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Le novità della Biblioteca
Il padre della nostra protagonista scopre la
porta per il mondo fantastico in cui lei è
fuggita e parte alla sua ricerca. La trova, ma
dovrà combattere al suo fianco contro i nemici
del regno e la terribile macchina che
Aaron Becker imprigiona i colori e le loro creature. Durante
un viaggio sottomarino, padre e figlia
Il ritorno
scopriranno in una grotta antiche incisioni che
suggeriscono la strategia per liberare i colori
Feltrinelli
e ritrovare la complicità perduta. Un albo
illustrato da leggere attraverso le immagini,
alla scoperta di sempre nuovi particolari. Una
fiaba che parla dell'affetto tra padre e figlia,
uniti in difesa della libertà e della fantasia. Età
di lettura: da 4 anni.

Beatrice
Alemagna
Un grande
giorno di
niente

…Poi la terra ha cominciato a brillare come
se dentro ci fosse un tesoro. Età di lettura: da
5 anni.

Topipittori

Nella notte è caduta tanta neve e quando
Masha si sveglia, ad accoglierla c'è una
Masha e Orso
bellissima sorpresa: tutto è rivestito da un
Sotto la neve
soffice manto bianco! Tante filastrocche
divertenti per un tuffo nella magia della neve
Fabbri
in compagnia della piccola peste e dei suoi
amici! Età di lettura: da 4 anni.

Imparo a
conoscere i
mezzi di
trasporto
Ideeali

Il bambino impara a conoscere i mezzi di
trasporto in un contesto semplice e adatto a
lui. Poi ritrova gli stessi mezzi nella grande
tavola illustrata. La lettura insieme a un adulto
lo aiuterà a conoscerne i nomi. Età di lettura:
da 3 anni.

Thor ha di nuovo perduto il suo martello. Il dio
del tuono ha la sgradevole abitudine di
dimenticare in giro per il Valhalla l'arma più
potente dei Nove Mondi, per poi doverla
recuperare a suon di guerre, sfide all'ultimo
sangue e duelli con creature che si dilettano a
Rick Riordan distruggere
l'universo.
Questa
volta
riconquistare il martello sarà ancora più
Magnus
difficile, perché è finito nelle mani di un
Chase
gigante, che non ha alcuna intenzione di
Il martello di restituire il suo nuovo giocattolo. Magnus
Thor
Chase e i suoi amici devono ritrovarlo in
fretta, prima che si compia il Ragnarok e il
Mondadori mondo dei mortali soccomba all'avanzata di
un esercito di mostri. Per fortuna possono
contare su un alleato prezioso: Loki, l'unica
divinità in grado di aiutarli a raggiungere un
accordo con il gigante. Peccato che sia il dio
del male, nonché il peggior nemico degli
abitanti del Valhalla...
Sono passati dieci anni da quando nascevano
le Cipolline. Dieci anni di vittorie e di sconfitte,
dieci anni di partite appassionanti, ma
soprattutto di grande amicizia. Come sapete,
Luigi
dalla prima partita a oggi le Cipolline non
Garlando
sono mai cresciute. Ho fermato le lancette
dell'orologio in modo che avessero sempre
Cipolline siete
l'età dei loro lettori preferiti. Ecco, mi sono
grandi!
chiesto: cosa farebbero oggi le Cipolline se
fossero cresciute come i loro lettori? Dove
Piemme
sarebbero? Questo è il regalo che vi faccio
per il compleanno della mitica squadra di
Champignon: ho sbloccato le lancette
dell'orologio... Età di lettura: da 8 anni.

Tea Stilton
Operazione
Gran Ballo
Piemme

Le Tea Sisters sono sul set del film "La
principessa Lilly"! Tra una ripresa e l'altra
indagheranno per smascherare un misterioso
ladro di gioielli e salvare la scena finale del
Gran Ballo! Età di lettura: da 8 anni.

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
L. Garlando, Le finali di Londra, Piemme

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
K. SUTHERLAND, I nostri cuori chimici, Rizzoli
K. WHITE, Io sono buio, Fabbri

Per genitori e insegnanti
Il PDP. Come e cosa fare, Giunti
M. BERVEGLIERI, Rinforzare il sistema immunitario dei bambini e di tutta la famiglia con
l’alimentazione, Terra Nuova
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