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Le novità della Biblioteca

Lorenzo
Clerici

Un tranquillo pomeriggio sulla spiaggia
può prendere una piega alquanto insolita
se a portare scompiglio ci si mette
Arriva l’onda
un'onda del mare...
e…
Minibombo

Età di lettura: da 2 anni.

Cosa puoi fare con un ditino? Tante,
tantissime cose. Ooooh, che emozione!
Gabriele Clima Puoi far battere un cuore anche più di un
cannone! Ah ah, che allegria! Puoi veder
Mamma… che mister grillo che... hop, salta via. Ahi,
paura!
ahi, che disdetta, puoi far perdere al
gatto una buona cenetta... È facile,
La coccinella basta un ditino.
Età di lettura: da 3 anni.

Maddalena
Schiavo
Un’ombra
sulla luna
Clichy

Nera, una pantera che vive ai margini
della foresta dorata, trascorre il suo
tempo nascondendosi dagli altri animali,
ai quali vorrebbe tanto assomigliare,
senza mai riuscirci. Finché, un giorno,
incontra Luna, una pantera come lei, ma
bianca come la neve. Luna è tutto ciò
che Nera vorrebbe essere. La pantera
bianca le insegnerà a conoscere e ad
abbracciare le sue qualità per non
nascondersi mai più.
Età di lettura: da 4 anni.
Queste non sono le mie orecchie! Di chi
sono, allora? Scoprilo tu!

Sono queste
le mie
Un libretto cartonato dalle illustrazioni
orecchie? adorabili e dagli inserti in peluche per
stuzzicare la curiosità del bambino.
Abracadabra
Età di lettura: da 3 anni.

Fuori piove e Buddy, il cane di casa, si
annoia. All’improvviso entra Meredith
Maureen
con una scatola, la depone e se ne va.
Fergus
Buddy allora si avvicina e chiede a Spillo
cosa sia. Lui suggerisce di essere una
Buddy e Spillo macchina da corsa… ma Buddy non è
convinto. Una giraffa? No. Una spazzola
Lupoguido per capelli parlante?
La loro amicizia è tenera e leale e le loro
avventure sono divertenti e fantasiose.
Età di lettura: da 5 anni.

Meg Rosoff
Che bravo
cane!
Rizzoli

Cosa succede se la mamma smette di
fare quello che ha sempre fatto per la
sua famiglia? Chi si occupa della casa?
Chi si prende la briga di svegliare gli
altri, di preparare i pasti, di fare il
bucato? E se a salvarli fosse un cane?
Un libro speciale che, con intelligenza e
ironia, parla di educazione di genere e di
quanto gli animali possano diventare a
tutti gli effetti membri della famiglia.
Età di lettura: da 7 anni.

La storia di
Greta
DeAgostini

Per essere una mattina di fine estate a
Stoccolma, fa incredibilmente caldo in
città. Quel giorno la quindicenne Greta
Thunberg inizia il suo sciopero davanti al
palazzo del Parlamento. Questa è la
storia di Greta Thunberg, ma anche
quella di tanti altri ragazzi e ragazze
disposti a lottare per un futuro migliore.
Perché non si è mai troppo piccoli per
fare la differenza.
Età di lettura: da 9 anni.

Un libraio chiede al figlio di radunare i
suoi amici per capire insieme a loro se i
Jimmi Liao ragazzi amano ancora comprare libri e
leggerli. Il libraio ha preparato per
Leggere o non l'incontro molte citazioni famose sui libri,
leggere,
ma i partecipanti non sono certi di
questo è il pensarla allo stesso modo. Si apre così
problema
una grande, divertente e profonda
disputa sull'eterno dilemma: leggere o
iBulbi
non leggere?
Età di lettura: da 7 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
E. W. Right, Formiche oh oh, Il Battello a Vapore
J. Willis, Si fa qui!, Il Battello a Vapore
A. Traini, Mucca Moka al cinema, Emme
M. Fergus, Buddy e Spillo all’avventura, Lupoguido
M. Fergus, Buddy e Spillo e il bebè gigante, Lupoguido
N. Costa, Le stagioni della nuvola Olga, Emme
L. Nielman, Sveglio come un lupo. Storie e consigli per accogliere il sonno, DeAgostini
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
La bella e la bestia, El
Il mondo di Peter Coniglio, El
I promessi sposi, El
Eneide, El
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
M. Deprince, Sognando un tutù, Il Battello a Vapore
R. Piumini, Il meraviglioso Mago di Oz, Emme
R.Piumini, Il giro del mondo in 80 giorni, Emme
G. Stilton, Grande mistero al Megastore, Piemme
G. Stilton, Aiuto, mi sono ristretto, Piemme
G. Stilton, Il grande torneo di Castel Leggenda, Piemme
T. Stilton, Incanto. Il messaggio delle farfalle, Piemme
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
H. Black e C. Clare, Magisterium. La torre d’oro, Mondadori
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
L’enciclopedia degli elementi, Gribaudo
D. Morosinotto, Le grandi macchine di Leonardo, Editoriale scienza

Per genitori e insegnanti
G. Nicolodi, Gioco psicomotorio a scuola, Erickson
G. Nicolodi, Il disagio educativo al nido e alla scuola d’infanzia, Franco Angeli
K. Scharmacher-Schreiber, Tu lì dentro & io qua fuori, San Paolo
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