PRIMI LIBRI E ALBI ILLUSTRATI 0 – 6 ANNI
Yusuke Yonezu

CUCU', CHI E'?
Scopri chi si nasconde dietro i buchi dalle forme diverse
RAG PL YONE 30168 (1+)

Antonella Abbatiello

SONO TRISTE O SONO FELICE?
Ciò che per qualcuno può essere motivo di tristezza, per qualcun'altro è la felicità. Ed è
una scoperta che fa riflettere!
RAG PL ABBA 30187 (2+)

Agostino Traini

DOVE SEI FINITO DINOSAURO?
Due scienziati devono ricostruire lo scheletro di un enorme dinosauro, ma non sanno da dove
cominciare. Per fortuna ad aiutarli arriva il signor Acqua...
RAG PL TRAI 30158 (3+)

Katlin Vainola

A CHE PIANO VA?
Nell'ascensore salgono: il signor Polpo, le ragazze Scoiattolo, il signor Giraffa, Canguro,
Riccio e i signori Piccione. Driiin! Chi chiamerà l'ascensore stavolta?
RAG PL VAIN 30158 (3+)

Liz Climo

RORY IL DINOSAURO E IL SUO PAPA'
Rory adora stare con il suo papa', ma vuole andare alla ricerca di un'avventura tutta sua.
Non vede l'ora di raccontargli quante cose riesce a fare tutto da solo...
RAG PL CLIM 30159 (3+)

Barroux

UN ELEFANTE SUL MIO ALBERO
Su albero vive una bambina con i capelli rossi. Un giorno, mentre si arrampica sull'ultimo
ramo, scopre un elefante intento a fare la maglia mentre aspetta il treno...
RAG SR BARR 30184 (4+)

Ji Hyeon Lee

LA PISCINA
Vuoi nuotare con me? Negli abissi di questa straordinaria piscina c'è un mondo pieno di
meraviglie
RAG SR HYEO 30185 (4+)

ALBI ILLUSTRATI IN LINGUA INGLESE
Leigh Hodgkinson

TROLL SWAP
Timothy feels out of place in the troll family; he likes things to be just so, and most trolls don't.
Tabitha likes things to be loud and messy and she feels a fish out of water in her neat family.
RAG/LINGUA INGL SR HODG 30196 (4+)

Simon Puttock

MOUSE'S FIRST NIGHT AT MOONLIGHT SCHOOL
A very shy mouse has trouble even saying hello on her first night of school, but a game of
hide-and-seek with may help her come out of her shell.
RAG/LINGUA INGL SR PUTT 30197 (4+)

David McKee

ELMER AND ROSE
When Grandpa Eldo asks Elmer and Wilbur to help a youg elephant find her way back to her
herd, they are surprised to find that she is pink, but greater surprises are in store for them.
RAG/LINGUA INGL SR MCKE 30198 (4+)

NARRATIVA 7 - 10 ANNI
Andrea Tullio Canobbio

IN UN MARE DI GUAI
Continuano le avventure dei ricci scout! Riusciranno a ripulire l’arenile, classificando tutte le
forme di vita che si trovano tra gli scogli e costruendo anche una torretta di salvataggio?
RAG RR CANO 30136 (7+)

Shannon Hale – Dean Hale

LA PRINCIPESSA IN BLACK
La principessa Magnolia, quando arrivano i guai, abbandona i luccicanti abiti da principessa,
per indossare mascherina e mantello neri diventando... la principessa in black.
RAG SR HALE 30169 (8+)

NARRATIVA 11-14 ANNI
Vanna Cercenà

QUANDO SOFFIA IL VENTO DELLE STREGHE
1587, entroterra ligure. Quando in paese comincia la caccia alle streghe, Bettina è costretta
alla fuga, travestita da ragazzo, in un percorso costellato di pericoli e di avventure.
RAG 11-14 NAR CERC 30181 (11+)

Holly Goldberg Sloan

IL MONDO FINO A 7
Willow è una ragazzina di colore, adottata, orfana due volte, e con tre grandi ossessioni: le
patologie, le piante e, soprattutto, il numero 7. Libro vincitore del premio Andersen.
RAG 11-14 NAR GOLD 30183 (12+)

Lynda Mullaly Hunt

UN PESCE SULL'ALBERO
Non è facile per Ally: scuola nuova, compagni nuovi, professori nuovi e, come se non
bastasse, quell’insopportabile sensazione di essere diversa dagli altri, stupida forse.
RAG 11-14 NAR MULL 30182 (12+)

Michael Morpurgo

ASCOLTA LA LUNA
Maggio 1915. Su un'isola disabitata a sud dell'Inghilterra, Alfie e suo padre trovano una
ragazza ferita e l'accolgono nella loro casa. La ragazza è sola e non sa chi è.
RAG 11-14 NAR MORP 30180 (12+)

DIVULGAZIONE
Fiona Danks, J0 Schofield

GIOCHI DA SPIAGGIA
Una miniera di giochi per bambini, un libro ricco di spunti e suggerimenti per divertirsi in
spiaggia. Il libro propone più di 60 attività.
RAG

796.1 DANK 30146 (7+)

Marie-Aude Murail

GESU', COME UN ROMANZO
Qualcosa di misterioso è successo. Pietro ripercorre i momenti che ha vissuto seguendo quel
giovane diverso da tutti, che parlava e agiva in modo straordinario.
RAG

232.9 MURA 30164 (10+)

Nicola Davies

MINI. IL MONDO INVISIBILE DEI MICROBI
Pagina dopo pagina puoi scoprire chi sono i microbi, gli abitanti più piccoli del nostro
pianeta che fanno il lavoro più grande.
RAG

570 DAVI 30165 (8+)

DVD
LA FAMIGLIA BARBAPAPA'. n.6
Contiene gli episodi della serie
MEDIA ANIM BARB 6 VID 2973

SOFIA LA PRINCIPESSA. Giorni di festa a Incantia
Sofia, una bambina di 7 anni, viene istruita per diventare principessa quando sua mamma
sposa il re. Sofia sarà aiutata da altre principesse e le sue maestre sono le tre fate buone.
MEDIA ANIM BARB 6 VID 2973

MR. PEABODY E SHERMAN
Mr. Peabody, il cane più intelligente del mondo, e un monello di nome Sherman utilizzano la
macchina del tempo. Il Tornindietro, per lanciarsi in spericolate avventure.
MEDIA ANIM MINK/R MRPE VID 2972

A SPASSO CON I DINOSAURI
Quando i dinosauri dominavano la terra, Patchi, un piccolo dinosauro, si trova ad affrontare
mille difficoltà in un mondo selvaggio e pieno di predatori dove le insidie sono dietro l'angolo...
MEDIA ANIM ASPA VID 2974

RED E TOBY NEMICIAMICI
I due cuccioli Red e Toby, una volpe e un segugio, trascorrono insieme l'infanzia. Si
ritroveranno da adulti su fronti opposti ma la loro amicizia riuscirà a prevalere
MEDIA ANIM DISN/W REDE VID 2978

RIO2 MISSIONE AMAZZONIA
Blu e la sua famiglia decidono di partire in un viaggio di famiglia alla scoperta delle proprie

origini.
MEDIA ANIM SALD/C RIO2 VID 2981

