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Le novità della Biblioteca

Nicoletta Costa
Viva i libri!
Emme

Judith Kerr
Una tigre
all’ora del tè
Mondadori

Che sorpresa stamattina! A scuola c'è una
nuova biblioteca piena di libri favolosi che
aspettano solo di essere letti! Età di lettura: da
5 anni.

Sophie e la mamma si sono appena sedute
per fare merenda, quando sentono suonare il
campanello. Chi sarà? Di certo non si
aspettano di trovare una grossa, morbida tigre
golosa... Età di lettura: da 3 anni.

I vichinghi, predatori del mare, hanno razziato
le coste per secoli. Ma hanno anche sviluppato
Christian Hill
una civiltà avanzata, fondato grandi città,
esplorato terre lontane. Accompagniamo
I Vichinghi
Ingvar, il giovane vichingo, nella sua prima
scorreria. Riuscirà a far valere le sue ragioni o
EL
soccomberà al volere del padre? Età di lettura:
da 8 anni.

Diario di un
Minecraft
Zombie 3
Nord-Sud

Che cosa fa uno Zombie per le vacanze di
primavera? Scoprilo in questo nuovo libro di
Minecraft Zombie. Quali folli avventure
possono capitare in una "vacanzaaaaah"
Zombie? Immaginate un parco di divertimenti
per Zombie, pieno zeppo di attrazioni
spassose ed emozionanti per ogni genere di
Minecraft Mob, Casa Stregata compresa. Un
libro non ufficiale di Minecraft. Età di lettura: da
10 anni.

Sara
Pennypacker
Pax
Rizzoli

Fabrizio Silei
L’università di
Tuttomio
Il castoro

Paola Capriolo
Le Olimpiadi
del coraggio
Einaudi

Da quando Peter, dodici anni, ha trovato il
volpacchiotto Pax, i due sono sempre stati
inseparabili. Un giorno accade l'impensabile: il
padre di Peter si arruola per andare in guerra
e costringe suo figlio a lasciare la volpe sul
ciglio di una strada. Il ragazzo obbedisce, ma
non appena arriva a casa del nonno dove è
destinato a vivere, capisce di aver fatto l'errore
della sua vita. Così parte per ritrovare il suo
migliore amico. Un percorso di cinquecento
chilometri che gli porterà avventure, guai e
amicizie: un viaggio che lo farà crescere. Pax
lo aspetta, e nel frattempo scopre luci e ombre
della libertà. Tutti e due non vedono l'ora di
ritrovarsi, però quel momento non sarà affatto
come avevano immaginato.
I signori Smirth hanno provato di tutto per
trasmettere a Primo i sani valori della vita:
l'avidità e l'egoismo. Del resto, l'hanno messo
al mondo solo per questo: essere il loro degno
erede. Eppure, Primo si rivela un disastro:
presta soldi gratis! Sventa imbrogli perfetti!
Insomma, è un bambino buono, anzi no,
buonissimo! Come rimediare? Ci vorrebbe una
scuola adatta, con un preside arcigno, degli
insegnanti severi e dei compagni terribili da
prendere a modello. Ma esiste una scuola
così? Certo: è l'Università di Tuttomio. E un
gelido mattino, Primo viene lasciato proprio
davanti al suo portone. Se però pensate che
questa sia la sua fine, vi sbagliate di grosso.
Mai sottovalutare i cambiamenti (e le risate)
che un bambino dalla bontà incorreggibile è
capace di scatenare nel mondo. Età di lettura:
da 6 anni.
Città del Messico, 16 ottobre 1968: sul podio
della vittoria dei duecento metri piani due
uomini dalla pelle scura stanno a capo chino
sollevando un pugno coperto da un guanto
nero, mentre il terzo, biondo e di carnagione
chiara, guarda dritto davanti a sé. In "Le
Olimpiadi del coraggio" Paola Capriolo
racconta la storia che sta dietro questa
immagine, una delle più famose nella storia
non solo sportiva del '900. La vicenda di John
Carlos e Tommie Smith, cresciuti in
un'America ancora dominata dal razzismo, e
quella di Peter Norman, un australiano bianco
che credeva fermamente nell'eguaglianza di
tutti gli esseri umani. Il gesto di silenziosa
protesta compiuto insieme sul podio olimpico,
per il quale dovranno pagare un prezzo
altissimo, fa di loro tre campioni grandissimi
non solo della corsa, ma del coraggio civile.
Età di lettura: da 10 anni.

C'era una volta... una principessa? Macché!
C'era una volta una bambina che voleva
andare su Marte. Ce n'era un'altra che diventò
la più forte tennista al mondo e un'altra ancora
che scoprì la metamorfosi delle farfalle. Da
Storie della Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita
buonanotte per Levi Montalcini a Frida Kahlo, da Margherita
bambine ribelli Hack a Michelle Obama, sono 100 le donne
raccontate in queste pagine e ritratte da 60
Mondadori illustratrici provenienti da tutto il mondo.
Scienziate, pittrici, astronaute, sollevatrici di
pesi, musiciste, giudici, chef... esempi di
coraggio, determinazione e generosità per
chiunque voglia realizzare i propri sogni. Età di
lettura: da 8 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
J. Donaldson, Il gigante salterino, Mondadori
J. Kerr, Mog, la gatta distratta, Mondadori
M. Viale, Sbadigli, Il castoro
M. Monari, Abbraccio, Zoolibri
N. Costa, Benvenuti in classe!, Emme
N. Costa, Io però voglio la mamma, Emme
N. Costa, Aiuto la mensa!, Emme
M. Frazee, Baby Boss, Fabbri
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
B. Farley, La casetta segreta sull’albero, Terre di mezzo
C. Hill, I Greci, EL
C. Hill, Gli Egizi, EL
C. Hill, I Romani, EL
M. Somà, I tre porcellini, Kalandraka
T. Stilton, Il canto delle balene, Piemme
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
A Ferrara, Casa Lampedusa, Einaudi
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
F. GEDA, Berlin. I lupi del Brandeburgo, Mondadori
C. RANDALL, Hyperversum. Ultimate, Giunti
A.D. DISTEFANO, Chi sta male non lo dice, Mondadori
L. RUBIN, Birthdate, De Agostini
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