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Le novità della Biblioteca
Jörg Mühle

Coniglietto si è fatto male! Soffia sulla ferita,
mettigli il cerotto, di’ una formula magica,
Coniglietto ha la
asciugagli le lacrime... Ed è di nuovo pronto
bua
per correre e giocare!
Età di lettura: da 2 anni.
Terre di mezzo

Marianne Dubuc Piccola Ombra è arrabbiata con Piccolo
Ghepardo perché cammina davanti a lei,
Piccolo
decide dove andare e, soprattutto, le chiude
Ghepardo e la sempre la coda nelle porte. Una storia di
sua ombra
amicizia e di empatia. Per imparare a
mettersi nei panni degli altri.
La margherita Età di lettura: da 3 anni.

Soojin Kwak
Costruttori di
stelle
Carthusia

Come nascono le stelle? A chi affidiamo i
nostri desideri? Questo libro senza parole
scioglie il mistero, svelandoci l'esistenza di
una geniale squadra di costruttori di stelle, i
veri architetti di questa magia.
Età di lettura: da 3 anni.

«Io ti voglio tanto bene», dice Thomas a tutti,
dai suoi amichetti alla scuola materna fino
alle formiche al parco giochi. Ma perché
Io ti voglio tanto nessuno risponde? Thomas pensa che
bene
nessuno gli voglia bene, fino a quando
capisce che l’amore si può esprimere in tanti
La margherita modi diversi.
Età di lettura: da 4 anni.
Jane Porter

Tim Goodman decide di andare a Ryme City,
una cittadina dove umani e Pokémon
convivono pacificamente. Qui incontra un
Detective
Pikachu eccezionale, con cui riesce a
Pikachu. Il
comunicare e che gli rivela di essere un
romanzo del film detective, ma di aver perso la memoria in
seguito a un incidente. Tim e Pikachu
Mondadori
cominciano a perlustrare insieme la città alla
ricerca di indizi. Toccherà a loro risolvere il
mistero!
Età di lettura: da 7 anni.

Kim Crabeels
Il canto della
balena
Sinnons

Eleanor Estes
I cento vestiti
Piemme

Lilja vive in un faro nel profondo nord. Un
giorno suo padre, che esplora i mari con il
suo sottomarino giallo, torna a casa
raccontando di una balena gigantesca della
quale ha registrato il misterioso canto, ma
che sembra essere invisibile. Lilja sa che
deve assolutamente riuscire a mettersi in
contatto con la balena introvabile…
Età di lettura: da 7 anni.
Wanda non ha amici. Va a scuola da sola e
torna a casa da sola. Indossa sempre lo
stesso vestito blu sbiadito che non le sta
bene. È pulito, ma sembra non aver mai visto
un ferro da stiro. Allora perché Wanda
racconta alle altre bambine di avere cento
vestiti, uno più bello dell'altro, tutti in fila
nell’armadio?
Età di lettura: da 8 anni.

Ogni 4 anni le scuole di magia si sfidano in
un torneo per scegliere il Re del Mondo. Poi
P. D. Baccalario
ci sono i maghi Raminghi, i senza scuola. Gli
altri maghi li temono, perché un'antica
Maghi raminghi.
profezia dice che se un Ramingo diventerà
Il torneo del Re
Re del Mondo una catastrofe si abbatterà sul
del Mondo
mondo della magia. Per questo, ora che un
nuovo torneo sta per cominciare, i Raminghi
Piemme
vengono braccati e uccisi...
Età di lettura: da 9 anni.
Marie-Aude
Murail
Lupa bianca
lupo nero
Giunti

Charlotte
Gingras
Ophelia
Giralangolo

Sauver Sant-Yves è uno psicologo
quarantenne di colore che riceve i pazienti
nello studio in casa sua. Vive da solo con il
figlio di otto anni, mulatto, che sa poco o
niente della madre, morta quando lui era
piccolo. Sotto la vicenda della loro famiglia,
che nasconde un mistero, si innestano le
sottotrame delle storie dei pazienti e dei loro
drammi familiari.
Età di lettura: da 12 anni.
A scuola mi chiamano stracciona. Faccio
graffiti e ho cominciato anche a scrivere. Ho
un grande quaderno, me lo ha regalato una
scrittrice meravigliosa. Scrivo come se
parlassi a lei. Le racconto tutto, che adesso
ho trovato un magazzino abbandonato, il mio
atelier segreto, e che ho scoperto di non
essere sola: un altro ragazzo si rifugia lì per
leggere i suoi libri di viaggi e i suoi atlanti,
fantasticando sui luoghi che visiterà. Ci
siamo subito odiati, dovevamo dividerci gli
spazi. Ma poi...
Età di lettura: da 12 anni.
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