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Le novità della Biblioteca 

 

Cristina Petit 
 

Faccio la 
pappa! 

 
Raffaello 
ragazzi 

Che fame! A tavola! È pronto da 
mangiare! Ma... che succede se ho 
sempre voglia di giocare? Storie 
pensate per affrontare insieme i 
momenti più significativi della crescita 
del bambino.  
 
Età di lettura: da 2 anni. 

 

 
 

Emile Jadoul 
 

Tantissimo 
bene 

 
Pulce 

Una storia di amicizia… quella tenera 
e profonda nonostante le differenze. 
 
Età di lettura: da due anni. 

 
 

Sèverine Vidal 
 

Frigo, l’orso che 
non amava 
l’inverno 

 
Emme 

L'estate, il caldo, i gelati: questo sogna 
l'orso Frigo mentre dorme per tutto 
l'inverno. Il suo amico Nemo le prova 
tutte per svegliarlo... finché gli viene 
un'idea! Età di lettura: da 3 anni. 

 

Ana Juan 
 

Anna dei 
miracoli 

 
Logos Edizioni 

 

Al secondo compleanno di Helen 
centinaia di farfalle nere entrano da 
uno squarcio nel velo che protegge la 
sua culla e, cingendole occhi e 
orecchie, la sprofondano nell'oscurità e 
le impediscono di sentire le voci 
amate. La bambina cresce come un 
essere selvaggio e capriccioso, chiuso 
nel suo mondo, e rifiuta l'affetto dei 
genitori che infine cercano qualcuno 
che li aiuti a educarla. Così arriva 
un'insegnante di nome Anna che 
riesce a strappare Helen al suo mondo 
di tenebra trovando un modo per 
comunicare con lei: l'alfabeto manuale. 
 
Età di lettura: da 5 anni. 



 

Sylvia Englert 
 

Il piccolo lupo 
perché 

 
Lupoguido 

A Finn piace andare a scuola... 
peccato per tutta quella noiosissima 
strada da fare per raggiungerla! 
D'improvviso però il percorso si fa più 
interessante quando si imbatte in un 
lupetto che inizia ad accompagnarlo e 
a tempestarlo di curiose domande: non 
per niente è un Lupo Perché! Per 
fortuna Finn è un grande inventore di 
storie e gli fornisce tutte le risposte. 
Età di lettura: da 6 anni. 

 

Elena Fin 
 

Manuale delle 
piante carnivore 

per giovani 
esploratori 

 
White star kids 

Tra i soggetti più stupefacenti del 
mondo vegetale spiccano le piante 
carnivore: proprio a loro è dedicato 
questo volume pensato per i ragazzi. 
Con un linguaggio interessante, uno 
stile divertente e illustrazioni buffe e 
colorate, il libro racconta e descrive le 
principali caratteristiche e peculiarità di 
queste curiose specie, oltre a una 
serie di suggerimenti e indicazioni per 
coltivarle!  
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

Gigliola Alvisi 
 

In fuga con la 
mummia 

 
Piemme 

Jean-Pierre, detto Gipi, sa tutto 
dell'antico Egitto. Mummie e piramidi 
non hanno segreti per lui. Una sera, 
nelle sale del Museo Egizio di Torino, 
viene rapito da due strani tizi. Si 
troverà così a vivere un'incredibile 
avventura in compagnia di 
Carlomagno, il suo fedele cagnolino, e 
di Thuthu, una mummia... piena di vita! 
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 Cassandra 
Clare 

 
Shadowhunters. 

La mano 
scarlatta 

 
Mondadori 

Tutto ciò che desiderava Magnus Bane 
era una vacanza per tutta Europa 
insieme ad Alec. Ma a pochi giorni dal 
loro arrivo a Parigi, la coppia viene 
raggiunta da una vecchia amica che 
porta loro notizie inquietanti. Un culto 
demoniaco chiamato La Mano 
Scarlatta sta seminando il caos in tutto 
il mondo. Un culto che, da quel che si 
dice in giro, è stato Magnus stesso a 
fondare, tantissimi anni prima, per 
scherzo. Ora però ha un nuovo leader, 
che l'ha trasformato completamente e 
che sta compiendo una massiccia 
opera di reclutamento… 
Età di lettura: da 12 anni. 

 



 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
D. Shearsby, Sid sottosopra, Emme 
A. Scheffler, La lepre e il riccio, Emme 
O. Lallemand, Il ciuccio, Pulce 
E. Jadoul, Dalla finestra, Pulce 
C. Petit, Buio, non mi fai paura!, Raffaello ragazzi 
Curioso come George. L’autolavaggio, Mondadori 
 
 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni) 
L. Colombiani, La treccia. Il viaggio di Lalita, Nord-sud edizioni  
 
 
ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni) 
L. Garlando, Gol! Cipolline in rete, Piemme 
M. Giannattasio, Don Chisciotte della mancia, La Spiga edizioni 
V. Schwab, Spirit Animals 2. Divisi fra due mondi, Il castoro 
 
 
FUMETTI 
C. Stassi, Per questo mi chiamo Giovanni, BUR 
 
 
ILLUSTRATI 
S. Bessoni, Theo [le scienze inesatte], Logos edizioni 
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