
 

  

             

         Andrea Camilleri.
         Grande scrittore,
         di forte impegno civile. 
         Ha scritto romanzi
         di meravigliosa fantasia, 
         ma anche libri per bambini.
         Il bambino che era in lui
         non ha mai smesso 
         di sognare e creare.
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Anche Superman era un rifugiato : storie vere di coraggio per un mondo migliore - a cura di Igiaba Scego    Bla 41798
Piemme, 2018                                                                                                                                       coll. : NR RR ANCH

Dietro agli sbarchi fatti di numeri, ci sono persone con un nome, una storia e un sogno. I rifugiati hanno oggi una convenzione
internazionale che li tutela, ma esistevano anche ieri, e si chiamavano esuli, perseguitati. Fu un rifugiato Enea, che in Italia
trovò l'agognata patria, e lo fu anche Dante, che infatti non morì nella sua amata Firenze. Dodici fra autori e illustratori hanno
raccolto la sfida di UNHCR e hanno dato vita a dodici racconti che intrecciano le storie vere dei rifugiati di oggi con quelle dei
rifugiati del passato. Vite parallele accomunate da un sogno: pittori, musicisti, atleti, cantanti, poeti, registi, fotografi, scrittori
(e supereroi), che ieri come oggi inseguono la folle idea di rendere il mondo più bello, perché diverso.(età di lettura: da 8 anni)

ANDERSON, Lena - Tempestina                                                                                                             Bla 41644 
LupoGuido, 2018                                                                                                                                    coll. : NR SR ANDE

Stina è una bambina curiosa e intraprendente. Di più, Stina è la curiosità fatta persona: è una "cercacose", va sempre a caccia
di oggetti sospinti a riva dal mare e la sua voglia di scoprire come è fatto il mondo è talmente irrefrenabile da indurla ad uscire
di casa, di notte, da sola, per guardare in faccia una tempesta. Il nonno, che di burrasche ne ha viste tante, sa però una cosa
meglio di lei:  per non essere colti alla sprovvista, "quando c'è la tempesta è meglio essere in due e bisogna essere ben
coperti". Spontaneità, entusiasmo, ingegno, curiosità, piedi nudi, capelli talmente biondi da sembrare bianchi, paesaggi nordici
su splendide tavole ad acquerello: tutto questo è TempeStina! (età di lettura: da 3 anni)  

ANTICO, Nine - Eravamo in dieci                                                                                                            Bla 41811 
L'ippocampo Ragazzi, 2019                                                                                                                      coll. : NR SR ANTI

«Eravamo in 10 e non ci spaventava proprio niente... Camminavamo in fila, come piselli nel baccello, e il nostro motto era 'Più
nulla ci separa!'». Con questa risoluta dichiarazione comincia la storia di dieci intrepidi bambini che una notte d'estate fuggono
di soppiatto per esplorare l'isola su cui si trova il collegio che li ospita. Ma già alla pagina successiva l'entusiasmo si raffredda...
tanto che da 10 passano a essere in 9, poi in 8, in 7, e così via. E il conto alla rovescia del ritornello continua fino a un «ero
sola» che conclude l'avventura. Perché, man mano che si inoltrano nel paesaggio notturno, il coraggio viene loro meno, il
gruppo si assottiglia e ognuno trova una buona scusa per tornarsene a letto... (età di lettura: da 6 anni)
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ATTIOGBÉ, Magali - La coccinella                                                                                                            Bla 41914 
Editoriale Scienza, 2019                                                                                                                           coll. : NR PO ATTI

Un libro per bambini di 2 anni che ne stimola curiosità e capacità di osservazione, invitandoli a fare le prime scoperte sugli
animali. Solleva le alette e le pagine fustellate per scoprire come vive una coccinella tra le piante e i fiori di un giardino. Questo
libro incanta i piccoli con le illustrazioni a tutta pagina dai contorni netti e dai colori vivaci. Risponde al loro desiderio di sapere
e, al contempo, ne stimola la curiosità: i fori praticati sulle pagine in cartoncino creano un effetto sorpresa e invitano i bambini
a interagire con il libro, a toccarlo, a scoprire cosa si cela nella pagina seguente. I testi in stampatello sono brevi e semplici.
(età di lettura: da 2 anni)

BATTUT, Eric - Lindo porcello                                                                                                                  Bla 41807 
Uovonero, 2017                                                                                                                                       coll. : NR AL BATT

Lindo Porcello ha un codino ricciolino e un sorriso birichino. È tutto bello rosa con gli occhi da birbante. Si sporca in ogni istante
con fango e cioccolata, sabbia e marmellata. E a sera? C'è la mamma col bagnetto. E poi? Daccapo si comincia. Che diletto!
Una storia che può essere letta a due voci, fresca e divertente, capace di stuzzicare la fantasia e stimolare nel bambino il
desiderio di comunicare con i gesti e con la voce, diventando attore del racconto. (età di lettura: da 2 anni)

BERNER ROTRAUT, Susanne - I libri delle stagioni : estate                                                                     Bla 41650 
Topipittori, 2018                                                                                                                                     coll. : NR PO BERN

È arrivata l’estate, quindi i gelati, e in piazza c’è il mercatino delle pulci. Qualcuno ha organizzato una festa di compleanno e
Daniela sta attraversando la città con un grande pacchetto sottobraccio: chi lo scarterà? I bellissimi  Libri delle stagioni di
Rotraut Susanne Berner terminano con Estate. Un’opera inesauribile, senza parole, per raccontare le stagioni nella medesima
cittadina. La grande illustratrice tedesca conduce, infatti, il lettore in una passeggiata lungo la stessa strada, in momenti diversi
dell’anno e della giornata. Uno spaccato di vita cittadina, brulicante di attività, persone, piante, giochi, animali, stranezze.  

BLYTON, Enid - 7: Avventura in campeggio                                                                                              Bla 41752 
Mondadori, 2019                                                                                                                                       coll. : NR G BLYT

Julian, Dick, Anne e la cugina Georgina, che si fa chiamare George, con l'inseparabile cane Tim sono in vacanza in campeggio. I 
misteri però sembrano seguirli ovunque: questa volta la banda dei cinque dovrà investigare su treni che paiono svanire nel 
nulla. Riuscirà la banda dei cinque a scoprire cosa si nasconde dietro il segreto dei treni fantasma? (età di lettura: da 8 anni)
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BOLAFFIO, Raffaella - Diego il dinosauro                                                                                 Bla 41648 
Emme, 2019                                                                                                                            coll. : NR MAIUSCOLO BOLA

Diego il dinosauro ha sempre fame! Si mangerebbe un brontosauro, se solo non fosse così alto… O uno stegosauro, se solo non
fosse così  cattivo…Per fortuna quelle  pannocchie  dorate  sembrano innocue e  invitanti!  Ma cosa accade se un improvviso
terremoto butta all’aria ogni merenda e fa volare le pannocchie dentro al vulcano?   

BONILLA, Rocio - Fratelli                                                                                                                        Bla 41784 
Valentina, 2018                                                                                                                                      coll. : NR SR BONI

Com'è difficile essere fratelli... "Mio fratello è davvero insopportabile, un vero piagnucolone!" "Tocca continuamente le mie cose
e rompe tutto!" "Mia sorella è così noiosa, petulante e sempre arrabbiata!" "Mi tratta come un neonato, non la sopporto!" In
fondo in fondo, però, essere fratelli non è così male... Ci si aiuta, ci si sostiene nei momenti difficili e si fa squadra quando i
genitori si arrabbiano. (tà di lettura: da 3 anni)

BORANDO, Silvia - Cose mai viste                                                                                                          Bla 41785 
Minibombo, 2019                                                                                                                                    coll. : NR PL BORA

Ci sono cose che si vedono tutti i giorni, altre che si vedono solo di rado e altre ancora che non si vedono proprio mai..., come
queste! (età di lettura: da 3 anni)

BROWNE, Anthony - Bella e il gorilla                                                                                                    Bla 41810 
CameloZampa, 2019                                                                                                                             coll. : NR SR BROW

«Una storia semplice, narrata con grande profondità emotiva nelle illustrazioni... Browne ha superato sé stesso» – The 
Bookseller
C'era una volta un gorilla molto speciale, che parlava la lingua dei segni. Un giorno, chiese ai suoi custodi di poter avere un 
amico. Ispirato al Gorilla Language Project e alla storia vera della gorilla Koko, che parlava la lingua dei segni e amava i gattini.
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CALI', Davide - Mio nonno gigante                                                                                                          Bla 41291 
Biancoenero, 2018                                                                                                                                   coll. : NR AL CALI

La famiglia Brodino fa colazione, quando si accorge che il nonno durante la notte è cresciuto fino a sei metri. Il dottore non
viene, il nonno scappa, l'esercito vorrebbe bombardarlo e papà si chiede se venderlo allo zoo. (età di lettura: da 7 anni)  

CAMPELLO, Giuditta - Il fantasma del giardino                                                                                      Bla 41647
Emme, 2019                                                                                                                                          coll. : NR RR CAMP

Una storia in 10 minuti per chi legge il corsivo e un testo medio. (età di lettura: da 6 anni) 

CAPETTI, Antonella - La cura del ghiro                                                                                                   Bla 41883 
Edizioni corsare, 2019                                                                                                                             coll. : NR SR CAPE

La scorsa primavera il ghiro e l’allodola erano stati inseparabili. Anche se lei aveva le ali e lui no, si potevano incontrare sul
ramo più alto. Anche se lei era la prima a svegliarsi e lui no, avevano molto da dirsi. Poi lei è partita, e il ghiro si prepara al
letargo sapendo che probabilmente non si vedranno più. Ma al suo risveglio un altro canto gli accende la speranza nel cuore.
Amicizia tra diversi, Natura. (età di lettura: da 3 anni)

CARDONI, Paolo - Bella ciao                                                                                                                    Bla 41850 
Gallucci, 2004                                                                                                                                          coll. : NR P CARD

La città è stata occupata dagli invasori, ovunque si vedono ingiustizie, violenza e paura. Tutto è vietato e nessuno ha più 
voglia di sorridere. Per questo il partigiano saluta la sua bella e decide di combattere per la libertà. Il CD Audio allegato 
contiene la versione di "Bella ciao" riarrangiata dai Modena City Ramblers. (età di lettura: da 5 anni)
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CARMINATI, Chiara - A fior di pelle                                                                                                         Bla  41634
Lapis, 2018                                                                                                                                            coll. : NR PL CARM

Un libro di rime e immagini per piccoli momenti di gioco tra grandi e bambini. La pelle disegna il nostro confine, ma è anche il
punto di contatto tra noi e il mondo. Sulla pelle si sente, si tocca, si gioca: musica di parole e ironia di immagini per nominare e
coccolare le parti del corpo. Tieni il  libro davanti a te. Riconosci i dettagli  fotografati e leggi ad alta voce le rime mentre
massaggi il tuo bambino. 

CARRANZA, Maite - Come in un film                                                                                                       Bla 41687 
Il castoro, 2018                                                                                                                                      coll. : NR RR CARR

Scritto come una sceneggiatura,  "Come in un film” è la storia di una coppia, Lui e Lei. Il primo appuntamento, la passione
iniziale, il sesso, e poi l’abitudine, la stanchezza, la rabbia, i tradimenti, la rottura e la riconciliazione, l’amore, i figli.

CASSINELLI, Attilio - La gallinella rossa                                                                                                   Bla 41633
Lapis, 2018                                                                                                                                              coll. : NR FF ATTI

Quanta fatica per la Gallinella! Deve seminare il grano, farlo crescere, raccoglierlo e preparare il pane. Prova a chiedere aiuto ai
suoi amici in fattoria, ma il cane è pigro, il gatto preferisce dormire e l'anatra vuole andare a divertirsi. Tutti le rispondono no,
ma la Gallinella non si arrende, e porta a termine il lavoro da sola. I suoi amici arriveranno solo quando dal forno uscirà il
profumo del pane. Stavolta sarà la Gallinella a rispondere: no. Chi non lavora... non mangia! (età di lettura: da 1 anno)    

CIRAOLO, Simona - Abbracciami                                                                                                           Bla 41640 
EL, 2018                                                                                                                                               coll. :  NR SR CIRA

Hai mai desiderato un abbraccio forte forte? Felipe sì, ma la sua famiglia non è molto affettuosa: i cactus hanno un carattere un
po'... spinoso. Senza darsi per vinto, Felipe parte alla ricerca di qualcuno che, magari, possa dargli quell'abbraccio che sogna
più di ogni altra cosa... La storia della ricerca di una amicizia, un libro pieno di poesia e ottimismo. (età di lettura: da 4 anni)   

                                                                                     5



CLIMA, Gabriele - Il bimboleone e altri bambini                                                                                     Bla 41645 
Edizioni Corsare, 2019                                                                                                                             coll. : NR SR CLIM

Una galleria di bambini e bambine abbinati per caratteri alle indoli di animali, con i divertenti disegni.  
Quanti sono i bambini del mondo? Tanti, tantissimi, e tutti diversi. C’è il bimbogatto, un po’ selvatico e un po’ coccolone.
Il bimbopesce, che non parla quasi mai. Il bimbozanzara, zzzz... zzzz..., che tormento!  

DAVIES, Benji - Un'estate dalla nonna                                                                                                   Bla 41801 
Giralangolo, 2019                                                                                                                                    coll. : NR SR DAVI

Questa è la storia di una vacanza su un'isoletta sperduta, di una nonna speciale e di un nuovo amico per il piccolo Nico. (età di 
lettura: da 5 anni)

DEGLI'INNOCENTI, Fulvia - Don Milani : una vita per i ragazzi                                                               Bla 41584 
Il pozzo di giacobbe, 2017                                                                                                                       coll. : NR RR DEGL

La 1ª è la peggiore classe della scuola: gli alunni gridano, si distraggono. Eppure quando entra la professoressa Digisi, la classe
diventa operosa e collaborativa. Come mai? La professoressa comincia a raccontare la vita del suo maestro: don Lorenzo
Milani. I suoi alunni della sperduta parrocchia di Barbiana gli stavano a cuore, per loro inventò una scuola che durava 365 giorni
l'anno,  e  in  cui  anche gli  ultimi  meritavano  il  massimo del  rispetto.  Sono trascorsi  50 anni  dalla  sua  morte,  ma il  suo
insegnamento è valido ancora oggi.. (età di lettura: da 6 anni)  

DOUSTAR, Sahar - C'era una volta in Persia                                                                                          Bla 41646 
Topipittori, 2019                                                                                                                                     coll. : NR FF DOUS

C'era una volta in Persia una ragazza che non aveva mai visto la propria immagine allo specchio, così non sapeva che aspetto
avesse... (età di lettura: da 5 anni)  
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DOYLE, Catherine - Il custode delle tempeste                                                                                          Bla 41681 
Mondadori, 2019                                                                                                                                       coll. : NR F DOYL

A ogni generazione, l'isola di Arranmore sceglie un Custode delle tempeste che incarni il suo potere e difenda la sua magia se il
Nemico dovesse tornare. E per il nonno di Fionn è giunto il tempo di cedere il passo al nuovo Custode. Fionn ha il terrore del
mare, tanto che quando approda ad Arranmore per l'estate, vuole solo tornare sulla terraferma. L'isola della sua stirpe, però, lo
aspetta da molto tempo e lo reclama a sé, rivelandogli la sua magia. Fionn si lascerà sedurre dalla ricerca di una grotta
sommersa, capace di esaudire i desideri. Ma una forza malvagia si sta destando nelle profondità dell'isola, ed è più vicina a lui
di quanto non immagini. (età di lettura: da 10 anni)
 

FLEMING, Anne - Una capra sul tetto                                                                                                    Bla 41679                         
Mondadori, 2018                                                                                                                                    coll. :  NR RR FLEM

Kid si è trasferita con i genitori a New York per prendersi cura dell'appartamento di un ricco parente (e del suo cane Cat). Il
palazzo è bizzarro: si dice che sul tetto viva una misteriosa capra, che porta fortuna a chi la vede!. Kid molto timida, ma per
scoprire la verità sulla capra dovrà conoscere gli stravaganti vicini di casa: un pensionato che ha subito un ictus e cerca un
modo diverso per comunicare; un appassionato di opera lirica e criceti; uno scrittore di fantascienza cieco che ama andare in
skateboard. Per fortuna Kid incontra un nuovo amico, Will, che ha paura delle altezze e ha una nonna iperprotettiva, ma è
pronto a indagare insieme a lei sulla leggendaria capra sul tetto. (età di lettura: da 10 anni)

Frankenweenie / un film di Tim Burton      DVD video                                                                      Bla 41746 
Walt Disney, 2013                                                                                                                           coll. : VIDEO RAG FRAN

Dopo aver inaspettatamente perso il suo adorato cane Sparky, il giovane Victor sfrutta il potere della scienza per riportare in
vita il suo amico, con qualche lieve variazione. Tenta di nascondere la sua creazione cucita-in-casa ma, quando la notizia si
sparge, l'intera città scopre che "tenere al guinzaglio una nuova vita" può essere mostruoso.     
                                                                                                                 

FROIT, Bernard - Il mio primo libro di poesie d'amore                                                                             Bla 41890 
Il Castoro, 2018                                                                                                                                        coll. : NR P FRIO

Con lo humor che lo contraddistingue da sempre, l'autore ci offre una raccolta di 54 poesie d’amore che è insieme poetica e
divertente, e per questo adatta ai ragazzi, agli adolescenti e agli adulti. Una raccolta perfetta per introdurre i ragazzi alla poesia
e per parlare con gli adolescenti di emozioni e sentimenti, sui banchi di scuola e fuori. Ma questa è una raccolta adatta anche
agli adulti, per aiutarli a riscoprire una confidenza con la propria intimità e con il lato più puro e semplice dell’amore.
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GLÄSER, Mechthild - Book Jumpers                                                                                                          Bla 41685 
Giunti, 2016    41685                                                                                                                                coll. : NR F GLAS

É un intreccio di storie tra realtà e fantasia, ambientate in una misteriosa isola della Scozia, scritto da una giovane autrice che
ha conquistato gli amanti dei libri di ogni età e i blogger di tutto il mondo. Quando ha lasciato il suo paesino in Germania per
passare le vacanze sull'isola scozzese da cui proviene sua madre, Amy non si sarebbe mai aspettata di poter "saltare" nei libri e
di  trovarsi  faccia  a faccia con i  suoi personaggi preferiti  della  letteratura. Ma quella che poteva sembrare un'affascinante
avventura si trasforma in un'impresa pericolosa quando cominciano ad accadere strane sparizioni... (età di lettura: da 10 anni)

GNONE, Elisabetta - Fairy Oak 1                                                                                                              Bla 19942 
De Agostini, 2005                                                                                                                                    coll. : NR F GNON

Fairy Oak è un villaggio magico e antico. A volerlo cercare, bisognerebbe viaggiare fra gli altopiani scozzesi e le brughiere
normanne, nelle valli fiorite della Bretagna, tra i verdi prati irlandesi e le baie dell’oceano. É abitato da creature magiche e da
altre senza poteri, ma è difficile distinguere gli uni dagli altri, poiché maghi, streghe e cittadini comuni abitano le case di pietra
da così tanto tempo che ormai nessuno fa più caso alle reciproche stranezze. Le fate sono molto piccole, luminose e... volano.
Questa storia è raccontata da una di loro e narra l’avventura straordinaria di due sorelle gemelle, Vaniglia e Pervinca...   

GNONE, Elisabetta - Fairy Oak 3: Il potere della luce                                                                             Bla 19942 
De Agostini, 2007                                                                                                                                    coll. : NR F GNON

Il piano del Signore del Buio è riuscito: la paura del tradimento divora Fairy Oak e costringe Pervinca a fuggire. Le gemelle sono
divise…,l’antica alleanza tra Luce e Buio è spezzata. Le difese dei magici crollano, la guerra è perduta. Ma forse non tutto è
come appare...    

IRIYAMA, Satoshi - Pandino cosa fa?                                                                                                       Bla 41589 
Terre di mezzo, 2019                                                                                                                                coll. : NR PL IRIY

A Pandino piace tanto muoversi: su le braccia, pancia a terra, gira gira gira. Ma cosa fa? Imita gli oggetti che vede tutti i giorni! 
Il fiore, la trottola, la banana, l'aereo... Vuoi provare anche tu? Un libro da leggere insieme, per divertirsi con l'immaginazione e 
giocare con il corpo. (età di lettura: da 2 anni)   
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KINNEY, Jeff - Diario di un amico fantastico : il giornale di bordo di Rowley                                          Bla 41868 
Il castoro, 2019                                                                                                                                       coll. : NR U KINN

Le storie di Greg questa volta sono raccontate da un uno dei personaggi più amati e divertenti della serie «Diario di una
Schiappa»: l'intrepido e allegro Rowley, che accetta di  raccontare la  storia  del  suo migliore amico. Ovviamente dalla  sua
prospettiva.  Fin  dalle  prime pagine,  però,  Rowley  racconterà  più  di  se  stesso che  del  suo  migliore  amico...,  con grande
disappunto di Greg! Con oltre 350 illustrazioni in bianco e nero, «Diario di un amico fantastico» offrirà ai lettori l'occasione di
vedere il mondo di «Diario di una Schiappa» da una prospettiva completamente nuova e inedita, e con esiti esilaranti!

LAMARQUE, Vivian - La pesciolina innamorata                                                                                      Bla 41649 
Emme, 2016                                                                                                                                          coll. : NR RR LAMA

Cè una pesciolina di nome Candida-luna, ma i bambini che l'hanno vinta al Luna Park la chiamano Maionese. Nella boccia di 
vetro lo sua vita è triste. Ma per fortuna in suo aiuto arriva un altro pesciolino, Sole-del-ciel, con la formula dei "Tre su"... (età 
di lettura: da 6 anni)  

LEE, Ji Hyeon - La piscina                                                                                                                  Bla 41667 
Orecchio Acerbo, 2015                                                                                                                        coll. : NR SILENT LEE

Decidere di tuffarsi non è facile come sembra. Soprattutto se gli altri non ci pensano proprio, e preferiscono galleggiare, con
tanto di sicure ciambelle. Ai margini della folla ammassata come un tappo grigio sulla piscina, un bambino trova il coraggio e lo
spazio per scivolare in acqua. Si dà lo slancio, poi un colpo di reni, e improvvisamente è tutto blu. Ma non resterà solo a lungo.
Una bambina lo ha visto, s’è fatta forza e si è lanciata. Si incontrano, si riconoscono, uguali nella meraviglia. E allora comincia
l’avventura vera. Alla scoperta di un mondo dove tutto è possibile, persino incontrare Moby Dick. Poi, di nuovo in superficie.
Bagnati e felici, sanno di aver trovato il cuore segreto del mondo. Domani si tufferanno di nuovo.  

MATTIANGELI, Susanna - Al mercato                                                                                                      Bla 41812                                 
Topipittori, 2019                                                                                                                                     coll. : NR SR MATT

Al mercato devi usare molto gli occhi. Si cerca tra i banchi e, anche quando si trova, si cerca lo stesso un altro po'. Fanno tutti
così, è il gioco del mercato. (età di lettura: da 3 anni)
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MATTIANGELI, Susanna - In spiaggia                                                                                                      Bla 41694 
Topipittori, 2018                                                                                                                                     coll. : NR SR MATT

Quando andiamo in spiaggia mi dicono: scava una buca nella sabbia ma mi raccomando, non ti allontanare. (età di lettura: da
3 anni)

MAZZOLI, Elisa - Il sogno di ditino                                                                                                        Bla 41642 
Bacchilega junior, 2018                                                                                                                           coll. : NR PL MAZZ

Ditino vola, tocca, esplora, colora, segna, legge, fa il bagnetto, mangia. Quante cose fa questo Ditino curioso e intraprendente
prima di andare a fare la nanna. Prime autonomie dei bambini dall'anno e mezzo di età, quando ormai il camminare si fa sicuro
e la voglia di esplorare è ancora più grande. Un libro che segue idealmente "Il viaggio di Piedino". Il ditino ritratto in fotografia
appartiene allo stesso bambino di Piedino, un anno dopo.   

MAZZOLI, Elisa - Il viaggio di piedino                                                                                                    Bla 41641 
Bacchilega junior, 2018                                                                                                                           coll. : NR PL MAZZ

Piedino ha appena iniziato a camminare e, forte di questa sua incredibile conquista, intraprende un viaggio. Visita il giardino di
casa, la spiaggia, il mare. Poi, spaventato da un insolente granchio, torna a casa dove c'è il suo papà Piedone. Un libro pensato
per i più piccini, ma che piacerà anche alle mamme e, soprattutto, ai papà. (età di lettura: da 0 a 3 anni)   

MESTURINI, Cristina - Che verso fa?                                                                                                     Bla 41915 
La Coccinella, 2013                                                                                                                                coll. : NR PO MEST

Un libro per i più piccini, dove incontrare e toccare tanti bellissimi animali colorati, imparando i loro versi. (età di lettura: da 3
anni)
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MILBOURNE, Anna - Giardino                                                                                                                  Bla 41913 
Usborne, 2019                                                                                                                                        coll. : NR PO MILB

Cosa succede nel giardino? È facile scoprirlo sollevando le alette, aprendo le finestrelle e curiosando attraverso i fori. 
Un delizioso libro fustellato, divertente e istruttivo. (età di lettura: da 3 anni)

MÜHLE, Jörg - Coniglietto fa il bagnetto                                                                                                Bla 41588 
Terre di mezzo, 2019                                                                                                                              coll. : NR PL MUHL 

È tutto pronto per il bagnetto. Per lavarsi e asciugarsi bene Coniglietto ha bisogno del tuo aiuto! (età di lettura: da 2 anni)   

                                                                                                              

PARR Maria - Lena, Trille e il mare                                                                                                        Bla 41676 
Beisler, 2017                                                                                                                                          coll. : NR RR PARR

Certe volte Lena sa rendersi proprio antipatica! Perché fa sempre la difficile? È quello che si domanda Trille, il suo migliore
amico, che quest'anno ha il cuore in subbuglio per l'arrivo di Birgitte, dolce ragazzina venuta dall'Olanda. Eppure Lena ha tanti
motivi per essere arrabbiata: il nuovo allenatore di calcio la tiene sempre in panchina, il fratellino che tanto desidera non arriva
mai e la spedizione all'Isola delle Foche con la nuova zattera si rivela un fiasco. E il nonno? Che brutta disavventura lo aspetta
in mare! (età di lettura: da 9 anni)

PEIRCE, Lincoln - Max, cavaliere a metà                                                                                                   Bla 41683 
Piemme, 2019                                                                                                                                           coll. : NR U PEIR

Max  vuole  diventare  un  cavaliere!.Peccato  che  realizzare  questo  sogno  sia  probabile  quanto  fare  amicizia  con  un  drago
sputafuoco. Ma quando lo sfortunato zio Buderico viene rapito dal crudele re Spavento, Max deve agire, e alla svelta! Insieme a
una banda di coraggiosi avventurieri, i Mezzicavalieri, Max si lancia in un'impresa elettrizzante: salvare zio Buderico e riportare
il regno di Pergiovia ai suoi antichi splendori! (età di lettura: da 7 anni)
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PITZORNO, Bianca - La bambina col falcone                                                                                            Bla 41669 
Salani, 2011                                                                                                                                            coll. : NR RS PITZ

È tempo di crociate. Anche i  più giovani sognano la Grande Avventura del viaggio nel paese i Outremer, luogo esotico e
misterioso abitato da emiri e sultani infedeli, teatro di battaglie assedi vittoriosi. Anche la tredicenne Costanza smania dal
desiderio di unirsi ai pellegrini  che partono per riconquistare il  Santo Sepolcro. La sorella Melisenda, invece, fantastica di
imparare dagli arabi i segreti della falconeria. Ma il destino non si può scegliere: è lui che decide come sarà il tuo viaggio, come
sarà la tua avventura...  (tà di lettura: da 10 anni)

PUSCEDDU, Laura - Michael Jackson: : il Re del Pop                                                                              Bla 41650 
Topipittori, 2018                                                                                                                                     coll. : NR PO BERN

Micheal è un bambino con un talento eccezionale. La sua famiglia non è ricca, la sua pelle è nera in un mondo in cui la
discriminazione è ancora molto forte, ma lui ha un sogno: unire tutti con la sua musica. (età di lettura: da 7 anni)  

QUARZO, Guido - La danza delle rane                                                                                                   Bla 41688 
Editoriale scienza, 2019                                                                                                                          coll. : NR NA QUAR

Campagne di Scandiano, seconda metà del '700. Un bizzarro personaggio va in cerca di rane lungo i torrenti sotto gli occhi di
Antonio, il giovane figlio di un mugnaio. Inizia così il sodalizio fra uno dei più grandi scienziati italiani dell'Illuminismo, l'abate
Lazzaro Spallanzani, professore, naturalista e biologo, e un ragazzo di umili origini ma intelligente, curioso e desideroso di
imparare. Entrato a servizio nella vita dello scienziato, Antonio scoprirà un mondo pieno di libri, ricerche, esperimenti, e si
troverà coinvolto in un oscuro intrigo... (età di lettura: da 8 anni)

RAMOS, Mario - Come va la scuola?                                                                                                      Bla 41917 
Babalibri, 2019                                                                                                                                      coll. : NR RR RAMO

Lu è diverso da tutti i compagni e a scuola ha un solo amico, Ciccio. Un giorno Lu e sua nonna comprano un biglietto ferroviario
per una grande città molto lontana. Ciccio è sorpreso: un viaggio simile è un fatto strano, ma Lu non vuole parlarne. Il giorno
dopo, Lu viene convocato dalla direttrice, ma anche con lei non vuole parlare. Più tardi, Lu mostra a Ciccio una scatola di
fiammiferi; e, quella notte stessa, la scuola brucia. Lu è proprio un tipo misterioso ed è facile pensare che sia il colpevole... (età
di lettura: da 6 anni)
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REYNOLDS, Jason - Ghost                                                                                                                      Bla 41680 
Rizzoli, 2018                                                                                                                                          coll. : NR RR REYN

Correre. È quello che Ghost sa far meglio. Ma non è il suo sport. Il suo sport è il basket. Finché un giorno decide, d’impulso, di
sfidare il velocista di punta di una squadra di atletica, e vince. Il coach, ex medaglia d’oro olimpica, capisce che in lui c’è
qualcosa: un folle talento naturale. Il fatto è che in Ghost c’è anche altro: rabbia e un passato che lui cerca di dimenticare.
Riuscirà a imbrigliare il suo talento grezzo per la velocità e unirsi alla squadra o finirà per farsi raggiungere dal suo passato?
"Ghost" è il primo libro di una serie esplosiva scritta da Jason Reynolds, che segue un gruppo di ragazzi, veloci su pista, ma
impetuosi nella vita. Per aprirsi la strada verso il successo, dovranno prima dimostrare quanto valgono. Agli altri e a se stessi. 

ROWLING, J. K. - Harry Potter e i doni della morte                                                                                 Bla 41788 
Salani, 2013                                                                                                                                            coll. : NR F ROWL

La saga di Harry Potter, giunta alla sua conclusione, si apre a sorpresa su nuovi mondi, nel passato e nel futuro: getta luce su
dettagli, personaggi ed eventi che sembravano già noti, rivelandone segreti e significati profondi. Avventure apparentemente
già vissute, piccoli fatti e grandi eventi, colpi di scena. La conclusione sembra indurre a rileggere tutto dall'inizio, per arrivare a
chiudere il cerchio. Mai gli interrogativi sono stati così tanti: mai come in questo ultimo volume si ha la piena soddisfazione di
una risposta che vada oltre l'apparenza; mai come in questo episodio l'autrice dimostra la sua capacità di sorprendere i lettori,
di alimentare un fuoco d'artificio che non cessa di ammaliare. (età di lettura: da 12 anni) 

SANDERS, Alex - Non fai il bravo?                                                                                                          Bla 41635 
L'ippocampo Ragazzi, 2018                                                                                                                      coll. : NR PL SAND

Questo lupo cattivo ci spiega che i bambini monelli, quelli che non si lavano o che fanno chiasso, lui se li gusta saltati al burro
in padella e in tutte le salse. Gnam, gnam, che bontà! Ma non tutti i bambini fanno queste cose, o non sempre, e qualcuno di
loro è anche bravo! «Ne ha mai visti di bravi, signor Lupo?» Chi ha mai detto al proprio figlio: «Se non fai il bravo, guarda che
arriva il lupo!»? Ed ecco che proprio quando lo senti bussare alla porta, si materializza grazie al personaggio creato da Sanders.
Ma questo lupo birichino non è altro che lo specchio del bambino, che si riconoscerà subito. (età di lettura: da 2 anni) 

SARFATTI, Anna - La gara di Maciste                                                                                                      Bla 41719 
Giunti, 2019                                                                                                                                           coll. : NR RR SARF

Il nostro scorbutico galletto si trova ad affrontare la bruciante sensazione di arrivare secondo in una competizione in cui era
sicuro di primeggiare… Ma anche perdere può insegnare molto!
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SCHNEIDER, Christine - In punta di piedi                                                                                          Bla 41783 
Orecchio acerbo, 2019                                                                                                                       coll. : NR SR SCHN SR

In punta di piedi, il cuore che batte, Bernardo e Clara si tuffano nella notte. Lei fluida, lui leggero attraversano il corridoio
nero... (tà di lettura: da 3 anni)

 

SHELLEY, Mary Wollstonecraft - Frankenstein                                                                                      Bla 41627 
Mondadori, 2018                                                                                                                                coll. : YoungC H SHEL

Storia dello scienziato Victor Frankenstein, che riesce ad animare una mostruosa creatura, ma paga il risultato scientifico con la
perdita di tutti gli affetti. Una favola potente e terribile che fin dal suo primo apparire, nel 1818, si è imposta nella cultura
occidentale con la sua forza di mito antico e contemporaneo. 

STARK, Ulf - Il bambino mannaro                                                                                                         Bla 41882 
Iperborea, 2019                                                                                                                                     coll. : NR RR STAR

«Che cos'è un lupo mannaro?» chiede il piccolo Ulf, quando sente il fratello maggiore pronunciare quella parola con i suoi amici.
Janne non perde occasione per spaventarlo: i lupi mannari morsicano! E chi viene morso diventa uno di loro. Di giorno sono
persone normalissime, ma nelle notti di luna piena si trasformano in grossi lupi e vanno in giro a mordere. Proprio quella notte
c'è la luna piena e qualcosa di peloso morde il braccio di Ulf. Un lupo mannaro! Adesso anche lui lo è diventato! Cosa farà? E se
gli venisse voglia di mangiare la sua famiglia? Ma se uno diventa un lupo mannaro, dev'esserlo per forza per sempre?  

STILTON, Geronimo - Il castello delle 100 storie                                                                                       Bla 41700 
Piemme, 2014                                                                                                                                           coll. : NR U STIL

Un misterioso castello, cento preziosi manoscritti e un quadro senza nome: una storia indimenticabile per svelare le origini della
famiglia Stilton e della città di Topazia. Un gioco da far frullare i baffi per festeggiare con Geronimo Stilton la sua avventura
numero 100! Sfide e quiz stratopici: mettetevi alla prova e scoprite quanto conoscete Geronimo e i suoi amici... Il divertimento
è garantito, parola d'onore di roditore! (età di lettura: da 7 anni)
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TECKENTRUP, Britta - Ape                                                                                                                       Bla 41751 
Sassi junior, 2017                                                                                                                                   coll. : NR PO TECK

Vola insieme alla piccola ape tra i fiori del frutteto e scopri insieme a lei uno dei più sorprendenti, segreti della natura. Le
incantevoli illustrazioni di Britta Teckentrup daranno vita alla dolce storia in rima. (età di lettura: da 3 anni)

VECCHINI, Silvia - 21 giorni alla fine del mondo                                                                         Bla  41620
Il castoro, 2019                                                                                                                           coll. : YoungC 741.5 VECC 

Nel pieno dell'estate Lisa riceve una visita inaspettata. È Ale, l'amico inseparabile di quando era bambina. Sono passati quattro
anni, ma basta poco per ritrovarsi uniti: il gioco interrotto allora – la costruzione di una zattera – è lì ad aspettarli. A poco a
poco, però, Lisa si rende conto che per Ale non è più un gioco. Qualcosa è cambiato: c'è un grande segreto che mina la serenità
del suo amico, qualcosa che riguarda la perdita improvvisa della mamma e la sua partenza burrascosa anni prima. Cos'è
successo davvero quell'estate sul lago? Lisa ha 21 giorni per scoprirlo, 21 giorni prima che arrivi Ferragosto e Ale se ne vada di
nuovo via per sempre.

VECCHINI, Silvia - Guglielmo è nei guai                                                                                                 Bla 41721 
Giunti, 2018                                                                                                                                           coll. : NR RR VECC

Guglielmo, un bambino ligio alle regole, è tartassato da Bruno, il bullo della scuola. A casa non è che vada meglio: i suoi
genitori sono talmente presi dalle loro cose e distratti, che la sera non si accorgono neppure quando lui se ne va a letto.
Vorrebbe tanto un cucciolo che gli facesse compagnia! Una storia per chi segue fin troppo le regole e ha paura di sbagliare, e
per chi invece le regole non le segue affatto! (età di lettura: da 7 anni)

WALLIAMS, David - Dentista diabolica                                                                                                     Bla 41816 
L'ippocampo ragazzi, 2017                                                                                                                        coll. : NR U WALL

Alfie ha dodici anni ma... non ha tutti i denti. Fin da piccolo ha nascosto al papà malato tutte le lettere che gli scriveva il
dentista per fissare una visita. E, bisogna ammetterlo, il tempo e i dolci hanno ridotto i denti di Alfie in uno stato pietoso. Ma i
veri guai cominciano quando arriva in città una nuova, terrificante dentista. Dietro al suo sorriso di un bianco smagliante, la
dottoressa Radice sembra nascondere dei malefici  piani,  e per sventarli  Alfie potrà contare sull'aiuto di  Raj,  un droghiere
permaloso, di Winnie, che fa l'assistente sociale ed è cioccolatodipendente, e di Gabz, la sua piccola compagna di classe esperta
di teorie del complotto. Un'avventura che vi farà gelare il sangue e... battere i denti! (età di lettura: da 8 anni)  
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