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Le novità della Biblioteca 

 

Nicoletta Costa 
 

Primavera con 
la nuvola Olga 

 
Emme 

In primavera spunta l'erba e spuntano anche 
le foglie degli alberi. Età di lettura: da 2 anni. 

 

 
 

Alice è felice 
 

Abracadabra 

Alice è triste, ma il suo amico Camillo sa come 
farla tornare felice. Scopri il suo segreto 
leggendo la storia, ed entra nell'affascinante 
mondo delle emozioni. Il libro contiene inoltre 
spunti utili a mamma e papà per stimolare la 
discussione con i bambini. Età di lettura: da 3 
anni. 

 

 
 

Lizzy Stewart 
 

C’è una tigre in 
giardino! 

 
Terre di mezzo 

Nora si annoia. "Perché non vai a giocare in 
giardino?" le propone la nonna. "Prima mi è 
sembrato di vedere una tigre." Ma Nora ormai 
è grande, lo sa che le tigri non vivono in 
giardino. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Nicky Benson 

 
Ti voglio bene 
cucciolo mio 

 
Sassi Junior 

 

Ti voglio bene cucciolo mio nelle notti scure e 
in quelle stellate... Mamma Orsa ama il suo 
cucciolo più di ogni altra cosa al mondo... 
Esplorando insieme ogni aspetto della natura, 
il cucciolo d'orso crescerà, giorno dopo giorno, 
grazie all'amore immenso della sua mamma. 
Età di lettura: da 3 anni. 



 

 

 

 
Koby Yamada 

 
Che idea! 

 
Nord-Sud 

 

Quando nasce un'idea.. Un'idea diversa, 
audace, un po' pazza. Che fare? Nasconderla, 
forse? Oppure allontanarsene? Fingere che 
non sia nostra? Questa è la storia di un'idea 
brillante, e di un bambino che la fa conoscere 
al mondo. L'idea cresce con il crescere della 
fiducia, finché un giorno accade qualcosa di 
straordinario. È una storia per chiunque abbia 
mai pensato che la propria idea sia troppo 
grande, troppo strana, o complicata. È una 
storia che induce ad apprezzare le nostre idee, 
a farle nascere e crescere per vedere cosa ne 
sarà. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Katarina 

Macurova 
 

Perché non 
fiorisci? 

 
Nord-Sud 

 

Non ho mai coltivato una pianta così strana. 
Le dedico tutte le cure possibili. La annaffio 
ogni mattina e ogni sera. Le do la buona notte, 
mi accerto che abbia la luce necessaria. Ma 
non fiorisce lo stesso! Però, un giorno, mi sono 
accorto che... Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Peter Brown 

 
Il signor tigre 

si scatena 
 

Il castoro 
 

Che noia in città! Sono tutti così grigi, così 
formali. Il signor Tigre non ne può più e decide 
che è ora di scatenarsi. Che cosa penseranno 
gli altri abitanti? Ma, in fondo, è poi così 
importante? Età di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Mirabilia 

I record della 
natura 

 
ElectaKids 

 

Sai quanto è alta la montagna più alta del 
mondo? E quanto è profondo il più profondo 
degli oceani? Qual è l'animale vivente più 
grande di tutti? E l'albero più vecchio quanti 
anni ha? Scopri tutte le meraviglie della natura 
in un viaggio entusiasmante! Età di lettura: da 
5 anni. 

 
 
 
 



 

 

 

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 

N. Costa, Estate con la nuvola Olga, Emme 

N. Costa, Autunno con la nuvola Olga, Emme 

N. Costa, Inverno con la nuvola Olga, Emme 

Teresa è triste, Abracadabra 

Patrizio ha paura, Abracadabra 

Renato è arrabbiato, Abracadabra 

 

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 

C. CHIPERI, Starlight, Garzanti 

E. LAYBOURNE, L’esercito dei 14 bambini, Newton Compton 

K. MORGAN, The 100. Homecoming, Rizzoli 

 

 

 

Per genitori e insegnanti 

J. ALEXANDER, Il metodo danese per crescere bambini felici, Newton Compton 

Benessere scolastico negli studenti con DSA, Erickson 
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