Bollettino Novità
Proposte primaverili di lettura

Ernest e Celestine / Daniel Pennac ; traduzione di Yasmina Melaouah
Pennac, Daniel
Feltrinelli 2013; 187 p. 21 cm
Il mondo di sopra è abitato dagli orsi e il mondo di sotto dai topi. È risaputo: i due mondi sono
incompatibili e i loro popoli sono acerrimi, secolari nemici. Eppure nessuno potrà impedire a
un orso e a una topina di diventare compagni inseparabili. Prima, però, dovranno affrontare
mille peripezie e pericoli, sfuggire a una miriade di topi furiosi attraversando i cunicoli delle
fogne, evadere da un furgone blindato della polizia, scappare su un camioncino di dolci
rubato, per rifugiarsi nella loro calda e accogliente casa nel bosco, nascosta sotto una coltre
di neve. Qui potranno finalmente dedicarsi alle rispettive passioni, la musica e il disegno,
anche se il pericolo non tarderà a ripresentarsi, con l'arrivo della primavera. Ernest e
Celestine litigano e fanno pace, scherzano e si prendono cura l'uno dell'altra: dopo essersi
incontrati, l'idea di separarsi è per loro la cosa più detestabile del mondo e per evitarlo sono
disposti a tutto. Dalla stima dell'autore per l'artista Gabrielle Vincent, dall'amore per i
personaggi dei suoi albi illustrati, nasce un romanzo per bambini che conquisterà i lettori di
tutte le età. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: Racconti PEN

Klincus Corteccia e la primavera scomparsa / Alessandro Gatti ;
illustrazioni di Matteo Piana
Gatti, Alessandro
Mondadori 2013; 167 p. ill. 20 cm
Finalmente è primavera, a Frondosa. Ma perché c'è neve ovunque, e l'aria è gelida? Klincus,
Glyn e Ryllo non sono gli unici a porsi la domanda. I frondosiani aspettano il responso di
Sylbin Spaccanuvole, meteorologo. Che scende dalla cima di un castagno con il suo potente
cannocchiale e annuncia: vortici di aria glaciale continuano ad arrivare da est, una cosa mal
vista prima! Se si tratta di qualcosa che Sylbin non ha mai visto, di sicuro è grave. Avvisato
della preoccupante anomalia, anche il druido Homnius sopraggiunge in città. L'incessante
turbine soffia dalle Lande Ghiacciate di Balthurm, e non c'è altra scelta che mettersi in
cammino per scoprire che cosa stia accadendo lassù. Perché se la primavera non arriva al
più presto, il rischio è una terribile carestia. I magazzini di Frondosa sono già praticamente
vuoti, dopo il lungo inverno... Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti GAT

Augusto e l'indovino di Apollonia / Nadia Vittori ; illustrazioni di Alfredo
Belli
Vittori, Nadia.
Lapis 2008; 149 p. ill. 21 cm.
Primavera anno DCCVI ab Urbe condita. (Primavera 48 a.C.). Il giovane Caio Ottavio
Augusto, futuro primo imperatore dei romani e nipote del grande condottiero Giulio Cesare,
stringe amicizia con Agrippa, un simpatico e divertente ragazzo, che diventerà il suo più
fedele amico. Insieme i due giovani passeranno i momenti più belli ed entusiasmanti della
giovinezza: l'incontro con il grande Cesare, le guerre in Spagna e una misteriosa avventura
ad Apollonia segneranno la vita dei due amici e il futuro di uno dei più potenti uomini della
storia si inizierà a scrivere.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Racconti VIT
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Datti una mossa scamorzolo! / Geronimo Stilton
Stilton, Geronimo
Piemme junior 2010; 115 p. ill. 19 cm
È primavera e... Geronimo è preoccupato: nei mesi invernali ha preso parecchi chili di troppo!
Ma il suo amico Iena lo aiuta a rimettersi in forma con un super allenamento e con tanti
consigli per fare sport e alimentarsi in modo sano! Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti STI

Diario di primavera / Roberto Piumini ; illustrazioni di Emanuela
Bussolati
Piumini, Roberto
E. Elle 2007; 126 p. ill. 19 cm
La testa di La, bambina curiosa e pensosa, gira incessantemente: nel suo diario, questa
volta, gira per alcune foto. Guardare le foto è come fare un viaggio nel tempo, ma viaggiare
velocemente può far venire il capogiro, soprattutto se in quelle foto c'è qualcosa che non ci
dovrebbe essere. Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Racconti PIU

Dov'è finita la primavera? / James Stevenson ; trad. di Beatrice Visconti
; illustrazioni dell'autore
Stevenson, James.
Mondadori 2002; 42 p. ill. 20 cm
Primavera! Il cielo è azzurro, l'aria profumata e gli adorabili abitanti della collina festeggiano
la nuova stagione, tranne Morgan, che ancora sbadiglia e non vuole uscire dal letargo. E poi
ci sono Carol e Rich, che dalle profondità dello stagno non capiscono cosa sia tanta
agitazione. Ma l'inverno è davvero finito? Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi Racconti STE

Il mio orto / Sonia Goldie ; illustrazioni di Pascale Estellon e Anne Weiss
Goldie, Sonia.
Editoriale Scienza 2005; 24 p. ill. 19x24 cm
Tante cose da scoprire nell'orto: ortaggi di cui mangiare foglie o radici o frutti o bulbi, piante
aromatiche, semi, insetti utili o dannosi e cambiamenti stagionali, con due ricette, notizie
storiche e proverbi. Testo in caratteri di vari tipi e grandezze, con termini evidenziati in
neretto, illustrazioni a colori, proverbi, curiosità e appendice finale di giochi, soluzioni relative
e proposte di attività in tema. Un libro per scoprire la magia dell'orto: con le mani nella terra e
la testa sotto il sole, coltiva il tuo orto e pianta attorno a te semi di felicità e di bontà. Età di
lettura: da 2 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 635 GOL

La natura : di mese in mese / un libro ideato e realizzato da Renè Mettler
Mettler, René.
E. Elle 1998; 1 v. in gran parte illustrato 35 cm
I paesaggi della natura si trasformano continuamente. Cambia il colore dei campi, il profumo
dei prati, il comportamento degli animali; persino la luce del sole è sempre diversa. Ma
perché tutto muta? E come? Questo libro racconta con disegni e parole il ciclo naturale dei
mesi e delle stagioni, seguedone le tracce negli orti, nei campi, nel cielo. Età di lettura: da 7
anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 500 MET
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La primavera
Balzola, Asun.
0;
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi Libri BAL

Le stagioni fanno il girotondo / Agostino Traini
Traini, Agostino
Piemme 2013; [31] p. ill. 24 cm
L'estate sta finendo, ma Ago e Pino si divertono ancora a giocare con il signor Acqua.
Mangiare una fetta di cocomero sotto l'ombrellone sarebbe l'ideale, ma dal fruttivendolo del
signor Autunno non c'è... Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri TRA

Nell'erba / testi di Yukiko Kato ; illustrazioni di Komako Sakai
Kato, Yukiko
Babalibri 2011; [24] p. ill. 24 cm
Un giorno di primavera, durante una gita al fiume, una bimba si allontana. Corre dietro a una
bella farfalla dalle ali arancioni e nere. La farfalla vola leggera sul prato e la bimba la insegue
ma, all'improvviso, il vento incomincia a soffiare forte... Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Primi Libri KAT

Piove, nevica o c'è il sole? Che tempo fa?
La Coccinella 2000; [14] p. ill. 28 cm
Cartonato internamente rilegato a spirale, con illustrazioni a colori in parte annotate, finestre
da sollevare per scoprire altri aspetti dell'immagine rappresentata e un gioco in tema. Vento,
nuvole, pioggia, neve... I fenomeni atmosferici più frequenti e gli strumenti per le previsioni
meteorologiche, con una rana che propone notizie aggiuntive e chiarimenti. Piove, nevica o
c'è il sole? Libri dedicati ai bambini curiosi, a quelli che chiedono sempre come? Dove?
Perché? A chi vuole osservare, capire, e poi... sperne di più! Con tante finestrelle da aprire!
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Primi Libri CHE

Topazio e la primavera / Alberto Benevelli, Loretta Serofilli
Benevelli, Alberto
San Paolo 2016; 1 volume ill. 16x16 cm
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Primi Libri BEN
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