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Le novità della Biblioteca
"La felicità è quello che conta di più al
mondo". Chi non conosce le celebri
parole del Boscaiolo di Stagno ne "Il
mago di Oz", il grande romanzo di Lyman
Frank Baum? L'avventura di Dorothy che, portata via da un uragano, cerca un
Carlo Scataglini modo per tornare a casa, incontrando
personaggi e visitando luoghi straordinari
Il Mago di Oz - viene riproposta in una versione
semplificata per tutti i bambini, con
Erickson
particolari facilitazioni per la lettura.
Completano l'opera divertenti giochi e
attività che consolidano la comprensione
del testo. Un classico della letteratura per
ragazzi da leggere, condividere e anche
ascoltare come audiolibro. Età di lettura:
da 6 anni.

Julia Donaldson
Il piccolo
carvernicolo
Picarona

Il libro dei Perchè
Usborne

In una notte di luna piena, un irsuto
mammut accompagna un vivace bambino
in un viaggio emozionante, attraverso un
paesaggio popolato da una tigre dai denti
a sciabola, un'allegra iena e forse,
chissà, anche un grosso orso bruno. Età
di lettura: da 4 anni.

Un libro che risponde in modo semplice e
divertente alle mille domande dei
bambini. Età di lettura: da 5 anni.

Ulisse re di Itaca, l'isola del sole, ed eroe
degli Achei nella guerra di Troia, è il più
Gli incredibili
appassionato e straordinario tra i
viaggi di Ulisse
personaggi delle storie di Omero. A lui e
ai suoi viaggi incredibili dedichiamo
Ape Junior
questo libro... Età di lettura: da 6 anni.

America, inizio del Novecento. Mentre
trascorre la sua infanzia presso la Casa
di Pony, Candice "Candy" White teme di
essere diventata ormai troppo grande per
essere adottata. Il giorno in cui anche la
sua migliore amica Annie se ne va con i
nuovi genitori acquisiti, Candy incontra un
giovane abbigliato con l'abito tradizionale
scozzese che si esercita con la
cornamusa sulla collina nei pressi
dell'orfanotrofio, e che le dà un consiglio
che l'accompagnerà per tutto il resto della
vita: sorridere sempre, anche quando
tutto sembra andare male. Da quel
giorno, il "Principe della Collina" è
sempre nei suoi pensieri, ma non lo
rincontrerà mai più. Finalmente Candy
Keiko Nagita
viene adottata da una ricca famiglia. La
aspetta però una brutta sorpresa: il suo
Candy Candy
ruolo tra le pareti domestiche è quello di
compagna di giochi per i pestiferi figli dei
Kappalab
padroni di casa. La cattiveria dei due, che
odiano il carattere solare di Candy, la sua
gentilezza e la sua predisposizione a
essere ben accetta da chiunque, si
spinge fino a renderle la vita impossibile,
ma rincontro casuale con tre meravigliosi
ragazzi, i più giovani esponenti di una
nobile famiglia di origine scozzese, le
permette di dare una svolta imprevista
alla sua esistenza. Uno di loro, inoltre,
assomiglia incredibilmente al Principe
della Collina incontrato anni prima,
benché la sua giovane età renda chiaro
che non possa assolutamente trattarsi
della stessa persona... Da quel momento
in poi, le vicende costringeranno Candy a
prendere importanti decisioni...
Leggere “La leggenda di Sally Jones” è
Jacob Wegelius come immergersi in un vortice di colpi di
scena che trascina il lettore dall’Africa
La leggenda di all’Asia, passando per Istanbul, New
Sally Jones
York, e il Borneo. E al tempo spesso

scoprire la vita rocambolesca di questa
Orecchio Acerbo gorilla che non è come gli altri: rapita e
nascosta su un cargo facendola passare
per un neonato, trasformata in ladra
professionista, poi assistente di un mago,
rinchiusa in uno zoo dove incontra
l’amore con l’orango Baba, e poi ancora
schiava fino all’incontro con quello che le
sarà per sempre amico, il Capo...
Un’epopea
formidabile,
dal
ritmo
incalzante, che si legge tutta d’un fiato.
Un grande romanzo d’avventura narrato
in due lingue: una, nazionale, quella delle
parole, e l’altra, internazionale, quella
delle immagini.
Costruire case in pietra e legno è ormai
per te un gioco da ragazzi? L'overworld,
lend e il nether non ti offrono più
sorprese? hai Sconfitto lenderdrago, e ti
domandi sfide ti possa ancora riservare
Minecraft? O sei semplicemente curioso
Ignacio Lopez
di c0n0scere nuove e diverse dinamiche
Echeverria
di gioco? In ogni caso, questo libro è per
te! Ti guiderà nell'affascinante mondo
Come divertirsi
delle mod e ti insegnerà a scoprire i
con Minecraft per
segreti delle migliori mod di scienza e
sempre
tecnica. potrai progettare macchinari
sofisticati, creare un parco di dinosauri a
Magazzini Salani
partire dal dna dei resti fossili, costruire
una stazione spaziale per esplorare
l'universo... e, perché no, provare
l'emozione di passeggiare sulla luna con
il tuo triceratopo preferito, mentre le
macchine automatiche lavorano per te.

Curiosando nella soffitta della nonna,
Sebastien Perez Lisbeth trova un vecchio libro misterioso.
Banjamin
Pagina dopo pagina, scopre storie che
Lacomb
mai avrebbe immaginato. Quando arriva
in fondo, però, un ritratto la lascia di
La piccola strega stucco. Ma le sorprese non sono ancora
finite... Un album poetico che parla di
Rizzoli
magia e di donne straordinarie. Età di
lettura: da 4 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
Dal mio piccolo nido, La coccinella
S. Bordiglioni, Fuga dallo zoo, Emme
S. Bordiglioni, La principessa sul cocomero, Emme
S. Bordiglioni, L’autobus Tuttifrutti, Emme
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (dai 6 ai 9 anni)
J. Donaldson – A. Scheffler, Il gigante più elegante, Emme
S. Bordiglioni, L’oro degli gnomi, Emme
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
E. Nava, E non hai visto ancora niente, Tralerighe

Per genitori e insegnanti
E. FANTINO, Crescere cittadini. Percorsi di educazione alla cittadinanza, Giunti
S. LOIERO – G. RAVIZZA, Imparo a studiare, Giunti
Verifiche intermedie, Giunti
Verifiche finali, Giunti
B. GULMINELLI, Crescere con le fiabe, Tecniche Nuove
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