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Le novità della Biblioteca

Il topo che non c’era di Giovanna Zoboli e Lisa
D’Andrea si preannuncia un successo. Perché?
Giovanna
Primo, perché nessuno ha mai messo in un
Zoboli
libro un numero così esagerato di topi. Di tutti i
generi. Tutti i topi del mondo, meno uno. Quello
Il topo che non che non c’era, appunto. E che tutti cercano,
c’era
ovviamente. Secondo, perché quando il topo
che non c’era arriva quel che succede non lo
Topipittori
arrivereste mai e poi mai, a indovinare. Il libro
segna il debutto di Lisa D’Andrea, nuovo
talento dell’illustrazione italiana.
C'era una volta un Paese in cui tutti erano felici.
Il Principe e la Principessa si amavano e il
Michael
regno prosperava nella gioia e nell'armonia...
Morpurgo
Questa storia comincia così. Ma poi un giorno
la Principessa si ammala di malinconia, ed è
Il segreto della come se un velo d'ombra si posasse su tutta la
felicità
corte. Alla vigilia del Natale sembra che tutto
sia perduto, ma il Principe Federico non si
Rizzoli
arrende ed è pronto a fare l'impossibile per
restituire il sorriso alla sua amata. Età di lettura:
da 6 anni.

Davide Calì
La lampada
magica di
Aladino
Orecchio
acerbo

Alla ricerca di un regalo per la mamma, oggi è
la sua festa. Lo sguardo cade su di una vecchia
lampada a olio. Costa poco, è antica e il
venditore la spaccia per la famosa lampada di
Aladino. Perfetto. Certo non sarà magica, ma
cosa costa provare? E così comincia una lunga
serie di disavventure... Una rivisitazione in
chiave contemporanea della famosa fiaba, per
aiutarci a riflettere sui nostri desideri di fama e
di ricchezza. Età di lettura: da 6 anni.

Michael
Morpurgo

Un racconto avvincente che, attingendo alle
memorie d'infanzia dell'autore, parla di lemmi
Mio padre è un familiari e dell'amore che s'incontra laddove
orso polare meno ci si aspetterebbe. Età di lettura: da 8
anni.
Lapis

Un'avventurosa
indagine
per
scoprire
l'evoluzione del genere umano. Anche il nonno
aveva un nonno? E prima ancora chi c'era?
Siamo davvero parenti delle scimmie? E chi
Telmo Pievani
erano gli uomini delle caverne? Inizia con
queste domande il viaggio di Luca,
Sulle tracce
intraprendente cucciolo di Homo sapiens alla
degli antenati.
ricerca degli antenati di tutta l'umanità. Lo
L’avventurosa
aspettano dieci incontri sorprendenti con
storia
altrettanti lontani cugini che lo aiuteranno a
dell’umanità
risalire sempre più indietro nel tempo, da
Neanderthal fino all'antichissimo Panomo.
Editoriale
Sempre a caccia di indizi, Luca riuscirà a
Scienza
intervistare la famosa Lucy, uno strano pigmeo
indonesiano e perfino una misteriosa siberiana
di cui si conosce solo un mignolo... Età di
lettura: da 9 anni.

PRIMI LIBRI
E. Hill, Il tuo amico Spotty, Fabbri
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
T. Stilton, Alla ricerca dei tesori perduti, Piemme
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
C. WEITZ, The New Order, Sperling & Kupfer
Veri amici. Mates, Mondadori
A.G. HOWARD, Il segreto della regina rossa, Newton Compton
A. EL NASIF, Siria mon amour, Pickwick
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
Animali fantastici e dove trovarli. La magia del film, Harper Collins
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