MemoJunior

n°332
n°332 – DICEMBRE 2018

Le novità della
della Biblioteca

Dov’è il mio
unicorno?
Usborne

I bebè si divertiranno un mondo a sfogliare le
spesse pagine cartonate e ad esplorare con
le dita le varie superfici tattili alla ricerca del
loro unicorno. Età di lettura: da 6 mesi.

Kathleen Amant Anna adora il nonno! Insieme, fanno tante
cose divertenti. Oggi vanno in bicicletta fino al
Anna e la sua parco. Lì sentono gli uccellini cantare e danno
giornata con il da mangiare alle anatre nello stagno. Il nonno
nonno
ha anche una sorpresa per Anna. Una storia
su una bella giornata con il nonno. Età di
Clavis
lettura: dai 30 mesi .

Anna prepara la borsa: pigiama, spazzolino,
dentifricio, calzini e mutandine. Trascorrerà il
fine settimana a casa della nonna. Le terrà
Anna e la sua
compagnia perché il nonno è fuori città. Con
giornata con la
la nonna, Anna fa sempre tante cose
nonna
divertenti: cucinare dolcetti, dipingere... Una
storia su una bella giornata con la nonna. Età
Clavis
di lettura: dai 30 mesi.

Kathleen Amant

Anita
Bijsterbosch

Evviva! Sta nevicando! Sami e il suo cavallino
di peluche Cesare escono fuori a giocare.
Che divertimento! Un simpatico libro con
Sami in inverno pagine a metà per scoprire l'inverno. Età di
lettura: dai 30 mesi.
Clavis

Peter Sis
Robinson
Adelphi

Dal buio della sua cameretta, il piccolo Peter
intraprende un viaggio immaginario sulle
orme di Robinson fino al paesaggio incantato
di un'isola remota. Dove, come tanti bambini
prima e dopo di lui, troverà il coraggio e la
fiducia che servono ad affrontare il mondo.
Età di lettura: da 6 anni.

Liz Climo
Rory il
dinosauro e
l’albero di
Natale

"Mi chiamo Rory. È la vigilia di Natale e sto
cercando le decorazioni più belle per la mia
isola. Non vedo l'ora di trovare l'albero di
Natale perfetto e festeggiare insieme a tutti i
miei amici!". Età di lettura: da 5 anni.

Mondadori

I Teen Titans non capiscono cosa sia
successo... I loro superpoteri sono stati
Teen Titans Go! mischiati e la pazzia regna. Chi è il colpevole
di tutto questo? Forse il Mago Mambo... Ma
Superpasticcio non è l'unico guaio che troveranno sulla loro
strada. Ecco a voi un nuovo volume con le
DC
avventure del gruppo di eroi più divertente
che abbiate mai letto o visto in TV... e al
cinema! Età di lettura: da 8 anni.

Lily è ormai per tutti la "regina strega", ma
questo non rende le cose più facili. Nemmeno
se al suo fianco c'è Thorn, il prode cavaliere
di pipistrelli. Perché la rete di intrighi attorno a
loro si intesse sempre più fitta, sempre più
Joshua Khan
stretta, soffocante come una nebbia nera
pronta ad avvolgere ogni cosa. Ma quando
Burning Magic
Lily e Thorn si mettono in viaggio per
raggiungere il Sultanato del Fuoco e
De Agostini
suggellare l'alleanza col sovrano, non
possono immaginare che quella nebbia è già
lì ad attenderli. E quella che doveva essere
una rimpatriata con un vecchio amico si
tramuta in una terribile imboscata. Lily ora

non ha più alcun dubbio: la guerra per il trono
non è ancora finita. Insieme a Thorn, dovrà
ricorrere a tutta la sua astuzia e al suo
coraggio per riuscire a sopravvivere e
ristabilire ordine nel regno. Ma dovrà anche
mettere da parte le paure e fare i conti con un
segreto oscuro sepolto nel suo passato. Un
segreto che potrebbe cambiare le sorti della
guerra, e renderla davvero una regina strega
temibile. Età di lettura: da 12 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
Lo schiaccianoci, Usborne
Biancaneve e i sette nani, Usborne

FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni)
G. Stilton, Topin Hood e il segreto di Castel Leggenda, Piemme
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