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Le novità della Biblioteca
Con questo libro puoi affrontare i
momenti critici della giornata e creare
occasioni di gioco e benessere con il tuo
Alessandra
bambino grazie al potere comunicativo
Auditore
della musica. Al suo interno trovi brani da
ascoltare e da cantare, e una pratica
Una giornata in scheda di attività facili da svolgere.
musica:
Scegli quella che preferisci, ascolta il cd
Capricci e
audio, reinventa testi e giochi con le basi
coccole
di accompagnamento. E con il QR Code
accedi alla playlist da utilizzare quando e
Curci
dove vuoi. Migliora la qualità del tempo
trascorso insieme e arricchisci la tua
giornata di allegria e leggerezza. Età di
lettura: da 0 a 2 anni

Le mie più belle
Le mie più belle melodie classiche per
melodie per
pianoforte da proporre all'ascolto del più
pianoforte per i
piccini. Per scoprire la bellezza del
più piccini
mondo. Più di un'ora di musica! Età di
lettura: da 3 anni.
Curci

Richard Jackson

Per scacciare il nero di una giornata
sottosopra puoi cantare, ballare o
Una splendida
rotolarti tra i fiori. Con la spensieratezza
giornata
di un bambino. E l'aiuto di un po' di
colore. Età di lettura: da 3 anni.
Terre di mezzo

Anna Llenas
Talpino
terremoto
Gribaudo

Quando Talpino si sveglia... addio calma!
Perché Talpino è un terremoto, corre su
e giù toccando ogni cosa, dimentica tutto,
perde tutto, rompe tutto. Non sta fermo
un secondo. Gli dicono che è: irrequieto,
iperattivo, nervoso, pesante, impulsivo... I
genitori sono preoccupati, gli insegnanti
disperati. E per di più ora deve
presentare un progetto per la scuola. Età
di lettura: da 3 anni.

Lisa vede attorno a sé cose di colori e
forme diversi. A Lisa piace dare loro un
nome e contarli! Lisa conta le dita della
Liesbet Slegers
sua mano, gli animali del giardino, le
pere e i pacchi di biscotti al
Il grande libro di
supermercato. Ci sono forme dovunque:
Lisa
cerchi, quadrati, triangoli... Lisa usa le
Colori-Formeforme per creare tante figure divertenti.
Numeri
Inoltre, ogni cosa ha un colore. Lisa, a
volte, mischia i colori e... oh! Magia! Un
Clavis
libro divertente e informativo per
conoscere i colori, le forme e i numeri.
Età di lettura: da 30 mesi.
Che direste se le lettere dell'alfabeto
prendessero
vita,
diventando
protagoniste di storie incredibili? Se
approdano nel regno della fantasia,
persino le regole della grammatica
possono diventare divertenti! Apostrofi
Christian Stocchi che giocano con le vocali, congiunzioni
che servono da colla magica, imperativi
Favole dell’ABC molto bruschi e superlativi superspacconi. Virgole che non sono
Einaudi
virgolette, e punti di sospensione molto
chiacchieroni. Ecco solo alcuni dei
protagonisti di queste 70 storie nelle quali
la grammatica e l'ortografia si misurano
con la narrazione per insegnare qualcosa
di nuovo, divertendo. Età di lettura: da 9
anni.
1 agosto 1936, cerimonia di apertura
delle Olimpiadi di Berlino. Una ragazzina
omaggia Adolf Hitler con un mazzo di
fiordalisi e viene immortalata dalle
telecamere
come
emblema
della
gioventù ariana. A questo episodio
storico è ispirata la storia narrata in
questo romanzo, in cui la piccola si
Loredana
chiama Ester, è estremamente dotata in
Frescura
ginnastica artistica ed è una "mischling",
ossia figlia di madre tedesca e padre
Storia di
ebreo. Uno scandalo, se si venisse a
Fiordaliso
sapere. Un pericolo per lei e per la sua
adorata insegnante di ginnastica, la
Giunti
giovane e idealista Linzie. Con lo
sbriciolarsi della vita quotidiana degli
ebrei tedeschi, i genitori di Ester si
lasciano e si perdono. La ragazzina viene
affidata a Linzie perché possa essere
portata in salvo con un'identità falsa,
grazie al suo talento di ginnasta. Età di
lettura: da 11 anni.

Sebastien De
Castell
Shadowblack
Il fuorilegge
Piemme

Il sedicesimo compleanno di Kellen si
avvicina e con esso il momento in cui
dovrà affrontare il suo primo duello e
cominciare le quattro prove che lo
faranno diventare un mago. C'è solo un
insignificante, trascurabile problema:
Kellen non ha magia. La disfatta sembra
ormai inevitabile, quando una straniera
arriva in città e lo sfida a prendere un
diverso cammino. La donna appartiene al
misterioso popolo Argosi, viaggiatori che
vivono del proprio ingegno e custodi di
grandi segreti racchiusi nelle loro carte.
Ferius
Parfax
è
pericolosa
e
imprevedibile, ma potrebbe essere l'unica
speranza di Kellen.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
A. Scheffler, Papà scoiattolo cade dall’albero, Emme
L. Van Durme, I miei amici animali, Clavis
P. Oud, Luca va dal dentista, Clavis
S. Antony, Lucertole verdi e rettangoli rossi, Zoolibri
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
A. Keller, Di becco in becco, Sinnos
T. Stilton, Il quadro misterioso, Piemme
G. Stilton, Capitani coraggiosi, Piemme
G. Stilton, Natale a Picco Puzzolo, Piemme
FUMETTI
Le più belle storie da festival, Disney/Giunti
Le più belle storie di cuori, Disney/Giunti
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
E. Watt, Paper Heir. The Royals 4, Sperling & Kupfer
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