compensato,
Armando
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