MemoJunior

n°338
n°338 – FEBBRAIO
FEBBRAIO 2019
2019

Le novità della Biblioteca

Matteo
Gubellini
Concerto
Curci

Grasso, viziato, decisamente curioso, gatto
Manrico all'apparenza non sembra troppo
diverso dagli altri. Invece ha una fissa, una
passione che cresce sempre più in punta di
zampe... sui tasti di un pianoforte. Un albo,
delicato e umoristico, scritto e illustrato da
Matteo Gubellini. Età di lettura: da 5 anni.

Questa è la storia di una bimba molto
Romana
speciale, figlia di due grandi matematici. Il
Romanyshyn suo nome è Dora e ha un sogno: contare
ogni cosa che c'è al mondo, perché contare
Numeri, stelle e è quello che più ama fare. Una sera, mentre
mucche di
osserva meravigliata le stelle nel cielo, Dora
mare
si chiede se sarà mai possibile contarle tutte.
I numeri che conosce saranno sufficienti per
Jaca Book
quella incredibile polvere di stelle? Sarà mai
capace di contarla? Età di lettura: da 6 anni.
Hilda è una bambina dai capelli blu che vive
in una bellissima casa in un bellissimo
bosco. Adora disegnare tutto ciò che osserva
intorno a sé, ma soprattutto le strane
creature del bosco, come per esempio i
cattivissimi troll (che poi tanto cattivi non
Stephen Davies
sono). La vita di Hilda si complica quando gli
elfi che abitano vicino a casa sua decidono
Hilda e la gente
di far sloggiare lei e la mamma, e le
nascosta
terrorizzano nel cuore della notte. Hilda però
non vuole lasciarsi intimidire ed essere
De Agostini
costretta a trasferirsi nella caotica città di
Trollberg. Così, parte per un viaggio
avventuroso alla ricerca del Re degli Elfi e
della pace. Sulla strada incontrerà tanti nuovi
amici, e imparerà l'importanza della
convivenza.

Anna adorava i libri. Leggeva tutto il giorno.
Leggeva la mattina prima di alzarsi. Leggeva
la sera prima di andare a letto. Leggeva la
Klaus Hagerup sera dopo essere andata a letto. Quando la
mamma o il papà entravano nella sua
La ragazza che camera, faceva finta di dormire. Ma non
voleva salvare i dormiva. Leggeva sotto il piumino. Attraverso
libri
i libri si faceva centinaia di nuovi amici. E
qualche nemico. Ma, si sa, così è la vita. Un
racconto magico sui libri, chi li abita e chi li
Rizzoli
ama fino a non volersene separare mai. Età
di lettura: da 7 anni.

Sette animali, sette storie: da leggere,
guardare, ascoltare, come altrettanti film in
cui immergersi con gli occhi della mente. Per
Io sono un
aiutare i più piccoli a prendere coscienza
lupo, un
delle proprie emozioni, e sviluppare fiducia in
uccello, una
se stessi. Scarica gli audio, ascolta le storie
stella marina…
contenute nel libro e rilassati con 7 piccoli
esercizi di meditazione. Età di lettura: da 4
Red
anni.
Lise Bilien

La notte cala sul giardino, e con lei arriva
l'ora di punta, il grande viavai del crepuscolo.
Mentre alcuni animali rientrano nelle tane,
Animali di notte
altri lasciano i loro nascondigli. Vieni a
scoprire la vita degli animali notturni. Età di
La margherita
lettura: da 5 anni.
Marie Lescroart

Giacomo
Leopardi
L’infinito
Einaudi

A 200 anni dalla composizione, torna
“L’infinito”, la più celebre lirica di Giacomo
Leopardi, in edizione strenna con le
illustrazioni di Marco Somà e un testo inedito
di Daniele Aristarco, un commento per
accompagnare i giovani lettori lungo i versi di
questo capolavoro della poesia.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
L. Anderson, TempeStina, Lupoguido

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
Fiabe di Natale Disney. Storie da 5 minuti, Giunti

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
J.L. Armentrout, L’ombra di Ares, Harper Collins

Per genitori e insegnanti
Il diario del Coding, Giunti scuola
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