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Le novità della Biblioteca
C'era una volta Volpe che abitava nel profondo
di una fitta foresta, Per quel che Volpe poteva
Coralie
ricordare, la sua unica amica era sempre stata
Bickford-Smith
Stella, che ogni notte illuminava i sentieri della
foresta per lui. Finché una notte Stella non
La volpe e la
apparve, e Volpe dovette affrontare l'oscurità
stella
tutto solo... Un opera di grafica e illustrazione,
una storia di amore e assenza, una parabola
Salani
che parla di vita e di nostalgia. Età di lettura:
da 4 anni.

Favoloso
Natale
Emme

5 storie di Natale scritte e illustrate da Nicoletta
Costa, Agostino Traini, Antonella Abbatiello,
Febe Sillani e Gaia Stella. Destinate ai
piccolissimi, tante immagini dedicate alla festa
più bella dell'anno, per cominciare subito ad
apprezzare le atmosfere raccolte e allegre che
il mese di dicembre porta ogni anno in ogni
casa. Età di lettura: da 3 anni.

Una storia divertente e colorata che parla ai
più piccoli delle loro paure e le sdrammatizza. I
protagonisti sono i cuccioli della savana che
M.L. Giraldo
chiedono consiglio a Elefante, il più saggio e
coraggioso di tutti gli animali. I suoi
Elefante, che
suggerimenti sono preziosi per superare paure
paura!
e incertezze (la paura del buio, dei brutti sogni,
di non avere amici, di sbagliare), infondono
San Paolo
tranquillità e sicurezza, ma - sorpresa! - anche
i più forti hanno qualche piccola paura... Età di
lettura: da 4 anni.

Zack Zombie
Diario di un
Minecraft
zombie
Libro 2
Nord-Sud

Zombie, 12 anni, torna con una nuova
emozionante e divertentissima avventura.
Questa volta, Zombie dovrà vedersela con i
Mob più cattivi e spaventosi della scuola, dei
veri bulli. Riuscirà a impedire ai bulli di
terrorizzare lui e i suoi amici e a uscirne tutto
d'un pezzo? Tuffati in quest'avventura nel
mondo di Minecraft e scoprilo! Età di lettura: da
10 anni.

Questa mattina Viola si è svegliata ad
T. Radice
Amsterdam, la città dei tulipani, dei canali e... il
luogo dove è nato suo papà! Proprio qui sta
Viola
per tenersi una gara scientifica e papà Konrad
Giramondo è al settimo cielo perché presenterà Golia, lo
Il momento per strano coleottero a strisce gialle e rosse che ha
volare
trovato nella foresta pluviale. Peccato che nel
frattempo sia stato rubato... Viola e i suoi amici
Piemme
lo stanno già cercando, ma hanno i minuti
contati! Età di lettura: da 8 anni.

Tea Stilton
Seguici in questa avventura in compagnia di
I nostri amici tanti teneri cuccioli tutti da coccolare e scopri
cuccioli
tutti i trucchi per imparare a prenderti cura di
loro! Età di lettura: da 8 anni.
Piemme

Musica da
cameretta

Musica da cameretta propone filastrocche e
canti per i piccoli: ogni traccia audio offre
elementi musicali da cogliere ed elaborare...
Quantobasta Età di lettura: da 3 anni.

Il regno
animale
Ballon

Perché le zebre sono a strisce? Come
ritrovano la strada gli uccelli migratori? Questo
libro svela tantissimi segreti del regno animale
e invita il lettore in un viaggio nelle sue pagine.
Dai minuscoli insetti all'enorme balena, questo
libro offre una moltitudine di informazioni
scientifiche e insolite per conoscere le
caratteristiche e i comportamenti degli animali.
Un libro illustrato con antiche incisioni del XIX
secolo, colorate, per conferirgli un aspetto
unico. Età di lettura: da 7 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
N. Costa, La Nuvola Olga. Un Natale con i fiocchi, Emme

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
G. Stilton, Missione caciotta spaziale, Piemme
T. Radice, Viola Giramondo. Il Re della Magia, Piemme

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
A. Hamilton, Rebel. Il tradimento, Giunti
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