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Le novità della Biblioteca

Liesbet Slegers
Io e la mia
mamma
Clavis

I cuccioli di questo libro amano tanto le loro
mamme e, insieme a loro, fanno tante cose...
Un libretto con pagine divise a metà che
mostra gli animali in modo sorprendente. Età
di lettura: da 18 mesi.

Milo, il fratellino di Max, piange. Max gli dà la
sua auto verde, i suoi mattoncini colorati, la
sua palla... ma Milo strilla sempre più forte.
Max e il ciuccio
Che cosa vuoi, piccolo Milo? Un libretto che
parla di ciucci e di fratellini. Età di lettura: da
Clavis
30 mesi.
Pauline Oud

Marianne Dubuc
Il sentiero
Orecchio
acerbo

Il mondo è magnifico da lassù! Ogni
domenica la signora Tasso percorre il
sentiero che conduce al Pan di zucchero. Ma
oggi qualcuno la sta osservando... Età di
lettura: da 5 anni.

Chi è il misterioso bambino fantasma che
Barbara Cantini tenta di entrare a Villa Decadente alla vigilia
della tenebrosa festa di Capodanno
Mortina e
Trapassato? Insieme a Mesto, il suo fedele
l’amico
levriero albino, Morfina cerca ogni dettaglio
fantasma
utile a scoprire da dove arrivi il loro nuovo,
spettrale amico, in una spassosa indagine
Mondadori
che le farà battere il cuore. Età di lettura: da 6
anni.

La mamma è una fata e il papà, invece, un
vampiro. Lei è un po’ di tutti e due. Isadora
non vede l’ora di andare allo Spettacolare
Luna Park che è appena arrivato in città!
Giornata al luna
Giostre fantastiche e divertimento assicurato!
park
O forse, no? La realtà non è proprio come se
l’aspetta! Ma che cosa potrebbe mai andare
De Agostini
storto? Non si può mai stare tranquilli!
Harriet
Muncaster

Daniele
Aristarco

Il 24 novembre del 1974, in Africa, torna alla
luce lo scheletro della piú antica antenata
Lucy, la prima dell’umanità. Da allora Lucy non ha smesso di
donna
stupire e commuovere il mondo intero.
Questa è la sua storia.
E Elle

In "La mia nave", un capitano racconta i 50
anni di storia della sua nave, la Clementine,
Roberto
dagli anni '30, quando fu costruita e varata,
Innocenti
passando attraverso i suoi numerosi viaggi
attorno al mondo, in periodo di guerra e poi di
La mia nave
pace, fino alla sua fine, sul fondo del mare. In
questo libro, le illustrazioni piene di dettagli di
La margherita
Roberto Innocenti portano in vita una nave e
la sua storia. Età di lettura: da 5 anni.

A volte gli incontri che ti stravolgono la vita
avvengono quando meno te l'aspetti. Un po'
come l'amore. Prendete Freya, Harun e
Nathaniel per esempio. Non si conoscono e le
loro vite non potrebbero essere più diverse.
Freya è una stella emergente della musica
che ora si trova in un punto indefinito fra
Gayle Forman
"l'essere sulla bocca di chiunque" e "l'essere
famosa"; Harun sta progettando di scappare
Il nostro giorno
da tutto e da tutti e, proprio per questo, a ogni
migliore
minuto che passa, si sente sempre più un
codardo, un bugiardo e un pessimo figlio.
Mondadori
Infine Nathaniel, il cui mondo sembra essere
collassato in un profondo buco nero che
inghiotte tutto lo spazio in cui possono
esistere la luce, l'amore, i possibili dopo. Tre
estranei. Tre solitudini. E un destino bizzarro
che gioca con loro facendoli incontrare per
caso…

FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni)
T. Percivale, Lorenzo il Magnifico, principe del Rinascimento, E Elle
E. Puricelli Guerra, Dian Fossey, signora dei gorilla, E Elle
G. Sgardoli, Gino Bartali, un campione tra i giusti, E Elle
G. Sgardoli, J.F. Kennedy, l’uomo nuovo dell’America, E Elle
S. Colloredo, Penelope, vita di una regina, E Elle
D. Morosinotto, Muhammad Alì, il più grande, E Elle
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
L. Garlando, Gol! Un derby per Sofia, Piemme
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