20 leader straordinari che hanno
ispirato il mondo
Sezione R (= RAGAZZI)
Scopri le storie di 20 donne e uomini straordinari:
seguendo i propri sogni, con talento, forza e
determinazione, hanno lasciato il segno nella storia
e sono diventati leader unici.

A spasso per Venezia, Alberta Garini
Sezione R
Siete pronti a scoprire una delle città più affascinanti del
mondo? Preparatevi a una passeggiata indimenticabile
attraverso un labirinto di canali, ponti, piazze e stradine
misteriose.

Fonte: IBS

L’atlante del tempo, Tommaso Maiorelli
Sezione R
Un grande atlante illustrato che ripercorre gli eventi
più significativi della Storia del mondo, dalla nascita
dell'universo a oggi, usando lo strumento visivo delle
linee del tempo e grandi pagine che si aprono a
finestra. Un viaggio nel tempo in cui prendono vita le
grandi conquiste e invenzioni dell'umanità, l'ascesa e
la caduta di immensi imperi, le battaglie più famose e
le meraviglie di arte, scienza e letteratura. Dai
dinosauri alla Roma antica, dai castelli medievali alle
due guerre mondiali, dal Big Bang alla rivoluzione
digitale.

Le bandiere del mondo spiegate ai ragazzi, Sylvie Bednar
Sezione R
Ogni bandiera porta in sé la storia di uno stato.
Colori, forme e disegni non sono mai scelti
casualmente. Emblema dell'unità di un paese, la
bandiera evoca spesso le vicende travagliate
della sua indipendenza. Questo libro è un lungo
viaggio intorno al mondo: il giovane lettore vi
scopre il significato delle 193 bandiere degli stati
riconosciuti dall'ONU. Questa nuova edizione è
illustrata con le mappe dell'artista Mikhail
Mitmalka.

Fonte: IBS

La Bella e la Bestia, Gabrielle-Suzanne Barbot
De Villeneuve
Sezione R
Con inediti elementi interattivi in 3D, fra cui un quadrante da
girare per scoprire il guardaroba della Bella, un pieghevole
che svela l'interno del palazzo, finestre pop-up che si aprono
sulle scene a cui assiste ammirata l'eroina, e tanto altro
ancora! Dalla sua prima pubblicazione nel 1740 ad opera di
Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, questa favola senza
tempo che vede una bellissima fanciulla innamorarsi di una
bestia feroce ha affascinato generazioni di lettori. Con
delicate illustrazioni ed elementi interattivi firmati dal
premiato studio MinaLima, il libro vi invita a esplorare il
palazzo incantato della Bestia insieme alla Bella e a un corteo
di magiche creature.

Casa dolce casa!, Signe Torp
Sezione R
Un viaggio illustrato alla scoperta delle case più insolite
del mondo. Ti piacerebbe vivere su una palafitta in
mezzo al lago? O in una grotta scavata sotto le sabbie
del deserto? Questo libro presenta ai lettori più piccoli
dieci tipi di abitazioni insolite e sorprendenti, tipiche di
altrettanti Paesi del mondo: dalla Cambogia alla
Mongolia, dai Paesi Bassi agli Stati Uniti. I bambini
potranno scoprire com'è organizzata una capanna
sull'albero, come si costruisce un igloo, cosa si vede
dall'ultimo piano di un grattacielo e com'è la vita
all'interno di una casa che è anche un mulino a vento
perfettamente funzionante. Due spettacolari pagine a
finestra permettono loro di vedere se abitare in un antico castello è così eccitante come
sembra, o se preferiscono invece lasciarsi cullare dalle onde nella loro dimora galleggiante. Le
illustrazione di Signe Torp rappresentano una celebrazione della diversità culturale: un libro
per scoprire come vivono i popoli del mondo.

Fonte: IBS

Case nel mondo, Maria Paola Pesce
Sezione R
Questo libro ci accompagna in un viaggio in giro per il
mondo, sulle orme di una ragazzina intraprendente che
ha deciso di scoprire e raccontare non solo alcune
delle abitazioni più curiose, ma anche i mille usi,
costumi e abitudini delle persone che ci vivono. Si
parte!

Che bella parola! Parole di ieri e
di oggi, Marella Nappi
Sezione R
L'italiano è una lingua formidabile. Ha
parole che sembrano semplici e nuove di
zecca. Come divertimento, fantasia e
baccano, che invece sono antiche, hanno
vissuto mille vite e passato infinite
avventure. A volte sono lunghe solo due o
tre sillabe. Anima, per esempio. O fata. Ma
attenzione a non farsi ingannare: in realtà
sono spesse come libri. Vale quindi la pena
di sfogliarle e, in compagnia di questa guida
illustrata, lasciarsi condurre a spasso nel
tempo e nello spazio. Steso sulle parole
come su un tappeto volante, la maggior parte delle volte il lettore verrà catapultato tra la
Grecia Antica e l'Urbe. A conoscere la sfortunata signorina Eco, che per punizione fu costretta
a ripetere sempre le ultime parole che le venivano rivolte... O a bofonchiare «bar bar» tra i
barbari ribelli. Questo libro, insomma, è un invito al viaggio. Un viaggio nella memoria, per
ampliare i propri orizzonti e avere una maggiore consapevolezza dell'identità di chi usa le
parole oggi e di chi le ha usate ieri. Perché la cultura prima era coltivazione dei campi. Poi lo è
diventata dell'anima e della mente. Andare alla scoperta delle parole è quindi, allo stesso
tempo, un modo per migliorarsi e divertirsi. Scoprendo che sotto la superficie delle cose c'è
sempre altro.
Fonte: IBS

Il cielo stellato di Vincent e altre
storie. La storia dell’arte raccontata ai
ragazzi, Michael Bird
Sezione R
La pittura e la scultura, l'affresco e il mosaico,
l'arte miniaturista e quella vetraria, la fotografia e
le installazioni contemporanee: con la penna di
un maestro divulgatore e l'inventiva di un abile
narratore, Michael Bird accompagna i giovani
lettori nelle botteghe degli artisti e nei più grandi
cantieri di tutti i tempi, per svelare le tecniche e i
segreti non meno degli intenti creativi - grazie
alle splendide illustrazioni di Kate Evans che
zoomano sui dettagli e offrono squarci insoliti sui
capolavori più famosi. Il risultato è una ricca
raccolta di aneddoti e curiosità che spalancano le
porte dell'arte ai più piccoli e catturano anche i
lettori più grandi. Dalla tomba di Tutankhamon al Partenone, dai templi Aztechi a Vermeer,
passando per gli affreschi di Raffaello e le tele degli Impressionisti, fino ai semi di girasole di Ai
Weiwei, attraverso le capitali dell'arte: Atene, Angkor Wat, Firenze, Amsterdam, Londra, Parigi,
Mosca e New York... un affascinante giro del mondo e delle epoche in 68 storie, tutte da
scoprire.

Comesidice?, Mireille d’Allancé
Sezione NPL (= NATI PER LEGGERE)
Come si dice Scimmietta quando il papà coglie una
banana per te, e quando i tuoi amici ti regalano della
cioccolata? «Ancora!» risponde lei. La parola magica, che
anche nella giungla tutti conoscono, Scimmietta non la
vuole proprio dire... La conosce bene ma se ne va in giro
saltellando qua e là senza mai ringraziare nessuno. Servirà
una delusione per fale vedere le cose da un altro punto di
vista e un grande gesto di gentilezza che la sorprenderà
perché, finalmente, dalla sua piccola bocca piena di torta
al cioccolato, dal suo cuore di scimmietta birichina esca
forte la parola... grazie!
Fonte: IBS

Il corpo umano. Scheletro, muscoli e
organi: un caleidoscopio di colori,
Kate Davies
Sezione R
Scopri gli incredibili segreti del corpo umano,
raccontati attraverso i caleidoscopici colori della
coppia di designer milanesi Carnovsky. Usa la
tua lente magica per passare ai raggi X il corpo
da cima a fondo. Scopri come il cuore pompa
sangue in tutto il corpo, apprendi quello che
succede quando respiri, esamina le ossa dello
scheletro ed esplora lo strabiliante cervello. Un
libro unico per grandi e piccini con 3 immagini in
1

I fantastici libri volanti di Mr.
Morris Lessmore, William Joyce
Sezione R
Mr. Morris Lessmore ama i libri e le storie. Un
giorno, mentre sta scrivendo il racconto della
sua vita, arriva un terribile uragano che lo
porta lontano, in un paese fantastico... Un
racconto che rende omaggio a chi dedica la
propria vita ai libri e a tutti i lettori.

Fonte: IBS

