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Le novità della Biblioteca

Dr. Seuss
Vorrei un
cucciolo
speciale… ma
quale?
Giunti

In un negozio di animali, Jay e Kay, fratello
e sorella, stanno cercando di scegliere il
loro futuro animale domestico. Passano in
rassegna una vasta gamma di possibili
cuccioli, mentre il tempo a loro concesso
(fino a mezzogiorno) sta per finire. Alla fine
prendono una decisione, ma... Età di lettura:
da 4 anni.

Una mattina, senza alcun preavviso,
qualcosa cade nel giardino dove vivono
Marianne Dubuc Gippo e i suoi amici. È un seme. Poi, pian
piano, dal seme nasce una pianta che
Il giardino di
cresce ogni giorno di più finché... che
Gippo
disastro! Che fare? In ogni pagina il
bambino osserverà l'evoluzione di un seme
La margherita che germina e scoprirà la vita frenetica degli
abitanti del giardino. Età di lettura: da 4
anni.

Michael Escoffier
Pisellino,
patatina:
istruzioni per
l’uso

Tutto ciò che avete sempre voluto sapere
sul pisellino e sulla patatina ma che non
avete mai osato chiedere. Età di lettura: da
4 anni.

La margherita

Anna Llenas

Il mostro dei colori è un po' nervoso. Oggi è
il suo primo giorno di scuola, e lui non sa
Il mostro dei
cosa succederà. Non preoccuparti, Mostro!
colori va a scuola A scuola ti aspettano tante avventure e
nuovi amici! Età di lettura: da 3 anni.
Gribaudo

Elena
Pigliacampo

Nella pancia del coccodrillo è buio e fa
freddo. Nel silenzio si sentono solo i respiri
Nella pancia del dei due fratelli. Emiliano stringe la mano di
coccodrillo
Iris e le chiede: "Hai paura?" "Sì". "Anche
io". E a un tratto... Età di lettura: da 3 anni.
Clementoni

Lucy Rowland
Dov’è la mia
copertina?
Emme

Jessica
Townsend
Nevermoor
Il destino di
Morrigan Crow
Il castoro

In un castello sulla collina abita Alice la
principessina. Ha una coperta, è la sua
preferita, ma, che mistero, oggi è sparita!
Chi l'ha rubata? La strega volante? O forse
l'ha presa il gigante? Alice decide di andarla
a cercare... E chi incontra? Provate a
indovinare? Età di lettura: da 3 anni.

Morrigan Crow è maledetta. Eventi funesti
accadono tutto intorno a lei, e non può fare
niente per impedirlo. La sua maledizione ha
però una data di scadenza: Morrigan morirà
la notte del suo undicesimo compleanno.
Ma proprio quella notte il misterioso Jupiter
North arriva a salvarla e la porta con sé
nella segreta città di Nevermoor. Qui
Morrigan si trova catapultata in una realtà
incredibile e magica; e ha la possibilità di
unirsi
alla
Wundrous
Society,
un'organizzazione
prestigiosa
e
misteriosissima. Per farlo deve superare
quattro difficili prove grazie al suo talento...
un talento che però Morrigan sostiene di
non possedere. Perché Jupiter allora ha
scelto proprio lei? Entrare a far parte della
Wundrous Society è l'unico modo per
restare a Nevermoor e Morrigan dovrà
usare tutto il suo coraggio e la sua forza per
affrontare perfidi rivali e uno spietato
nemico. Età di lettura: da 10 anni.

La principessa Dylia è affetta da
un'inguaribile insonnia: a nulla servono
pillole e pozioni, cuscini imbottiti di soffice
Walter Moers peluria bradipesca, candele aromatizzate
alla
valeriana
russante,
metronomi
La principessa meditativi e macchine sognopoietiche. Una
Insomnia e il
sera la principessa riceve la visita di
rovello notturno Havarius Opal, un rovello notturno dalla
color incubo
pelle color incubo e dalle curiose maniere, il
quale annuncia di volerla precipitare nella
follia, ma generosamente le offre anche la
Salani
possibilità
di
intraprendere
in
sua
compagnia un avventuroso viaggio nel di lei
cervello. Età di lettura: da 10 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
X. Deneux, Il brutto anatroccolo, La margherita

FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
G. Stilton, Il segreto di Leonardo, Piemme
G. Stilton, Missione pirati (Viaggio nel tempo 12), Piemme
T. Stilton, Romeo e Giulietta, Piemme
T. Stilton, Orgoglio e pregiudizio, Piemme

FUMETTI
Le più belle storie reali, Disney/Giunti
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