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Le novità della Biblioteca

Elisa Mazzoli

Zero tre è una linea editoriale pensata
pensando al bambino nelle sue tappe di
Koki e Kiki
crescita per giocare, ridere, conoscere,
Fratelli di pelo
guardare... per crescere insieme. Età di
lettura: da 1 anno.
Panini

Lane Smith
Un giorno
perfetto
Rizzoli

Crogiolarsi ai tepore del sole. Giocare con
l'acqua della piscina. Avere una casetta piena
di cibo. Tutto fa pensare che sarà un giorno
magnifico per Gatto, Cane e Uccellino. Finché
non salta fuori qualcuno di peloso e
marrone... Lane Smith racconta, con la
consueta ironia, come l'idea di perfezione di
qualcuno non coincida con quella di un altro.
Le sue illustrazioni, illuminate da un caldo
sole estivo, sono giocose e piene di vita. Età
di lettura: da 3 anni.

Simon è sicuro di essere un vero felino. Ma il
leone, il ghepardo, la pantera, il puma e la
tigre non sono d'accordo. Eppure Simon
Galia Bernstein
potrebbe riuscire a convincerli di avere
ragione. Dopo tutto hanno più cose in
Uno di voi
comune di quanto sembra... Una divertente
storia sull'uguaglianza e sull'appartenenza
Nomos
con un irresistibile protagonista che i lettori
adoreranno dal primo istante. Età di lettura:
da 4 anni.

Davide Calì
I Bacon
Brothers
Ritorno in
America
Curci Young

Sono trascorsi vent'anni dallo straordinario
successo dei Bacon Brothers. Ciascun
componente della mitica band conduce una
vita tranquilla... Fino al giorno in cui una loro
vecchia canzone diventa virale su internet.
Wolfie, l'agente del gruppo, decide allora di
riunirlo. Destinazione gli States per un
fantastico tour! I Bacon Brothers sono tornati!
Età di lettura: da 6 anni.

Finn ricorda bene i racconti del nonno su un
posto lontano, dove il mare incontra il cielo.
Un giorno decide di costruire una barca a vela
Dove il mare per onorarne il ricordo e parte alla ricerca di
incontra il cielo quel luogo magico. Sarà un viaggio pieno di
meravigliose sorprese... Età di lettura: da 5
Gallucci
anni.
The Fan
Brothers

Dav Pilkey
Dog Man
Piemme

Quando il coraggioso cane poliziotto Greg e il
suo fedele compagno di squadra umano
restano vittime di un incidente da cui escono
piuttosto malmessi, l'infermiera che li accoglie
in ospedale ha un'idea geniale: ricucire la
testa del segugio sul corpo del suo padrone.
Nasce così una nuova creatura metà cane,
metà poliziotto che si mette al servizio della
giustizia con fiuto, zanne e orecchie dritte...
Tremate furfanti! Età di lettura: da 7 anni.

Il 1934 conta ormai i suoi ultimi giorni quando,
il 27 dicembre, nasce Tidman, alla vigilia dele
guerre che tracceranno sulla Storia ferite mai
più rimarginate. Negli anni che seguono,
Aidan
Tidman cresce in un mondo fatto di piccole
Chambers
cose ma tanta umanità, con il nonno nelle
miniere di carbone, il padre becchino, la
Confessioni del madre casalinga, l'inseparabile amica Marian
giovane Tidman e la scuola, dove Tidman viene bollato come
"lento", perché non tiene il passo con gli altri
Rizzoli
nell'imparare a leggere. E poi l'adolescenza
salvata dai libri e da un docente illuminato,
fino alla rivalsa sullo studio, che gli
permetterà di sognare come possibilità
concreta un futuro nell'insegnamento.

Daniela
Scandurra
Un’altra
educazione è
possibile
Publistampa

Attraverso un linguaggio accessibile ed
esempi attinti dalla quotidianità, questo libro
indica strade da seguire, individualmente e
collettivamente. Mostra a madri e padri (e
magari a educatrici ed educatori, maestri e
professori) come osservare e rispettare fin
dalla nascita il tempo unico e non rinviabile di
ogni bambino, come onorarne la crescita
anziché imporre e programmare al suo posto.
È un dono, che ti fa comprendere che
Montessori non è un ‘metodo’, ma uno stile di
vita.
L’autrice sarà ospite della Biblioteca in
occasione della Settimana Nazionale di
Nati per Leggere (17-25 novembre 2018)

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
A. Baruzzi, L’estate, White Star Kids
A. Baruzzi, L’autunno, White Star Kids
A. Baruzzi, La primavera, White Star Kids
O. Lallemand, Lupetto va a scuola, Gribaudo
O. Lallemand, Lupetto va dal dottore, Gribaudo
Q. Leng, Sono piccola!, La margherita
J.M. Lexau, Scappa che ti mangio!, La margherita
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
T. Stilton, Il tesoro di Cartagine, Piemme
J. Liao, Un bacio e addio, Camelozampa
O. Tokarczuk, L’anima smarrita, Topipittori
U. Kestere, Selvaggi vicini, Il gioco di leggere
T. Porcella, Giallo Max, Edt Giralangolo
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
B. Friot, Dieci lezioni sulla poesia, l’amore e la vita, Lapis
B. Friot, Dieci lezioni sulla cucina, l’amore e la vita, Lapis
Diario di un Minecraft Zombie. Riunione di famiglia, Nord-Sud
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
P. Rinaldi, Due voci, Accademia Nazionale di Santa Cecilia
R. Graudin, Invictus, Mondadori
T. Baptiste, Minecraft. Lo scontro, Mondadori
ILLUSTRAZIONE
D. Calì, Tre in tutto, Orecchio acerbo

Per genitori e insegnanti
D. Virtue, Veggie Mama, MyLife

