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Le novità della Biblioteca

Adam Lehrhaupt C'è chi è bravissimo a disegnare. Io,
invece, coloro: giallo felicità , blu
Io non disegno, tristezza, arancione entusiasmo... Sono
coloro!
un quazzabuglio di sensazioni, un
capolavoro di sfumature. E tu, di guanti
Terre di mezzo colori sei? Età di lettura: da 5 anni.

Lavatelli
Quarzo
Il viaggio di
Adelia
Nord-Sud

Adelia non è una principessa come tutte
le altre, non vuole vestiti eleganti, balli
sfarzosi, carrozze dorate e men che
meno un principe da sposare! Adelia
vuole giocare all'aperto, mettere le
scarpe
da
ginnastica
e
partire
all'avventura per scoprire il mondo. Un
esempio e un'ispirazione per tutte le
bambine di oggi, curiose e vivaci, libere
di essere ciò che vogliono e padrone del
proprio destino. Età di lettura: da 6 anni.

In una giornata di primavera la piccola
TopoLina vede la neve per la prima volta,
lutto sembra bianco e magico, ma
Emanuela Nava
quando la neve nasconde l'ingresso della
sua tana, TopoLina non sa cosa fare.
Questa è la
Volpe, Tasso, Scoiattolo e gli altri animali
storia di
del bosco, per aiutarla, devono solo
TopoLina
imparare a conoscere la loro nuova
amica. Insieme scopriranno che, con
Carthusia
coraggio e immaginazione, è possibile
comprendere anche chi ci appare molto
misterioso. Età di lettura: da 3 anni.
È l'intervallo e Marvin è spacciato: ha
fatto arrabbiare la terribile Mariella
Schiacciasassi! Per fortuna, la chiamata
dell'orso Gil lo catapulta a Borgo Magico,
Provaci ancora dove c'è una grande novità per lui: deve
Marvin
recuperare
una
misteriosa
arma
invincibile. Peccato che sia nascosta nel
Piemme
cuore di un bosco famoso per... il suo
mostro! Età di lettura: da 6 anni.
Sir Steve
Stevenson

William Joyce
Ollie e i
giocattoli
dimenticati
Rizzoli

La mamma di Billy ha cucito Ollie con le
sue mani: era un giocattolo speciale. È
diventato il miglior amico di Billy, il suo
confidente, il suo compagno di giochi, e
sì, il suo "preferito". Ma esistono esseri
malvagi nel regno dei giocattoli; Zozo, il
re pagliaccio, è il più temuto. Lui e i suoi
tirapiedi hanno giurato di rubare e
imprigionare i giocattoli preferiti, perché
dimentichino i loro bambini e nessuno li
ritrovi più. Quando Ollie viene rapito, Billy
parte per salvare il suo amato pupazzo
dal covo sotterraneo di Zozo. Età di
lettura: da 6 anni.

Mentre le città di Bessia e Karan si
consumano in una guerra lacerante,
Garry Hop, che ha già perso suo padre,
vive il dolore della malattia della madre,
Moony Witcher destinata a non sopravvivere in assenza
di medicine. L'unico in grado di darle
Il lungo viaggio salvezza e salute è il vecchio sciamano
di Garry Hop Bandeo Gropiùs, che risiede nella
magica isola di Hunnia, proprio la causa
Giunti
del contendere tra i due popoli. Garry, di
nascosto, parte alla volta dell'isola e
comincia un viaggio che sarà per lui
un'immensa scoperta. Età di lettura: da 9
anni.

Isabel Minhos
Martins
Qui dentro
Mondadori

Il mondo delle
farfalle
White Star

Nell'antichità si riteneva che l'organo
responsabile delle nostre azioni e della
nostra coscienza fosse il cuore. Oggi
sappiamo che tutto quello che proviamo i pensieri, le emozioni, le idee - è
prodotto dal cervello, in continuo dialogo
con il resto del corpo. Ma come nasce un
pensiero? E come funziona il cervello?
Dopo il premiatissimo “Là fuori”, un libro
per guardare dentro di noi, nella nostra
mente. Scritto con l'aiuto di un gruppo di
neuroscienziati, filosofi e psicologi. Età di
lettura: da 8 anni.
Questo libro ti accompagnerà in un
viaggio fantastico nel mondo segreto
delle farfalle. Potrai scoprire, per
esempio, che cos'è la famosa "polverina
magica" presente sulle loro ali o come un
goffo bruco si trasformi in un insetto tanto
leggiadro! Troverai anche le indicazioni
per allevare le tue farfalle e per attirare
nella tua casa ogni giorno queste piccole,
magiche creature! Età di lettura: da 7
anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
B. Teckentrup, Il mio scoiattolino, Picarona
C. Pym, Topolino Biagio e la super colazione, La margherita
A. Steffensmeier, La mucca Carlotta cerca un tesoro, Gribaudo
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
Sir S. Stevenson, Marvin e i cinghiali puzzoni, Piemme
B. Cantini, Mortina e l’odioso cugino, Mondadori
G. Stilton, Missione dinosauri, Piemme
R. Olmos, Lucia, Logos
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
A. Lindgren, Il libro di Bullerby, Salani
R. Riordan, Campo Mezzosangue. Il libro segreto, Mondadori
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
M. Lu, Warcross, Piemme
FUMETTI
My Little Pony. Le avventure di Rainbow Dash, Panini
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
Apprendisti veterinari, Editoriale Scienza
C. Hill, Sumeri e Babilonesi, EL
G. Biscalchin, Fiumi, Electa
Il mondo delle api, White Star
LIBRI IN LINGUA STRANIERA
S. Tone, Du chocolat pour toi, Passepartout
D. Calì, Quand un elephant tombe amoureux, Passepartout

Per genitori e insegnanti
Verifiche finali per tutte le classi e tutte le discipline, Giunti
B. Rucci, L’angolo dell’arte. Laboratori creativi per bambini, L’ippocampo
Autismo. Come e cosa fare con bambini e ragazzi a scuola, Giunti
A. Calvani, Come fare una lezione efficace, Carocci
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