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Le novità della Biblioteca
Nel bel mezzo dell'organizzazione delle
vacanze estive le Tea Sisters ricevono
una chiamata urgente da Will Mistery: le
fate del Regno dei Cristalli hanno
bisogno di aiuto! Le cinque amiche
partono subito alla volta del mondo
fatato di Cristallia, dove si aggira una
Tea Stilton
misteriosa creatura che distrugge tutte
le gemme preziose che incontra sul suo
Il segreto delle
cammino.
Le
fate
sono
molto
fate dei cristalli
preoccupate anche perché la loro
sovrana Tormalina è caduta in un
Piemme
profondo sonno incantato da cui
nessuno riesce a svegliarla. Viaggiando
attraverso questo meraviglioso regno, le
Tea Sisters dovranno capire come
spezzare l'incantesimo e riportare i
cristalli al loro antico splendore! Età di
lettura: da 8 anni.
Ulisse torna nella meravigliosa casa dei
nonni e scopre con quale amore e
Andrea
quanta abilità sia stata costruita dagli
Cappellino
artigiani di un'epoca neanche troppo
lontana, prima della plastica, della tv a
L’Italia
colori e dei telefoni cellulari. I ricordi si
bellissima delle mescolano ai sogni, e ridanno vita alle
arti e dei
officine dei fabbri, alle botteghe dei
mestieri
falegnami, alla finezza delle tele create
al telaio e ai vetri soffiati, al calore del
Gallucci
cotto prodotto dalle antiche fornaci...
Una ricchezza da rinnovare e far amare
in tutto il mondo. Età di lettura: da 6
anni.

Rafael Ordonez

L'ippopotamo, la zebra, il gorilla,
La puzzetta pù l'elefante
e
molti
altri
animali
grande del
partecipano al Gran Concorso di
mondo
puzzette. Chi sarà il vincitore? Età di
lettura: da 3 anni.
Nubeocho

È iniziato il nuovo campionato
provinciale a sette, e le Cipolline sono in
testa alla classifica. Non tutti i giocatori,
però, approvano la tattica di Spillo, che
Luigi Garlando
schiera una formazione con molti
difensori e pochi attaccanti. Lo
Una sirena
spettacolo ne risente parecchio, e
goleador
anche tra il pubblico cresce il
malcontento... Intanto Tommi, che non
Piemme
ha iniziato nel migliore dei modi la sua
avventura in serie A con il Venezia, fa
finalmente pace con i tifosi... Età di
lettura: da 8 anni.

Pierdomenico
1953: Ed Hillar.y e Tenzinc Norgay
Baccalario
partono per conquistare l'Everest. Il
viaggio è arduo tra rocce e ghiacciai,
La scalata
ma i due sognano una cosa sola:
dell’Everest
arrivare per primi sul tetto del mondo.
Età di lettura: da 7 anni.
EL

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
L. VAN DURME, Gnam!, Clavis
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni)
V. BUSATTO, Un piccolo re in un mare di parole, Il barbagianni
L. BLENGINO, La nascita delle Olimpiadi, EL
G. SGARDOLI, La prima guerra mondiale, EL
C. HILL, L’aeroplano: alla conquista del cielo, EL
S. BORDIGLIONI, La scoperta dell’America, EL
S. COLLOREDO, Il cavallo di Troia, EL
D. ARISTARCO, La nascita dell’uomo, EL
D. MOROSINOTTO, L’11 settembre, EL
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
C.J. DAUGHERTY, Il segreto del fuoco, Newton Compton
L. TROISI, L’erede di Gavri’el, Mondadori

Per genitori e insegnanti
E. HERRMANN, 100 attività Montessori per scoprire il mondo. 3/6 anni, L’ippocampo
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