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Le novità della Biblioteca
Sei coloratissime tavole e oltre 20 alette da
sollevare per scoprire creature nascoste e
imparare nuove parole: un libro attivo in cui il
Jenny Bowers grande formato e il design creativo e originale
cattureranno l'attenzione e stimoleranno la
Storia di un curiosità dei piccoli lettori. Una girandola di
piccolo albero colori anima le tavole illustrate da Jenny
Bowers, che seguono il crescere di un albero
White Star lungo l'avvicendarsi delle stagioni, alla
scoperta di un mondo di inaspettate e brillanti
sorprese nascoste in ogni pagina. Età di
lettura: da 4 anni.

Marta Altés
Nonno
Emme

Una commovente visione del rapporto fra un
nonno e il suo nipotino, raccontata attraverso
delicate immagini e semplici parole da
un’artista di grande talento e capacità
espressiva.

Gus Gordon
Herman e
Rosie
Motta Junior

Ambientato a New York, libro illustrato da Gus
Gordon è una storia sull'amore, sulla vita in
una grande città, e sull'inseguire i propri sogni.
Età di lettura: da 4 anni.

Scopri il pittore Claude Monet, padre
dell'impressionismo francese. Più di cento
Giancarlo
anni fa, Claude Monet creò a Giverny, nel
Ascari
nord della Francia, un giardino meraviglioso.
Pia Valentinis Ispirandosi all'arte giapponese, lo riempì di
iris, papaveri, tulipani, rose e, naturalmente,
Oltre il
ninfee. Il giardino divenne la grande opera di
giardino del Monet e il tema di molti suoi quadri. Perché
signor Monet tutto fosse sempre perfetto, Claude arrivò ad
assumere dieci giardinieri a cui ogni giorno
Lapis
dava istruzioni minuziose. Poi scoppiò la
prima guerra mondiale. Età di lettura: da 6
anni.

Tom Tom e la sorellina Polly vivono in una
tranquilla cittadina inglese. Il loro papà lavora
Alberto Melis in banca, la mamma è finlandese e le giornate
scorrono serene. Ma un giorno la mamma si
Fulmini &
copre il viso dietro a un velo e il papà
Lapponi
organizza in quattro e quattr'otto un viaggio in
Lapponia. Cosa sta succedendo? Tra merluzzi
Piemme
congelati, cani da slitta, fulmini e "fuochi delle
volpi", l'avventura è assicurata! Età di lettura:
da 7 anni.

La vita, per Amelia, sembra essersi fermata a
Carla Ciccoli otto mesi e ventitré giorni prima. Da quando è
morta la sua mamma, infatti, il suo mondo si è
Il segreto dei bloccato in un ripetersi monotono di rituali e
libri perduti solitudine. Fino a quando, per caso, la
ragazzina trova un vecchio libro con una
Piemme
strana dedica, e decide di scoprire quale
segreto nasconde... Età di lettura: da 9 anni.

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
G. Stilton, Attacco alla statua d’oro, Piemme

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su)
R. HAWKINS, Maleficio. The Prodigium Trilogy, Newton Compton

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
V. Facchini, Piselli e farfalline… son più belli i maschi o le bambine?, Fatatrac

Per genitori e insegnanti
Frazioni e numeri decimali in pratica. Schede e attività per la disabilità intellettiva,
Erickson
Matematica in pratica per bambini con autismo. Attività su forme, categorie, sequenze,
primi numeri e uso del denaro, Erickson
Verifiche personalizzate. Nelle versioni base, facilitata e semplificata, Erickson
Fare scuola agli alunni con BES e DSA, Raffaello
A. MASTROLEO, Mangio o non mangio? I disordini alimentari e i bambini, Mondadori
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