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Le novità della Biblioteca

Elisa Mazzoli
Il viaggio di
piedino
Bacchilega

Piedino ha appena iniziato a camminare e,
forte di questa sua incredibile conquista,
intraprende un viaggio. Visita il giardino di
casa, la spiaggia, il mare. Poi, spaventato da
un insolente granchio, torna a casa dove c'è il
suo papà piedone. Un libro pensato per i più
piccini, ma che piacerà anche alle mamme e,
soprattutto, ai papà. Età di lettura: da 0 a 3
anni.
Vincitore del premio Nazionale “Nati per
leggere” per la sezione “Nascere con i libri
(6-18 mesi)”.

Clara Corman
La frutta

Dove cresce il kiwi? Di che colore è la polpa
dell'anguria? Di che colore sono i fiori di
pesco? Età di lettura: da 3 anni.

La margherita

«Mamma, raccontami tre storie», chiede
l'orsacchiotto. «Tre storie!», esclama Mamma
Orso. «Ti prego, ti prego, ti prego, ho detto ti
prego tre volte!». Così Mamma Orso inizia a
Kitty Crowther
raccontare la storia di una custode notturna
che con un piccolo gong passa a
Storie della
addormentare tutte le creature della foresta;
notte
quella di una bambina con la spada che si è
persa e quella di Bo che non riesce mai a
Topipittori
dormire. Età di lettura: da 4 anni.
Vincitore del premio Nazionale “Nati per
leggere” per la sezione “Nascere con i libri
(18-36 mesi)”.

Quando arriva? Quando arriva?» Tutti
Anne Crausaz aspettano con impazienza la signora Orso,
che arriva ogni settimana alla stessa ora per
Questa storia è raccontare una storia diversa a ciascuno.
per te
Quando tutti sono seduti comodi l'avventura
può
iniziare:
un
lungo
viaggio
Emme
nell'immaginazione di chi ascolta. Età di
lettura: da 3 anni.

Il re degli
animali

Una storia in 10 minuti per chi legge il corsivo
e un testo medio. Età di lettura: da 6 anni.

Emme

A Barra, alla periferia di Napoli, troppi hanno
abbandonato la scuola. Li chiamano i
dispersi. Bocciati alle elementari, cacciati
dalle scuole medie, nessuno li vuole più. Sino
a quando incontrano i maestri di strada che si
Vichi De Marchi sono inventati una scuola unica al mondo
dove i banchi e i libri ci sono ma servono a
I maestri di
poco, dove ci sono merende, gite, una
strada
paghetta e una stanza molto speciale
chiamata Spassatiempo. Un romanzo che - a
partire dalle testimonianze di alcuni ex allievi Einaudi
racconta l'esperienza reale dell'associazione
Maestri di strada, nata da docenti, psicologi
ed educatori del progetto Chance per il
recupero della dispersione scolastica. Età di
lettura: da 9 anni.

Andrew
Clements
Il club dei
perdenti
Rizzoli

Se sta leggendo un libro che gli piace, Alec
non lo molla, neanche per seguire le lezioni.
Così, quando la preside Vance gli dà un
ultimatum, "o stai attento in classe oppure...",
si fa venire un'idea. Per non perdere preziose
ore di lettura, fonda un club. Un club di cui
intende essere l'unico membro. In fondo
leggere non è un gioco di squadra e nessuno
si iscriverebbe mai a un club che si chiama
"dei perdenti", giusto? Però, man mano che
gli altri ragazzi scoprono il suo club,
compreso un ex amico diventato bullo e una
ragazza che comincia a piacergli, Alec nota
una cosa. La vita reale può essere più
complicata dei suoi libri preferiti, ma è
altrettanto interessante. Con "Il club dei
perdenti" Andrew Clements ci regala una
nuova storia di scuola che è una
dichiarazione d'amore alla lettura e ci ricorda
che a volte le storie più belle sono quelle che
succedono fuori dai libri... le nostre! Età di
lettura: da 9 anni.

Frances
Hardinge
La voce delle
ombre
Mondadori

In una notte cupa e fredda, Makepeace viene
costretta a dormire nella gelida cappella di un
cimitero: lì nessuno potrà sentirla gridare
terrorizzata nel sonno. Perché lei è molto
diversa dalle ragazze che, nell'Inghilterra
della metà del Seicento, vivono nel suo
villaggio. Makepeace ha un dono, che è
anche una maledizione: può accogliere gli
spiriti dei morti che vagano alla ricerca di un
nuovo corpo. E una sera, per la prima volta, è
il fantasma di un orso a trovare rifugio dentro
di lei. Quando intorno scoppia la guerra civile
e Makepeace viene rapita da una famiglia
nobile e misteriosa, l'orso diventa l'unico
amico di cui può fidarsi. Insieme potrebbero
cambiare le sorti del conflitto. Ma altri spiriti
malvagi e potenti vorrebbero piegarla alla loro
crudele volontà, per annientare il re e
sconvolgere tutta l'Inghilterra. Età di lettura:
da 13 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
Una gara alla scuola dei vampiri, Emme
Il leone di peluche, Emme
T-Rex e i suoi amici, Emme
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