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Le novità della Biblioteca
Rory è un piccolo dinosauro. Vive con
papà dinosauro e ha molti amici. Un
giorno il suo amico bradipo Hank ha una
Liz Climo
sorpresa: un animale domestico tutto
suo, il granchio Sheldon! "Che bello
Rory il dinosauro
sarebbe" pensa Rory "avere un cucciolo
e il suo cucciolo
tutto mio". Armato di buona volontà, Rory
cercherà dappertutto: per strada, sulla
Mondadori
spiaggia, tra i rami della foresta e chi
troverà? Sorpresa! Età di lettura: da 5
anni.
“Alice dei piccoli” fa parte della collana I
leoni d’oro ideata dalla casa editrice
Lisciani con lo scopo di far conoscere ai
giovani lettori i classici della letteratura.
In ogni volume, oltre alle belle
Lewis Carroll illustrazioni, il giovane lettore potrà
confrontarsi con la sezione Prima
Alice dei piccoli assaggi… e poi leggi! nella quale si dà
un’anticipazione di quanto si leggerà,
aiutandolo a focalizzare i punti chiave e
Lisciani
gli scenari della narrazione; e a fine
lettura potranno godersi la Postfazione di
Livio Sossi che spiega la genesi
dell’opera, le tematiche trattate e l’epoca
dell’autore.

Una principessa dallo spirito libero. Un
bracciale magico che le permette di
comunicare con gli animali. Un dolce
Il sogno di Sissi
incontro e una corte piena di intrighi e
misteri... Vivi insieme a Sissi, la giovane
Mondadori
imperatrice, tante avventure piene di
amore, natura e magia! Età di lettura: da
7 anni.

Il campionato riprende dopo la pausa
natalizia, ma le Cipolline faticano a
trovare la vittoria. Emma, stanca di
Luigi Garlando
scaldare la panchina, non si presenta più
agli allenamenti, Spillo vola a Parigi per
Squali,
decidere se accettare la proposta di una
arriviamo!
famoso ristorante che lo vorrebbe come
chef... Intanto gli Squali infilzano una
Piemme
vittoria dietro l'altra, e la lotta allo
scudetto si fa sempre più dura! Età di
lettura: da 8 anni.
È il primo giorno di scuola. Soraya,
Miranda, Basilio e Filiberto, che si
conoscono dalla scuola elementare, nella
nuova classe incontrano Fabio, un
ragazzo monumentale e prepotente.
Annalisa Strada
L’Istituto
Comprensivo
Statale
Malabrocca, la loro scuola, rischia la
Ok… panico!
chiusura a causa del vertiginoso calo di
iscrizioni. La dirigente avverte i ragazzi:
Giunti
sarà importante formulare progetti nuovi
e realizzare grandi risultati, per
richiamare nuovi iscritti. I prof e i ragazzi
scattano sull’attenti e si mettono in
gioco… Età di lettura: da 10 anni.
Natasha non crede né al caso né al
destino. E neppure ai sogni: non si
avverano mai. Sua madre dice che le
cose succedono per una ragione. Ma
Natasha è diversa. Crede piuttosto nella
scienza e nella relazione causa-effetto.
Sono le azioni di ognuno a determinare il
destino. Per intenderci, non è il tipo di
Nicola Yoon
ragazza che incontra un ragazzo carino
in un polveroso negozio di dischi a New
Il sole è anche York e s'innamora di lui. Eppure è quel
una stella
che accade, proprio a dodici ore
dall'essere rimpatriata in Giamaica
Sperling &
insieme alla sua famiglia. Lui si chiama
Kupfer
Daniel. È il figlio perfetto, studente
modello e sempre all'altezza delle molte
aspettative dei genitori. Quando è con
Natasha, però, tutto è diverso. Qualcosa
in lei gli suggerisce che il destino abbia in
serbo un che di speciale - per entrambi.
Ed è come se ogni momento della loro
vita li avesse preparati solo per vivere
questo meraviglioso, singolo istante.

Un piccolo mondo in cui si incontrano
dinosauri, orsi, conigli, squali e bradipi.
Un piccolo mondo disegnato con
Il piccolo mondo delicatezza e irresistibilmente divertente.
di Liz Climo
Un piccolo mondo per i grandi che non
hanno dimenticato la loro anima infantile.
Becco Giallo Il piccolo mondo di Liz Climo,
disegnatrice dei Simpson, è un adorabile
capolavoro di ironia pronto a farti ridere!
Età di lettura: da 5 anni.

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
Sissi la giovane imperatrice. I segreti del cuore, Mondadori
Sissi la giovane imperatrice. Il primo bacio, Mondadori
Sissi la giovane imperatrice. L’amore è magia, Mondadori
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
A. Strada, # lemedie. Fuori classe!, Giunti
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