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Le novità della Biblioteca 

 

L’elezione di 
Obama 

 
EL 

Una ragazzina, amica del giovane Obama, 
segue con passione la vita e gli ideali di quello 
che diventerà il primo presidente nero nella 
storia degli Stati Uniti. Un racconto denso di 
emozioni e di piccole e grandi vicende 
personali. Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Pokemon 
La guida 
completa 

 
Mondadori 

 

Pokémon di tipo Folletto, Pokémon Leggenda, 
Pokémon misteriosi, Pokémon megaevoluti e 
molto altro. Tutte le informazioni che servono 
per conoscere i Pokémon e i segreti per 
diventare un grande Allenatore. Cosa aspetti? 
Scegli i tuoi Pokémon e fai la tua mossa! Età di 
lettura: da 12 anni. 

 

 
Carlo 

Boccadoro 
 

Le 7 note per 7 
musicisti 

 
Mondadori 

 

Bach, erede di generazioni di musicisti, che 
attraversa la Germania grazie alla sua abilità di 
organista. Mozart, genio precoce, che 
sorprende con la sua prodigiosa bravura. 
Beethoven, talento inquieto che rivoluziona la 
musica. Donizetti, che appassiona i teatri di 
tutta Europa con l'inesauribile fantasia dei suoi 
drammi romantici. Rossini, divino interprete 
dell'opera buffa. Verdi, schivo protagonista, con 
le sue opere e la sua vita, del Risorgimento 
italiano. Stravinskij, che attraversa il Novecento 
sperimentando molti stili differenti. 
 

 

 
 

 
Stefania Scateni  

 
Portami con te 

 
Rose Sélavy 

 

Pablo il cane, Annia l'anatra muta, Quintina la 
puledra, Concetta paperina. Nei quattro 
racconti di Stefania Scateni troviamo gli stessi 
animali che Esopo immaginava 2500 anni fa. I 
protagonisti di questi dolci e fantastici racconti - 
nel divertimento della lettura e nella meraviglia 
delle illustrazioni - ci insegnano che non 
dobbiamo fermarci alle apparenze. Occorre 
scavare in profondità, partecipare della 
complessità del mondo. Abbiamo bisogno di 
cercare e sentire l'invisibile ai nostri occhi. Età 
di lettura: da 7 anni. 



 

 
 

 
Simona Miola 

 
Un compleanno 

nella giungla 
 

Edt Giralangolo  
 

Beatrice esploratrice corre nell'erba alta, si 
arrampica sugli alberi, scruta l'orizzonte. La 
torta può aspettare, una grande impresa 
l'attende. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
Adam Blade 

 
Sea Quest 
Finaria, il 
serpente 
marino  

 
Salani 

 

I mari del pianeta Nemos nascondono oscuri 
segreti. Il giovane Max dovrà combattere i 
mostri marini più terrificanti e tecnologicamente 
avanzati mai conosciuti. Una nuova serie di 
avventure firmate ADAM BLADE. Siete pronti 
all'immersione? 
Max e Lia dovranno usare tutto il loro coraggio 
per sventare i piani malvagi dei pirati di Cora 
Blackheart e contrastare un nuovo pericolo per 
gli oceani: un micidiale serpente marino. 

 

 
 

 
Orianne 

Lallemand 
 

Il lupo che 
entrava nelle 

fiabe 
 

Gribaudo 
  

Quest'anno per la Festa di Primavera Lupo 
vuole preparare una torta di mele, ma in cucina 
è un disastro. Così va nel bosco a cercare 
qualcuno che lo aiuti. E chi incontra? Tre piccoli 
porcellini, Cappuccetto rosso, una strega... 
Quante avventure deve affrontare per 
preparare la deliziosa torta di zia Rosetta! Età 
di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Khoa Le 

 
Polare l’orso 

solitario 
 

Nui Nui 
 

Le avventure di Orso e Amica tra gli animali 
dell'Artide, nel fragile mondo dei ghiacci. Età di 
lettura: 4 anni. 

 
 
 
 

 

 

 



PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

G. Clima, Sotto l’albero , La coccinella 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

L’estinzione dei dinosauri , EL 

La nascita del computer , EL 

La fondazione di Roma , EL 

G. Stilton, Super banchetti nell’antica Roma , Piemme 

 

FANTASCIENZA 

A. Blade, Sea Quest. Chakrol, il martello degli oceani , Salani 

A. Blade, Sea Quest. Nephro, l’aragosta dei ghiacci , Salani 

A. Blade, Sea Quest. Tetrax, il coccodrillo della palude , Salani 

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

L. De Crescenzo, 7 idee per 7 filosofi , Mondadori 

J. Kinney, Diario di una schiappa. Non ce la posso fare , Il castoro 
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