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Le novità della Biblioteca
Molto lontano da noi, dove gli scintillanti
T. Corderoy fiocchi di neve danzano tutto l'anno, vive Pin,
un piccolo pinguino, che sogna di coltivare un
Il magico
giardino. Per i suoi amici è un desiderio
giardino di Pin impossibile da realizzare, perché al Polo fa
troppo freddo! Ma Pin è determinato e, in men
De Agostini che non si dica, dà vita a qualcosa di
magico... Età di lettura: da 3 anni.

Vivien French
La principessa Chiara non vede l'ora di
Principessa ritrovare le sue amiche! Ma sembra andare
Chiara e la tutto storto: il suo bellissimo abito si macchia
magia della e viene anche accusata del furto di un mazzo
rosa
di rose magiche. Ce la farà a partecipare al
Ballo di inizio anno? Età di lettura: da 7 anni.
De Agostini

A. Becker
Viaggio
Feltrinelli

Una bambina sola fugge dalla noia di una vita
in bianco e nero disegnando sul muro della
sua cameretta una porta magica che si apre
su un meraviglioso mondo ricco di colori,
avventure, pericoli. Attraverso le illustrazioni,
lettori grandi e piccini saranno trasportati, a
bordo di una barca, una mongolfiera e un
tappeto volante, in uno spettacolare viaggio
verso una meta sconosciuta. Quando la
protagonista verrà catturata da un perfido
imperatore, solo un atto di estremo coraggio e
generosità riuscirà a salvarla… Età di lettura:
da 4 anni.

Il suo migliore amico è un satiro. Il professore
di latino un centauro. E l'insegnante di
Rick Riordan matematica una Furia che ha appena tentato
di ucciderlo. Da quando Percy Jackson ha
Il ladro di
scoperto di essere un semidio, la sua vita è
fulmini
decisamente cambiata. Gli dei dell'antica
Il romanzo a Grecia non sono scomparsi, ma vivono a New
fumetti
York e stanno per scatenare sulla Terra la
guerra più cruenta di tutti i tempi. Qualcuno
Mondadori ha rubato la Folgore di Zeus, e Percy dovrà
scendere negli inferi per trovarla… Il primo
libro della fortunatissima serie di Rick Riordan
presentato in una travolgente storia a fumetti.

Antoinette
Portis
Aspetta
Il castoro

Una mamma esce di casa con il suo bambino,
ha tante cose da fare, e deve attraversare di
fretta tutta la città. Presto! Ma, aspetta!,
quante cose si possono incrociare lungo la
strada: un bassotto da accarezzare, una
farfalla che vola via, e com'è bella la pioggia
che scende sul viso... La mamma è proprio di
corsa, ma quando capita qualcosa di molto
speciale, è importante sapersi fermare, e
aspettare. Età di lettura: da 4 anni.

Chi dice che le principesse non si vestono in
nero? Dalla squadra Shannon e Dean Hale,
illustrato da LeUyen Pham, il primo libro della
La
serie della principessa Magnolia che, quando
principessa in
arrivano i guai, abbandona i luccicanti abiti da
black
principessa, per indossare mascherina e
mantello neri diventando... la principessa in
Nord Sud
black. Età di lettura: da 9 anni.
Shannon Hale

Annalisa
Strada
Allora non
scrivo più!
Piemme

Lorenza
Farina
Sono erba,
sono cielo
Raffaello

Margherita ha i capelli rossi, gli occhi
grandissimi e le lentiggini. Ma ha anche
un'altra caratteristica, un po' più nascosta:
quando la maestra le detta una parola, lei non
riesce a scriverla bene e tutti la prendono in
giro. Per fortuna c'è Paolo, che le regala le
caramelle e sa benissimo come tirarla su di
morale... Età di lettura: da 7 anni.

Emma osserva ogni cosa attraverso lo
sguardo meravigliato del nonno che si posa
come una carezza sulle piante, sui fiori,
sull’erba. Il vecchio Giò, infatti, insegna alla
nipote ad ascoltare la voce degli alberi, il
canto degli uccelli e, con questi, la musica
della vita. Con parole lievi e piene di grazia,
questa
storia
racconta
l’esperienza umanissima
della
malattia
dell’Alzheimer che vede sfumare i contorni di
ogni certezza, ma ci ricorda anche che la
potenza dell’amore resta l’arma più efficace
per combatterla. Un romanzo denso di
poeticità e delicatezza.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
T. Corderoy, No!, De Agostini
J. Leroy, Quando sarò grande, Babalibri
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
G. Stilton, Le avventure del Corsaro Nero, Piemme
G. Stilton, Ahi ahi ahi sono nei guai!, Piemme
T. Stilton, Una regata per cinque, Piemme
GIALLI
Sir S. Stevenson, Agatha Mistery. RApina sul Mississippi, De Agostini
FANTASCIENZA
A. Blade, Beast Quest. Nixa la mortifera, Salani
A. Blade, Beast Quest. Sting l’uomo scorpione, Salani
A. Blade, Beast Quest. Tusk il mammut mastodontico, Salani
A. Blade, Beast Quest. Equinus il cavallo spettrale, Salani
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
L. Garlando, Gol! Sfida a Central Park, Piemme
L. Garlando, Gol! La grande finale, Piemme
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su)
S. Rowd, Drow, Electa
L. Rubin, Deathdate, De Agostini
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
Pokemon. Manuale della regione di Kalos, Bd

Per genitori e insegnanti
A. Oliverio Ferraris, Tuo figlio e il sesso, Bur
S. Poli, Pronti per la matematica della scuola secondaria, Erickson
L. Cisotto, Scrivere testi in 9 mosse, Erickson
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