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Le novità della Biblioteca
Nel tragitto per andare a scuola una
bambina indugia tra il desiderio di
scoprire il mondo, con la strada piena di
vita, il bucato colorato che gira nelle
Nadine Brunlavasciuga della lavanderia automatica Cosme
e il timore del rumore, delle macchine e
soprattutto del cancello della scuola che
Prendimi per
si profila in lontananza… Ogni volta
mano mamma
ritorna la formula magica per farsi
coraggio: Prendimi per mano, mamma!
Clichy
Arrivata nel cortile però, ci sarà un’altra
mano ad attenderla.
Età di lettura: da 4 anni.

Azzurra
D’Agostino
Luce
Fatatrac

Come fa un tasso a vederci bene di
notte? Chi gli illumina la strada in mezzo
alla boscaglia? Chi forma una via lattea
che lo lascia a bocca aperta dallo
stupore?
Un
racconto
fantastico
dell'incontro tra i piccoli animali notturni
che popolano le nostre campagne. Un
mondo poetico animato dalle lucciole,
regine incontrastate di ogni notte
all'aperto che si rispetti.
Età di lettura: da 4 anni.

Una raccolta di tre storie dedicate a
Storie di terre
Mulan, Pocahontas e Jasmine piene di
lontane
avventura, magia e divertimento
Giunti

Età di lettura: da 4 anni.

Giancarlo
Ascari

Leonardo è artista infaticabile. Alla corte
di Ludovico il Moro dipinge, scrive,
studia, scolpisce, inventa, canta, suona
Leonardo in e progetta la favolosa scenografia della
festa
Festa del Paradiso per le nozze di
Isabella e Gian Galeazzo Sforza...
Franco
Cosimo Panini Età di lettura: da 6 anni.

1894: Annie Kopchovsky, che il mondo
conoscerà come Annie Londonderry,
Roberta
decide di fare il giro del mondo in
Balestrucci bicicletta. Subito si scatena la curiosità:
Fancellu
ce la farà? Sarà solo una trovata
pubblicitaria? Oppure questa ragazza è
Annie. Il vento semplicemente folle? Di sicuro, tra
in tasca
pedalate e coincidenze, mille avventure
la aspettano.
Sinnons
Età di lettura: da 9 anni.

Dav Pilkey
Dog man
contro tutti
Piemme

Il malvagio gatto Gino è di nuovo evaso
dalla Gatta-buia e ha investito tutti i suoi
risparmi
nella
macchina
super
tecnologica "Crea il tuo Clone" e sta per
duplicarsi! In preda all’entusiasmo, però,
Gino si dimentica di leggere le istruzioni
e apre la macchina troppo presto. Gino è
disperato: è senza un soldo e non sa
come sbarazzarsi del tenero gattino.
Età di lettura: da 7 anni.

Dav Pilkey
Capitan
Mutanda
contro i
puzzolenti
Robo-boxer

George e Harold sono stati trasformati in
zombi babbei. Ma perché Capitan
Mutanda non li ha salvati? Facile:
perché
il
professor
Chiappone,
viaggiando nel tempo, ha modificato il
corso della storia e ha fatto sì che il
supereroe della mutanda non sia mai
esistito... Ora gli toccherà salire sul suo
Viaggiometro e sistemare tutto.

Piemme
Età di lettura: da 7 anni.

Minecraft.
Tutti al luna
park
Mondadori

Hai mai pensato di costruire un vero
parco divertimenti in Minecraft? Con
questa guida sarai in grado di farlo. Nel
libro troverai idee e suggerimenti per
costruire qualsiasi cosa ti venga in
mente: una giostra, una casa stregata,
un emozionante percorso tra le rapide di
un fiume o perfino montagne russe che
passano tra dimensioni alternative.
Basta seguire i passaggi, e in un batter
d'occhio avrai costruito un intero luna
park per vivere avventure insieme ai tuoi
amici.
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