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Le novità della
della Biblioteca

Vivi le avventure di Zorro, l'eroe
mascherato protagonista di racconti
Z come Zorro appassionanti, ricchi di assalti, colpi di
scena e duelli a fil di spada. Nel libro
Gribaudo
troverai la mascherina da staccare e
indossare per sfidare i tuoi amici! Età di
lettura: da 4 anni.

Benji Davies
Questa è la storia di una vacanza su
Un’estate dalla un'isoletta sperduta, di una nonna
nonna
speciale e di un nuovo amico per il
piccolo Nico. Età di lettura: da 5 anni.
Giralangolo

Remy Charlip
Dove sono
tutti?
Orecchio
acerbo

Astrid
Desbordes
Un nuovo
amico
La margherita

Dove sono tutti quando piove? Dov'è il
sole, l'uccello, la barca, il pesce, il cielo?
Ogni bambino fa queste domande
quando il suo mondo all'improvviso
cambia. Età di lettura: da 3 anni.

Oggi, a scuola, è arrivato un bambino
nuovo. Si chiama Samuel. Il problema,
con lui, non è il fatto che è nuovo, ma
che è diverso. Età di lettura: da 4 anni.

Oliver Jeffers
Il cuore e la
bottiglia

C'era una volta una ragazza, con la testa
piena di tutte le meraviglie del mondo.
Età di lettura: da 3 anni.

Zoolibri

Un libro per i piccoli che iniziano a
esplorare il mondo e che attraversano la
famosa fase dei "perché?". Pagina dopo
Lucia Scuderi
pagina, un simpatico uccellino rivolge
tanti "perché?" a tutti gli animali che
Perché si dice
incontra, fino a quando non arriva l'ora di
perché?
andare a dormire. Un libro in cui ogni
bambino
si
identificherà
con
il
Fatatrac
protagonista, e in cui ogni genitore
ritroverà i propri figli. Età di lettura: da 3
anni.
Non importa quanto sono alte quelle
montagne. E non importa quanto è
vecchio questo aereo. C'è solo una cosa
Christian Hill che conta, nel cuore di un pilota
aeropostale:
ogni
missiva
deve
La rotta delle raggiungere in tempo chi la sta
Ande
aspettando. E se poi c'è anche un pacco
troppo pesante, che di nome fa Ricardo,
Solferino
non fa differenza. Se é partito con
l'Aeropostale, con l'Aeropostale arriverà.
Costi quel che costi. Età di lettura: da 8
anni.
Chi era veramente Leonardo da Vinci?
Un genio che ha anticipato il
Novecento? Un "alieno" catapultato dal
futuro? Oppure, più semplicemente, un
uomo incredibilmente acuto ma pur
sempre un uomo del suo tempo?
Massimo
Massimo Polidoro ci conduce a spasso
Polidoro
per la sua biografia, raccontando le cose
meno note e più curiose del genio di
Io, Leonardo
Vinci. La storia che ne emerge è la
da Vinci
meravigliosa avventura di un uomo, con
pregi e difetti, momenti fortunati e
Piemme
sfortunati, che grazie al suo spirito
curioso, al desiderio smisurato di sapere
e all'ambizione di affermarsi, è riuscito
sempre a superare i propri limiti e ad
affrontare esperienze difficili e avversità.
Età di lettura: da 8 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
O. Jeffers, Noi siamo qui, Zoolibri
L. Sangiò, I tre porcellini, Carthusia
L’asilo degli orsetti, Dami

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
J. Kinney, Diario di un amico fantastico, Il castoro
E. Canova, Ho visto i lupi da vicino, Piemme
W. Bonsels, L’Ape Maia e le sue avventure, Giunti

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
D. Morosinotto, Voi, Rizzoli
M. Devos, Anarchy, Mondadori

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
Il mago delle tabelline, Gribaudo

Per genitori e insegnanti
M. Incurvati, 100.000 baci. L’educazione affettva e sessuale in famiglia, Città Nuova
E. Shimizu, Sogni d’oro per bambini e mamme, Piemme
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