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Le novità della Biblioteca
La piccolissima Cenerentola è piccola.
Molto piccola. Ed è anche molto imbronciata:
le sue sorellastre non l'hanno invitata alla
La
festa. Ma lei ci andrà lo stesso ... con una
piccolissima
Fata Madrina come babysitter tutto può
Cenerentola
accadere! Accompagna la piccolissima
Cenerentola in una grande avventura! Età di
Mondadori
lettura: da 3 anni.
T. Heapy

C. Bellemo
Due ali

Erano proprio lì, sotto il pesco. Posate
appena at tronco. Due ali. Due ali bianche e
trasparenti. Età di lettura: da 4 anni.

Topipittori

Spesso dopo la scuola una bambina va a
casa della nonna, dove tutto è diverso, ma
rimane sempre uguale. Appende il cappotto
A casa della
all'ingresso, si versa un bicchiere di latte in
nonna
cucina e cerca di prendere la scatola dei
biscotti sullo scaffale più alto della dispensa.
Rizzoli
Ma la nonna dov'è? Età di lettura: da 5 anni.
A. Melvin

D. White
Ciao cielo
Il castoro

Il sole e l'azzurro di un cielo d'estate, poi
all'improvviso il vento, i lampi, i tuoni: il
temporale sembra cambiare ogni cosa. Ma il
cielo è sempre lì, oltre le nuvole, pronto a
mostrarci le stelle non appena torna il
sereno. Un libro che è un invito alla
meraviglia e alla pace. Età di lettura: da 4
anni.

G.
Giovanni, detto Giova, ha quasi cinque anni
Scaramuzzino e tanti modi per addormentarsi: c'è la
filastrocca matta della mamma, la storia
Ti regalo uno buffa del papà, la nanna-pancia delle nonne,
sbadiglio la musica che viene dal nonno e le parole di
un'amica speciale. E tu, quale nanna
Salani
preferisci? Età di lettura: da 5 anni.

La leggenda di re Artù e degli uomini più
valorosi della sua corte, i cavalieri della
Tavola Rotonda, ha dato vita a un grande
P.D.
affresco composto da molte voci diverse:
Baccalario poemi, ballate, romanzi e racconti narrati da
un gran numero di trovatori e di poeti cortesi
Re Artù e i incaricati di cantare le gesta del leggendario
cavalieri della sovrano. Nacquero così molte delle storie
tavola
che da secoli si tramandano, come quella
rotonda
della ricerca del Santo Graal o quella della
spada nella roccia, e presero vita figure di
EL
personaggi indimenticabili come il mitico
mago Merlino, la fata Morgana, e gli
indomabili cavalieri Lancillotto, Parsifal e
Tristano. Età di lettura: da 7 anni.
È il primo giorno di scuola. Soraya, Miranda,
Basilio e Filiberto si conoscono dalla scuola
elementare. Nella nuova classe incontrano
Fabio, un ragazzo monumentale e
A. Strada prepotente. L'Istituto Comprensivo Statale
Malabrocca, la loro scuola, rischia la
Ok… panico! chiusura a causa del vertiginoso calo di
iscrizioni. La dirigente avverte i ragazzi: sarà
Giunti
importante formulare progetti nuovi e
realizzare grandi risultati, per richiamare
nuovi iscritti. I prof e i ragazzi scattano
sull'attenti e si mettono in gioco. Età di
lettura: da 10 anni.

Un'accattivante
introduzione
a
100
100 cose da argomenti scientifici per grandi e piccoli.
sapere sulla Stracolmo di informazioni, dati e curiosità
scienza
presentati in maniera semplice e con l'ausilio
di efficaci infografiche. Con link internet per
Usborne
approfondire gli argomenti. Età di lettura: da
9 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
L. Climo, Rory il dinosauro e il suo papà, Mondadori
J. Willis, Abbracciami!, Il castoro
T. Heapy, La piccolissima Cappuccetto Rosso, Mondadori
Notte e giorno, Panini
E domenica?, Panini
Il fachiro Biancatesta, Panini
M. Escoffier, Buongiorno pompiere, Babalibri
Anna ha la varicella!, Clavis
Masha e l’orso. Il coniglietto smemorino, Fanucci
G. van Genechten, Presto! Mi scappa!, Clavis
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
S. Bordiglioni, Piccole storie di un lontano Oriente, Einaudi
G. Zoboli, In una famiglia di topi, Topipittori
Scooby-Doo. La nave del pirata fantasma, Piemme
G. Stilton, Viaggio nel tempo 9, Piemme
Le piramidi d’Egitto, EL
P. de Kemmeter, Papà è connesso, Emme
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
Star Wars. Il risveglio della forza, Giunti
L. Garlando, Cipolline all’arrabbiata, Piemme
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
F. GEDA, Berlin. L’alba di Alexanderplatz, Mondadori
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
La storia dell’automobile, Ideeali

Per genitori e insegnanti
Gli alunni con funzionamento intellettivo limite, Erickson
G. QUARZO – A. VIVARELLI, Leggere. Un gioco da ragazzi, Salani
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