MemoJunior

n°383 – MAGGIO 2020

Le novità della Biblioteca
Quando una primavera anticipata risveglia dal
letargo gli animali del bosco, Tartaruga
comincia il viaggio verso la cima della collina,
Roberta Brioschi
dove festeggerà il suo primo centenario.
L'accompagna Orso. Strada facendo i due
Se riesco io, puoi
amici improvvisati incontreranno tanti animali
farcela anche tu
che, superati i primi burberi approcci di Orso,
si uniranno alla carovana. Passo dopo passo
Carthusia
insegnerà a Orso quanto sia bello
collaborare.
Età di lettura: da 4 anni.
Alessandro
Lenares

Claude Monet dipinge le sue nifee nel
giardino di Giverny, senza accorgersi che, tra
le fronde, un altro inquilino dello stagno no è
Il rospo e le ninfee affatto contento di tutte quelle attenzioni!
Una storia esilarante che si snoda tra le
Artebambini
generose pennellate di uno dei pittori più
famosi di tutti i tempi.
Età di lettura: da 4 anni.

Ale è una bambina curiosa. Quando una
mattina si avvia in cerca di funghi con il suo
papà, non sa che la aspetta un incontro molto
Ale e Rovere. Il
speciale. Quale storia racconterebbero gli
fantastico viaggio
alberi se potessero parlare. Una favola
degli alberi.
delicata per scoprire e rispettare il mondo
naturale.
De Agostini
Età di lettura: da 6 anni.
Daniele Zovi

Davide
Morosinotto
Chico Mendes,
difensore
dell'Amazzonia
Einaudi Ragazzi

La
storia
di
un
grande
paladino
dell'Amazzonia, di un uomo che decise di
salvare la foresta e i popoli che ci vivono, di
un attivista schierato in prima linea contro
l'avidità di criminali disposti a bruciare il
pianeta pur di ricavarne profitti. Un eroe
pronto a tutto. Anche a sacrificare la propria
vita.
Età di lettura: da 9 anni.

Corinna Luyken
Il mio cuore
Fatatrac

Come fa il cuore umano a imparare a
staccarsi da se e aprirsi agli altri? Come
impara a essere un cuore? Un cuore può
essere piccolo o grande, una finestra sul
mondo o una pozzanghera in cui specchiarsi,
può rompersi in mille pezzi e poi rimetterli
insieme... ma in ogni momento della vita il
cuore è la nostra guida emotiva.
Età di lettura: da 5 anni.

Nella vita, sono molte le cose che passano. Si
trasformano, se ne vanno. Il sonno finisce.
Una piccola ferita guarisce (quasi) senza
Beatrice Alemagna
lasciare traccia... La musica scivola via, i
pensieri neri svaniscono, il cielo schiarisce
Le cose che
sempre dopo la pioggia e la paura se ne va.
passano
Ma in questa metamorfosi delle piccole cose,
in questo flusso inarrestabile di cambiamenti,
Topipittori
c’è una cosa che non cambierà mai e resterà
per sempre.
Età di lettura: da 4 anni.

Maike Neuendorff
Il giardino dei
sogni

Quando viene la sera e le luci si spengono, il
Giardino dei Sogni ti aspetta.
Età di lettura: da 5 anni.

Carthusia

Annalisa Strada
Io, Emanuela.
Agente della
scorta di Paolo
Borsellino
Einaudi Ragazzi

Emanuela Loi, assegnata alla squadra di
scorta del giudice Paolo Borsellino, si
aggiudicò il triste primato di “prima donna
agente di polizia morta in servizio”. Aveva 24
anni, un fidanzato, una famiglia unitissima e
una volontà di ferro. Una carica di esplosivo
ha fermato il suo sogno. Questa è la storia
degli ultimi mesi della sua vita. Un romanzo
appassionato, nato da una dettagliata ricerca
di fonti per raccontare ai più giovani una
pagina intensa e drammatica della nostra
storia.
Età di lettura: da 11 anni.

Altre novità

PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni)
G. Bernasconi, Quell’asino di mio nonno, Emme Edizioni
G. Campello, Il coccodrillo frignone, Emme Edizioni
G. Campello, Un drago dal dentista, Emme Edizioni
R. Rooney, Il problema dei problemi, Edizioni Clichy
Voutch, La Ranocchia che aveva il mal d’orecchie, Edizioni Clichy

FAVOLE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni)
G. Campello, Marmellata per il mostro, Emme Edizioni
G. Campello, Il più piccolo, il più furbo, Emme Edizioni
G. Stilton, Grande Viaggio intorno al mondo, Piemme
G. Stilton, In fuga dal velociraptor, Piemme
G. Stilton, Titanosauro in azione, Piemme

ROMANZI E RACCONTI (da 9 a 12 anni)
L. E. Anderson, Amelia Fang e l’incantesimo di mezza Luna, Piemme
M. DeBenedittis, La cassapanca dei libri selvatici, San Paolo
S. Pastis, Timmy Frana, Electajunior
PER GENITORI
G. Doman, Bebè in forma, bebè intelligente, Red Edizioni
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