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Le novità della Biblioteca

L. Weston
Segui il viaggio della farfalla monarca in
Il giardino questo libro: solleva le foglie, i fiori, le farfalle,
delle farfalle e scopri i segreti del meraviglioso mondo che
ci circonda. Età di lettura: da 4 anni.
White Star

F. Appel
Sorprese al
museo
Sinnos

Siete mai entrati in un museo? Flora pensava
fosse un posto noioso...ma statue e quadri
hanno un sacco di segreti da nascondere,
basta aguzzare gli occhio, seguire tracce e
indizi. E le sorprese sono assicurate! Età di
lettura: da 6 anni.

3, 2, 1... Via! Si dà inizio alle Olimpiadi, tutti gli
animali sono invitati! E via di corsa, tra
scimmie acrobate, coccodrilli nuotatori,
Le Olimpiadi
ippopotami campioni di ginnastica ritmica e
degli animali
zebre che si sfidano a colpi di sciabola. Per
imparare a contare da 1 a 20 e poi stop! Al
La nuova
contrario da 20 a 1. Ma... attenzione ai
frontiera
dettagli! Età di lettura: da 3 anni.
V. Morgand

Un giorno il piccolo Liao chiede alla bisnonna
il perché della preziosa gabbietta d'oro appesa
J.-F. Chabas in cucina. "È per il grillo del focolare" risponde
l'anziana Na. "Senti? Con il suo canto porta
Il canto della fortuna alla nostra casa". Ma è giusto privare
qualcuno della sua libertà per il nostro
felicità
benessere? Così il bambino decide di liberare
Gallucci
il grillo e... "E tutti saranno liberi! Che errore
voler imprigionare la felicità!" Età di lettura: da
5 anni.

Christian frequenta la prima media. Oltre ai
normali problemi legati alla crescita, deve
affrontare un insolito disturbo che lo affligge:
ogni volta che si trova in situazioni che lo
mettono in tensione, il suo corpo entra in
standby e si paralizza. Chiaramente queste
“crisi” gli causano molti guai a scuola e lo
fanno sentire “fuori posto” impedendogli di
C. Capitanio
avere degli amici. Per sconfiggere la
frustrazione, nel tempo libero, esplora e
Sulle ali del
dipinge il meraviglioso paesaggio che lo
falco
circonda. Proprio durante una delle sue
passeggiate solitarie, incontra Bruno. L’uomo
Eianudi
è un appassionato conoscitore della natura e
avvicina Christian al mondo affascinante dei
rapaci arrivando perfino a donargli uno dei
suoi piccoli falchi. Grazie all’aiuto del
falconiere e all’amicizia che stringe con Ginny,
la sua eccentrica figlia, Christian comincia ad
avere più fiducia in sé stesso... Età di lettura:
10 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
G. Tessaro, Capitombolo, Lapis
My Little Pony. Magica buonanotte, Gribaudo
Come sono nato?, Usborne
N. Costa, La nuvola Olga e la bambina, Emme

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
Winx. Una gara all’ultimo dolce, Edicart
T. Stilton, Il trofeo dell’amicizia, Piemme
T. Stilton, Sognando le Olimpiadi, Piemme
G. Stilton, Il fantasma del Colosseo, Piemme

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
M. Corte, Serie A, Einaudi

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
E.S. Amore, Il canto della morte. Expiation, Nord
R. Yancey, La quinta onda, Mondadori
R. Yancey, La quinta onda. Il mare infinito, Mondadori

J. Armentrout, Tra due mondi, Harper Collins
S. Tahir, Il dominio del fuoco, Nord
C.J. Daugherty, Night School Saga, Newton Compton
L. Lam, 2055. False Hearts, Fanucci
A. Bosco, Le imperfezioni, EL

ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
R. Torre – P. Valentinis, Ipazia e la musica dei pianeti, RueBallu
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