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Le novità della
della Biblioteca

Susanna
Mattiangeli
In spiaggia
Topipittori

Quando andiamo in spiaggia mi dicono:
scava una buca nella sabbia ma mi
raccomando, non ti allontanare.
Età di lettura: da 3 anni.

Britta
Teckentrup

Solleva le finestrelle e scopri i segreti
della Natura! Un libro da toccare,
leggere e scoprire, con tante finestrelle
I piccoli
da sollevare e che svelerà ai più piccoli i
segreti della
segreti della Natura!
natura
Macro

Età di lettura: da 3 anni

Frida e orso adorano disegnare. Frida
traccia una forma sul foglio e orso la
trasforma in un disegno. Poi si
scambiano e il gioco continua. Dopo a
Frida e orso lettura di questo albo puoi provare a
giocarci anche tu.
Pulce
Età di lettura: da 3 anni.
Anthony
Browne

Jack &
Michael
Foreman
Basta un ciao
Pulce

Quando sembra che qualcuno si senta
solo e abbia bisogno di un amico, c'è
una parola piccola che può dare un
grande aiuto.
Età di lettura: da 3 anni.

Chi sono i genitori del cinghialetto? Lo
sai che il piccolo della giraffa quando
Françoise de
nasce cade dall'altezza di 2 metri? O
Guibert
che i gattini di una stessa cucciolata
possono avere padri diversi? Questo bel
Dimmi come
libro ti svelerà come nascono oltre
nasci…
quaranta piccoli con le piume, con il pelo
o con le scaglie.
La margherita
Età di lettura: da 5 anni.

Zanna
Davidson

Giulia è in vacanza dalla zia quando
scopre un mondo magico abitato da
unicorni fatati, ma verrà presto a sapere
Unicorni fatati. che l'Isola degli Unicorni è in mortale
La foresta pericolo. Riusciranno Giulia e la sua
magica
nuova amica, l'unicorno di nome Astra, a
salvare l'isola prima che sia troppo tardi?
Usborne
Età di lettura: da 7 anni.

David
Levithan
Il nostro
giorno
Rizzoli

Jason
Reynolds
Run
Rizzoli

Da sempre, la vita di A è stata svegliarsi
ogni giorno in un corpo diverso, costretto
a vivere per quel giorno la vita di quella
persona, cercando di farlo al meglio ma
anche cercando in qualche modo di
vivere la propria, di vita. Convinto di
essere l'unico al mondo, ha sempre
sentito di essere solo. Ma si sbagliava.
Ci sono altri come lui. Con Rhiannon, A
ha conosciuto l'amore ma la loro storia è
finita per l'impossibilità di essere vissuta.
Ma non riesce a smettere di pensarla, al
punto da essere così distratto da
cominciare a lasciare traccia del suo
passaggio nelle vite che prende in
prestito. Età di lettura: da 12 anni.
Patina Jones è la ragazza più veloce
della sua squadra di atletica, i
Defenders. E non c'è da stupirsi: Patty
ha tanti motivi per cui correre. Ci sono le
compagne snob della nuova scuola, c'è
Maddy, la sua sorellina, ci sono Ghost,
Sunny e Lu, novellini dei Defenders. E
poi c'è sua madre, che non potrà correre
mai più. Ma quando le motivazioni sono
tante, la pressione può salire alle stelle.
Ce la farà Patty a correre così veloce da
lasciarsela alle spalle?
Età di lettura: da 12 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
D. Mckee, Buon compleanno, Elmer!, Mondadori

FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
Z. Davidson, Pony fatati. Fuga di mezzanotte, Usborne
T. Stilton, Piccoli segreti tra amiche, Piemme

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
Z. Zombie, Diario di un Minecraft zombie 8. Ritorno a scuola, Nord-sud edizioni

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
M. Devos, Loyalty, Mondadori

Per genitori e insegnanti
Il Cucchiaino d’Argento 11. Addio biberon, arriva la pappa!, Editoriale Domus
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