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Le novità della Biblioteca
C'era una volta una famiglia di orsi.
McBratney - Mamma orsa e papà orso dicevano sempre
Jeram
ai loro tre piccoli che erano i cuccioli più
belli del mondo. Un giorno, i tre orsacchiotti
Siete tutti i cominciarono a chiedersi chi di loro fosse il
miei
preferito di mamma e papà. Non potevano
preferiti esserlo tutti e tre, no? Un racconto con il
quale i genitori possono spiegare ai loro
Fabbri
bambini che ognuno occupa il primo posto
nei loro cuori. Età di lettura: da 3 anni.

Un libro nitido e delicato per raccontare ai
Giordano – più piccoli la fratellanza che unisce le
Zoboli
creature d’acqua e d’aria, i fenomeni celesti
e marini. Un racconto che attraverso la
Nel cielo cura attenta di immagini e parole induce a
Nel mare osservare l’affinità sorprendente fra mondi
che appaiono lontani, sottolineando la
Topipittori misteriosa armonia che unisce le cose del
mondo.

Rime facili, suoni divertenti, ritmi per
giocare con la voce, il corpo, gli oggetti. 15
Papparappa
tracce che mettono in musica le piccole
grandi scoperte dei primi anni, suggerendo
Sinnos
tanti modi per cantare insieme. Età di
lettura: da 3 anni.

Un giorno un piccolo orso trova qualcosa di
molto strano nella foresta. Non appena
tocca i tasti, si imbarca in un viaggio che lo
porta lontano da casa in un luogo nuovo,
L’Orso e il
dove trova successo e fama e musica, di
piano
ogni sorta. Ma nella città del successo
l'orso scopre che gli manca qualcosa molto
Zoolibri
importante. Età di lettura: da 4 anni.
David
Litchfield

Non c'è casa di maghi in tutto il paese dove
non troneggi una copia di "Gli Animali
fantastici: dove trovarli". Ora anche i
Babbani avranno la possibilità di scoprire
Gli animali
cosa mangiano i Puffskein e perché è cosa
fantastici:
saggia non lasciare latte in giro per i Knarl.
dove
I proventi della vendita di questo libro
trovarli
andranno a Comic Relief e all'associazione
benefica internazionale di J.K. Rowling
Salani
Lumos. Età di lettura: da 8 anni.
J.K.
Rowling

Geronimo
Stilton
Che notizia! Sto per partire per la Baia
dello Scorfano Giurassico, in compagnia
Vacanza della mia famiglia e dei miei amici...
giurassica… Alloggeremo insieme nel primo villaggio
in un mare turistico della preistoria. Tutto sembra così
di guai! perfetto, da risultare strano, molto strano,
anzi... stranissimo! Età di lettura: da 7 anni.
Piemme

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
C. TOMS, La magia delle #piccolecose, Rizzoli
S. BUTLER, Il mondo che ho inventato per te, Garzanti
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