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Le novità della Biblioteca
Blaje Lilian
Hellman
C’è qualcosa
che puzza
Picarona

Una mattina, Chicco si sveglia sentendo
nell'aria il più terribile degli odori. È
spazzatura? No... Il cane? Nemmeno. Papà?
La sorellina? Il criceto? La famosa brodaglia
gefartzenschnaffel della nonna? No, no, no e
no! E allora... che cos'è? Età di lettura: da 4
anni.

È la Vigilia di Natale e nessuno vuole portare
a casa il piccolo abete... nessuno tranne un
Il piccolo abete bambino, al quale non importa se il povero
alberello è meno alto e robusto degli altri. Età
Emme edizioni di lettura: da 4 anni.
Delia Huddy

Marinella
Michielotto

Anna e la sua mamma vanno a trovare nonno
Gino. Nonno Gino, in realtà, è il bisnonno di
Anna. Infatti, è il nonno del papà di Anna.
Yxxy
Nonno Gino vive alla casa di riposo. Insieme
Il segreto non
ad altri nonnini. Una delicata ed educativa
segreto
storia sulla visita a un parente anziano alla
casa di riposo. Età di lettura: da 30 mesi.
Storie Cucite
Cosa ci portano le occasioni? Nuove amicizie,
eccitanti opportunità, scoperte entusiasmanti.
Le occasioni sono un invito all'avventura, un
Koby Yamada
biglietto per esperienze indimenticabili, una
porta che si apre su un mondo del tutto
Che occasione!
nuovo. Le occasioni ci aiutano a vedere chi
siamo, che cosa desideriamo e dove
Nord-sud
vogliamo andare. Quindi, cosa fare con
edizioni
un'occasione? Sta a te! Età di lettura: da 3
anni.

Irene Merlini
Mammolina
Clementoni

Ursula Wölfel
Lo
struffallocero
blu
Logos

In questo libro è narrata la lunga e
affascinante vita di Maria Montessori, autrice
di una profonda rivoluzione umana e
pedagogica. Tra le prime laureate in Medicina
in Italia, ha elaborato un metodo educativo
adottato oggi nei cinque continenti, che pone
al centro l'autonomia e l'unicità di ogni
bambino. Età di lettura: da 9 anni.
Nella calda savana, i facoceri grufolano
contenti alla ricerca di radici e al tramonto si
concedono rilassanti bagni di fango… tutti
tranne uno, che se ne sta in disparte,
disgustato da quei corpi tozzi e grigi e da quei
grugni pieni di verruche. Questo facocero si
tiene alla larga dai suoi simili, ignaro di essere
esattamente come loro, finché un giorno,
specchiandosi nell’acqua dello stagno, scopre
l’amara verità. Affranto per il suo aspetto così
rozzo e ordinario desidera ardentemente
cambiare aspetto. Quando però raggiunge
l’obiettivo si accorge di aver perduto l’identità.
Come farà per riconquistarla? Età di lettura:
dai 7 anni.

Nell'estate di cinquant'anni fa l'uomo mise
piede sulla luna, e il mondo si fermò. Questa
storia parla di quegli anni straordinari, in cui
Quarzo-Vivarelli
tutto sembrava possibile. Fine anni Sessanta:
I
viaggi
nello
spazio
riempiono
La notte della
l'immaginazione di un gruppo di amici, che
luna
ogni pomeriggio giocano nel cortile. E lì si
snoda la loro infanzia, emergono le diverse
Einaudi
personalità e, piano piano, ognuno di loro
cresce. Fino a quella notte di luglio del 1969...
Età di lettura: da 8 anni.

Un tempo i maji, dalla pelle d'ebano e i capelli
candidi, erano una stirpe venerata nelle
lussureggianti terre di Orisha. Ma non appena
Tomi Adeyemi
il loro legame con gli dei si spezzò e la magia
scomparve, lo spietato re Saran ne approfittò
Figli di sangue
per trucidarli. Zélie, che ha perso la madre,
ora sente giunto il momento di rivendicare
Rizzoli
l'eredità degli antenati. Al suo fianco c'è il
fratello Tzain, pronto a tutto pur di
proteggerla. Età di lettura: 12 anni
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