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Le novità della Biblioteca
Linne Bie

Rosalie si diverte a giocare in giardino.
Getta le briciole all’uccellino, raccoglie i
Rosalie gioca fiori e poi dentro la sabbiera... Un libro
in giardino divertente sui giochi in giardino.
Erickson

Età di lettura: da 1 anno.

La giornata è quasi finita. È l’ora della
nanna ma, prima, Mattia e il suo papà si
Liesbet
divertono un po’. Come? Giocando con il
Slegers
buio! Prima spengono la luce, poi
accendono la torcia e...
Mattia e il buio
Una storia per la sera in cui Mattia si
sente a suo agio anche al buio.
Clavis
Età di lettura: da 2 anni.

Un libro degli opposti, pieno di simpatici
dinosauri e forme intelligenti, incoraggia
Un branco di
le piccole mani a esplorare ogni pagina.
dinosauri
Un modo divertente per intrattenere e
istruire o il vostro piccolo curioso.
Ape junior
Età di lettura: da 4 anni.

Per i bambini molto piccoli il suono delle
parole è più importante del loro
significato. Per questo è stato affidato
alla voce di poeti il compito di impastare
nelle parole suono e significato
Antonella
raccontando la storia di un fiume. Un
Abbatiello
fiume che, proprio come un bambino,
cresce e cambia seguendo percorsi che
Gocce di voce
da sorgente lo fanno torrente, cascata e
infine mare. I sette poeti narrano gli
Fatatrac
aspetti del fiume e le diverse stagioni
dell'infanzia con le loro diverse voci.
Per il ventennale di Nati per leggere.
Età di lettura: da 4 anni.

Orsotto è nella sua stanza. Ed è triste.
Vuole un amico con cui giocare, anzi, un
migliore amico! “Vai nel bosco”, gli
Sam Loman
suggerisce il papà. “Lì lo troverai
sicuramente”. Orsotto accetta il consiglio
Un amico per
ed esce. Ma troverà veramente l’amico
Orsotto
che cerca? Certo che sì, grazie all’aiuto
di Coniglio, Gufo, Scoiattolo, Tasso e
Clavis
Volpe.
Età di lettura: da 4 anni.

Jo Weaver
Piccole tigri
Orecchio
acerbo

La notte precedente aveva udito uomini
e cani aggirarsi nella giungla vicino alla
loro tana. Non era più un rifugio sicuro.
Dopo "Piccola Orsa" e "Piccola balena",
una nuova storia di crescita, di giochi e
di avventure. E di amore.
Età di lettura: da 4 anni.

Ogni storia nasce da un cuore. Come
dal cuore di un nonno e di un nipotino,
Irena Trevisan
nel cuore di una piccola casina, lassù,
nel cuore delle montagne. Una deliziosa
Cuore di
favola illustrata dedicata all'amore che
nonno
lega i cuori dei nonni e dei nipoti di oggi
e di domani.
Sassi
Età di lettura: da 5 anni.

Britta
Teckentrup
Pesci del
mondo
Sassi

Indossa la maschera da sub e immergiti
sott’acqua! Esplora i fiumi, dove i
salmoni risalgono la corrente, e le
barriere coralline, in cui guizzano i pesci
pagliaccio. Scendi poi a centinaia di
metri di profondità sotto la superficie
degli oceani, tra pesci luminosi e altri
bizzarri abitanti degli abissi. Scopri un
mondo marino affascinante e ricco di
sorprese.
Età di lettura: da 6 anni.

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
L. Bie, Leon si veste, Erickson
L. Bie, Leon è stanco, Erickson
Un ingorgo di macchine. Un libro sui colori, Ape junior

FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
T. Stilton, Avventura negli U.S.A., Piemme

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
J. Cheshire, L’atlante della vita selvaggia, Mondadori

Per genitori e insegnanti
D. Conati, Storia di una gabbianella, Mela music
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