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Le novità della Biblioteca

Iginio Straffi
Il ballo delle
favole
Fabbri

Anthony Browne
Gorilla

Balli regali, vestiti principeschi, gare di
canto: la vita alla Regal Academy sembra
proprio un sogno! Ma non tutto fila liscio
per Rose e i suoi amici, che ancora una
volta dovranno affrontare i cattivi:
Lucignolo, il Pifferaio magico e persino la
Strega del mare! Questa volta, però,
combatterli sarà più facile del previsto,
perché alla squadra degli eroi si è unita
una nuova compagna imbattibile: Ling
Ling Ventaglio di Ferro. Età di lettura: da
8 anni.

Una bambina troppo sola, un gorilla
gentile e la loro notte incantata. Età di
lettura: da 4 anni.

Orecchio acerbo

Alan ama gli animali, ma la gabbia dei
grossi felini allo zoo del Bronx lo
intristisce. Perché sono tutti soli in gabbie
così spoglie? Più di ogni altra cosa
desidera diventare il loro difensore, la
loro voce, ma lui balbetta senza controllo.
Alan Rabinowitz Eccetto quando parla agli animali... Allora
sì che è fluente. Scopri la vita di un uomo
Il ragazzo e il che il Times ha definito "l'Indiana Jones
giaguaro
per la conservazione della fauna
selvatica" e che è andato alla ricerca
Pane e sale
della propria voce e ha onorato la
promessa di parlare per gli animali e le
persone che non hanno la possibilità di
esprimersi. Una storia di vita reale con le
tenere illustrazioni di Catia Chien che
esplorano verità non definibili con le
parole. Età di lettura: da 5 anni.

Pamela
Zagarenski
Il sussurro
Pane e sale

Quando una bambina riceve un libro
curioso che contiene esclusivamente
immagini, un sussurro la incoraggia a
inventare le parole che non può vedere.
Pagina
dopo
pagina
la
sua
immaginazione prende il volo e lei scopre
che dentro ciascuno di noi si può
nascondere
un
grande
narratore.
Celebrazione della lettura e del potere
dell'immaginazione, è il debutto come
autrice di Pamela Zagarenski che ci
ricorda come da uno stesso libro
ciascuno di noi possa prendere qualcosa
di diverso. Età di lettura: da 4 anni.

Lou Carter

Non ci sono draghi in questa storia.
Nemmeno uno. Come? Ce n'è uno
Non ci sono
laggiù? Non fa sicuramente parte di
draghi in questa
questa storia e senza dubbio non ne è
storia
l'eroe. Nooo, no. Assolutamente no. Età
di lettura: da 5 anni.
Picarona

È Natale. Un distinto signore si trova a
vagare per i negozi affollati alla ricerca
dei regali per i bambini della sua famiglia.
Ha in mente di acquistare i giocattoli che
Gianni Rodari
avrebbe voluto ricevere da bambino, ma
presto si rende conto che non esistono
Un giocattolo per
più: ora ce ne sono di nuovi, moderni e
Natale
misteriosi. Proprio come quella strana
scatoletta che un venditore spuntato da
Einaudi
una bottega gli propone. È un
apparecchio simile a un comune
telecomando,
ma
ha
un
potere
straordinario... Età di lettura: da 8 anni.
"Ho scelto le fotografie che vedrai in
questo libro con la speranza che le cose
che vi troverai ti spingeranno ad aprire gli
Joel Meyerowitz
occhi e la mente, a guardare il mondo
intorno a te sotto una nuova luce. Queste
Guarda!
fotografie sono piene di ironia, mistero,
La fotografia
sorpresa e mostrano che qualsiasi
spiegata ai
istante, in qualsiasi giorno, è in grado di
ragazzi
illuminare la tua mente con il lampo
dell'intuizione […]. Magari non sei in
Contrasto
grado di cambiare il mondo, o forse sì.
Ma il mondo, di certo, ti cambia." (Joel
Meyerowitz) Età di lettura: da 10 anni

Un vero e proprio tour tra i paladini della
Pace
40 paladini della pace in 40 ritratti. Un libro da consultare,
pace
da leggere, da guardare, da scoprire
pagina dopo pagina. Età di lettura: da 9
EL
anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
P. Oud, Conosco le parti del corpo con Tina e Milo, Clavis
J.-B. Del Amo, Sei come me!, Sonda
J. Gourounas, Sparito!, Lapis
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
W. Steig, Irene la coraggiosa, Rizzoli
G. Stilton, Pattini d’argento, Piemme
T. Stilton, Tesori perduti. La bussola di stelle, Piemme
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
A. Brashares, Sotto lo stesso tetto, Rizzoli
A. Hamilton, Rebel. La nuova alba, Giunti
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