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Le novità della Biblioteca
Cristina Petit
Quando…

Cosa mi serve quando...? Indovina gli oggetti
che usi e che metti.
Età di lettura: da 2 anni.

Pulce

Attilio
Leggo!
Lapis

Jeanne Willis
Questo non è
solo un libro
Piemme

Leggere. Ogni lettore ha le sue abitudini: c’è
chi resta sveglio tutta la notte, finché una
storia non è terminata. C’è chi ama farlo in
silenzio e chi si perde tra le pagine. C’è chi
ancora non sa leggere e c’è chi ama leggere
per gli altri. In piedi, seduti, distesi. Ciascun
lettore potrà riconoscersi tra queste pagine.
Un piccolo omaggio di Attilio alla lettura.
Età di lettura: da 3 anni.
Un libro può diventare un bel cappello, una
casetta per il gatto, il mattoncino di un
castello e può tenere alla larga mosche,
vespe e anche orsi. Solo questo? Nooo, un
libro è molto, molto di più! Se lo apri, scoprirai
di quante magie sia capace...
Età di lettura: da 4 anni.

Sofia ha tante paure, così tante che i suoi
Simone Frasca compagni la prendono in giro e la chiamano
Sofifa. Come se non bastasse, nella casa
Sofia Tantepaure diroccata che vede dalla finestra della sua
camera, Sofia nota delle strane e spaventose
Piemme
figure...
Età di lettura: da 4 anni.
Lea è stata invitata a una merenda in
maschera. Unica regola: travestirsi da
Gauthier David animali. Mentre si gode la festa, dal folto del
bosco sbucano degli strani bambini. Non
Selvaggio come salutano, rovesciano le sedie... ma sono dei
te
divertentissimi compagni di gioco! Chi
saranno davvero? Per scoprirlo, bisognerà
Terre di Mezzo aspettare la sera, quando tutti torneranno alle
proprie case... o alle proprie tane?
Età di lettura: da 5 anni.
Agnès Mathieu- Al gufo Elvis piace leggere il giornale,
Daudé
dedicarsi al suo erbario e fare ogni giorno un
bel riposino. Ma com’è possibile, con tutti quei
La classe dei topini che scorrazzano nel granaio?
topolini
Servirebbe un’idea geniale per farli stare
tranquilli!
Piemme
Età di lettura: da 5 anni.

Dory sta per perdere il primo dente e non
vede l’ora che arrivi la Fatina a portarle un
Abby Hanlon
soldino. Ma quando la perfida signora
Arraffagracchi lo scopre, impazzisce di
Dory
gelosia: anche lei vuole entrare nelle case di
Fantasmagorica
tutti i bambini senza finire nei guai! Così
con la testa fra le
decide di sbarazzarsi della Fatina e di rubarle
nuvole
il lavoro! Dory deve escogitare subito un
piano per salvare la Fatina dei denti e
Terre di Mezzo
ottenere la sua ricompensa...
Età di lettura: da 6 anni.
Mathilda Masters
321 cose
intelligenti da
sapere sugli
animali
Rizzoli

Il magico mondo
degli unicorni.
Segreti e
leggende
Gribaudo

Perché le aringhe fanno le puzzette? Quali
uccelli possono ricordare chi li ha trattati
male? Quanto a lungo può sopravvivere uno
scarafaggio senza testa? In questo libro sono
raccolte le curiosità più stravaganti, le
domande più assurde, le informazioni più
incredibili che riguardano moltissimi animali,
da quelli che tutti conoscono alle specie rare.
Età di lettura: da 6 anni.
La Società dell’Unicorno Magico, che esiste
da secoli, si occupa di studiare e proteggere
gli unicorni. Grazie alle scoperte e alle
testimonianze di chi li ha incontrati, in questo
libro vengono pubblicati segreti mai rivelati
prima. Le ultime, inedite rivelazioni per la
gioia di tutti gli appassionati!
Età di lettura: da 7 anni.

Alexandre
Galand

Creati a partire dal XVI secolo dai
collezionisti, i primi Gabinetti delle curiosità
erano un modo per ricostruire l’universo in
Mostri &
una stanza. L’elemento fondamentale che li
Meraviglie. I
caratterizzava era la meraviglia: lo scopo
gabinetti delle
degli innumerevoli oggetti raccolti in vetrinette
curiosità
o affastellati su mensole e ripiani era infatti
attraverso il
stupire. Dai bezoar alla polvere di mummia,
tempo
dagli “spettacoli di scienza” alla nascita dei
musei... apri queste pagine e scopri la storia
Franco Cosimo
della Curiosità! Età di lettura: da 9 anni.
Panini
Perché le giraffe hanno il collo così lungo?
Anna
L’evoluzione è la risposta a queste e a molte
Claybourne
altre domande. Questo libro spiega cos’è,
come funziona e chi ne ha scoperto i segreti,
Meravigliosa svelando perché un tempo c’erano animali,
evoluzione. Il come i dinosauri. E, infine, rivela la cosa più
viaggio della vita straordinaria di tutte: come noi esseri umani
non siamo imparentati solo con le scimmie,
Editoriale
ma con tutte le creature viventi... cani, gatti,
scienza
pesci e perfino banane!
Età di lettura: da 9 anni.
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