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Le novità della Biblioteca

Gek Tessaro
Ninnananna
Lapis

Un libro della buonanotte che rende
omaggio al mondo dei bambini e delle
loro emozioni per riconoscerle e riderci
su. Di giorno pirati, guerrieri banditi, di
notte angioletti immersi nel dolce silenzio
della nanna.

Nerone è un gatto di casa cresciuto a
coccole e crocchette: è bello, in piena
Pino Pace
salute ma un po’ pigro... Un giorno trova
la finestra del terrazzo aperta e se ne va
Dov’è la casa di a scoprire il mondo. Tra i tetti e le strade
Gatto Nerone della sua città Nerone scopre che il
mondo è grandissimo, pieno di gatti
randagi, di persone che prendono a calci
La spiga
un pallone, di foreste misteriose e di
collane di salsicce lunghe così!

Silvia Vecchini
Il gomitolo
azzurro
La spiga

Isadora vive in una casa nel bosco con la
sua pecora azzurra. Ha tanti amici che
aiuta nei momenti di difficoltà e loro la
ricambiano. Perché l’amicizia è un lungo
filo azzurro che unisce, colora, riscalda e
guarisce.

Un'era è trascorsa da quando il
H.H. Neff
Cataclisma ha scosso il mondo,
cambiandone irreversibilmente i contorni.
Impyrium 1
Da quelle ceneri è sorta la dinastia dei
La principessa Faeregine, che governa Impyrium da più
ribelle
di tremila anni. Ma la magia della casata
si è affievolita generazione dopo
Piemme
generazione e, con essa, la presa dei
Faeregine sull'impero. Hazel, terza

discendente in linea di successione della
temutissima imperatrice, è ben felice di
lasciare alle sorelle gemelle gli impegni di
governo per dedicarsi ai propri studi
magici. Purtroppo per lei il governo ha
altri piani, tesi a sfruttare i talenti della
ragazza per riaffermare il potere magico
dei Faeregine, costi quel che costi. Hob è
un ragazzo selvatico del nord, nipote di
uno sciamano. Cresciuto nella fatica e nel
pericolo delle miniere, quando uno
sconosciuto gli propone di servire - e
spiare - la principessa, intravede
l'occasione di cambiare vita e combattere
contro un sistema che opprime i cittadini
non-magici di Impyrium. Qualcuno vuole
proteggere la dinastia, qualcuno vuole
distruggerla, nessuno può sospettare che
Hob e Hazel stringeranno un'amicizia in
grado di salvare il regno o di cancellarlo
per sempre. Età di lettura: da 10 anni.

L’evoluzione
della vita
National
Geographic

Segui l'evoluzione della vita sulla Terra
facendo la conoscenza delle oltre 80
straordinarie creature terrestri, marine e
dei cieli di questa raccolta illustrata
organizzata
cronologicamente:
dalle
alghe primigenie ad animali come
l'archaeopteryx, lo pterigoto e il
tirannosauro. Dai microscopici batteri ai
grandi animali dell'era glaciale ognuna
delle forme di vita è stata scelta non solo
perché significativa del suo periodo nella
storia della Terra, ma anche come
esempio dell'eccezionale biodiversità del
nostro pianeta. Età di lettura: da 7 anni.

PRIMI LIBRI
E.T.A. Hoffmann, Schiaccianoci e il re dei topi, Crealibri
H.C. Andersen, La regina delle nevi, Crealibri
Masha e Orso. Ehi, vi porto a spasso!, Fabbri
U, Sebastiano, Tilda e la luna, La spiga
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
S. Matsueda, Son Goku. Lo scimmiotto di pietra, Kappa
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
K. MOSELEY, Free to love. Lotta per il tuo amore, Tre60
K. GLASGOW, E poi ci sono io, Rizzoli
C. CLARE, Shadowhunters. Signore delle ombre, Mondadori
S. YOSUKE, Il giovane robot, E/o
J.L. ARMENTROUT, La vendetta degli dei, Harper Collins
LIBRI IN LINGUA STRANIERA
F. Hodgson Burnett, Little Lord Fauntleroy, Eli
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
Le migliori MOD per Minecraft, Hoepli

Per genitori e insegnanti
P. WALKER, Gioca salta balla. Esercizi per lo sviluppo motorio del bambino, Armando
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