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Le novità della Biblioteca
Una notte in tenda nei bosco diventa una
fantastica avventura. Un bambino si
Lizi Boyd
aggira con la sua torcia elettrica tra le
meraviglie che lo circondano: piante,
Giochi di luce
insetti, animali... Divertitevi con lui a
scovare i dettagli in ogni pagina e dove si
Terre di mezzo
nasconde l'orsetto lavatore. Età di lettura:
da 5 anni.

Ogni volume di Piccole Grandi Sfide non
è solo un libro illustrato, né solo un
Alberto Pellai manuale, bensì entrambe le cose. Un
doppio strumento per vincere le sfide
Voglio tutto sono evolutive su un terreno d'incontro fra i
un re!
pensieri del bambino e quelli dell'adulto in
cerca delle parole giuste da usare. Un
De Agostini
alleato della crescita, perché i traguardi
della vita valgono di più se raggiunti
insieme. Età di lettura: da 4 anni.

Alcuni granchietti festosi scoprono un
castello in riva al mare e decidono di
trasferirsi, ma le loro feste sono troppo
rumorose, così il mare, arrabbiato,
I granchietti e il
manda sua figlia Ondina a spazzare via
mare
tutto… Solo grazie al bambino che
costruisce i castelli di sabbia potrà
La spiga
tornare l’armonia…
Gabriele
Rebagliati

Lei è chiara, luminosa... è bella davvero!
Ti sei mai chiesto il perché del suo
mistero? Mentre la luna illumina la notte,
Britta Teckentrup le creature del mondo continuano a
vivere indisturbate. Scopri, attraverso le
Luna
pagine forate di questo libro, le differenti
forme che la luna assume durante le fasi
Sassi
del ciclo lunare. Le illustrazioni di Britta
Teckentrup fanno da scenario alle tenere
rime dedicate alla notte, alla luna e a tutto
il suo fascino! Età di lettura: da 3 anni.

Cane pensa di avere tutto ciò di cui ha
bisogno nella sua grande valigia blu. È
perfetta per tutti i piccoli tesori che ha
collezionato lungo la strada (una piccola
Tracey Corderoy
pigna, un sasso, un bastone, una piuma,
delle foglie e un bottone) ed è sicuro di
Perfetta per due
non aver bisogno di nient'altro per essere
felice. Finché una sera, compare Topo e
Theoria
Cane scopre che la vita è molto più ricca
e divertente con un amico, e la sua
grande valigia blu è quindi perfetta per
due. Età di lettura: da 3 anni.
A Mia manca molto il suo papà. Senza di
lui, il Natale ha perso la sua magia. Ma
Maudie Powellquando Mia scopre il mondo segreto
Tuck
nascosto all'interno di una misteriosa
cassetta delle lettere, viene catapultata in
Ultima fermata
una meravigliosa avventura che non
per il Renna
scorderà mai più. Un racconto magico e
Express
fiabesco, arricchito da finestrelle da
sollevare e dettagli da scoprire. Età di
Sassi
lettura: da 5 anni.
Lo sapevate? La famiglia di porcelli più
amati dai bambini di mezzo mondo
compie niente meno che sessant'anni!
Era infatti il 1957 quando il loro geniale
inventore, Tomi Ungerer, mandò in
libreria la loro prima avventura intitolata I
Mellops prendono il volo. Da allora a oggi
la bizzarra famigliola ha conquistato
generazioni di piccoli lettori in quasi tutte
le lingue del mondo. E infatti i Mellops
Tomi Ungerer non sono una famiglia di porcelli
qualunque, certo che no! A loro capitano
I Mellops
sempre avventure del tutto speciali. A
prendono il volo procurarle di solito è il signor Mellops, un
tipo sempre pieno d'iniziative. Quanto ai
Donzelli
quattro fratelli, Felix, Isidor, Casimir e
Ferdinand, non sono da meno e non
esitano un istante a seguire il loro papà in
una delle sue tante bizzarre trovate - per
esempio quella di prendere il volo a
bordo di un aeroplano che lui progetta
per mesi e che poi costruiscono tutti
insieme in un fine settimana, armati di
chiodi, martello, sega e tutto quello che
riescono a rimediare in soffitta e in giro
per la città. Età di lettura: da 4 anni.

Andreas
Steinhöfel
Dirk e io
Beisler

Dovunque spuntino i fratelli Andreas e
Dirk, il caos è assicurato. Ma non è mica
colpa loro, almeno, quasi mai Una volta si
tratta del mostro Spaghettoso durante la
festa di compleanno, poi ci sono Babbo
Natale alla casa di riposo e, come se non
bastasse, ci si mette pure l'arrivo del
fratellino Björn - bisogna proprio
organizzare un viaggio nello spazio per
dargli il benvenuto. Non c'è niente da
fare, sono delle calamite attira guai e
chiunque abbia a che fare con loro si
ritrova in qualche pasticcio. Con Andreas
e Dirk niente è prevedibile, tranne il
divertimento... Età di lettura: da 10 anni.
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