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Le novità della Biblioteca

Le più belle
storie
dell’Antico
Egitto
Disney

Neanche una mummia riuscirebbe a restare
impassibile leggendo questi racconti. Si
comincia da Il romantico papiro di Paperinubi
e si conclude con Zio Paperone e il Terzo Nilo,
dove tutta la banda dei Paperi parte alla
ricerca del mitico Nilo d'Oro. Nel mezzo si
susseguono varie dinastie di Paperi e Topi,
perfetti interpreti di avventure quali Topolino e
l'ultima piramide. Ovvero: Il segreto di AtumRa con Pippo protagonista di un kolossal
ambientato nel deserto; o Topolino e il
fantasma di Cleopatra dove Indiana Pipps è
sulle tracce del palazzo dell'affascinante
regina; oppure come Paperino e la piramidina
di Ment-Akut dove i nostri eroi partono alla
ricerca del modellino della prima piramide.
Non c'è enigma della Sfinge che tenga: la
risposta è che questa collezione di storie è
ricca di mistero come i tesori custoditi nelle
piramidi. Età di lettura: da 6 anni.

Migliaia di anni fa, in Mesopotamia, la terra tra
i fiumi Tigri ed Eufrate, tre popoli salirono sul
Stefano
palcoscenico del mondo: i sumeri, grandi
Bordiglioni
innovatori, inventori della ruota, dell'aratro e
della scrittura; i babilonesi, i primi a scrivere le
Storie tra i due
leggi in un codice; gli assiri, guerrieri feroci e
fiumi
distruttori di città. Le lotte e gli scambi
commerciali e culturali fra questi tre popoli
Einaudi
gettarono il seme della nostra civiltà. Età di
lettura: da 7 anni.

Una
collana
di
classici
pensata
espressamente per il target dei più piccoli.
Tommaso Economica, maneggevole, tascabile, di prezzo
Percivale
accessibile e molto accattivante dal punto di
vista grafico. I Classicini sono libri leggeri,
Tarzan delle coloratissimi,
scanzonati,
che
vogliono
scimmie
rendere giustizia a storie emozionanti e
bellissime, storie che si possono e si devono
E Elle
poter raccontare come delle fiabe, che si
possono voler leggere e rileggere tante volte.
Età di lettura: da 7 anni.

Angelo
Petrosino

Ciao, sono Valentina! Hai mai pensato a come
sarai da grande? Io ci penso spesso e
immagino di fare l'insegnante, di sposarmi con
Valentina da Tazio... immagino la vita di Ottilia, mi chiedo
grande
se saremo ancora amiche. E se tutto questo
accadesse davvero? Se domani per magia mi
Piemme
svegliassi "grande"? Età di lettura: da 8 anni.

FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni)
S. Colloredo, Pollyanna, E Elle
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
M. PALAZZESI, Spire di fuoco, Giunti
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
S. UMOTO, Illustration School: Piante e creaturine, Logos
Le più belle storie di Sport, Disney
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