Il piccolo libro della
Costituzione, Geronimo Stilton
Sezione R
A scuola di Benjamin e Trappy sono arrivati
due studenti italiani! Per presentarsi a tutti i
compagni, i due ragazzini hanno deciso di
raccontare il loro Paese, l'Italia, attraverso
le parole della Costituzione, la legge più
importante di tutte, che esprime i valori
fondamentali della convivenza civile.

Rapimento in biblioteca, Margaret Mahy
Sezione R
Una banda di feroci briganti giunge in città e rapisce la
bibliotecaria, l'affascinante signorina Serena Laburnum,
nella speranza di ottenere dal Comune un copioso
riscatto. Ma non hanno fatto i conti con il coraggio e la
furbizia di Serena, che non solo li trasforma in cittadini
rispettabili, ma anche in accaniti amanti della lettura!

Fonte: IBS

Riflettiamoci, Gek Tessaro
Sezione R
Un rinoceronte e una giraffa sono animali molto
diversi tra loro, eppure in questa storia hanno
qualcosa in comune: sono uniti dal fatto di essere
soli, perché eventi traumatici li hanno allontanati
da casa, e di essere goffi, come sanno essere solo
gli adolescenti che stanno diventando grandi. Così
si incontrano, si studiano, si avvicinano e... formano
un nuovo branco molto speciale. In questo intenso
libro senza parole anche un semplice riflesso
nell'acqua può essere un punto fermo da cui
ricominciare insieme.

Storia piccola, Cristina Bellemo
Sezione NPL
Cristina Bellemo e Alicia Baladan insieme fanno una
Storia piccola. Che di piccolo ha solo il titolo. E di grande
ha tutto il resto: parole, immagini, poesia, atmosfera.
Una storia grande, grandissima, che racconta la gioia
dell’arrivo di un bambino, la sua crescita, il miracolo del
suo dispiegarsi alla vita per poi prendere il volo verso il
proprio destino, con fiducia, allegria e forza. Chi ha
amato La leggerezza perduta si prepari: qui ritroverà
intatte la bellezza, l’umorismo, la grazia di due
fuoriclasse.

Fonte: IBS

La torta è troppo in alto!, Susan Strasser
Sezione NPL
L'orso ha fame! E sulla finestra più alta della casa c'è una torta
buonissima. Che fare? Per raggiungerla, l'orso e i suoi amici
salgono uno sulle spalle dell'altro, ma proprio sul più bello
qualcuno si affaccia e gli gioca uno scherzetto....

I tre porcellini. In CAA
(Comunicazione Aumentativa
Alternativa), Piki
Sezione R
Le irresistibili illustrazioni di Piki accompagnano
la classica favola dei tre piccoli porcellini,
raccontata attraverso i simboli della CAA, la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, per
essere accessibile a tutti. Un libro adatto a tutti,
e in particolare ai bambini con difficoltà del
linguaggio e dell'apprendimento, ma anche ai
bambini che si avvicinano per la prima volta alla
lingua italiana.

Fonte: IBS

Tutti nella mia tana, Cristina Petit
Sezione NPL
Il lupo è in caccia: sta cercando Cappuccetto
Rosso, i Sette Capretti, i Tre Porcellini, Pierino... ma
non trova nessuno e allora si arrabia sempre di più.
Finché...

Una storia su due piedi, Maddalena
Schiavo
Sezione R
C'era una volta un piccolo orso che, prima di
andare a dormire (o forse per non andare a
dormire), chiese a papà orso di raccontargli una
storia. Una storia "piccola piccola", una storia su
due piedi... ma perché non su due mani, sulla
schiena o saltando la corda? Tra strane pose,
giochi, personaggi e fantasia, l'ora della ninna
nanna, simpatica e divertente, lascia il posto all'ora
della notte silenziosa, dolce e avvolgente. Un libro
che, con allegria e tenerezza, accompagna i
bambini nel mondo degli sbadigli.

Fonte: IBS

L’uomo lupo in città, Michael
Rosen
Sezione R
Libri per tutti, divertenti e facili da leggere.
Siamo in una città come tante. C'e' la
scuola. Il parco, le strade. Ma oggi c'è
qualcosa di diverso: un tremendo lupo
mannaro è scappato. Ma che cosa vuole
veramente?

Fonte: IBS

A Marianeve. Le renne di Babbo
Natale. In CAA (Comunicazione
Aumentativa Alternativa), Nonna Lela
Sezione R
Con l'avvicinarsi del Natale, un regalo che Nonna
Lela non mancava mai di fare era quello di
scrivere una fiaba per sua figlia Elisa, prima, e una
volta nonna per i suoi nipotini: Michele, Marianeve
e Roland. Questi racconti, personalizzati sui giochi
più amati dal lettore, ogni anno davano vita ad
ambienti e personaggi che facevano sognare e
divertire. Le renne di Babbo Natale è la prima
fiaba scritta da Nonna Lela per la piccola Marianeve, nel Natale 2010. È già stata pubblicata
all'interno della raccolta A Marianeve. Fiabe, sorrisi, lupi e principesse (Pacini, 2017) e viene ora
riproposta in simboli col modello inbook perché possa, davvero, essere letta da "tuffi" i bambini
nella speranza che questa novella diventi anche per altri - come lo era per nonna e nipotina un momento personale e unico nel quale ritrovarsi, sorridere e sognare un mondo colorato di
felicità. Ora questa favola sta per diventare un dono per tanti altri bambini, e ogni volta che
qualcuno di loro le leggerà, o se le farà leggere, da qualche parte Marianeve ascolterà ogni
parola, e sorriderà ancora, come solo lei sapeva fare. Il ricavato della vendita del libro servirà a
finanziare il Progetto "Il sorriso di Marianeve", per la costruzione di una seconda scuola materna
in Etiopia (a Bitena), promosso dal GMA Gruppo Missioni Africa Onlus. Questo progetto, e
questo piccolo libro, vogliono essere un segno concreto di speranza perché il meraviglioso
sorriso di Marianeve torni a splendere sui visi di tanti bambini africani che avranno un luogo
dove imparare a contare, a leggere e a scrivere.

Fonte: IBS

