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Le novità della Biblioteca

R. Byrne
Aiuto!
Questo
libro
dispettoso
spruzza
Questo libro è
disobbedienza da ogni pagina. Potresti azionare la
fuori controllo!
sirena? Età di lettura: da 3 anni.
Gallucci

Cristina Bellemo e Alicia Baladan insieme fanno
una Storia piccola. Che di piccolo ha solo il titolo. E
C. Bellemo
di grande ha tutto il resto: parole, immagini, poesia,
atmosfera. Un storia grande, grandissima, che
Storia piccola
racconta la gioia dell’arrivo di un bambino, la sua
crescita, il miracolo del suo dispiegarsi alla vita per
Topipittori
poi prendere il volo verso il proprio destino, con
fiducia, allegria e forza.

Piero ha cinque anni ed è birichino. Tutti i giorni
S. Bordiglioni inventa qualcosa per rendere piú vivaci le giornate
della sua mamma. Oggi per esempio svuota i
Le bugie hanno cassetti del suo armadio. Tira fuori magliette e
le gambe corte calzoncini e li mette sul pavimento in un ordine
tutto suo: a destra magliette e calzoncini che gli
piacciono molto, a sinistra quelli che gli piacciono
EL
cosí cosí.

Questo volume per i più piccini (dalla nascita ai 15
mesi) propone idee e attività Montessori per:
preparare l'universo del neonato; creare e allestire il
60 attività
materiale sensoriale adatto a ogni tappa della sua
Montessori per
crescita; accompagnarlo nello sviluppo delle sue
il mio bebè
competenze; incoraggiare la sua autonomia e
aiutarlo a "fare da solo"; favorire a casa
L'Ippocampo
un'atmosfera serena e positiva.
M.H. PLACE

La guida completa a tutti (ma proprio tutti) i
segreti di Pokémon Go, essenziale per chi
vuole iniziare e per chi vuole diventare un
Guida non
campione. Trova e cattura anche i pokémon
ufficiale a
più rari, raggiungi i livelli più alti nel minor
Pokémon GO tempo possibile, esplora i pokéstop in giro per il
mondo e conquista le migliori palestre,
Vallardi
guadagna un sacco di pokémonete senza
spendere un euro, allena i pokémon giusti e
vinci tutti gli scontri, tante curiosità divertenti sul
mondo dei Pokémon e su Pokémon Go.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
P. Oud, Il trasloco di Tina e Milo, Clavis
Masha e orso. Una volta l'anno, il compleanno!, Fabbri
X. Deneux, Il gatto con gli stivali, La margherita
X. Deneux, Riccioli d'oro e i tre orsi, La margherita
X. Deneux, I tre porcellini, La margherita
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
G. Stilton, Decimo viaggio nel Regno della Fantasia, Piemme
G. Stilton, Il pianeta invisibile, Piemme
Scooby-Doo. Il teatro stregato, Piemme
S. Bordiglioni, Quando il gatto non c'è i topi ballano, EL
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
K. COZZO, Come dire ti amo ad alta voce, Sperling & Kupfer
A. MATHER, Antiche voci da Salem, Giunti
ILLUSTRAZIONE E FUMETTI
R. INNOCENTI, L'arte di inventare i libri, Felici Editore
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
Enciclopedia degli animali, Crealibri

Per genitori e insegnanti
G. VIVANTI, L'apprendimento nell'autismo, Erickson
S. MOLTENI, Laboratori di creatività per l'autismo, Erickson
V. RAZZINI, Una matematica da favola, Erickson
C. SCATAGLINI, Studiare con i riassunti, Erickson
A.M. VENERA, Let's play with English, Erickson

I bambini del Nido leggono…
[In collaborazione con i Servizi per l’infanzia della Coop. Moby Dick]

Tutti i gufi pensano molto, e anche i piccoli gufi come
Sara, Bruno e Tobia. Specialmente di notte, nel bosco,
mentre aspettano che la loro mamma torni a casa dopo la
caccia. Amato da oltre due milioni di lettori nel mondo, la
lettura a voce alta de "I tre piccoli gufi" permette di rivivere
ed esprimere emozioni profonde come la paura e il timore
di abbandono, ma anche la solidarietà tra fratelli o
coetanei e i piccoli atti di coraggio che permettono di
crescere.
Questo libro è stato scelto dalle educatrici del Nido
comunale come lettura per il periodo di prima accoglienza
dei bambini.
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