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Le novità della Biblioteca

M.I. Sanchez
Vegara
Coco Chanel
Fabbri

Coco fin da piccola amava cucire e
crearsi dei vestiti. Erano abiti diversi da
quelli di tutte le altre bambine, e presto
scoprì che vestire in modo diverso aiuta
le persone anche a pensare in modo
diverso. Così decise che avrebbe liberato
tutte le donne dall'obbligo di indossare
vestiti scomodi e opprimenti, senza
rinunciare
all'eleganza.
Coco
ha
realizzato il suo sogno. E tu, che sogno
hai? Età di lettura: da 6 anni.

Quentin Greban

Oscar l'orsetto non ha dubbi: da grande
farà il pompiere! Ha già tutto quel che
Da grande farò il
occorre: l'elmetto rosso e un camioncino
pompiere
fiammante... mancano solo gli incendi da
spegnere! Età di lettura: da 5 anni.
Lo

Tyrannosaurus rex, Triceratops horridus,
Apatausorus ajax... questo inventario
presenta 47 dinosauri, dai più noti ai più
misteriosi... Le specie, presentate con il
loro ordine, sottordine e famiglia, sono
classificate seguendo i 3 periodi geologici
dell'era mesozoica - Triassico, Giurassico
e Cretaceo. Per ciascuna specie viene
Virginie Aladjidi
indicata la data e il luogo della scoperta e
il nome dei paleontologi che ne hanno
Inventario
ritrovato i fossili. Oltre a una descrizione
illustrato dei
dei vari dinosauri (corporatura, abitudini
dinosauri
alimentari, metodi di spostamento...), i
brevi
testi
offrono
informazioni
L’ippocampo
accattivanti e sorprendenti, spiegano
come gli scienziati siano giunti a scoprire
tanto su questi antichissimi rettili a partire
dall'osservazione degli scheletri e dei
fossili,
fino
alle
ultime
scoperte
scientifiche: i dinosauri avevano dei colori
sgargianti e alcuni di loro erano ricoperti
di piume! Età di lettura: da 6 anni.

Maia Brami
Bambini nel
mondo
Electa

"Salama! Mi chiamo Fanjatiana e abito in
Madagascar, l'isola più grande del
continente africano. Il mio villaggio si
trova vicino a una foresta popolata da
animali strani, come il camaleonte, il
lemure e la falena cometa." Quale
bambino non vorrebbe gettare uno
sguardo dentro alle vite dei suoi coetanei
che vivono altrove? Ecco dunque
Connor, Guillermo, Alexandra, Pavel o
Akito, che abitano in luoghi molto lontani
e diversi tra loro come l'Australia, il
Messico, la Russia, la Bulgaria, il
Giappone, e altri ancora, in Bolivia,
Germania, Israele, Mongolia... Ognuno di
loro racconta come vive, che lingua parla,
come è fatta la sua casa, cosa mangia e
cosa rende il suo paese unico e
straordinario. Età di lettura: da 6 anni.

Carlo Collodi
Il classico di Carlo Collodi, illustrato da
Le avventure di Alberto Longoni e con la prefazione di
Pinocchio
Dino Buzzati, in una nuova edizione a
tiratura limitata.
Electa

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
G. Stilton, Il segreto della pietra che canta, Piemme
M.I. Sanchez Vegara, Agatha Christie, Fabbri
M.I. Sanchez Vegara, Frida Kahlo, Fabbri
M.I. Sanchez Vegara, Amelia Earheart, Fabbri
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
H. BLACK – C. CLARE, Magisterium. La maschera d’argento, Mondadori
M. ZUSAK, Il cielo è fatto di lei e di me, Fassinelli
A. THOMAS, The hate u give. Il coraggio della verità, Giunti
R. RECCHIONI, YA. L’ammazzadraghi, Mondadori

Per genitori e insegnanti
Sindrome di Asperger, HFA e formazione superiore, Erickson
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