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Le novità della Biblioteca

Emily Rand
Nel buio della
notte
Clichy

Alison Murray
La gallinella
verde
Emme

Jeanne Willis
Il primo slop
Lapis

Cosa accade mentre tu dormi tranquillo nel tuo
lettino? Il mondo va avanti, e la città intorno alla
tua casa vive. C'è chi lava i piatti, ci sono gatti che
esplorano giardini e cantine, c'è qualcuno che
rientra a casa tardi, qualcuno che aspetta una pizza
a domicilio, c'è chi scherza, c'è chi ride, c'è chi
esce dal cinema, chi beve un bicchiere, chi prende
l'ultimo metrò, c'è qualcuno che pulisce gli uffici
per il giorno dopo, una mamma che cerca di
addormentare il suo bébé che non riesce a dormire,
il netturbino che raccoglie là spazzatura... e pian
piano arriva l'alba, quando tutti si risvegliano e la
vita torna a essere quella che vedi ogni giorno
quando sei sveglio.
Età di lettura: dai 4 anni.

Chi aiuterà la gallinella verde a prendersi cura del
suo splendido melo? Gli animali sono tutti molto
impegnati, o molto pigri… Qualcosa di imprevisto
però, farà cambiare loro idea… Un libro che parla
ai più piccoli di amore per la natura, e
dell’importanza di lavorare tutti assieme per
preservare l’ambiente.
Età di lettura: dai 3 anni.

C'era una volta Slop. La prima, unica Slop
dell'universo. Fu lei a vedere la prima luna, le
prime stelle, i primi frutti e i primi fiori. E fu lei la
prima a dire: "Mio! Tutto mio!" E se invece non
fosse stata sola? Una storia divertente che parla di
condivisione. Perché il mondo è di tutti.
Età di lettura: dai 5 anni

“Da più di un anno frequento un corso di Yoga.
All’inizio l’idea mi era sembrata un po’ strana, ma
ora mi piace e mi diverto a ogni lezione […]. Con
il mio gatto Nino, grande maestro di rilassamento,
Yoga al mare
tutte le sere mi esercito per migliorare la mia
tecnica. Anche in vacanza…”
Edizioni corsare
Età di lettura: da 5 anni.
Lorena V.
Pajalunga

Net branco scout di Milano si assegnano le
specialità e la lupetta Giulia ha scelto quella di
scrittore, per raccontare la vita di Robert BadenPowell, il generale dell’esercito inglese che nel
Fulvia
1907 ebbe per primo l’idea di portare un gruppo di
Degl’Innocenti
ragazzi su un’isola per far loro vivere la più bella
delle avventure. E avventurosa era stata la vita di
Baden-Powell
B.-P., in missione in India e in Africa,
Un generale tra
protagonista di eroiche imprese. Dopo aver
Gli Scout
abbandonato l’esercito, si dedicò completamente
allo scoutismo, che si diffuse in tutto il mondo,
Il pozzo di
coinvolgendo milioni di bambini e ragazzi,
Giacobbe
all’insegna dell’esplorazione e del contatto con la
natura, animati da valori come il servizio al
prossimo, l’onore e la fratellanza.
Età di lettura: dai 6 anni.

Harriet
Muncaster
Isadora Moon.
Guai in vista
De Agostini

Isadora Moon è unica perché è speciale. La
mamma è una fata e il papà, invece, un vampiro.
Lei è un po' di tutti e due. Nella superfantastica
casa dei Moon tutto è pronto per accogliere la
cuginetta Mirabella! Ma la piccola strega è una
pasticciona e a farne le spese è Coniglietto Rosa,
rimpiazzato da un dolcissimo drago sputafuoco!
Come farà Isadora a sistemare le cose e a riportare
la pace tra i suoi animaletti del cuore? Età di
lettura: dai 7 anni

Vigo, Spagna, 1884. Nella piccola farmacia di
famiglia, Violeta assiste il nonno che è alla ricerca
di una formula per salvare nonna Melisa, ma non
esiste cura per le donne della loro stirpe. Da
generazioni portano il nome di un fiore, di cui
emanano il profumo, e dalla nascita sono legate a
una pianta tra le cui foglie vive una verde creatura
Lediia Costas che racchiude la loro anima. Nessuno sa della loro
esistenza. Destinate a una magica trasformazione,
La vita segreta possono sopravvivere solo giungendo a un bosco
delle donne fiore millenario, celato alla fine di un tunnel
sottomarino. Ma non vi è certezza che esista
davvero. Fino a quando, ossessionato dalle
Mondadori
leggende sulla loro stirpe, il famoso scrittore Jules
Verne giunge a Vigo, e Violeta s'imbatte grazie a
lui e al suo marinaio Pierre nell'ultima speranza
per sua nonna di trovare il bosco. Per salvarla è
disposta a tutto, anche a tradire il segreto che
custodiscono da secoli
Età di lettura: dagli 11 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
Nicoletta Costa, Sono nuovo, vengo da lontano, Emme
Nicoletta Costa, Nuovi amici per Franz, Emme

DIDATTICA
Mario Castoldi, Compiti autentici: un nuovo modo di insegnare e apprendere, UTET Università
Tiziano Pera e Sergio Vastarella, Valutare: che cosa, come, perchè, quando, Giunti scuola
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