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Ross Collins
Un topino si è
trasferito nel
mio rifugio
preferito

Questa volta è un topino a essersi trasferito a
casa di un orso polare. Ha sistemato le sue cose e
non ne vuole sapere di andarsene. Mangia tutte le
scorte in cucina, rimane ore nella vasca da bagno,
ascolta musica rock nel cuore della notte... L'orso
è davvero disperato! Troverà un modo per
convivere con il suo ospite? L'imperdibile seguito
di "Un orso è finito sul mio sgabello preferito"! Età
di lettura: da 3 anni.

Hope
Alison Lester
Che verso fa
un bambino
Mondadori

Agnes
Laroche
Così!
Pane e sale

Lisa
Lundmark
Jenny lo
squalo
La nuova
frontiera
junior

Quanti versi e quanti suoni può fare un bambino?
Tantissimi! Così tanti da dare anche una mano a
ritrovare tutti gli animali che sono scappati. Un
albo allegro e spensierato perfetto da leggere ad
alta voce, ideale per giocare con i più piccoli
ricreando i versi degli animali. In fondo alla città, in
una casa rosa viveva una bambina piuttosto
rumorosa. Rugliava come un orso. Groar! Ruggiva
da leone. Rroar! Bramiva come un cervo e in
continuazione. Baahrr! Età di lettura: da 3 anni.
Il piccolo Nicolò è molto infastidito perché i suoi
genitori gli ripetono sempre la stessa domanda:
"Perché?". "Perché non mangi i cavoletti di
Bruxelles?", "Perché non rispondi quando
qualcuno ti chiama?". È così che il bambino ha
trovato la risposta adatta a tutte queste domande:
"Così!". Ma quando la situazione si capovolge,
Nicolò scoprirà il vero significato della parola
"Perché". Età di lettura: da 5 anni.
Jenny è una bambina timida e taciturna, a cui non
piace alzare la mano in classe. Ama molto i libri
sugli squali e le piace starsene in silenzio a
leggere e disegnare con la sua amica Amina. Suo
nonno invece non ama la solitudine, sente molto la
nostalgia della nonna e passa le giornate a
sfogliare vecchi album di fotografie. Ma forse, con
l'aiuto di Jenny e Amina, il nonno può ritrovare una
ragione di vita. E forse la visita all'acquario aiuterà
Jenny a far capire alla sua classe cosa vuol dire
essere uno squalo, silenzioso, forte e coraggioso,
che non ha bisogno di mettersi in mostra o di
parlare a voce alta. Lisa Lundmark racconta con
ironia e delicatezza diversi tipi di solitudini, cosa
significa non sentirsi capiti e quanto sia importante
lottare per essere se stessi. Età di lettura: da 7

Erich Kastner
Carlottina e
Carlottina
EL

Seng Soun
Ratanavanh
Gaspard nella
notte

Una storia che parla di famiglia, amicizia,
crescere, amore. La storia di un incontro e del
fantasioso coraggio di due bambine che si
scoprono gemelle per far riunire di nuovo i loro
genitori, ricostruendo così la famiglia perduta. Un
classico di Erich Kästner, qui raccontato da Silvia
Roncaglia. Età di lettura: da 7 anni
Infagottato nelle coperte, Gaspard aspetta invano
il sonno. La notte gli fa un po’ paura. Chi vive nelle
ombre? Da dove vengono questi rumori? Si sente
solo, lì al buio, ma con l’aiuto di una topolina
scoprirà il significato della vera amicizia. Chissà
che sorprese ha in serbo quest’avventura
notturna… Età di lettura: da 5 anni.

Gallucci

Nella vita di ognuno di noi ci sono momenti belli e
momenti più difficili. Leo si trova in un momento
molto difficile. In più una mattina si sveglia e
Stefan Boonen
scopre di essere quasi invisibile: tutti lo vedono
ma nessuno lo riconosce, né la mamma, né il
Io e Leo
cane dei vicini, né la maestra. Per fortuna però
Leo incontra Max Halters, stuntman ormai in
Sinnos
pensione, esperto di alti e bassi, nella vita e non
solo. Tra torte, corse con i carrelli del
supermercato e galline, Leo e Max cominciano la
ricerca... Età di lettura: da 7 anni.

Marie-Aude
Murail
Nodi al pettine
Giunti

Erin
Morgenstern
Il circo della
notte
Fazi Editori

Costretto dalla scuola a frequentare uno stage,
Louis decide contro il volere dei genitori di andare
presso un salone di acconciature. Scopre così un
mondo di relazioni, emozioni e sentimenti, a cui
inizialmente pare del tutto impreparato ma che lo
renderanno più forte, più sensibile e sicuramente
più pronto a entrare nel mondo degli adulti.
Alex e Henry. Uno è il figlio della Presidente degli
Stati Uniti d'America, l'altro un Principe del Regno
Unito. Nemici giurati, da anni ormai si sfidano a
colpi di popolarità dalle copertine dei giornali di
tutto il mondo. Complici il matrimonio di un
membro della Famiglia Reale l'incidente
diplomatico è servito. Come rimediare? Basta
fingere una tregua tra i due eterni rivali o, perché
no, perfino un'amicizia. Un rapporto creato a uso e
consumo dei social media che tuttavia, con il
passare del tempo, si trasforma in un legame
autentico, ben diverso dalle previsioni di entrambi.

Ma cosa accadrebbe se il figlio della Presidente
degli Stati Uniti si scoprisse innamorato del
Principe inglese? Nulla di buono, soprattutto se il
sentimento è ricambiato e divampa in piena
campagna
elettorale
per
la
rielezione
presidenziale. Consapevoli dei rischi che corrono,
ma determinati a frequentarsi, Alex e Henry
dovranno mantenere segreta la loro relazione. Il
pericolo, però, è in agguato e a volte basta una
disattenzione per scombinare anche i piani più
astuti.

PRIMI LIBRI (0-6 ANNI)
N. Bélineau, La jeep , La coccinella
N. Bélineau,La moto, La coccinella
N. Bélineau, La moto della polizia, La coccinella
N. Bélineau, La volante della polizia, La coccinella
S. Yoshitake, Non si toglie, Salani
FAVOLE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)
G. Campello, Il contadino che coltiva mutande, Emme
A. Al Taher, Il gattocombinaguai, La Linea
P. Boero – V. Roghi, Rodari A Z, Electa
FUMETTI
C. Cappelli, Le avvenyure di Pinocchio, Piemme
M. Bruttomesso, Canto di Natale, Piemme
B. Friot,Lezioni di pesca, Ba-bao
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