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Le novità della Biblioteca
Mus è un topo e la sua passione è
Rasmus
sferruzzare strani cappelli di lana. Con poco
Bregnhoi
successo. Mis è un gatto che non mangia
topi, ma costruisce stralunate invenzioni.
Gli
Quando Mis e Mus si incontrano diventano gli
acchiappacattivi acchiappacattivi! Tanto più che in città c'è
Kat, che si esercita ad essere davvero,
Sinnons
davvero cattivo...
Età di lettura: da 4 anni.
“Oggi comincia la scuola!” annuncia Meredith
entusiasta. Spillo è elettrizzato, poiché sa che
Maureen Fergus
andare a scuola è il primo passo per avverare
il suo sogno di diventare dentista. Buddy non
Buddy e Spillo
pensa che i ricci possano essere dentisti ma
vanno a scuola
è felice di apprendere che anche lui, con gli
studi giusti, può diventare tutto ciò che vuole,
Lupoguido
persino un venditore di hot-dog!
Età di lettura: da 5 anni.
Un tempo esisteva una grande, immensa e
mitica terra:l'Impero della Fantasia. Ma un
Geronimo Stilton
mago malvagio conquistò il potere e la
trasformò in un regno grigio e desolato. Ora
L’Impero della
una compagnia di eroi, guidati dalla
Fantasia
principessa Alina e da un valoroso cavaliere,
ha una grande missione: ritrovare la corona e
Piemme
far rinascere l'antico impero!
Età di lettura: da 7 anni.
Tutto quello che ci circonda - gli alberi, le
pietre, la luce e persino noi stessi - è
composto da particelle molto, molto, molto
Il dr. Albert
piccole. Questo Universo minuscolo, fatto di
presenta: il mio
materia ed energia, è regolato da leggi strane
primo libro di
e sorprendenti. Andiamo alla scoperta
fisica quantistica
dell’affascinante
mondo
della
Fisica
Quantistica con l'aiuto del Dr. Albert!
Erickson
Età di lettura: da 8 anni.
Mentre sorvola la Foresta Amazzonica, un
piccolo velivolo precipita per un malore del
pilota. I quattro ragazzini a bordo sono illesi.
Katherine
Presto si rendono conto di essere soli.
Rundell
Quando scoprono una mappa che indica un
misterioso punto X, si avventurano sul fiume
L’esploratore a bordo di una zattera improvvisata. Una volta
arrivati alla meta, i quattro si trovano davanti
Rizzoli
una città abbandonata. Tra le rovine abita un
uomo vestito in modo strano e loro
cominciano a chiamarlo l’Esploratore.
Età di lettura: da 10 anni.
Eduard Altarriba

Andrew
Clements
La mia migliore
peggiore amica
Rizzoli

Michael
Morpurgo
Nella bocca del
lupo
Rizzoli

Kevin Brooks
Lucas. Una
storia di amore e
odio
Piemme

Grace ed Ellie sono grandi amiche fin dalla
seconda elementare. Ellie è estroversa,
abituata a essere protagonista della scena,
mentre Grace è ben contenta di farle da
spalla. Ma cosa succede se un giorno cambia
tutto? Quando per caso scatena una nuova
mania, Grace balza di colpo al centro
dell’attenzione. Una mania che può mettere
Grace in guai grossi e perfino segnare la fine
della sua amicizia con Ellie. Perché Ellie non
è abituata a farsi mettere in ombra da
nessuno. E allora c’è solo una cosa che
Grace può fare: trovare un sistema per
mettere fine a tutto questo...
Età di lettura: da 10 anni.
Francis e Pieter, due fratelli molto uniti eppure
così diversi. Quando scoppia la Seconda
guerra mondiale scelgono strade opposte:
Pieter si arruola nell’aviazione britannica e va
a combattere, mentre Francis, convinto
pacifista, fa obiezione di coscienza e si ritira
nella campagna francese. Le loro idee
sembrano guidarli, ma la guerra travolge tutto
e Francis si ritroverà solo di fronte al
nemico…
Età di lettura: da 10 anni.
La vita di Caitlin prende colore nell’attimo in
cui vede Lucas. Lo scorge dal finestrino, un
giorno d'inizio estate. Biondo, zaino in spalla
e anfibi, sembra respirare aria e libertà
mentre attraversa la sottile strada che collega
l'isola di Hale alla terraferma. Caitlin decide
che deve conoscere quel ragazzo misterioso
e magnetico, che le suscita un sentimento
mai provato prima. Di Lucas e dei suoi modi
non convenzionali si accorgono presto anche
gli abitanti dell'isola, che gli riservano però
tutt'altra accoglienza. Cominciano subito ad
additarlo, in un insensato crescendo di
accuse e insulti: il nuovo arrivato diventa
l'estraneo da allontanare a ogni costo. Caitlin
farà di tutto per difenderlo in un mondo
permeato di pregiudizi e violenza, dove
diventa sempre più difficile distinguere ciò che
è reale da ciò che è follia.
Età di lettura: da 12 anni.

FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni)
G. Stilton, Chi ha ingrandito il giardino?, Piemme

ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (da 12 anni in su)
S.J. Maas, La corte di ali e rovina, Mondadori

LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE
Semplicissimo. 3-6 anni. Il libro di ginnastica + facile del mondo, White star
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