
Biblionews marzo 2021

novità bambini e ragazzi

Per i bambini suolette magiche che scacciano la paura. E poi suolette scacciapensieri per le
mamme che hanno tante preoccupazioni, suolette scacciacciacchi per i vecchietti con i
reumatismi, e suolette scacciatristezza per chiunque sia giù di morale A fabbricarle è
Calzafiabe, un vecchio calzolaio che vive nell'ultima casupola di un villaggio e che racconta
le fiabe: storie che parlano di coraggio, di fratellanza, di solidarietà. Storie che fanno divertire
e danno allegria e buonumore.

Calzafiabe, il calzolaio magico / classi IV Scuola elementare Ruzante di
Vigonza (PD) ; illustrazioni di Sara Paioncini

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CAL

Edicolors 2003; [23] p. ill. 22 x 22 cm

Sdegnoso, megalomane, geniale, con un naso ingombrante. Dante è conosciuto in tutto il
pianeta come autore della Divina Commedia, straordinario viaggio che lo ha portato a visitare
l'Inferno, scalare il Monte del Purgatorio e salire in Paradiso. Nella sua Commedia, che è un
vero lampo di genio, è divulgatore delle conoscenze del suo tempo, che già allora
sembravano strane, persino infernali. Qui racconta la sua vita e le sue avventure in un
mondo in cui il soprannaturale era il pane di tutti i giorni. Età di lettura: da 8 anni.

Dante e le infernali scienze / Luca Novelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R R 851.1 NOV

Editoriale Scienza 2021; 113 p. ill. 20 cm

Novelli, Luca <1947- >

Quando arriva l'impensabile... e il male avanza... i Difensori Coraggiosi devono radunare le
forze. È l'ora delle buone azioni! Età di lettura: da 7 anni.

Dog man e le perfide palline malandrine / scritto e illustrato da Dav
Pilkey ; e ovviamente anche da George Beard e Harold Hutchins ; con i
colori di Jose Garibaldi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti PIL

Piemme 2021; 234 p. fumetti 22 cm

Pilkey, Dav
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Cucire è un'attività divertente da fare con genitori o amici, e le creazioni realizzate saranno
sicuramente dei regali fantastici. È diviso in quattro sezioni piene di progetti simpatici e
colorati. Ogni progetto si può completare in pochi passaggi semplici: basta seguire le chiare
istruzioni passo passo, tutte illustrate

Feltro bottoni perline : più di 35 progetti creativi da realizzare con la
stoffa per bambini da 3 a 10 anni / Catherine Woram ; fotografie di
Penny Wincer

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 746 WOR

Il castello 2012; 127 p. ill. 24 cm

Woram, Catherine

Prendi 4 feste. Aggiungi 2 amiche e 1 cotta. Dividi per 1 ragazza odiosa che vuole rovinare
Nikki, mescola bene, incrocia le dita e... tieniti forte! Età di lettura: da 9 anni

Feste in arrivo : racconti di un catastrofico anno di scuola / Rachel
Renée Russell

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: Racconti RUS

Il castoro 2012; 279 p. ill. 22 cm

Russell, Rachel Renee

Le scarpette rosse che ha indossato il Gatto Pezzone sono magiche. Così si trova
catapultato nel mondo di Bubagnon, di fronte ad un albero della cucagna parlante e a un
sinistro castello incantato. Il Gatto Pezzone dovrà affrontare prove impegnative per
assicurarsi per tutta la vita un fagiano e un topo al giorno.

Gatto Pezzone nel mondo di Bubagnon / classe IV B Scuola elementare
di Vigonovo (Ve) ; illustrazioni di Emanuela Orciari

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GAT

Edicolors 2001; [17] p. ill. 22 x 22 cm

Sull'Isola delle Nebbie fervono i preparativi per l'evento dell'anno: Capitan Fox convolerà
finalmente a nozze con la sua amata Missy Foxtrot! Tra temporali, bufere e mille ostacoli per
raggiungere l'Isola ce la faranno Capitan Fox e Missy a diventare marito e moglie? Capitan
Fox vuole partecipare alla settima edizione della Coppa del Tonno, il prestigioso torneo di
calcio che vede affrontarsi tutte le squadre più importanti dei Sette Mari! Per vincere però ci
vorrebbero dei veri campioni di calcio... ma dove trovarli? Ricky, il reggi-binocolo ufficiale
della ciurma di Capitan Fox, ha ricevuto una lettera... è il padre Gonzalo che lo avverte che a
casa sta andando tutto per il meglio! Ma sarà vero? Capitan Fox non ha dubbi: c'è qualcosa
che non va e bisogna partire subito alla volta di Crocodile City. Età di lettura: da 7 anni.

I pirati sposi / Marco Innocenti, Simone Frasca

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti INN

Dami 2021; 121 p. ill. 20 cm

Innocenti, Marco <1966- > - Frasca, Simone
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Il regno di Albaran / classi IV Scuola elementare di Fiesso d'Artico
(Venezia) ; illustrazioni di Guenda Sburelin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti REG

Colors 2000; 20 p. ill. 22 cm

Quando Raven, l'amico di un tempo, manda loro una richiesta di aiuto, le Guardiane di
Incanto non hanno esitazioni. Nel lontano Regno di Mezzanotte scopriranno un nuovo
nemico... ma anche nuovi e inaspettati alleati! Età di lettura: da 7 anni.

Il regno di mezzanotte / Tea Stilton ; [illustrazioni della storia di Silvia
Bigolin (disegno) e Christian Aliprandi (colore)]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STI

Piemme 2021; 121 p. ill. 20 cm

Stilton, Tea

Agatha Mistery, londinese, 12 anni, ha un'incredibile memoria fotografica e un grande
desiderio: diventare scrittrice di libri gialli. Larry Mistery, suo cugino, 14 anni,
supertecnologico, carino ma imbranato, frequenta la Eye School, la più celebre scuola di
detective del mondo. Ogni esame di Larry è un caso da risolvere, con l'aiuto di Agatha e dei
molti strampalati Mistery in giro per il mondo. Il primo caso porta i nostri protagonisti in Egitto,
dove è scomparsa una tavoletta da una tomba recentemente scoperta nella Valle dei Re. Età
di lettura: da 8 anni.

L'enigma del faraone / Sir Steve Stevenson ; illustrazioni di Stefano
Turconi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli PAS

De Agostini 2015; 135 p. ill. 21 cm

Pasqualotto, Mario

L'incanto delle scarpe / classe V A Scuola primaria Giotto, Dolo (Ve) ;
illustrazioni di Silvia Serreli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti INC

Grafiche editoriali La press 2010; [27] p. ill. 22 x 22 cm
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BEST SELLER INTERNAZIONALE!! Un diario ASSOLUTAMENTE privato? tutto ?al
femminile?! Dura la vita da ragazzine alle medie! Specialmente se si è una ragazzina
davvero NORMALE come Nikki, con una mamma rompiscatole che non ti regala un cellulare
superaccessoriato o ti fa comprare i vestiti nei grandi magazzini e non nei negozi più trendy.
Per non dire come ti guardano le leader della classe, che non hanno mai i capelli o la
maglietta fuori posto. Ci si sente proprio una frana e si fa di tutto, anche le cose più
strampalate, per tirarsene fuori. Eppure succede che ci sono amiche che condividono gli
stessi interessi, o le stesse figuracce, o che si partecipi con successo a un concorso di
disegno, o che il ragazzo più affascinante e imprendibile della scuola (che non ha i vestiti
firmati, lui!) ti sorrida... Un vero diario personale, scritto giorno dopo giorno, che alterna la
scrittura a mano con buffi fumetti o disegni, raccontando con humour e grande sensibilità la
difficile vita di una ragazzina di oggi alle medie. Per giovani lettrici pronte a immedesimarsi
con Nikki, e partire... alla riscossa! Età di lettura: da 10 anni

La frana : racconti dei miei disastri quotidiani / Rachel Renée Russell

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RUS

Il castoro 2010; 282 p. ill. 22 cm

Russell, Rachel Renee

La generosità di Lunablu / classe IV B Scuola primaria E. De Amicis,
Galta di Vigonovo (Ve) ; illustrazioni di Tommaso Andreussi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GEN

Grafiche editoriali La press 2012; [13] p. ill. 22 x 22 cm

La scatola più preziosa / classe V sez. B Scuola elementare D. Manin,
Sambruson di Dolo (Ve) ; illustrazioni di Laura Giorgi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SCA

Grafiche editoriali La press 2007; [21] p. ill. 22 x 22 cm

La voce del gigante / classe V sez. B Scuola elementare Giotto, Dolo
Venezia ; illustrazioni di Alexander Daniloff

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti VOC

Grafiche editoriali La press 2006; [23] p. ill. 22 x 22 cm
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Le cicogne con gli stivali / classe III sez. A Scuola primaria Giotto, Dolo
(Ve) ; illustrazioni di Ayumi Makita

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CIC

Grafiche editoriali La press 2008; [23] p. ill. 22 x 22 cm

Una raccolta di colmi, barzellette, battute di spirito, ambientate al mare, in montagna, in
viaggio, per un'estate all'insegna del divertimento e del buon umore. Perché ridere fa bene,
anche in vacanza... parola di roditore! Età di lettura: da 6 anni

Le più belle barzellette in vacanza / Geronimo Stilton

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 858.9 STI

Piemme 2014; 153 p. ill. 21 cm

Stilton, Geronimo

Viaggiatore ed esploratore. Ragazzino a Venezia, Occhio dell'Imperatore nel Catai. È
sopravvissuto ad avventure mortali. È diventato ricchissimo e ha perso tutto o quasi. Ha
incontrato l'amore e la guerra, pirati e creature fantastiche. Ha raccontato fatti e cose
stupefacenti che ha visto con i suoi occhi. Ha fatto sognare re, imperatori e uomini di scienza.
È autore del più straordinario libro di viaggi della storia: il Milione, un libro best seller come
pochi altri al mondo. Età di lettura: da 8 anni.

Marco Polo e l'incredibile Milione / Luca Novelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R R 915.04 NOV

Editoriale Scienza 2021; 107 p. ill. 20 cm

Novelli, Luca <1947- >

Oggi non è un giorno come gli altri per Noemi: quando entra in classe, ha la sensazione che
qualcosa andrà storto. E infatti, tempo un secondo, si ritrova a dividere il banco con Li, il
compagno con i baffi che proprio non sopporta! Noemi, però, ha un asso nella manica: lo
specchietto "magico" che la nonna le ha regalato, capace di avverare qualsiasi cosa. Un
attimo dopo aver espresso il desiderio di non dover fare mai più squadra con Li, Noemi però
inciampa e il prezioso oggetto va in mille pezzi. E ora?, si chiede disperata... finché il
telegiornale non grida un annuncio straordinario: da lunedì le scuole rimarranno chiuse.
Niente lezioni. Niente compiti. E soprattutto: niente più Li! Noemi non potrebbe essere più
felice. Sì, deve condividere casa con quel troglodita di suo fratello Luca, ma in fondo è un
piccolo prezzo da pagare per non dover vedere Li e i suoi baffi. Ma poi Noemi scopre che il
motivo per cui le scuole sono chiuse è la diffusione di una malattia chiamata Covid-19, che
sta contagiando tante persone. E se fosse lei la causa di questo disastro? Ora che non ha
più uno specchio magico a cui chiedere aiuto, Noemi dovrà cavarsela da sola per rimettere le
cose a posto, a partire proprio dalla ricerca del suo compagno di banco Li, che sembra
essere sparito nel nulla... Età di lettura: da 9 anni.

Noemi nella tempesta / Alberto Pellai, Barbara Tamborini

DeA 2021; 240 p.  21 cm

Pellai, Alberto - Tamborini, Barbara
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PEL

Tutto può succedere / classe III A Scuola primaria Don L. Milani, San
Pietro di Stra (Ve) ; illustrazioni di Marta Monelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti TUT

Grafiche editoriali La press 2011; [15] p. ill. 21 x 21 cm

Anche in vacanzacon la sua famiglia Tilly trova il tempo di accudire un giovane pony di nome
Nettuno.

Un cavallo coraggioso / Pippa Funnell ; illustrazioni di Jennifer Miles

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FUN

EL 2011; 119 p. ill. 20 cm

Funnell, Pippa
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