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Le novità della Biblioteca

Tigrotto
Gallucci

Alice Le Hénand
Facciamo il
bagnetto?
La margherita

Oscar il tigrotto si avventura nella foresta.
Quali animali si nascondono nel folto della
vegetazione? Solleva le alette di feltro e
scoprilo insieme a lui! Età di lettura: da 6
mesi.

"Non voglio fare il bagno, papà! Voglio
giocare, mamma! Non voglio lavare i capelli!"
Un delizioso libretto per aiutare il bambino ad
amare il momento del bagnetto! Età di lettura:
0-2 anni.

Luna adora andare in biblioteca: da quando i
Joseph Coelho suoi genitori si sono separati è uno dei giorni
che trascorre con il papà. Grazie alle storie fa
Luna adora la fatto tante scoperte e ha capito che la
mamma e il babbo le vogliono sempre bene
biblioteca
anche se non vivono più nella stessa casa. I
Gallucci
libri ci aiutano a crescere! Età di lettura: da 4
anni.

Un giorno Zazi e Ziwelene chiedono a nonna
Zindzi di raccontargli ancora la storia del
bisnonno. Ascoltano così le vicende della vita
del grande Mandela, che è stato uno strenuo
Nonno Mandela combattente perla libertà, primo presidente
del Sudafrica dopo l'apartheid e premio Nobel
Gallucci
per la pace. E attraverso il racconto
capiscono quanto sia importante portarèì
avanti la sua missione. Ognuno può fare
qualcosa nel sua piccolo, anche i bambini.
Età di lettura: da 6 anni.

Croccantini insipidi? Rincorrere i gatti?
Macché! Lord Gordon è un carlino reale e,
come tale, vive da pascià: alloggia in una
sfarzosa stanza a Buckingham Palace, dorme
Alexandra
su cuscini di seta e ha un maggiordomo tutto
Fischer-Hunold suo. Finché un giorno il suo amico Colin,
aiutante di cucina a Palazzo, viene accusato
Lord Gordon di furto. Sarà stato lui a rubare il prezioso
cucchiaino da tè della Regina Vittoria? A Lord
Gordon non resta che rimandare il suo
Piemme
riposino pomeridiano e sfrecciare verso la
soluzione
del
mistero...
zampette
permettendo, ovviamente. Età di lettura: da 9
anni.
Mi chiamo Carlotta, ho 10 anni e sono
piuttosto normale. Di sicuro molto più normale
dei miei genitori e dei miei insopportabili
fratellini. Per questo non capisco perché negli
Alice
ultimi tempi mi capitino un sacco di cose
Pantermüller
bizzarre. A scuola, per esempio, compaiono
misteriosamente frasi imbarazzanti alla
Le
lavagna, e il mio cibo preferito sa di colpo di
(stra)ordinarie
cavoletto di Bruxelles. Puah! Chissà, magari è
(dis)avventure
colpa del flauto indiano che mi ha regalato la
di Carlotta
mamma... ma io non ho proprio tempo per
certe cose. Sono già abbastanza occupata a
Sassi
cercare un animale domestico tutto mio. E ho
già in mente un modo infallibile per ottenerlo.
Se solo questo stupido flauto non si mettesse
sempre di mezzo... Età di lettura: da 8 anni.

Sabina
Colloredo
Un’estate
stonata
Accademia
Nazionale di
Santa Cecilia

Per Alba, l'estate è una sequenza di giorni
caldi e interminabili da passare nella città
quasi deserta. I genitori si sono appena
separati, Stefano l'ha scaricata, gli amici sono
partiti per il mare, e chi li sente più? Per
fortuna, nel suo mondo c'è la musica. È
un'anima sola con la sua chitarra e anche se
la band si è sciolta, lei sente che ce la può
fare. La musica non la lascia mai. L'aiuta a
smussare gli angoli acuti delle delusioni e
delle incertezze. Fino a quando, finalmente, la
musica cambia. Gli accordi girano, le note
tornano. L'estate arriva anche per lei. Età di
lettura: da 11 anni.

Coca Frigerio
Ritratti
Artebambini

I ritratti sono sempre affascinanti: suscitano
domande e curiosità su chi li ha fatti ma
soprattutto sui soggetti, ed è divertente
provare a immaginare quali possano essere i
loro pensieri e i loro sogni. Questo libro è un
percorso attraverso le tante facce dell'arte, un
invito alla curiosità verso gli altri e, perché no,
alla scoperta di qualcosa in più su noi stessi.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
Pulcino, Gallucci
Cagnolino, Gallucci
A. Le Hénand, Basta ciuccio!, La margherita
A. Van Der Eem, Io voglio un leone!, Lemniscaat
E. Gravett, Cirillo e Lapo, Picarona
STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
G. Stilton, Un’assurda avventura spaziale, Piemme
G. Stilton, Il castello delle 100 storie, Piemme
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
E. Plantel, Così è la dittatura, Becco Giallo

Per genitori e insegnanti
Scelte di classe. I migliori libri per ragazzi del 2017, Hamelin
S. Vicari, La dislessia. Come riconoscerla e trattarla, Raffaello Cortina
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