Città di Arzignano

MemoJunior

n°303 – APRILE 2018

Le novità della Biblioteca

Celine Claire
La tempesta

È una notte tempestosa. Due figure
avanzano in lontananza. Chi sono e che
cosa vogliono? Età di lettura: da 5 anni.

La margherita

Poppy e il suo fratellino Cy sono tristi,
perché il loro cagnolino è sparito. Per
distrarsi, decidono di giocare a
nascondino nel bosco. Ma dopo essersi
Anthony Browne
separati, riusciranno a ritrovarsi? E
riusciranno i lettori a trovare tutti gli indizi
Ti cerco, ti trovo
e i dettagli segreti che Anthony Browne
ha nascosto nelle sue illustrazioni? Una
Camelozampa
storia intima e rassicurante sull'affetto tra
fratelli, con illustrazioni ricche di dettagli
nascosti da trovare. Età di lettura: da 4
anni.
Il cucciolo che gli orsi attendevano
finalmente è arrivato. Ma c’è una
sorpresa! è l’inizio di una storia tenera
Cosetta Zanotti come un abbraccio, che racconta come
ogni vita sia unica e speciale e come
Sorpresa nel l’amore e l’amicizia possano davvero
bosco
cambiare il mondo e renderlo un posto
per tutti. Un progetto realizzato in
Fatatrac
collaborazione con l’associazione UNA
VITA RARA AHDS-MCT8 ONLUS
illustrato splendidamente da Lucia
Scuderi. Età di lettura: da 5 anni.
"Per favore, disegnami una pecora..." Un
albo straordinario e senza tempo sul
mistero
dell'amore,
l'amicizia,
Il piccolo
l'importanza dei legami. E su come
principe
diventare grandi senza perdere il
fanciullo che è in noi. Agnès de Lestrade
Terre di mezzo
e Valeria Docampo ripercorrono e
reinterpretano il capolavoro di Antoine de
Saint-Exupéry. Età di lettura: da 5 anni.

Sergio Ruzzier

Fox e Chick vivono insieme tante
Fox + Chick
avventure. Fox e Chick si divertono. Fox
La festa e altre e Chick non vanno sempre d'accordo.
storie
Fox e Chick sono amici. Età di lettura: da
3 anni.
Topipittori

L'avreste mai detto che in fondo ai tubi
del lavello esiste un mondo strabiliante,
abitato dalle streghe? A Greta De Grans,
la protagonista di questo libro, una
sciocchezza simile non era mai passata
per l'anticamera del cervello. Né il fatto di
essere lei stessa una strega. E non una
strega
qualsiasi,
ma
una
delle
Sibeal Pounder
partecipanti al torneo di magia più atteso
di sempre: la Guerra delle Streghe. Dopo
Glitter Witch
essersi data un bel po' di pizzicotti sulle
braccia (e aver capito che non è un
Piemme
sogno), Greta viene catapultata in
un'avventura
incredibile,
fatta
di
incantesimi bislacchi, strambe pozioni
liscia-capelli, negozi all'ultima moda
stregata e indizi da decifrare, per battere
le
altre
concorrenti
e
diventare
Superstrega dell'anno! Età di lettura: da 9
anni.

Stuart Gibbs
Spy School
Nord-Sud

Missione: Sopravvivere alla scuola e
provare a conquistare la ragazza per cui
hai una cotta. Obiettivi: Scovare l'agente
infiltrato. Cercare di restare vivo.
Dimostrare a tutti che hai la stoffa per
diventare una spia. Età di lettura: da 11
anni.

Cecilia D’Elia
Nina e i diritti
delle donne
Sinnos

Il racconto di come è cresciuta l’Italia
attraverso l’evoluzione delle donne e
della società intera: per mostrare che
niente si può dare per scontato e che
tanti diritti, che oggi sembrano ovvi, sono
in realtà frutto di grandi battaglie.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
A. Hest, Il piccolo lettore, Picarona
I. Ben-Barak, Non leccare questo libro, Fabbri
N. O’Byrne, Dov’è casa, papà Orso?, La margherita
M. Robinson, Come nascondere una giraffa, Picarona
A. Krouse Rosental, Papero! Coniglio!, Nord-Sud
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
M.I. Sanchez Vergara, Audrey Hepburn, Fabbri
G. Stilton, Gran Ballo con il Re Sole, Piemme
G. Bordi, Piccoli vampiri, Fabbri
FUMETTI
Le più belle storie all’aria aperta, Disney Giunti
Le più belle storie da ridere, Disney Giunti
Le più belle storie Spy Stories, Disney Giunti
Le più belle storie di primavera, Disney Giunti
Le più belle storie a sorpresa, Disney Giunti
Gauthier, La spaventosa paura di Epiphanie Frayeur, Tunuè
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI
T. Cook, Il sole a mezzanotte, Fabbri
M. Kasten, Trust again, Sperling & Kupfer
E. Galiano, Tutta la vita che vuoi, Garzanti
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