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Le novità della Biblioteca

P. Irace
Il sole col
singhiozzo
Zoolibri

"Era un bel mattino di primavera. Chicchir...
fece il gallo. E si addormentò. Drin, dr... e la
sveglia si ammutolì. E così per un bel po'! Ma
cosa stava succedendo?" Età di lettura: da 3
anni.

Un libro che racconta una passeggiata,
immersa nella natura e nella quotidianità, e
l'amore speciale tra una mamma e la sua
C. Zolotow bambina: intenso e meraviglioso come un
giorno d'autunno carico di vento e oro.
Dillo, mamma! Un'atmosfera poetica e rarefatta come gli
acquerelli delle illustrazioni dal piacevole
Fatatrac
sapore vintage. Un libro che, oltre a narrare
una storia, diventa nel finale una vera
dichiarazione d'amore. Età di lettura: da 4
anni.

Melowy
Il sogno si
avvera
Fabbri

Nel cielo di Aura, oltre le nuvole, il castello di
Destiny aspetta come ogni anno le sue
speciali studentesse. Sono le Melowy, le
cavalline nate con un simbolo sulle ali e con
un magico potere da scoprire. Per cinque di
loro sta per cominciare la più grande delle
avventure!

I Giardini Pensili di Babilonia, un regalo del re
Nabucodonosor alla sua sposa. La Grande
Piramide di Cheope, l'unica Meraviglia
V.M. Manfredi sopravvissuta fino a oggi. Il genio e l'arte di
Fidia, che creò la statua in oro e avorio di
Le 7
Zeus a Olimpia. I 33 metri di altezza del
meraviglie del Colosso di Rodi. Il Mausoleo di Alicarnasso, il
mondo antico gigantesco sepolcro che il dinasta Mausolo si
fece costruire. L'Artemision di Efeso, tempio
Mondadori leggendario dedicato alla dea Artemide. Il
Faro di Alessandria d'Egitto, che indicava la
via a mille imbarcazioni. Età di lettura: da 10
anni.

"Book Jumpers" è un intreccio di storie tra
realtà e fantasia, ambientate in una misteriosa
isola del nord della Scozia, scritto da
un'emergente giovane autrice, Mechthild
Gläser, che ha conquistato gli amanti dei libri
di ogni età e i blogger di tutto il mondo.
M. Glazer
Quando ha lasciato il suo paesino in
Germania per passare le vacanze sull'isola
Book Jumpers
scozzese da cui proviene sua madre, Amy
non si sarebbe mai aspettata di poter "saltare"
Giunti
nei libri e di trovarsi faccia a faccia con i suoi
personaggi preferiti della letteratura. Ma quella
che
poteva
sembrare
un'affascinante
avventura si trasforma in un'impresa
pericolosa quando cominciano ad accadere
strane sparizioni... Età di lettura: da 10 anni.
Quante domande nascono osservando la
natura! Anche se viviamo in città, là fuori c'è
sempre la natura: alberi e fiori, nuvole e stelle,
rocce e sabbia, uccelli, rettili e mammiferi... Se
Là fuori
sarai attento e saprai osservare, la natura ti
Guida alla stupirà con la sua bellezza. Questo libro è
scoperta della fatto apposta per suscitare curiosità verso la
natura
flora, la fauna e tutte le meraviglie della natura
che possono essere osservate in Italia e nel
Mondadori resto d'Europa. Le attività proposte e le
illustrazioni, ricche di dettagli poetici e
intriganti, sono un invito a uscire di casa e
andare alla scoperta del mondo fantastico che
aspetta... là fuori. Età di lettura: da 10 anni.
Accanto al fuoco, in montagna, un nonno
racconta un segreto a un bambino. Quel
segreto è la storia di Bista e del volpaio, uno
sciocco e un ragazzino che un giorno lasciano
F. Silei
il loro villaggio per portare in città il loro
spettacolo, espressione di un legame magico
Storia di una dell'uomo con la natura. Ma in città è arrivato il
volpe
progresso, e la scena di una volpe domata
non incanta più nessuno. Fra rapimenti, valli
Einaudi
segrete, miniere d'oro e streghe, inizia per il
ragazzo un'avventura tra sogno e realtà, che
parla di coraggio e di paura, di libertà e di
amicizia, di rispetto per la natura e di diversità.
Età di lettura: da 11 anni.

Gek Tessaro
Dimodoché
Lapis

Una storia divertente con protagoniste ruspe,
camion, betoniere e gru. Età: a partire dai 4
anni

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
D. Calì, Biancaneve e i 77 nani, Giralangolo
L. Van Durme, Bravo!, Clavis
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
Scooby-Doo. Il mistero del Minotauro, Piemme
Little Charmers. Un vestito magico, Giunti
Melowy. Il canto della luna, Fabbri
Melowy. La notte del coraggio, Fabbri
Melowy. L’incanto del ghiaccio, Fabbri
T. Stilton, Un sogno a passo di danza, Piemme
Cantastorie 14, Città della Speranza
B. Chaud, Mezzacalzetta dove sei?, Terre di mezzo
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
R. Piumini, I 7 re di Roma, Mondadori
C. Carminati, Le 7 arti in 7 donne, Mondadori
M. Morpurgo, Il ragazzo che non uccise Hitler, Piemme
A. Ferrara, Bestie, Einaudi
P.D. Baccalario, Ulysses Moore. L’ora delle battaglia, Piemme
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
R. HAWKINS, Sortilegio, Newton Compton
M.-A. MURAIL, 3000 modi per dire ti amo, Giunti
S.M. DRAPER, Melody, Feltrinelli
FUMETTI
Paperino e i tre moschettieri, Disney/Giunti
PaperAmleto, Disney/Giunti
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
Y. Zommer, Il libro degli insetti, Electa
P. Sis, Il Muro. Crescere dietro la Cortina di Ferro, Rizzoli
C. Bortolato, Analisi logica e grammaticale al volo, Erickson
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