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Le novità della Biblioteca 

 

 
 

 
Che bello 

essere gentili!  
 

Crealibri 
 

Una collana formativa che insegna a crescere 
incentivando le abilità sociali dei piccoli lettori 
in modo divertente, aiutandoli a far fronte ai 
propri sentimenti e alle proprie emozioni, ai 
propri comportamenti e bisogni, ma anche a 
considerare quelli delle persone che li 
circondano. Età di lettura: da 3 anni. 

 
 

 

 
S. Rentta 

 
Animali dottori  

 
Nord-Sud 

 

Oggi sarà una giornata impegnativa 
all'Ospedale degli animali. Un serpente si è 
annodato, un leopardo sta perdendo le 
macchie e un cane ha inghiottito una sveglia... 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
D. Calì 

 
La casa di 
riposo dei 
supereroi 

 
Biancoenero 

 

C'erano una volta i supereroi. Ve li ricordate? 
Gli anni però passano e ora vivono tutti 
insieme in una casa di riposo. Ma in città c'è 
un nuovo super-cattivo. Età di lettura: a partire 
dai 6 anni. 

 

 
 

 
C. Stocchi 

 
Favole in wi-fi. 

Esopo, oggi 
 

Einaudi 
 

Dove sono finiti oggi gli animali di Esopo? I 
lupi sono scesi dai monti per aggirarsi famelici 
nei labirinti di Internet. Le rane sono così 
ingenue da finire, come al solito, nella Rete: 
quella virtuale, non solo quella reale. Così, 
dopo le favole moderne scritte dai grandi 
autori del secolo scorso, è ora il tempo delle 
favole digitali, in larga parte nuove nei temi e 
nei soggetti; in alcuni casi, antiche ma 
rivoluzionate e adattate ai tempi. Per 
insegnare sempre qualcosa di nuovo, 
divertendo. 



 

 
 

 
P. Guest 

 
Ricker Racker 

Club 
 

Edt 
Giralangolo 

 

Per fare parte del Ricker racker club devi 
essere coraggioso oppure devi essere gentile 
ma non puoi essere una femmina. Solo alcuni 
riescono a essere coraggiosi e anche gentili. 
La piccola Poppy ci riesce: è una bambina 
gentile e anche parecchio coraggiosa. Certe 
regole sono decisamente molto, ma molto 
sciocche. Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
T. Stewner 

 
Lilli. 

Delfini alla 
deriva 

 
La nuova 
frontiera 

 

Lilli è in vacanza al mare con tutta la fa miglia 
e con Isaia, il suo migliore amico. Sarà questa 
l'occasione giusta per imparare finalmente a 
nuotare? E riuscirà Lilli, che ha l'incredibile 
dono di saper parlare con gli animali, a 
mantenere nascosto questo segreto come 
vorrebbe sua madre? Lilli ce la mette tutta, ma 
quando scopre che una famiglia di delfini ha 
perso l'orientamento a causa del crescente 
inquinamento acustico in mare ed è in 
pericolo, non ha scelta: solo lei può aiutarli. 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
G. Sgardoli 

 
I 7 mari in 7 
avventure 

 
Mondadori 

 

Marco Polo sulla cresta delle onde 
dell'Oceano Indiano. I velieri delle gloriose 
Repubbliche marinare nel Mar Mediterraneo. 
L'Oceano Atlantico e le tre caravelle di 
Cristoforo Colombo. Ferdinando Magellano, il 
navigatore portoghese che diede il nome 
all'Oceano Pacifico. I Caraibi solcati dai 
minacciosi vascelli dei pirati. Il leggendario 
esploratore norvegese Roald Amundsen in 
viaggio nell'Artico, e il primo viaggio di Ernest 
Shackleton tra gli iceberg dell'Atlantico. Età di 
lettura: da 10 anni. 

 
 
 

 
C. Colfer 

 
La terra delle 

storie 
Oltre i regni 

 
Rizzoli 

 

L'Uomo Mascherato sta preparando il suo 
esercito nella Terra delle Storie; tocca ad Alex 
e Conner fermarlo... peccato che Alex è stata 
espulsa dal Consiglio delle Fate e nessuno 
vuole credere che il pericolo sia imminente. 
Con il solo aiuto del gruppo raccogliticcio di 
Riccioli d'Oro, Cappuccetto Rosso e Mamma 
Oca, i gemelli scoprono le oscure trame 
dell'Uomo Mascherato: possiede una potente 
pozione magica che gli permette di entrare in 
qualunque libro per reclutare tutti i più terribili 
cattivi delle storie. Comincia così una corsa 
attraverso la Terra di Oz, L'Isola che Non C'è, 
il Paese delle Meraviglie... Riusciranno Alex e 
Conner a contrastare il loro nemico o 
rimarranno sempre un passo indietro? Età di 
lettura: da 10 anni. 



 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

Che bello fare i bravi! , Crealibri 

Che bello non aver paura! , Crealibri 

Che bello essere ordinati! , Crealibri 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

D. Calì, La rapina del secolo , Biancoenero 

Winx. Le meraviglie del parco di Alfea , Edicart 

Winx. Avventura nell’Oceano infinito , Edicart 

Winx. La magia della fata ballerina , Edicart 

G. Stilton, La freccia nera di Robert Louis Stevenson , Piemme 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

P.D. Baccalario, The Lock. La corsa dei sogni , Piemme 

L. Van Der Berg – K. Vermeire, La domanda dell’elefante , Kite 

A. Marsotto, Mille ballerini in scena , Piemme 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

E. JOHANSEN, The invasion of the Tearling , Multiplayer 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 

J.-B. Durand, L’Europa a piccoli passi , Motta Junior 

 
 

Per genitori e insegnanti 

Nati per Leggere. Una guida per genitori e futuri l ettori , AIB 
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