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Le novità della Biblioteca

A. Lindgren
Mentre tutti
dormono
Il gioco di
leggere

Tutti dormono, nella vecchia fattoria in mezzo
al bosco. Il piccolo gnomo guardiano è
sveglio: come ogni notte, camminando nella
neve a piccoli passi silenziosi, si reca a far
visita agli animali della fattoria, i suoi migliori
amici. Il delicato racconto di Astrid Lindgren,
lieve come un canto popolare, celebra la
semplicità e i sentimenti del mondo della
natura.

Lasciati trasportare dalla magia del Natale in
compagnia dei tuoi personaggi DreamWorks
preferiti. Rivivi le incredibili avventure di Jack
Frost e delle Cinque Leggende e attraversa
Storie di
New York alla ricerca del regalo perfetto con
Natale
Skipper, Soldato e gli altri pinguini. Impara
Dreamworks insieme a Po e ai Cinque Cicloni il vero
significato del Natale e preparati a festeggiare
Fabbri
con tutta la loro famiglia. E poi, cosa c'è di più
natalizio di una festa nella palude? Niente,
almeno secondo Shrek e Ciuchino! Tante
storie da leggere e rileggere per il Natale più
spassoso di sempre! Età di lettura: da 4 anni.

L. Dal Cin
La fiaba è
servita
Panini

L'Italia è ricca di fiabe che raccontano cibi
incantati, dove la magia sa sprigionare non
solo meraviglia, ma anche profumi e sapori...
e illustrazioni tutte italiane, tutte femminili. Età
di lettura: da 5 anni.

La Vigilia di Natale, prima di partire per il suo
lungo viaggio verso le case di tutti i bambini
del mondo, Babbo Natale dà le ultime
L’ingombrante
istruzioni ai suoi piccoli aiutanti: "Sistemate a
regalo di
dovere il laboratorio! Mi raccomando, conto su
Natale
di voi!" Ma, si sa, i folletti sono molto pigri e
l'ordine non è il loro forte. E così... Età di
Ideeali
lettura: da 5 anni.
B. Villiot

K. Garcia
Unmarked
Mondadori

Kennedy Waters vive in un mondo in cui gli
spiriti uccidono, i fantasmi custodiscono
segreti e i demoni, o meglio un demone che
per errore lei ha liberato, camminano tra noi. E
ora tocca proprio a lei, con l'aiuto della
Legione - Alara, Priest, Lukas e Jared catturare il mostro il più in fretta possibile, Per
farlo, Kennedy e i suoi amici scavano nella
storia della Legione e degli Illuminati, e
scoprono che il mistero più grande non
riguarda nessuno degli ordini segreti ma
proprio la famiglia di Kennedy. Mentre
l'orologio ticchetta e la vita della persona più
importante per Kennedy è in pericolo, lei deve
trovare una risposta alla domanda che la
spaventa di più: perché lei, a differenza degli
altri, non è marchiata? Il segreto è nascosto
nel suo passato.

A tutte le lettrici Kiera Cass regala un nuovo
volume. È l'opportunità di ripercorrere le
K. Cass
emozioni della Selezione. Attraverso nuovi
occhi e nuovi episodi. Solo per te, infatti, oltre
Il mondo di a quattro racconti dell'affascinante mondo di
The Selection The Selection (due dei quali per la prima volta
tradotti in italiano: "The Queen" e "The
Sperling & Favorite"), ti aspettano scene inedite ed
Kupfer
esclusive dei romanzi della serie, introduzioni
speciali a ogni singola novella firmate
direttamente dall'autrice e molto altro ancora.
Un Natale da vivere, da leggere e da fare. Tra
calzini, guanti, berrette, ovatta, bottoni e
E. Mazzoli
stoffe, riscopriamo un modo diverso per
costruire i nostri amati pupazzi: un tenero
Morbido
pupazzo di neve, una morbida e simpatica
Natale,
renna, un buffo Babbo Natale… Un libro tutto
morbido fare
da leggere, da scoprire e da fare: i bambini
sono aiutati dai genitori e dai nonni circondati
Bacchilega
dalle luci della festa, da stelle comete, da
regali originali e divertenti!
Nella grande città di Danubia tutti credono che
Twelve sia morta. Ma non è vero. In realtà è
stata scelta per frequenrare la Diciannovesima
Accademia, l'Accademia dei Ladri, dove si
A. Drake
insegnano materie come Spionaggio, Furto
con Scasso e Storia del Crimine. E dove non
The Academy
ci si può mai fidare di nessuno. Ma Twelve
Libro secondo
non ha paura. È pronta per la prova d'esame
che aspetta lei e i suoi compagni: un percorso
Rizzoli
impossibile fra i tetti della città e i vicoli più bui,
in cui dovranno rendersi invisibili per sfuggire
alle guardie di Danubia ... o a un destino
ancora peggiore. Twelve è decisa a imparare

tutte le arti del crimine, e diventare la miglioro
allieva che l'Accademia abbia mai avuto.
Niente la fermerà, nemmeno la punizione a cui
la
costringeranno
i
suoi
insegnanti,
rinchiudendola nei sotterranei dell'Accademia,
dove vive una misteriosa figura con una
maschera di ferro sul viso. Età di lettura: da 12
anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
Il magico Natale di Masha, Fabbri
G. Clima, Nel paese dei balocchi, La coccinella
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
Scooby-Doo. La sposa fantasma, Piemme
S. Bordiglioni, Il tesoro dell’albero cavo, Emme
Fiabe e racconti per il Natale, Gribaudo
Romeo e Giulietta, Armando Curcio
T. Stilton, Il segreto delle fate degli oceani, Piemme
G. Stilton, Il mostrosauro degli abissi, Piemme

Per genitori e insegnanti
C. BORTOLATO, Primi voli. Apprendere nella scuola dell’infanzia con il metodo
analogico. 3-6 anni, Erickson
Insegnare l’italiano come seconda lingua, Carocci
C. LEPRI, Aedi per l’infanzia. Poeti e illustratori di oggi, Pacini
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