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Le novità della Biblioteca 

 

T-Rex va a 
scuola 

 
Emme 

Una storia in 5 minuti per chi legge lo 
stampatello maiuscolo e un testo breve. Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Nicoletta Costa 

 
La nuvola Olga 

e la Luna 
ballerina 

 
Emme 

 

Una nuova avventura per la nuvoletta Olga, 
personaggio nato 25 anni fa dalla fantasia di 
Nicoletta Costa. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Kim Sena 

 
Lea e l’elefante 

 
Orecchio 
acerbo 

 

"Lea viveva da sola in un grande palazzo. 
Poteva avere tutto ciò che voleva. Fiori, dipinti, 
bambole parlanti." Ma a Lea mancava la cosa 
più importante... Storia di una grande, 
pachidermica, amicizia. Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
 

 
Leo Lionni 

 
Sei corvi 

 
Babalibri 

 

Un contadino cerca di scacciare sei corvi dal 
suo campo di grano iniziando a costruire 
spaventosi spaventapasseri. Egli crea una 
figura cornuta, minacciosa, ma i corvi non si 
arrendono e costruiscono a loro volta un 
uccello gigante capace di librarsi sopra i campi 
come un’ombra. Il gufo interviene e convince 
entrambi i contendenti a parlare di pace. Età di 
lettura: da 4 anni. 



 

 
 

 
Verona 

 
EL 

 

Verona è una magia! È una città che porta 
addosso i segni di una storia gloriosa: 
l'anfiteatro romano, l'Arena, è addirittura più 
antica del Colosseo di Roma; Piazza delle Erbe 
e Piazza dei Signori sono sin dal medioevo il 
centro della vita sociale, politica ed economica 
cittadina. Verona è bagnata da un fiume 
sinuoso attraversato da vecchi ponti, e abbellita 
da castelli e palazzi solenni di epoca 
trecentesca dove hanno soggiornato anche 
Giotto e Dante Alighieri! Ma il luogo di sicuro 
più magico è la Casa di Giulietta, sotto il cui 
balcone Romeo ha declamato i versi d'amore 
più belli attraverso la penna di Shakespeare. E 
come dimenticare che Verona è la regina del 
Pandoro? Se qualcuno vuole osare, può 
assaggiare anche la carne dell'asino: il musso 
con la polenta è il più famoso piatto tipico 
locale! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Lucia Vaccarino 

 
Una spia dal 

passato 
 

Fabbri 
 

Una donna si affida all'Agenzia Wright: il suo 
fidanzato sembra sparito nel nulla. Emily 
scopre che l'uomo era stato coinvolto nelle 
ultime indagini svolte da zio Orville. Per la 
giovane detective è l'occasione perfetta per far 
luce sul misterioso addio dello zio, che 
potrebbe non essere scomparso per sempre... 
Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

 
Franco Ermis 

 
Scrivere da 10 

 
Vestigium 

 

Scrivere da 10 è una nuovissima raccolta di 
temi svolti per gli studenti della scuola media. 
Ogni tema è preceduto da una mappa 
concettuale che riepiloga i punti principali che 
sono sviluppati nell'elaborato. Una sezione di 
guida alla scrittura fornisce consigli 
sull'impostazione di una scaletta, la 
punteggiatura, sulle varie tipologie testuali e su 
come correggere gli errori durante la rilettura. 
Gli argomenti trattati riguardano l'attualità, la 
vita personale, la storia, la poesia, l'epica e i 
Promessi sposi. 



 
 
 

 
Geronimo 

Stilton 
 

Sogni d’oro 
sonnosauro! 

 
Piemme 

 

Una bufera giurassica si scatena su Pietropolis, 
portando in città neve, freddo e... un branco di 
dinosauri erbivori, La loro valle è stata invasa 
dai T-Rex, così ora c'è bisogno di noi 
Preistotopi! Tra lame di ghiaccio e insidie 
nascoste, aiuteremo i nostri amici a riprendersi 
casa loro. Età di lettura: da 7 anni. 

 
 
 
 

 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

L. KATE, Unforgiven, Rizzoli 

M. SHINKAI, Your name, J-Pop 

 

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 

Milano, El 
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