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✱ insomma... ✱ ✱ carino ✱ ✱ ✱ bello ✱ ✱ ✱ ✱ bellissimo ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ non puoi non leggerlo!!!

Simona Binni

La memoria delle
tartarughe marine
Tunuè – 2017 – pp. 172 – € 16,90
✱✱✱✱✱

Giuseppe Scarlato

Animals. Creature di Dio
San Paolo – 2017 –pp. 71 – € 10,00
✱✱✱

Le tartarughe tornano a deporre le uova
nello stesso posto in cui sono nate. Lo fanno
anche dopo vent’anni. È un fenomeno che
si chiama Natal homing, per cui vi è un’attrazione nei confronti della
terra natia. E questo non
capita però solo alle tartarughe… Ma questo libro è
troppo bello per svelarvi la
trama! Dovete leggerlo, il
resto della storia vi rimarrà
per sempre.

La fedeltà del cane, la pazienza dell’asino, la mitezza della pecora, la forza dell’orso. Le caratteristiche degli animali e le loro
storie di incontri con
i santi e nella Bibbia
sono protagoniste
di Animals. Un libro
prezioso, che vi farà
conoscere tante
cose, innanzitutto,
ad esempio, che a
ispirarlo è stato papa
Benedetto.

per tutte le età

da 6 anni

Nadia Budde

Bimba Landmann

Topipittori – 2017 – pp. 192 – € 16,00
✱✱✱

Arka – 2016 – pp. 127 – € 16,00
✱✱✱

Cosa voleva dire crescere nella Germania
dell’est di cinquant’anni fa? Questo libro
parla di un’infanzia per voi lontana, ma spassosa, attraverso storie che oggi vi sembreranno incredibili. Partendo da fumetti divertenti, scoprirete come
tutto era diverso…
provate a farlo vedere a mamma e papà
e a farvi raccontare
come era per loro.

Tra mostri e figure mitologiche fantasiose,
con in più le straordinarie illustrazioni di Bimba
Landmann, questo viaggio sarà per voi spettacolare! Mai l’Odissea vi affascinerà tanto
quanto vi capiterà tra
queste pagine. Perché
un viaggio è sempre
magia, se poi è quello di un eroe epico…
ma qui supera davvero
ogni immaginazione…
buona avventura!

Sangue dal naso e altre
avventure

da 10 anni
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L’incredibile viaggio
di Ulisse

da 7 anni
FEBBRAIO 2018

In collaborazione con
BIBLIOTECA CIVICA RAGAZZI - VERONA

Zita
DazziGuiraud
Florence

La valigia di Adou
Curiosa
natura
Il Castoro – 2017
– pp. 135 – € 12,00
✱✱✱✱✱
Adou ha 8 anni e viaggia verso l’Italia chiuso in una valigia. È partito così dall’Africa.
La mamma intanto viaggia su un barcone.
Anche il nonno
L’Ippocampo
ragazzidi– 2017 – pp. 93 – € 19,90
Oreste ha una valigia.
Lui viaggia perché tra
✱ ✱ po’
✱✱✱
un
nascerà una
n uo v a n i po t i n a, l a
sorellina di Oreste. Ma
aaaa
capiterà
qualcosa alle
due valigie e le strade dei due bambini si
incontreranno…

Biblioteca
civica

Daniele Aristarco

Io dico no! Storie
di eroica disobbedienza
Einaudi ragazzi – 2017 – pp. 216 – € 16,90
✱✱✱
Ci sono dei No che hanno cambiato la
storia. A volte, chi li ha detti, per stanchezza,
indignazione, moto di ribellione, non immaginava che gli eventi che stava vivendo
poi, proprio grazie a quella piccola parola, sarebbero cambiati. E,
a dire il vero non tutte le
protagoniste e protagonisti di questi no hanno poi
risolto… ma hanno fatto un
gesto storico e ancora noi
ne parliamo…

da
anni
per10
tutte
le età

da 8 anni

Alessandra
Ballerini, Lorenzo Terranera
Florence Guiraud

Bruno Ferrero

Fifa nera fifa blu
Curiosa
Donzelli – 2017natura
– pp. 28 – € 16,00

L’angelo custode
raccontato ai bambini

✱✱✱✱✱

Elledici – 2017 – pp. 40 – € 5,00
✱✱✱

Dieci storie e un’unica fifa, che però ha due
facce e due colori. Una appartiene a chi
sta da questoragazzi
lato del
mare
e 93
dovrebbe
L’Ippocampo
– 2017
– pp.
– € 19,90
accogliere… in teoria; l’altra, appartiene a
chi sta dall’altro lato del mare e, per diversi
✱
✱ ✱ ✱è✱costretto a partire. Facciamo che
motivi,
a metà libro ci
incontriamo e
aaaa
capovolgiamo
cancellandole
le paure?
per
per tutte
tutte le
le età
età

Ogni verso della preghiera più conosciuta
da bambine e bambini, quella dell’angelo
custode, ha una storia legata a un protettore o protettrice particolare. Questo per
dire che tutti abbiamo qualcuno accanto,
anche se a volte non ce ne accorgiamo
o, spesso, lo diamo
per scontato. Attraverso piccole storie
e disegni andiamo
alla scoperta degli
angeli…
da 6 anni
FEBBRAIO 2018
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