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Le novità della Biblioteca

Pellai –
Tamborini
Non voglio
andare a
scuola!
De Agostini

Tutto è pronto per il primo giorno di scuola!
Nuovi amici, tante cose belle da imparare e la
consapevolezza di diventare grandi. Ma se il
bambino proprio non sente ragioni e in aula
non ci vuole entrare, che si fa? Ogni volume
di "Piccole Grandi Sfide" non è solo un libro
illustrato, né solo un manuale, bensì
entrambe le cose. Un doppio strumento per
vincere le sfide evolutive su un terreno
d'incontro fra i pensieri del bambino e quelli
dell'adulto in cerca delle parole giuste da
usare. Età di lettura: da 5 anni.

Lo scorrere del tempo non fa paura quando si
è bambini, ogni stagione ha la sua bellezza e
Nino e Nina lo sanno bene. Dodici poesie li
guidano mese dopo mese nelle loro attività,
Bruno Tognolini
nelle loro scoperte, nei loro giochi. Lo scrittore
Bruno Tognolini racconta così l'anno che
Nino e Nina
passa, accompagnato dai colori e dalle
tutto l’anno
illustrazioni di Paolo Domeniconi. L'incontro
tra i due autori ci regala "Nino e Nina", un
Fatatrac
albo illustrato evocativo ed emozionante. Età
di lettura: da 5 anni. Premio Emanuele
Luzzati per l’illustrazione, Il gigante delle
Langhe XVI edizione.

Tracey
Corderoy
Un orso per
amico

C'era un bambino che desiderava un Amico
del Cuore... e grazie a un messaggio su una
barchetta di carta, imparò che a volte l'amico
che cerchi può essere molto diverso da come
te lo immaginavi. Età di lettura: da 3 anni.

Emme

Margarita Del
Mazo
Il mio orso
È bello avere un orso ma averne due... lo è
grande, il mio
molto di più! Età di lettura: da 4 anni.
orso piccolo ed
io
Nube Ocho

C'era una volta un giovane giullare di nome
Jacopo che, stanco della sua vita errabonda,
era alla ricerca di un luogo tranquillo dove
fermarsi. Trovò un monastero, bussò e fu
Bolliger – Zavrel
accolto. Ma cosa può fare un saltimbanco in
un monastero? Gli altri monaci non lo
Jacopo il
capivano e ben presto Jacopo iniziò a sentirsi
giullare
inadeguato... ma un evento inaspettato riportò
armonia e felicità nel convento. Una leggenda
Bohem
medievale improntata a valori ancora attuali
come
l'accettazione,
l'accoglienza
e
l'importanza del dialogo. Età di lettura: da 4
anni.
Capitano ancora strane cose alle storie più
famose di tutti i tempi. Oggetti, creature,
personaggi che non sono mai apparsi nella
trama compaiono improvvisamente nel bel
Baccalario – mezzo dell'azione, cambiando tutto. Questa
Jauregui
volta è il caso dei Tre Moschettieri, dove si
materializza un misterioso nano con un
Quattro
pessimo carattere. Alba e Diego vanno a
moschettieri e Parigi per indagare. Ancora una volta,
mezzo
dovranno entrare nel libro per cacciare
l'intruso e riportare la storia al suo stato
Giunti
originale. E, nel frattempo, la più incredibile
storia mai scritta è ancora introvabile...
Riusciranno a salvare le storie più belle mai
scritte prima che l'inchiostro si asciughi e sia
troppo tardi? Età di lettura: da 8 anni.
Dopo mesi in fuga dalla sua stessa gente,
Kellen deve prendere atto che come
fuorilegge se la cava ancora peggio che come
mago. Nelle inospitali terre di frontiera per un
ragazzo non è facile tenersi lontano dai guai,
Sebastien De soprattutto se ha per compagni di viaggio una
Castell
giocatrice di carte che ama fare la sbruffona e
un feliscoiattolo con il brutto vizio di rubare.
La dama
Quando la sua strada si incrocia con quella di
bendata
una misteriosa ragazza bendata di nome
Seneira, le cose si complicano ulteriormente,
Piemme
e Kellen si ritrova a indagare su una
cospirazione ordita da maghi senza scrupolo.
Smascherare i responsabili è l'unico modo
per impedire la diffusione di una pestilenza
magica che il giovane fromboliere conosce
molto bene: l'ombranera.

Piotr Socha
Il regno degli
alberi
Electa

Possono essere alti come il Big Ben, con
tronchi grandi come una casa e foglie ampie
come una tettoia, oppure così piccoli da
poterli appoggiare su un tavolino. Alcuni sono
vecchi più di mille anni. in certi paesi sono
considerati sacri, in altri gli uomini vi
costruiscono le proprie case. esistono intere
foreste nelle quali è quasi impossibile
penetrare, abitate da popoli che non
conoscono la civiltà. Ci sono anche boschi
incantati, leggendari, in cui vivono creature
fantastiche. Tutto questo è il meraviglioso,
misterioso regno degli alberi. Età di lettura: da
7 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
Ramandier & Bourgeau, Ma dove sarà?, Babalibri
Q. Greban, Quando sarò grande, Lo
K. Sakai, A tutti, buonanotte…, Babalibri
J. Muhle, Buonanotte, coniglietto, Terre di mezzo
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni)
T. Stilton, La leggenda del fantasma irlandese, Piemme
H.C. Andersen, L’usignolo, Carthusia
G. Stilton, Cena con mistero, Piemme
POESIE E FILASTROCCHE
A. PAPINI, Nonne con le ali – Nonni con le ali, Bacchilega
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
L. Troisi, L’isola del santuario, Mondadori
A. Kaufman, Obsidio. Illuminae File_03, Mondadori
F. Sessi, Aushwitz Sonderkommando, Einaudi
J. Aher, L’istante perfetto, Mondadori
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
La moda nei secoli, Usborne
ILLUSTRAZIONE
R. Dautremer, Il libro delle ore felici di Jacominus Gainsborough, Rizzoli
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