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Le novità della Biblioteca
Sergio Ruzzier
Fox+Chick
Un giretto in
barca e altre
storie

Fox e Chick vivono insieme tante avventure.
Fox e Chick si divertono. Fox e Chick non
vanno sempre d’accordo. Fox e Chick sono
amici. Età di lettura: da 3 anni.

Topipittori
Tic-tic. Bobo alza la testa e vede il passero,
Nicola Cinquetti il suo amico. Tic-tic. È fuori dalla finestra e
bussa sul vetro con il becco. Tic-tic. Un
Tic Tic
bambino e un uccellino. Una presenza
affettuosa e misteriosa che prima c’è e poi
Topipittori
improvvisamente non c’è più. Ma cosa
significa quando si è piccoli?
Età di lettura: da 4 anni.
Pino, Red, Lola, Gaia e Valentino sono
inseparabili. Un giorno, nel parco dove
Elena
vivono, compare un misterioso labirinto che
Paccagnella nasconde un tesoro: riusciranno i cinque
amici a trovarlo? Un libro inclusivo, pensato
Il tesoro del per essere accessibile a tutti i bambini: testo
labirinto
in Braille per lettori non vedenti, Carattere
incantato
EasyReading per lettori con dislessia, testo
ingrandito e in stampato maiuscolo per
Camelozampa lettori
ipovedenti
e
Comunicazione
Aumentativa e Alternativa (CAA).
Età di lettura: da 4 anni.
Noé Carlain
Tutto ciò che Babbo Natale non farà mai:
Tutto ciò che
dimenticare le bretelle e perdere i pantaloni,
Babbo Natale
mentre ha le braccia cariche di doni...
non farà mai
Età di lettura: da 5 anni.
La margherita
Benvenuto Benefico, un mite impiegato di
mezza età, calvo e con gli occhiali, esce
Graciela Beatriz
dall’ufficio per prendersi un caffè e, dato che
Cabal
è di buon umore, anche un bel cornetto al
burro. Ed è lì che, finito di raccogliere le
Signor
briciole, lo sorprende il singhiozzo...
Singhiozzo
inizialmente lieve, quasi impercettibile, ma
poi HIIIC, sempre più forte, HIIIIIIC sempre
Logos
più impertinente, HIIIIIIIIIC sempre più
rumoroso! Età di lettura: da 5 anni.

Bettina ha appena ricevuto in regalo una
casetta per le bambole. La mamma è in
ospedale con il papà e Bettina rimane sola
Graciela Beatriz
con la nonna, finché a un tratto diventa
Cabal
piccola piccola ed è pronta a vivere una
splendida avventura nella sua nuova casetta
Solletichino
per le bambole! Tornati dall’ospedale con un
fagottino azzurro in braccio, la mamma e il
Logos
papà stentano a credere ai loro occhi: cos’è
successo in casa? Dov’è finita Bettina?
Età di lettura: da 5 anni.
Sorpresi da una bufera di neve, Almerina e
Gedeone si rifugiano in una grotta. Ma i due
La famosa
saltimbanchi svegliano l’orso che sta
invasione degli sonnecchiando all’interno. Per distrarlo
orsi in Sicilia cominciano a raccontargli l’incredibile storia
di Leonzio, re degli orsi, che decide di
Mondadori
invadere la Sicilia con il suo esercito, alla
ricerca del figlio Tonio che è stato catturato
dai cacciatori. Età di lettura: da 6 anni.
Un gruppetto di pecore viene svegliato da un
bagliore accecante. I pastori sono tutti
spariti: sono andati a rendere omaggio a una
Ulrich Hub
creatura appena nata in una stalla, destinata
a fare cose straordinarie. Il gregge si mette
L’ultima pecora
allora in cammino. Sbaglierà strada,
affronterà le correnti di un fiume, una pecora
Lapis
abbandonerà il gregge dopo una lite…
arriveranno tutti in tempo per assistere al
grande evento? Età di lettura: da 8 anni
Dentro il bosco si nascondono religioni e
scienze. Divinità e rimedi. Il silenzio delle
Silvia Roncaglia
attese e lo strepito dei passaggi inaspettati.
Nel bosco ci sono ogni pericolo e ogni
La strega di
meraviglia. Se vuoi entrare, chiediti chi sei, e
Liath Loch
cosa ne penseranno gli altri. Preparati a
essere giudicata e condannata. Eppure solo
Solferino
tu, strega, potrai scovare la soluzione. E
guarirli. Età di lettura: da 10 anni.
Ethan Rylance è in un bel pasticcio: ha
promesso ai suoi amici che disegnerà il
graphic novel per il progetto scolastico di
gruppo, ma la verità è che non ne è capace.
Kenneth Oppel
Tutti si aspettano che sia bravo come suo
padre, autore di una famosa serie a fumetti,
La storia più
e invece Ethan non riesce a fare altro che
importante
brutte sagome stilizzate. E anche il signor
Rylance, in realtà, sembra aver perso tutto il
Rizzoli
suo talento e la sua ispirazione. Una notte,
però, una macchia d’inchiostro dell’album
del papà prende vita, e tutto cambia...
Età di lettura: da 10 anni.
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