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Le novità della Biblioteca 

 

Guia Risari 

La strana storia 
di cappuccetto 

blu 

Settenove 

Una versione sorprendente della famosa fiaba, 
in cui niente è come sembra. Cappuccetto non è 
docile, né si lascia impressionare. La mantellina 
non è rossa, ma blu. La fitta foresta non è così 
minacciosa (né foresta). Il lupo non è così 
diabolico, né feroce. Ma, soprattutto, le storie 
sono un cammino che porta all'amicizia.  
Età di lettura: da 4 anni. 

 

BlexBolex 

Padron Gatto 

Orecchio 
Acerbo 

 

I gatti cadono sempre in piedi, è risaputo. 
Questo bel gattone nero che è appena stato 
defenestrato dal suo ex padrone cade dritto in 
un paio di stivali: ed è subito fiaba! Finalmente 
libero, passeggia senza pensieri per la città.  
Età di lettura: da 5 anni. 

 

Emma Adbåge 

La Buca 

Camelozampa 

 

Nel cortile della nostra scuola c'è una buca. Noi 
la chiamiamo la Buca. Nella Buca si può giocare 
a qualsiasi cosa: a mamma orsa, a capanna, a 
nascondersi, al negozio... a tutto! Tutti amano la 
Buca, tranne i grandi. I grandi odiano la Buca. 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Cassandra 
Clare 

 
The Last Hours 
Shadowhunters 

La Catena 
d’Oro 

 
Mondadori 

Cordelia Carstairs è una Shadowhunter, e in 
quanto tale le è stato insegnato fin dalla più 
tenera età come si combattono i demoni. 
Quando il padre viene accusato di un terribile 
crimine, lei e il fratello Alastair partono alla volta 
di Londra con la speranza di riuscire a evitare la 
rovina della famiglia. Sona, la madre, vorrebbe 
che lei trovasse un marito e si sistemasse, ma 
Cordelia è più determinata a diventare un'eroina 
che una sposa.  
 

 

Teresa Porcella 
 

Danzando con 
l’Arte 

 
LibriVolanti 

È vero che nei musei bisogna entrare in punta di 
piedi e in silenzio? Oppure si può giocare con la 
voce e i movimenti? Un libro poetico e 
imprevedibile, che vi farà attraversare l'arte con 
il passo leggero della danza.  
Età di lettura: da 7 anni. 



 

Anthony 
Browne 

 
E Se…? 

 
Camelozampa 

Joe sta per andare alla sua prima festa ed è 
molto preoccupato. Ha perso l'invito con 
l'indirizzo e può solo spiare dentro le finestre, 
per cercare la casa giusta. E se ci saranno tante 
persone? E se non gli piacerà il cibo? E se si 
faranno giochi spaventosi? La fantasia di Joe 
galoppa, mentre al di là delle finestre appaiono 
scene via via più folli e inaspettate...  
Età di lettura: da 3 anni. 
 

 

Komako Sakai 
 

La Scatola 
Magica 

 
Kira Kira 

La piccola Riko vuole giocare, ma quel mostro di 
suo fratello fa il prepotente... Ogni bambino ha 
bisogno del suo spazio, qualche volta occorre 
ritagliarselo con forbici, stoffa, gomitoli di lana... 
e un po' di fantasia!  
Età di lettura: da 4 anni. 

 

Elisabetta 
Garilli 

Trunkerum-
pampumpera 

Carthusia 

Frimiao, Rumao, Harmumamao, Cinkomao E 
Auallamiao sono cinque gatti, in cerca di una 
meta speciale. Vengono da posti diversi e 
cercano un luogo che li accolga tutti, dove 
sentirsi a casa e capiti. Mettiti in viaggio con 
loro, ti guideranno con suoni, melodie e una 
lingua mai udita prima. Accompagna la storia 
illustrata con la voce e i componimenti del Garilli 
Sound Project. Dentro il libro trovi le istruzioni 
per l'ascolto della storia e delle tracce musicali. 
Età di lettura: da 4 anni. 
 

 

Satoshi Iriyama 
 

Panda e 
Pandino cosa 

fanno? 
 

Terre di Mezzo 
 

Panda e Pandino si divertono un mondo: 
saltano, si rotolano, si accucciano, si sdraiano. 
Ma cosa fanno? Imitano gli oggetti che vedono 
tutti i giorni! Le ciliegie, l'orologio, la barchetta, le 
patate... Forme semplici da ricreare in due, 
grandi e piccini insieme, per giocare con 
l'immaginazione e con il corpo.  
Età di lettura: da 2 anni. 

 

 

 

 

 

 

 



Altre novità 

 

 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
M. Dubini, Il Ladro di pannolini, Mondadori 
 
 
FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
T. Stilton, Incanto. Il soffio dell’inverno, Piemme 
T. Stilton, Incanto. La leggenda della clessidra, Piemme 
G. Levi, Il  regalo magico, Coccolebooks 
D. Palumbo, Bilù l’inventa sorrisi, Coccolebooks 
 
 
FUMETTI 
Le più belle storie. Cinema, Giunti 
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