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Le novità della Biblioteca

Susanne Isern
Ghiro si sveglia ogni giorno in un letto
Marco Somà
diverso. Nella serra di carote di Coniglio,
nel cassetto di cravatte di Pettirosso, o
I sette letti di
addirittura tra le corna di Cervo. Ma come
Ghiro
mai Ghiro non vuole dormire nel suo
letto? Età di lettura: da 3 anni.
Nube Ocho

Margarita Del
Mazo
Dove vai,
Amedeo?
La margherita

Amedeo è impaziente che arrivi la sera.
Chi o che cosa lo attende? Guarda
attentamente in ogni pagina per scoprire
chi è il misterioso protagonista della
storia, chi deve incontrare, dove e...
perché! Età di lettura: da 5 anni.

Ingrid Chabbert "Conosco un sacco di gente che adora i
libri. Io invece... li detesto! Non sopporto
Io, Alberto, odio i la loro vicinanza. Mi causano l'orticaria.
libri!
Per non parlare della nausea." Alberto
odia i libri e ama la TV e i videogiochi,
La margherita finché... Età di lettura: da 5 anni.

Leggi e rileggi le sette storie di Lupetto!
Ogni giorno della settimana Lupetto vive
una nuova avventura! Storie originali
legate al quotidiano di ogni bambino.
Lupetto e i giorni Lunedì: Viva la piscina! Martedì: Viva la
della settimana fattoria! Mercoledì: Viva i dolci! Giovedì:
Viva la pioggia! Venerdì: Viva i pigiama
Gribaudo
party! Sabato: Viva il cinema! Domenica:
Viva l'aquilone! Età di lettura: da 3 anni.
Orianne
Lallemand

Luna è gentile, carina, intelligente. Nella
sua stanza, un giorno appaiono 13 cervi
Edward van de
blu, che corrono, saltano, sono lì solo per
Vendel
lei. E sono incredibilmente veri. E magici.
Luna ha un fratello, Ralf, che spesso è
Tredici cervi blu
arrabbiato, aggressivo, imprevedibile. E
anche Ralf, forse, ha un animale
Sinnos
dell'Altro Mondo. Qualcosa tra i due
fratelli sta per succedere.

Quando Malala era solo una bambina e
viveva in Pakistan, aveva un sogno:
possedere una matita magica. Ma
mentre Malala cresceva, il mondo attorno
Malala Yousafzai
a lei cambiava, proprio come i suoi
desideri. Il suo diritto di frequentare la
La matita magica
scuola era minacciato solo perché era
di Malala
una ragazza. E così, anziché una matita
magica, Malala decise di prenderne in
Garzanti
mano una vera. Ben presto le sue parole
fecero il giro del mondo, e i suoi desideri
iniziarono ad avverarsi. Età di lettura: da
6 anni.
Per quanto gli sia accanto da una vita,
Watson stenta costantemente a far
Fabian Negrin
proprio il metodo d'indagine di Sherlock
Lorenzo Sangiò
Holmes. Accade anche nell'indagine che
la piccola Sommerville, disperata, affida
Sherlock Holmes
alla famosa coppia di investigatori:
e il caso del
ritrovare il suo amatissimo rinoceronte
rinoceronte
scomparso. Di equivoco in equivoco fino
scomparso
a quando, raccolti tutti gli indizi, insieme
alla logica deduzione arriva anche il
Orecchio acerbo
famoso «Elementare Watson!». Età di
lettura: da 4 anni.
Cerise ha dieci anni, una fervida
immaginazione e un talento unico per
scovare misteri. È molto curiosa, le piace
osservare le persone e da grande vuole
Joris Chamblain
fare la scrittrice. Quale sarà l’oggetto
della sua indagine stavolta? La serie a
L’ultimo dei
fumetti per ragazzi vincitrice del Gran
cinque tesori
Prix d’Angouleme 2014 e del Premio
Andersen 2016 torna in fumetteria e
Novellini
libreria con un nuovo, appassionante
volume, per scoprire qualcosa di più sul
passato di Cerise e per viaggiare
sognando verso il suo futuro.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
Hey Jin Go, L’elefante pittore, Sinnos
F. Degl’Innocenti, Cappuccino e cappuccetto, Terra nuova
O. Lallemand, Lupetto mangia solo pastasciutta, Gribaudo
O. Lallemand, Lupetto diventa fratello maggiore, Gribaudo
O. Lallemand, Lupetto ha paura del buio, Gribaudo
E. Veillé, Che bello l’asilo, se la mamma resta con me! O no?, La margherita
O. Tallec, La vita dei super mini eroi, Clichy
D. Louter, Due conigli, Lemniscaat
Bisinski, Pop mangia tutti i colori, Babalibri
K. Amant, Anna fa i capricci, Clavis
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
C. Ghigliano, La foto di Natale, Interlinea
D. Calì – M. Le Huche, Tram 28, Curci
H. Hobbie, Natale a casa con Toto e Pepe, Fatatrac
Q. Blake, Il cavallino ammaestrato, Interlinea
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
J. Chamblain, I diari di Cerise. Il libro di Hector, Novellini

Per genitori e insegnanti
I. Filliozat, Le ho provate tutte! Come superare capricci e pianti e godersi il meglio del
delproprio bambino, Piemme
C. Porta, Montessori 6-12. Per gli anni della scuola, Gallucci
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