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Le novità della Biblioteca 

 

Astrid 
Desbordes 

 
Mi vorrai 

sempre bene 
mamma? 

 
La margherita 

"Mi vorrai sempre bene, mamma?" "Beh, ti 
confesserò un segreto..." Età di lettura: da 4 
anni. 

 
 

 
M.G. Leonard 

 
Il ragazzo 

degli scarabei 
 

De Agostini 
 

La vita di Darkus fa decisamente schifo. Da 
quando suo padre è scomparso nel nulla, 
tutto è andato a rotoli. Darkus si è ritrovato 
solo al mondo, a vivere in una casa che non 
conosce con uno zio che non sa badare a lui. 
Come se non bastasse, i vicini sono due tizi a 
dir poco disgustosi che accumulano 
montagne di immondizia e di insetti nel 
cortile. E proprio da lì Darkus vede spuntare 
uno scarabeo gigante, il più grande che abbia 
mai immaginato. Si chiama Baxter e sembra 
in grado di comunicare con Darkus. Ma un 
ragazzino può davvero diventare amico di un 
insetto? E un insetto può aiutare un ragazzino 
a ritrovare il padre scomparso? Pare proprio 
di sì. Soprattutto se l'unica al mondo ad avere 
notizie del papà di Darkus è Lucretia Cutter, 
una perfida collezionista di gioielli a forma di 
scarabeo... Età di lettura: da 10 anni. 

 
 
 

 
Soman 

Chainani 
 

L’ultimo lieto 
fine 

 
Mondadori 

 

Agatha passava per odiosa e prepotente, ma 
si è scoperta buona e gentile. Sophie era 
considerata la persona più dolce del mondo, 
ma nascondeva un animo egoista e 
altezzoso. Sono sempre state unite, ma 
l'amicizia di una vita si è sciolta come neve al 
sole. Tedros era un perfetto principe delle 
favole, ma nella vita di tutti i giorni si rivela 
capriccioso, pretenzioso e viziato. Il Gran 
Maestro era vecchio e potente, e 
all'improvviso si è trasformato in un 
sedicenne pallido, affascinante, impulsivo. 
Sarebbe bello che ciascuno di loro potesse 
vivere fino in fondo la propria storia, come in 
ogni fiaba che si rispetti. Ma nulla è come 
sembra, nulla va come ci si aspetta… Solo 
una cosa accomuna tutto e tutti: la disperata 
ricerca del Lieto Fine. L'ultimo Lieto 
Fine.«QUESTO NON È IL NOSTRO LIETO 
FINE, VERO?» 



 

 
 

 
Nicoletta 

Costa 
 

Brik il bruco 
Una festa a 
sorpresa 

 
Ape 

 

Oggi è un giorno speciale nell'orto di Brik il 
bruco. È il compleanno di Bombo e Brik con 
tutti i suoi amici vogliono fargli un bel regalo... 
una sorpresa. Una festa speciale con musica, 
frittelle al miele e dolcetti alle castagne, una 
vera festa! Ma ancor più bella perché per 
Bombo sarà... una festa a sorpresa! Età di 
lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Rachel Bright 

 
La neve in 

tasca 
 

Fatatrac 
 

Dentro a una vecchia quercia nodosa vivono 
un orso molto saggio e un piccolo scoiattolo. 
La magia di una nevicata, la scoperta che ci 
sono cose che svaniscono e altre che invece 
sono per sempre come il legame tenero e 
forte che unisce lo scoiattolo e l'orso. Un albo 
intenso e delicato, capace di scaldare i cuori 
dei lettori, piccoli e grandi, anche nelle più 
fredde giornate invernali. Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
 

 
Isabella Paglia 

 
Chi ha paura 

del buio? 
 

Giunti 
 

Nel libro si affronta la paura del buio offrendo 
un'inaspettata prospettiva! Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
 

 
Oceania 

 
Giunti 

 

Un coloratissimo libro illustrato che racconta 
la storia del film Disney Oceania. 



 

 
 

 
E per 

colazione? 
Latte, biscotti 
e… involtini 
primavera! 

 
Sinnos 

 

Un nuovo, piccolo e prezioso “nido” della 
Sinnos appena arrivato in libreria 
accompagnerà i bambini alla scoperta delle 
colazioni del mondo. Certo in medio oriente e 
nel nord Europa ignorano il proverbiale 
piacere de “o zuppone”, ma scoprire che ci 
sono bambini che mangiano fagioli e pancetta 
prima di andare a scuola fare iniziare la 
giornata con il sorriso anche ai più musoni! 
All’interno si alternano attività gioco e utili 
consigli medici sull’importanza della 
colazione. 

 
 
 
 

 

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 

G. Stilton, Dov’è finita Tea Stiltonix?, Piemme  

 

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 

J.K. Rowling, Animali fantastici e dove trovarli. Screenplay originale, Salani 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

V. ROTH, Carve the mark. I predestinati, Mondadori 

 

DIDATTICA 

C. Bertolli, Quaderno amico. Le frazioni, Erickson 

C. Bertolli, Quaderno amico. Le espressioni, Erickson 
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