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PRIMI LIBRI – Fascia d'età 0/5
Come crescono i fiori? / Katie Daynes. Usborne, 2016;
Cosa sono i microbi? / Katie Daynes. Usborne, 2017;
Dinosauri / da un'idea di Andrea Dami. Dami, 2019;
Gioca e impara con i numeri / Tony Wolf e Matt Wolf. Dami, 2017;
Perchè devo lavarmi i denti? / Katie Daynes. Usborne, 2020;
Quando e come dobbiamo lavarci i denti? E perché gli animali non usano lo
spazzolino? Questo simpatico libro risponde in maniera originale e divertente alle tante domande dei piccini e li aiuta ad affrontare un momento della
giornata necessario ma spesso poco amato.

Perché sono utili le api? : con tante alette da sollevare / Katie Daynes. Usborne, 2017;
Tutti in cantiere! / Tomoko Ohmura. Babalibri, 2020;
Il cantiere di oggi si trova in un luogo molto pericoloso. "Per favore fate
attenzione!" dice il signor Topo, il capocantiere. "Non preoccuparti, lascia fare a noi!" risponde l'escavatore. Brum Brum. I mezzi accendono i
motori e li fanno andare su di giri...

PRIME LETTURE - Fascia d'eta' 6/7
200 storie per bambine / Veronica Pellegrini. Giunti, 2018;
Il Gruffalò e i suoi amici / Julia Donaldson, Axel Scheffler. Emme, 2020;
Una collezione delle avventure degli straordinari personaggi nati dalla fantasia di Julia Donaldson e Axel Scheffler, dal Gruffalò alla strega Rossella.
Un volume dal grande formato e dalla copertina sagomata e totalmente laminata argento.

La guerra di Camillo / Simonetta Palmucci. San Paolo, c2003;
Piccolo museo / immagini scelte da Alain Le Saux e Grégoire Solotareff. Babalibri, 2020;

Le più belle storie di fate e principesse / Tony Wolf. Dami, 2018;
La bella addormentata, Biancaneve, Cenerentola, la Fata Turchina di Pinocchio e tante altre... Entra in un incantato mondo tutto rosa e leggi le
più belle storie di fate e principesse! Tante pagine illustrate per trasportarti
in un mondo di sogno, fatto di incantesimi... e principi azzurri!

PER I PIU’ GRANDI - Fascia d'eta' 8/11
Asteroidi, alieni, buchi neri e altri complessi corpi celesti / Nick Arnold. Salani, 2009;
Buon compleanno Cane Puzzone! / Colas Gutman. Terre di mezzo, 2020;
Il disegnatore di nuvole / Giorgia Simoncelli. Piuma, 2020;
Un breve messaggio è l'ultima cosa che Ally Mills ha ricevuto da suo padre
Grover, il più grande disegnatore di nuvole di tutta l'Inghilterra, sparito dopo
essersi recato a Wilstone con la White Wings, il suo fantastico aerostato a
vapore con cui sa disegnare le nuvole più incredibili mai viste nei cieli di Londra. Quando Ally riceve la visita del segretario del primo ministro di sua maestà la Regina Vittoria, che le chiede che fine abbiano fatto "le nuvole" e il loro
disegnatore, capisce che il padre si trova in serio pericolo. A Wilstone però
nessuno ha sue notizie, nemmeno Celeste la proprietaria della locanda del
Cervo, cara amica di Grover. Qui abbandonata sul lago, Ally ritrova invece la White Wings, e
dentro, ben nascosto, un biglietto: "Tutti hanno diritto ad alzare la testa e a sognare, anche
senza di me. Ora e fino a quando sarà necessario il cielo è tuo. Non deludermi". Da qui ha inizio per Ally e i suoi fratelli un'avventura sorprendente e ricca di colpi di scena alla ricerca
dell'ultimo disegnatore di nuvole, tra indizi, strani codici, misteriosi amici, fino alla scoperta di
una terribile verità: la scomparsa di Grover è solo il primo tassello di un intrigo molto ma molto
più grande. In una Londra vittoriana fantastica oppressa dai fumi delle fabbriche e popolata di
carrozze a vapore, dirigibili grandi quanto balene, cani meccanici, macchine umane e quanto
la mente è stata capace di creare in nome del progresso e dell'industrializzazione, l'avventura
di Ally e dei suoi fratelli è un modo per ricordare il valore dell'immaginazione, l'importanza della famiglia, e il potere incorruttibile dei sogni.
Nello spazio di uno sguardo / Tom Haugomat. Terre di mezzo, 2019;
Su e giù per l'Olimpo / Sabina Colloredo. EL, 2012;
GIOVANI ADULTI – Fascia d’età 12/15
5 amici 2 computer e 1 valanga di guai! / Rosie Rushton. Mondadori, 2007;
Vai all'inferno, Dante! / Luigi Garlando. Rizzoli, 2020;

Young Sherlock Holmes. Lama tagliente / Andrew Lane. DeA Planeta libri,
2018;
Sherlock si trova in Irlanda, ma non ci è andato per passare un periodo di
vacanza. Ha accompagnato suo fratello Mycroft per investigare su Ambrose Albano, un sensitivo che afferma di poter parlare con gli spiriti di alcuni
agenti segreti morti ed è disposto a offrire al miglior offerente le sue capacità. Preoccupato di quello che l'uomo potrebbe divulgare, il governo inglese
ha dunque incaricato Mycroft di scoprire se il medium è davvero in possesso di informazioni scottanti e pericolose per la sicurezza del paese... ma le
indagini prendono una piega inaspettata quando qualcuno (o qualcosa)
vuol mettere a tacere il sensitivo. Toccherà di nuovo al giovane investigatore fare luce sul mistero!

