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Le novità Le novità Le novità Le novità della Bibliotecadella Bibliotecadella Bibliotecadella Biblioteca    

 

Serge Bloch 
 

Hotel 
Bellavista 

 
Clichy 

Gabriele vive con i suoi genitori nel loro 
bellissimo e fatiscente Hotel Bellavi(s)ta. 
Gabriele aiuta i suoi genitori portando la 
colazione al signor Pigiami, noto 
sonnambulo, alla signora Kent, vecchia 
lady inglese, alle gemelle Molotov… e, 
cosa più importante, a nonna Bemolle. 
La sua preferita. Un giorno, l’hotel crolla. 
Tutti quanti provano ad aggiustarlo, ma 
ben presto dovranno fare le valigie… 
Età di lettura: 4 anni. 

 

 
 

Maddalena 
Schiavo 

 
Sss, il 

silenzio! 
 

Storie cucite 

Se tendi le orecchie e aguzzi la vista lo 
senti, lo vedi, lo puoi anche toccare. Il 
silenzio sta sotto, sta sopra e…dentro di 
te! Un testo lieve e delicato fatto di 
immagini poetiche e suggestive con cui 
l'autrice dà forma a una parola dal 
significato impalpabile e sfuggente, 
silenzio. 
Età di lettura: 4 anni. 

 
 

Marie 
Dorléans 

 
La gita 

notturna 
 

Gallucci 

Nel cuore della notte, due bambini 
vengono svegliati dalla loro mamma: 
"Abbiamo un appuntamento", gli 
sussurra. Ma dove dovranno mai andare 
a quell'ora? Accompagnata solo dalla 
luce proveniente dalle finestre, da un 
treno di passaggio, dalla Luna e dalle 
stelle, l'intera famiglia abbandona la 
propria casa e cammina nell'oscurità, 
attraverso la città e la campagna, verso 
una meta ignota. 
Età di lettura: da 5 anni. 



 

 
Isabelle 

Arsenault 
 

Il mio amico 
Albert 

 
Mondadori 

 
 

Finalmente è arrivata l'estate. Albert non 
vede l'ora di trovare un posto tranquillo 
dove leggere il suo libro. I suoi amici 
però non lo lasciano in pace: gli 
chiedono di fare giardinaggio insieme, di 
giocare in cortile, di ballare a ritmo 
sfrenato... Albert riuscirà a sfuggire a 
tutto quel baccano o saranno i suoi amici 
a trovare la soluzione migliore per 
passare il pomeriggio insieme a lui? 
Età di lettura: da 5 anni. 

 

Barbara 
Cantini 

 
Mortina e la 
vacanza al 

lago mistero 
 

Mondadori 

Finalmente è tempo di vacanze! Mortina 
e la sua famiglia non ne facevano da... 
secoli! Destinazione: Villa Fronzola da 
zia Megera e il cugino Dilbert. Il relax 
però dura poco: Mortina scopre che un 
grigio burocrate vuole mettere all'asta la 
villa, che sembra disabitata. Riusciranno 
a trovare un modo per salvarla prima 
che sia troppo tardi? 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

Janna Carioli 
 

Giò denti di 
ferro 

 
Giunti 

 

Per "Giò denti di ferro" la terza 
elementare non è facile, a causa 
dell'odioso apparecchio per i denti! Ma 
all'improvviso Giò viene catapultato... 
nella preistoria! 
 
Età di lettura: da 8 anni. 

 

 
 

Rachael 
Lippincott 

 
A un metro da 

te 
 

Mondadori 

Stella è costretta a entrare e uscire 
dall'ospedale per colpa dei suoi polmoni 
totalmente fuori controllo da quando è 
bambina. Lei però è determinata a 
tenere testa alla sua malattia, il che 
significa stare rigorosamente alla larga 
da chiunque o qualunque cosa possa 
passarle un'infezione e vanificare così la 
possibilità di un trapianto di polmoni. Will 
vorrebbe solo poter uscire dalla gabbia 
in cui è costretto praticamente da 
sempre. Will è esattamente tutto ciò da 
cui Stella dovrebbe stare alla larga. 
Però, più imparano a conoscersi, più 
quella "distanza di sicurezza" inizia ad 
assomigliare a una punizione, che 
nessuno dei due si è meritato. 
Età di lettura: da 12 anni. 



 

Alexandra 
Bracken 

 
Darkest minds 

4 – La fuga 
 

Sperling & 
Kupfer  

Sono passati cinque anni, i campi di 
riabilitazione governativi sono ormai un 
ricordo, ma la battaglia è tutt'altro che 
finita. Suzume «Zu» Kimura è diventata 
la portavoce del nuovo governo e ogni 
giorno combatte per i diritti dei bambini 
Psi. Quando Zu viene accusata dallo 
stesso governo di un atto orribile, è 
costretta a fuggire di nuovo. Si imbarca 
allora in un viaggio pieno di insidie, nel 
corso del quale dovrà stringere 
pericolose alleanze e guardarsi dai 
nemici, nascosti ovunque. 
Età di lettura: da 12 anni 

 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
Curioso come George – I pulcini sperduti , Mondadori 
Curioso come George – Notte allo zoo , Mondadori 
Curioso come George – Apprendista idraulico , Mondadori 
Curioso come George – Piove o c’è il sole? , Mondadori 
Curioso come George – Mistero al museo , Mondadori 
 
 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
T. Stilton, L’abito del mistero , Piemme 
Z. Davidson, Unicorni fatati. Il castello delle nuvole , Usborne 
Z. Davidson, Pony fatati. La collana magica , Usborne 
 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su) 
S. J. Maas, La corte di nebbia e furia , Mondadori 
 
 
 

Per genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnantiPer genitori e insegnanti    
    

C. Piroddi, Montessori a casa mia , White star 
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