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Le novità della Biblioteca 

 

 
 

Lisa 
Mantchev 

 
Vietato agli 

elefanti 
 

Giunti 

Oggi al Club degli Animali si festeggia la 
Giornata del cucciolo. Ma se il tuo amico a 
quattro zampe è un piccolo elefante, può 
essere un problema: al Club sono ammessi 
gatti, cani, pesci... ma l'ingresso è vietato agli 
animali un po' fuori dal comune. La soluzione 
è fondare un nuovo club... dove tutti sono i 
benvenuti! Un tenero albo illustrato che 
celebra il potere dell'amicizia e la gioia di 
avere un cucciolo. Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Lisbet 
Slegers 

 
Le 4 stagioni 

 
Clavis 

Le stagioni sono piene di colore! In 
primavera, Mattia vede nascere i fiorellini e 
l'erbetta tenera. In estate, Mattia adora stare 
all'aria aperta. In autunno, sotto gli alberi 
spogli, raccoglie bellissime foglie rosse, 
arancioni e gialle. E, in inverno, gioca nella 
neve con il papà e Lisa, la sua migliore 
amica. In questo libro Mattia presenta le 
quattro stagioni e le caratteristiche di ognuna. 
Con testi in rima e domande che divertiranno 
ancora di più il bambino. Età di lettura: da 2 
anni. 

 

 
 

Ruth Krauss 
 

Una storia 
che cresce 

 
Il castoro 

Un bambino. Dei pulcini. Un cucciolo. E poi la 
natura in tutto il suo splendore. Passano le 
stagioni e tutto cresce: i fiori, gli alberi, i 
pulcini, il cucciolo. Ma il bambino si sente 
sempre così piccolo! «Crescerò anch'io?», 
chiede alla mamma. Ma questa è una storia 
che cresce, e conosciamo la risposta... Età di 
lettura: da 4 anni. 

 

 

 
Benjamin 

Chaud 
 

Il peggior 
compleanno 
della mia vita 

 
Terre di 
mezzo 

 

Giulia mi ha invitato al suo compleanno. È la 
mia fidanzata, solo che non lo sa ancora... Il 
piccolo protagonista di questa storia ce la 
mette tutta per farla innamorare, ma combina 
un pasticcio dietro l'altro, mentre il suo 
coniglio Mezzacalzetta non fa niente per 
aiutarlo! Età di lettura: da 3 anni. 



 

 
 

 
Guido Van 
Genechten 

 
In viaggio 

 
Edt 

Giralangolo 
 

“Sei seduto comodo?” chiese Porcospino. 
Ranocchio fece sì con la testa e si allacciò la 
cintura. “Bene, allora possiamo partire!” Età 
di lettura: da 5 anni. 

 

 
Silvia Serreli 

 
Tea 

Perché devo 
chiedere 
scusa? 

 
Giunti 

 

Oggi Tea è di pessimo umore. Che cosa sarà 
successo? È successo che ha preso in giro il 
suo migliore amico e ora lui non le parla più. 
Eppure una soluzione c'è! Glielo hanno detto 
il papà, la nonna, perfino la maestra. Basta 
andare da Cesco e chiedergli scusa. Sembra 
semplice, però... "Perché devo chiedere 
scusa?" si chiede Tea, in un mix d'orgoglio e 
vergogna. Sa che non ha fatto una cosa bella 
e prova veramente a dire quella parolina ma, 
chissà perché, quelle cinque letterine proprio 
non vogliono uscire... Riusciranno Tea e 
Cesco a fare la pace? Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
 

 
Magdalena 

 
Sulla nave dei 

pirati 
 

Piemme 
 

Sali sulla nave dei pirati, issa la bandiera 
nera e salpa con loro. All'arrembaggio! Età di 
lettura: da 5 anni. 

 

 
 

 
Sabina 

Colloredo 
 

Rosa Parks 
Il no che 

cambiò la 
storia 

 
E Elle 

 

C'è un NO che ha messo in moto la Storia. È 
quello di Rosa Parks, un'umile sarta di colore 
che rifiuta di cedere a un bianco il posto 
sull'autobus. In seguito alla sua protesta, 
Rosa Parks diventa l'eroina e il simbolo delle 
battaglie per i diritti civili dei neri americani. 
Età di lettura: da 7 anni. 

 
 
 



 

 

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
A. Poitier, Indovina chi incontrerà l’elefante?, Fatatrac 
M. Escoffier, A nanna, finalmente!, La margherita 
P. Canonica, Buonanotte luna, Bohem 
La bella e la bestia, Usborne 
Le uova di Pasqua, Usborne 
H. Docherty, Il cavaliere gentile, Nord-Sud 
G. Dawnay, Se avessi un dinosauro, Giunti 
Michel Van Zeveren, Mi disegni un piccolo principe?, Babalibri 
 
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
Magdalena, Il club dei pony, Piemme 
Magdalena, I segreti del calcio, Piemme 
T. Stilton, Mistero al faro dei gabbiani, Piemme 
G. Stilton, Il mistero della pietra Topinga, Piemme 
I. De Amicis, Tutankhamon il faraone bambino, E Elle 
D. Morosinotto, Marie Curie la signora dell’atomo, E Elle 
P. Baccalario, I Beatles i Favolosi Quattro, E Elle 
J. Olivieri, Newton mago della scienza, E Elle 
T. Percivale, Ulisse eroe degli eroi, E Elle 
 
FUMETTI 
Le più belle storie d’Italia, Disney Giunti 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
J. McNALLY, Le ragazze vogliono la Luna, De Agostini 
 

 

 

Per genitori e insegnanti 

L’economia in classe. Come raccontare bene l’economia ai ragazzi, Altraeconomia 
S. VEGETTI FINZI, L’ospite più atteso. Vivere e rivivere le emozioni della maternità, 
Einaudi 
A. GOPNIK, Essere genitori non è un mestiere. Cosa dice la scienza sulle relazioni tra 
genitori e figli, Bollati Boringhieri 
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