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Le novità della Biblioteca
Un giorno il bimbo va a trovare il nonno e
questi gli mostra in soffitta una porta
B. Davies
misteriosa. Varcandola i due si ritrovano su una
nave che li conduce a un'isola tropicale e
L’isola del
bellissima. Insieme si divertono e scoprono
nonno
mille angoli meravigliosi, tanto che il nonno
decide di fermasi mentre il nipotino rientra,
Edt Giralangolo
timonando tra le onde la nave con cui sono
arrivati... Età di lettura: da 5 anni.

B. Waber
I colori magici dell'autunno. Un padre e una
Chiedimi cosa
figlia. E una giornata come tante che diventa un
mi piace
momento perfetto. Età di lettura: da 4 anni.
Terre di mezzo

E. Yarlett
Rosicchio, il mostro mangia-libri, è scappato
Rosicchio. Il dal suo libro e ora sta portando caos e
mostro dei libri scompiglio nel mondo delle fiabe! Età di lettura:
da 5 anni.
Sassi Junior

T. Kuhlmann
Armstrong.
L’avventurosa La vera, strabiliante, storia di Armstrong. Quella
storia del primo che la NASA ha nascosto per anni... Età di
topo sulla luna lettura: da 7 anni.
Orecchio
acerbo

Charlotte, insieme ad altri due studenti, è stata
scelta per dare il benvenuto ad Auggie nella
nuova scuola. Il suo sogno è di diventare una
star della danza, anche se è una ragazzina un
R.J. Palacio
po' insicura, ed è combattuta tra la lealtà verso
Auggie e il desiderio di poter entrare nel gruppo
Il libro di
delle ragazze popolari. Ma, quando inizia la
Charlotte
guerra tra i sostenitori del nuovo arrivato e
quelli che lo vorrebbero cacciare, non ha dubbi:
Giunti
è lei a passare a Jack la lista di "chi sta con
chi". Perché in nome dell'amicizia, prima o poi
bisogna essere capaci di prendere posizione...
Età di lettura: da 13 anni.
C'è stato un tempo in cui Conor, Abeke, Meilin
e Rollan erano ragazzi come tutti gli altri. Ma da
quando hanno evocato come Spiriti Animali le
quattro Grandi Bestie della Leggenda, la loro
M. Lu
vita è cambiata per sempre. Insieme, hanno
viaggiato per l'Erdas nel tentativo disperato di
Spirit animals fermare
uno
spietato
nemico.
Hanno
La battaglia combattuto e si sono fatti forza. Hanno vinto
finale
battaglie e perso degli amici. Qualcuno di loro
ha smarrito se stesso. Ora sono alla fine del
Il castoro
viaggio. Ma devono raggiungere un luogo
dimenticato dal tempo e affrontare un antico
nemico liberato dalla sua prigionia. Hanno
un'unica occasione per fermarlo... o il mondo
intero verrà distrutto. Età di lettura: da 10 anni.
I draghi del destino ancora non credono di
essere sopravvissuti all'arena della sanguinaria
regina Scarlet e di essere riusciti a fuggire dalle
prigioni del Regno del Cielo. Finalmente sono
in viaggio verso il Regno del Mare e Tsunami,
T.T. Sutherland
ora che ha scoperto di essere una principessa,
attende con ansia di conoscere i suoi sudditi e
I regni del fuoco
riunirsi alla madre. Ma l'ingresso trionfale nel
La principessa
regno non è come lei se lo aspettava. La regina
perduta
Coral, infatti, accoglie la figlia a braccia aperte
ma la avverte anche che, a palazzo, intrighi e
Piemme
tradimenti sono in agguato. Un misterioso
assassino da anni uccide tutte le eredi al trono
e Tsunami sembra non avere scampo... Età di
lettura: da 10 anni.
Sin dalla sua prima pubblicazione, nel 1941, le
divertenti imprese di questa scimmietta sono
H.A. Rey
diventate un classico. Unitevi a George e
all'uomo dal cappello giallo, lasciate la giungla,
Curioso come
imbarcatevi su una nave e fate rotta in
George
direzione della grande città, per vivere
avventure buffe e spassose. Il volume raccoglie
Electa
le prime due storie della serie classica. Età di
lettura: da 3 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
C. Garoche, Segui il gatto!, Gallucci
Bebilingue. I colori, Crealibri
Bebilingue. I numeri, Crealibri

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
Mia and me. L’incantesimo spezzato, Fabbri
G. Stilton, Il mistero dell’isola verde, Piemme

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
B. PHILLIPS, Once upon a zombie. Il colore della paura, Edicart
H. BLACK, Magisterium. La chiave di bronzo, Mondadori
J. KHAN, Shadowmagic, De Agostini
L. TROISI, La saga del dominio. Le lame di Myra, Mondadori
J. DASHNER, Maze Runner. Il codice, Fanucci
A. KAUFMAN, Illuminae, Mondadori
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