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Le novità della Biblioteca
Susana Peix
Il sole è in
ritardo
Gribaudo

Benji Davies
Tad
EDT

E se il Sole un giorno non si svegliasse?
Il Sole era così stanco che quel giorno pensò
di dormire ancora un po’, ma... lasciò la Terra
nel buio totale. Come riuscirà il Sole a
riaccendere il pianeta?
Età di lettura: da 3 anni.

Tad è la più piccola della famiglia. I suoi
fratelli e sorelle girini si trasformano uno dopo
l'altro in rane e lasciano lo stagno. Lei resta
sola a fronteggiare il malvagio Big Blub che
vive nelle acque più profonde. Ma la piccola
Tad ha grande coraggio, e il suo salto sarà il
più grande di tutti.
Età di lettura: da 3 anni.

Britta
Teckentrup
C’è una regola per il primo giorno di scuola:
Mai portare un non puoi portare il tuo orso con te. Ma ci si
orso in classe (il diverte un sacco lo stesso, vedrai!
primo giorno) Età di lettura: da 3 anni.
Gallucci
Il piccolo lettore potrà mettere a confronto,
attraverso grandi tavole illustrate, somiglianze
Susie Brooks
e differenze di abitudini e comportamenti tra il
suo mondo e quello di tanti animali: come
Anch’io faccio
comunica un leone? E noi umani? Che
così!
animale può saltare, nuotare e volare? E noi
come ci muoviamo? Quando siamo sporchi,
Editoriale
ci laviamo con acqua e sapone, ma un
scienza
animale come si pulisce?
Età di lettura: da 4 anni.
È il giorno della gita scolastica. Destinazione:
la Luna! La classe vola su un’astronave e,
una volta arrivati, i bambini iniziano
l’esplorazione con il maestro. Un piccolo
John Hare
astronauta però si distacca dal gruppo per
fermarsi a disegnare il pianeta Terra. Tutto
Gita sulla luna occupato con blocco e colori, non si rende
conto che i suoi compagni sono decollati
Babalibri
senza di lui. Sembra proprio che sia rimasto
solo sulla Luna ma... forse i suoi pastelli
possono essere utili a fare nuove emozionanti
amicizie extraterrestri!
Età di lettura: da 4 anni.

Nel bosco c’è un abete piccolo e sbilenco che
nessuno sceglie come albero di Natale.
Rimasto solo e al freddo, vorrebbe tanto
L’albero che
essere diverso, ma poi qualcosa gli fa
doveva essere
cambiare idea… Una storia ricca di poesia e
proprio così
calore che invita ad amare sé stessi e la
natura.
Gallucci
Età di lettura: da 5 anni.
Yuval Zommer

All’improvviso gli abitanti del Regno delle
Tenebre iniziano a comportarsi in modo
bizzarro. I vampiri non si svegliano di notte, le
streghe non si presentano al sabba, gli spettri
Amelia Fang e il non tornano nei loro castelli... Sembra che i
ladro di ricordi mostri di Notturnia stiano perdendo la
memoria. Dove stanno andando a finire tutti i
Piemme
ricordi?
Età di lettura: da 7 anni.
Laura Ellen
Anderson

Viaggia indietro nel tempo quando i serpenti
avevano le zampe, i predatori più temibili
erano terrificanti e giganteschi uccelli e piccoli
Quando le
elefanti popolavano le isole più sperdute. La
balene avevano
storia della Terra è piena di affascinanti
4 zampe
trasformazioni e di incredibili animali ora
estinti.
DeAgostini
Età di lettura: da 7 anni.
Dougal Dixon

Un racconto umoristico sulla lotta impari
Nicola Cinquetti ingaggiata da un professore, deciso a
instillare negli studenti la passione della
I maschi non lettura a suon di “metodo scientifico”, con un
leggono
gruppetto di suoi allievi, pronti fino all’ultimo a
resistergli, per confermare la convinzione di
Giunti
tutti, ovvero che i maschi non leggono!
Età di lettura: da 10 anni.
«Questa ragazza ha troppa fantasia» è il
solito, lamentoso ritornello che Lena sente a
casa della zia Sonja. C’è una ferita nel
passato di Lena che non si rimargina. Aveva
solo quattro anni quando i suoi genitori sono
morti e ogni suo tentativo di sapere qualcosa
Monika Peetz
di più su di loro si infrange contro un muro di
silenzio. Un giorno Lena trova un orologio
La città invisibile
ottagonale sul quale è incisa una data
antecedente alla sua nascita e il suo nome.
Corbaccio
Che cosa nasconde quello strano orologio? E
perché subito dopo che lo ha indossato Lena
incontra un ragazzo dagli occhi di colore
diverso che sembra sapere molte cose sul
suo conto?
Età di lettura: da 12 anni.
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