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Le novità della Biblioteca
A ogni brano è dedicata una tavola illustrata e
un breve commento volto a stimolare la
Le mie più curiosità e la fantasia dei giovani lettori. Brani
belle ninne di: Dean Martin, Billie Holiday, Sarah
nanne jazz Vaughan, Louis Armstrong, Anita O'Day, Ann
Richards, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Duke
Curci Young Ellington, Django Reinhardt, Frank Sinatra,
Nina Simone, Bing Crosby, Ben Webster. Età
di lettura: da 3 anni.

Matthieu
Maudet
Le calzette

Giulietta non trova le sue calzette ma solo
animaletti dispettosi. Un carinissimo libro per i
piccoli dai 2 anni.

Babalibri

Silvia Borando

Grande Gatto fa sempre le cose in grande;
Grande Gatto Piccolo Gatto si dedica a piccole cose. Ma se
Piccolo Gatto a cacciarsi in un grosso guaio fosse proprio
Piccolo Gatto? Età di lettura: da 3 anni.
Minibombo

Britta
Teckentrup
Il canto di
lupetto
Bohem

Lupetto non sa ululare come i suoi fratelli che
lo prendono in giro. È triste e se ne va solo
soletto nel bosco. Intanto scende la
notte! All’improvviso, il buio si apre a una
bella luna piena. Lupetto guarda quella
grande luna e... Età di lettura: da 3 anni.

Un padre tornato dalla Grande Guerra regala
un quaderno al figlio invitandolo a raccontare
Luigi Dal Cin la ‘sua guerra’ ovvero quella di un bambino
rimasto a casa con la nonna a combattere la
Scrivila, la fame e gli stenti nei territori veneti occupati.
guerra
Se scrivere aveva aiutato lui adulto a
sopportare gli orrori che viveva ogni giorno e
Kite
a scacciare gli incubi che lo tormentavano di
notte, forse avrebbe potuto aiutare anche suo
figlio.

Che cos'hanno in comune un ponte di corde
peruviano, tavolette dell'Isola di Pasqua con
una scrittura sconosciuta, una catena
sull'acqua del Bosforo e antiche navi fenicie
Piccole storie
lungo le coste dell'Africa? Fanno tutti parte di
di grandi
storie che ci raccontano il mondo e la vita di
civiltà
antichi popoli e delle loro civiltà, che si sono
scomparse
profondamente trasformate nel tempo o che
si sono addirittura perdute nel buio dei
Einaudi
millenni trascorsi. Età di lettura: da 7 anni.
Stefano
Bordiglioni

Un bambino chiede aiuto a Suor Oliva per un
tremendo caso di cyberbullismo. Si scopre
ben presto che un terribile bullo informatico
ricatta le sue vittime costringendole a
Suor Oliva 2
superare prove assurde e pericolose. Questa
volta Suor Oliva sarà un'infiltrata, con tanto di
Cyberbullismo
travestimento! Grazie ai suoi fedeli amici:
e pericoli del
Suor Elvira, Blu Bomber, Peter Mix e ad un
web
nuovo personaggio, la mitica dottoressa
Minipimer, la sua squadra fuori dal comune
Coccole
riuscirà a scoprire il cyber bullo! Età di lettura:
Books
da 9 anni.
Cosetta
Zanotti

Il pianeta WWW è immenso e pieno di
sorprese. Con i suoi social network, i
videogiochi e le app è il posto perfetto per
divertirsi, scoprire cose nuove e restare in
Teo Benedetti
contatto con gli amici. La rete, però, è anche
un mondo pericoloso popolato da troll, fake,
Cyberbulli al
hater e stalker. In una parola, cyberbulli. Per
tappeto
affrontarli ci vuole un allenamento speciale o,
meglio, un manuale per riconoscerli,
Editoriale
combatterli e metterli al tappeto. Un manuale
Scienza
leggero, da tenere in tasca o nello zainetto,
veloce da leggere e pieno di piccoli trucchi.
Insomma, un manuale come questo. Età di
lettura: da 10 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
A. Bijsterbosch, È l’ora della nanna, Clavis
B. Teckentrup, Il mio topolino, Picarona
B. Teckentrup, Il mio piccolo gufo, Picarona
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
G. Stilton, Ahi, ahi, ahi, che avventura alle Hawaii!, Piemme
T. Stilton, Missione Niagara, Piemme
FUMETTI
Le più belle storie del Medioevo, Giunti
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
C. CLARE, Shadowhunters. Le cronache dell’Accademia, Mondadori
P. BROWN, Golden Son. Il segreto di Darrow, Mondadori

Per genitori e insegnanti
L. BIANCHI, Angolo dei 5 sensi, Artebambini
M. VALLI, Il Buddha in classe. Insegnare e vivere consapevolmente, Xenia
F. TONIONI, Cyberbullismo. Come aiutare le vittime e i persecutori, Mondadori
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