Città di Arzignano

MemoJunior

n°311 – GIUGNO 2018

Le novità della Biblioteca
È un giorno speciale, c'è grande
agitazione! Nel nido oggi qualcosa
Antonio Boffa
succederà... Un uovo sta fremendo: poi
cosa accadrà? Scoprilo aprendo le tante
La storia di un
finestrelle, sotto ognuna delle quali si
uccellino
nasconde una piccola, inaspettata
sorpresa e una parte della storia del
White Star
piccolo, coraggioso uccellino. Età di
lettura: da 3 anni.

Un bruco nasce da un minuscolo uovo
bianco e comincia a sgranocchiare le
Martin Jenkins
foglie della pianta di fagiolo che lo ospita.
Diventa sempre più grande... ma in che
La farfalla e il
cosa si trasformerà? Questo albo
fagiolo
illustrato è l'introduzione perfetta ai cicli
della vita e alle fasi della crescita. Età di
Fatatrac
lettura: da 4 anni.

È inverno. Fa freddo! Gli scoiattoli stanno
raccogliendo le ghiande di cui si nutrono.
Martin Jenkins
Ma cosa mangeranno in primavera,
quando le provviste saranno finite?
Un anno con gli
Questo albo illustrato è perfetto per
scoiattoli
presentare ai bambini il tema del
susseguirsi delle stagioni e dei
Fatatrac
mutamenti del clima nel corso dell'anno.
Età di lettura: da 4 anni.

Davide Calì e
Marco Somà
Il venditore di
felicità
Kite

Siccome dicono che la felicità sia la cosa
più importante, quando decidono di
venderla, in barattoli piccolo, grande, e
confezione famiglia, c’è subito la fila: una
nonna, un ragazzo, una mamma di tanti
figli: tutti a comprare la felicità. Peccato
che quando il venditore di felicità se ne
va, gli cade un barattolo piccolo e allora
la verità si rivela. La felicità non si può
vendere né comprare. E allora dove si
trova? Cos’è che si diceva un tempo?
Nelle piccole cose? Età di lettura: da 5
anni.

C'era una volta il tempo lontano e felice
degli ippopotami blu che vivevano nelle
Geraldine
paludi piene di pori dell'antico Egitto. Un
Elschner
giorno, il Piccolo Ippopotamo Blu si
addormentò per molto, molto tempo. Al
Il piccolo
suo risveglio tutto era cambiato! Così, il
ippopotamo blu
piccolo ippopotamo si mise in cammino
per ritrovare parenti e amici. Attraversò
Jaca Book
deserti, foreste e paesi, finché un bel
giorno... Età di lettura: da 4 anni.

La gru e l'airone vivono a pochi passi
l'una dall'altro, sulle sponde opposte di
Graziella Favaro
una palude. Senza parlarsi mai. Finché
un giorno la gru, stanca di quella
La gru e l’airone
solitudine, decide di sposare l'airone. Ma
trovare un accordo sul matrimonio
Carthusia
sembra impossibile. Edizione bilingue
italiano-russo.

Mark Lowery
L’oceano
quando
non ci sei
De Agostini

Ci sono viaggi che non si dimenticano,
momenti che restano scolpiti nel cuore.
Come l'ultima vacanza che Martin e il
fratellino Charlie hanno trascorso in un
minuscolo paese sulle coste della
Cornovaglia. Era estate straordinaria, e
ogni giorno i due bambini andavano al
porto per vedere le spettacolari acrobazie
di un bellissimo delfino. Sono passati
molti mesi da allora, ma Martin e Charlie
sono pronti a tutto pur di rivedere quel
delfino, anche a scappare di casa un
sabato mattina e a percorrere quasi mille
chilometri,
tra
avventure,
fughe
rocambolesche e incontri di ogni tipo.
Martin adora il piccolo Charlie, sa che lui
non è come gli altri bambini, che è
speciale. È il motivo per cui Martin deve
essere il miglior fratello maggiore del
mondo e proteggerlo da tutto e tutti.
Questo però non è sempre possibile, e
Martin lo scoprirà proprio sulle spiagge
della sua amata Cornovaglia. Dove lo
aspetta, ancora una volta, l'alta marea.

Patrick Ness
Mentre noi
restiamo qui
Mondadori

Mentre i coraggiosi Prescelti - gli indie,
con i capelli perfetti e i vestiti vintage tentano
di
salvare
il
mondo
dall'Apocalisse, in uno sperduto paesino
di provincia Michael, un ragazzo normale
che studia e che, al massimo, combatte
contro la noia, ha desideri più semplici:
per esempio riuscire a baciare Henna, di
cui è innamorato da sempre, aiutare la
sua problematica sorella Mei, e studiare
per gli esami senza perdere l'amicizia
con Jared, il migliore amico che sembra
nascondergli più di un segreto. Tra
apparizioni di daini dagli occhi illuminati
d'azzurro, attacchi di zombie e misteriose
morti dei Prescelti, Michael scoprirà che,
anche se tutto attorno a lui sembra
avvicinarsi alla catastrofe, le vite
ordinarie come la sua possono rivelarsi le
più straordinarie di tutte.

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
L. Garlando, Super Gol! La giostra dei Mondiali, Piemme
GIALLI
Sir S. Stevenson, Paura al Mistery Hotel, De Agostini
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
K. Surugue, I miei libri Montessori: Cerca e trova a scuola, Fabbri

Per genitori e insegnanti
A. Volta – C. Capuano, L’allattamento spiegato ai papà, Il leone verde
M. Versiglia, Attività Montessori all’aperto, Bur Rizzoli
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