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Le novità della Biblioteca

Un sasso nella
strada
È grande, liscio, rotondo e pesante: com'è
finito qui? Ieri non c'era alcun sasso! Età di
lettura: da 3 anni.
Minibombo

Dalla chioma
Prima di qua, dopo di là, scuoti più forte...
qualcosa accadrà! Età di lettura: da 3 anni.
Minibombo

T. Stilton

Due cuori a
Londra

Siamo volate a Londra insieme a Violet che è
stata scelta per suonare nel musical Romeo &
Giulietta! Qualcuno però cerca di sabotare lo
spettacolo... Età di lettura: da 8 anni.

Piemme

Le tribù dei draghi sono in guerra da
generazioni per la successione al trono del
Regno. Seguendo una misteriosa profezia,
T. Sutherland
però, il gruppo di ribelli chiamato Artigli della
pace è determinato a porre fine alla
I Regni del
sanguinosa battaglia. Così cinque cuccioli di
Fuoco. La
tribù diverse vengono rapiti ancora nelle loro
profezia dei
uova, nascosti per anni in una caverna
cinque draghi
segreta e chiamati, contro la loro volontà,
all'estremo sacrificio per riportare la pace. Ma
Piemme
quando un pericolo minaccia la più debole del
gruppo, i cinque prescelti decidono di il loro
destino...

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
Cani e gatti, Usborne
B. Guettier, Trotro mette in ordine la camera, Clichy

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
J. BUXBAUM, Dimmi tre segreti, De Agostini
K. CASS, The crown, Sperling & Kupfer

FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
Le più belle storie da supereroe, Giunti
Le più belle storie di sfide sportive, Giunti
A. Cancilleri, Il tagliaboschi, Il leone verde
P. Di Paolo, Giacomo il signor bambino, Rrose Sélavy
B. Shyam, Creazione, Salani

Per genitori e insegnanti
Giochi e esperimenti al nido, Erickson
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