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Le novità della Biblioteca
Questo lupo cattivo ci spiega che i bambini
monelli, quelli che non si lavano o che
fanno chiasso, lui se li gusta saltati al burro
Alex Sanders
in padella e in tutte le salse. Gnam, gnam,
che bontà! Ma non tutti i bambini fanno
Non fai il
queste cose, o non sempre, e qualcuno di
bravo?
loro è anche bravo! Chi ha mai detto al
proprio figlio: «Se non fai il bravo, guarda
L’ippocampo
che arriva il lupo!»? Ma questo lupo
birichino non è altro che lo specchio del
bambino. Età di lettura: da 2 anni.

David
Litchfield

Il nonno continua a parlare del suo grande
amico segreto che fa questo e fa quello.
Leo però non lo ha mai visto e quindi non
Un segreto ci crede: dovrebbe proprio trovarselo di
gigante
fronte e forse... Alcuni segreti, anche quelli
giganti, prima o poi vengono a galla. Età di
Zoolibri
lettura: da 4 anni.

Kim Sena
È tempo di
andare
Orecchio
acerbo

«Ho sempre saputo che un giorno avrei
dovuto lasciarti andare» disse Mia, e alzò
lo sguardo verso le nuvole che correvano.
Sapeva che prima o poi avrebbe dovuto
dire addio a Lucy ma non aveva mai
pensato a come sarebbe stato. Età di
lettura: da 4 anni.

Pepe non capisce perché quel ragazzino
del quarto piano sta tutto il giorno in
Gabriele
camera sua da solo a disegnare invece di
Clima
giocare con i suoi compagni in cortile.
Pepe, però, è una gatta, e non sa come
Il bambino
fare per comunicare con gli umani. Ma
che faceva le
dovrà pur esserci un modo per riuscire a
fusa
farlo ridere e, soprattutto, a scaldargli il
cuore. Età di lettura: da 9 anni
Piemme

Fabrizio
Altieri
Laika delle
stelle
Piemme

Yuri ha un nonno pazzesco, che racconta
storie favolose di astronavi e missioni
lunari. Da giovane lavorava all'agenzia
spaziale russa, e per Yuri è un vero eroe!
Ma un giorno scopre che forse nonno
Fedor c'entra qualcosa con la triste
vicenda della cagnolina Laika, mandata a
morire nello spazio. E deve scoprire una
volta per tutte la verità su suo nonno e sul
suo passato misterioso. Età di lettura: da 9
anni.

Katherine
Rundell

"Il Libro della Giungla" rivive in sei racconti
originali di Katherine Rundell pieni di
Racconti atmosfera e incanto. Un omaggio a uno dei
della giungla. classici più amati di sempre. Con le
Le nuove illustrazioni dell'artista inglese Kristjana S
avventure di Williams. Un libro per grandi e piccoli,
Mowgli
anche da leggere insieme. Età di lettura:
da 9 anni.
Rizzoli

Simone
perotti
Delfina e il
mare
Salani

Delfina è attratta in modo irresistibile da
tutto ciò che riguarda il mare. Una notte
decide di fuggire dalla sua stanza per
andare a vedere il mare in burrasca in
compagnia del suo cane Timmy. Si troverà
immersa
in
un'avventura
nautica
straordinaria, capace di farla crescere
come mai sarebbe stato possibile sulla
terraferma. Conoscere il mare le farà
comprendere meglio l'amore dei genitori,
l'importanza dell'umiltà e il valore della
responsabilità. Età di lettura: da 9 anni.

Virgil Salinas è gracile, timido e insicuro: i
suoi genitori lo chiamano Tartaruga perché
non esce mai dal suo guscio. Valencia
Somerset è intelligente e determinata, e
Erin Entrada
non importa che sia sorda dalla nascita. E
Kelly
poi ci sono Kaori Tanaka, che legge le
stelle, consulta i cristalli e predice il futuro,
Lettere
e Chet Bullens, il peggior bullo del
dall’universo
quartiere. Non sono amici, ma quando
Chet fa un brutto scherzo a Virgil i destini
Rizzoli
dei quattro ragazzini si incatenano in modo
sorprendente. Solo una coincidenza? O
ogni storia è scritta dall'Universo? Età di
lettura: da 11 anni.

FUMETTI
Le più belle storie Disney in giallo, Giunti

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
Tea Stilton, Incanto. Il cuore di luce, Piemme
Tea Stilton, Missione amici cuccioli, Piemme
Iolanda Sweets, Magic you. La forza della creatività, Salani

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su)
S. J. Maas, La corte di rose e spine, Mondadori
P. Zannoner, L’amore complicato, De Agostini
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