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Agostino
Traini
Bianca e
Bruno: storia
d’autunno

Bianca e Bruno sono due bambini felici e
curiosi. Oggi è autunno e vanno a raccogliere
le castagne. Età di lettura: da 3 anni.

Piemme 2021

Maria Dek
Quando sarò
grande

Un racconto semplice per imparare a contare
sognando il futuro. La vita adulta vista dagli
occhi dei bambini, racchiusa in un album
illustrato. Età di lettura: da 5 anni.

24 ore culture

Orianne
Lallemand
Il lupo che non
voleva più
camminare:un
libro touch &
feel

Lupo è stanco di camminare! Dev'esserci un
modo più divertente per muoversi, come
andare in bicicletta, sugli sci o in moto. Non
sarà facile trovare quello che fa per lui... Età
di lettura: da 3 anni.

Gribaudo

Attillio
Cassinelli
La bella
addormentata
Lapis

«Prima del tuo sedicesimo compleanno ti
pungerai con un fuso e cadrai morta!». A nulla
serve l'ordine del re di bruciare tutti gli arcolai
del regno. Il potere di Malefica è troppo
grande per annullare l'incantesimo, ma tre
fatine gentili e un principe affascinante
salveranno la principessina Aurora dalla
maledizione della strega. Il Maestro Attilio
tratteggia per i più piccoli un'altra
indimenticabile amatissima principessa delle
fiabe. Età di lettura: da 2 anni.

Andrea
D’Aquino
Una vita fatta
a mano: la
storia di Ruth
Asawa
24 ore cultura

Il libro racconta la storia della scultrice
americana
Ruth
Asawa
(1926-2013),
dall'infanzia in una famiglia di agricoltori, a
stretto contatto con gli animali e la natura, alla
formazione al Black Mountain College, sotto
la guida di artisti d'avanguardia e pensatori
come Anni e Josef Albers, Buckminster Fuller,
Merce Cunningham e Robert Rauschenberg,

mostrandoci poi le sue celebri sculture di fili
che rappresentano le massime realizzazioni
della sua carriera. Ruth Asawa ha sostenuto
instancabilmente e con grande passione
un'educazione dei giovani attraverso l'arte e
questo libro, coinvolge le giovani lettrici e i
giovani
lettori,
rendendoli
partecipi
dell'avventura umana e artistica della
protagonista. Età di lettura: da 10 anni.

Sylvie –
Albertine
Neeman
Stanno
arrivando!
Fatatrac

Guus Kuijer
Olle
Camelozampa

Markéta
Spackova
Gli abitanti
degli alberi
Gallucci

Di chi ha paura la bellissima giovane donna
protagonista di questo libro? Animali
spaventosi? Mostri assetati di sangue? Lupi
dagli artigli affilati? Orchi affamati? Ma poi, chi
è lei? Perché resta lì invece di scappare o di
nascondersi? Un album esilarante sul rientro
a scuola, ma visto con gli occhi della maestra.
Perché il primo giorno di scuola può
spaventare gli alunni ma anche i loro
insegnanti. I colori scintillanti e l'umorismo di
Albertine si fondono col testo delicato di
Sylvie Neeman, rendendo questo album un
concentrato di buon umore e divertimento. Un
album che dovrebbe rassicurare i bambini e
aiutarli ad avvicinarsi al nuovo anno
scolastico con serenità. Età di lettura: da 6
anni.

Se hai un cane parlante devi fare attenzione
con le altre persone. Perché loro non ci
credono, pensano che tu sia matto. Guus
Kuijer, vincitore dell'Astrid Lindgren Memorial
Award, ci racconta la storia vera del suo
amatissimo Olle: un cane speciale, che non
solo sa parlare ma si impiccia delle faccende
umane, così dolce da aver paura di far male
persino a una paperella di gomma, sempre
curioso di capire come funziona il mondo.
Una grande amicizia, che farà ridere e
commuovere chiunque sappia cosa significa
voler bene a un animale. Età di lettura: da 8
anni.

Gli alberi brulicano di vita: tra le fronde, nelle
cavità dei tronchi e persino tra le radici abita
un gran numero di animali. Non ci sono solo
uccelli, come cince, picchi e civette, ma anche
scoiattoli, ghiri, pipistrelli, insetti di ogni tipo...
Scopri le caratteristiche di ogni abitante, cosa
gli piace mangiare, le strategie di caccia e di
difesa, le tecniche di corteggiamento e molto

altro! Grazie all'enciclopedia illustrata e alla
riproduzione di un albero con alette da
sollevare, imparerai a conoscere gli animali
del bosco e capirai perché è tanto importante
proteggere il loro ambiente. Età di lettura: da
3 anni.
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