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IRENE BORGNA

Sulle  Alpi
iUn libro completo e riccamente illustrato per
scoprire tutto sulle nostre montagne! Come
si sono formate, quali piante e animali
abitano tra le valli e le vette, come vivono le
popolazioni di montagna, e poi le storie
avventurose della mummia Oetzi, di
Annibale e dei suoi elefanti, dei primi
alpinisti e dei free climber dei nostri tempi..

.
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SOLEDAD BRAVI

La grande avventura dei diritti
delle donne

È arrivato il momento di risalire alle origini
delle disuguaglianze tra le donne e gli
uomini, per mostrarne tutta l'assurdità. in
questo libro le vignette di Soledad Bravi e i
testi di Dorothée Werner ci dicono le cose
come stanno. Per crescere tutti insieme,
ragazze e ragazzi, con le idee chiare e per
vivere in armonia.
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ILARIA KATERINOV

Donne senza paura
In ogni parte del mondo le donne hanno
llottato e lotta ancora per la loro
emancipazione e i loro diritti. Questo
libro racconta la storia che tutti
dovremmo conoscere. È il viaggio che le
nostre mamme, le nostre nonne e le
nostre bisnonne hanno compiuto per
arrivare fino a oggi; è il racconto
illustrato di questo percorso, visto
attraverso la vita di alcune donne-
simbolo
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SILVIA RONCAGLIA

Le  sei storie salvapianata
Il nostro pianeta sta soffrendo: l'aria, la
terra e i mari sono inquinati, le risorse
naturali scarseggiano e tanti animali sono
a rischio di estinzione. Ma noi possiamo
fare molto per ridurre gli sprechi,
riutilizzare i materiali riciclabili e aiutarlo
a stare meglio. Sei storie in rima illustrate
per raccontare ai bambini che si può 
salvaguardare l'ambiente, anche con
piccoli gesti quotidiani.Età di lettura: da
5 anni.
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S. BARCAROLI, F. LIPPI 

101 film per ragazze e ragazzi
eccezionali

Dai classici senza tempo ai capolavori
dell'animazione, dalle pellicole che hanno
segnato un'epoca fino ai più recenti
blockbuster, una collezione di grandi film
tutti da vedere in famiglia, da soli o con gli
amici. Nuovi mondi da scoprire, nuove
avventure da vivere, nuovi eroi da portare
per sempre nel cuore... perché il cinema è
la porta spalancata sulla meraviglia,
lasciatevi incantare!
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GRAZIA GOTTI

Federico Fellini : [Rimini-
Roma: andata e ritorno]

La vita di Federico Fellini, da Rimini a
Roma. Un viaggio dal Grand Hotel della
riviera romagnola fino agli studios di
Cinecittà. Il viaggio onirico e fantastico del
grande regista, con i suoi personaggi, ii
clown, i grandi attori e amici, la sua amata
Giulietta. In occasione delcentenario dalla
sua nascita, questo libro omaggia il genio
fantastico del cineasta più volte premio
Oscar. Una vita, quella di Fellini, che va a
braccetto con la storia d'Italia.
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BIMBA LANDMANN

Mappe delle emozioni
Un bambino in partenza per un viaggio, che lo
porterà a esplorare i luoghi della sua interiorità.
Le uniche parole, in questo albo che è quasi un
silent book, sono quelle che indicano i luoghi
nelle mappe del suo viaggio. Luoghi fantastici
ed evocativi, che esprimono con grande
inventiva e varietà di registri tutte le sfumature
delle emozioni, dalla gioia alla vergogna, dalla
meraviglia alla tristezza, fino all’amore.
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EMANUELA BUSSOLATI

Con le mani dnella terra
Questo libro è un invito a esplorare il mondo
della botanica, ma anche aosservare la
natura, sperimentare, annotare scoperte e
riflessioni. Partendo da concetti chiave come
energia, fotosintesi, catena alimentare,
scopriremo che le piante sono sulla Terra da
milioni di anni, che sono una risorsa
straordinaria. Ma c'è anche spazio per fare
esperienze di giardinaggio, per giocare con
la catena alimentare e... molto altro!

RG   580  BUS  E

CHAE STRATHIE

Vita dei bambini nell'antica
Grecia-antica  Roma- antico

Egitto
I bambini scopriranno, divertendosi, tutte le
differenze e le analogie con i loro coetanei
dell'Antica Grecia- Antica Roma- Antico
Egitto: vestiti, tagli di capelli, alimentazione e
materie da studiare a scuola. Grazie a testi e
illustrazioni ricchi di humor, annoiarsi sarà 
impossibile. La tua casa non ti sembra
abbastanza grande e moderna... beh,
consolati!
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TIM MARSHALL

Le  12 mappe che spiegano il
mondo ai ragazzi

Perché scoppiano le guerre? Perché alcuni
paesi sono ricchi e altri poveri? Perché il
cambiamento climatico è una minaccia per
l'umanità? Perché le persone migrano da un
continente a un altro? Le risposte a queste e
a molte altre domande in 12 illuminanti mappe
per guardare inmodo completamente nuovo il
nostro pianeta e comprendere meglio quel
che ci succede intorno.
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ANNA CLAYBOURNE

Atlante delle sirene

Magiche e misteriose, le sirene sono
notoriamente sfuggenti, ma questo
meraviglioso compendio vi svelerà i loro
segreti. Dalle affascinanti Selkie dei mari
scozzesi alle terribili Ningyo del Giappone,
incontrerete sirene da tutto il mondo e
leggerete le loro storie soprannaturali.
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DUGALD A. STEER

Mitologia : dei, eroi e mostri
dell'antica Grecia

Un libro ricco di illustrazioni e finestre
interattive sull'antica Grecia e i suoi miti. Un
percorso tra storia e mitologia, da Prometeo 
alla Guerra di Troia. Età di lettura: da 6
anni.
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NIKOLA KUCHARSKA

Atlante degli animali estinti
e da salvare

Quando si sono estinti i dinosauri?
Quando sono scomparsi la tigre dai denti
a sciabola e il dodo? Troverete le risposte
a queste e molte altre domande tra le
pagine di questo atlante illustrato che vi
condurrà alla scoperta degli animali
estinti. Inoltre potrete trovare le specie
più rare e in pericolo di estinzione di
anfibi, rettili, uccelli, mammiferi e insetti,
per conoscerle e provare a salvarle. 
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LENA SJÖBERG

Fatti assodati sulle uova
 Uno passoso e originale picture book
divulgativo sulle uova, da quelle dei
volatili a quelle di insetti, pesci e rettili,
passando per gli animali preistorici, ma
anche per curiosità e tradizioni legate
alle uova.Età di lettura: da 5 anni.
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GABRIELLA BALLARIN

Viva l'inglese!
Dedicato ai bambini della scuola
primaria, il libro contiene storie semplici
che possono essere lette senza
l'intervento di un adulto, perché scritte
con strutture e termini che il bambino
studia a scuola. Sono storie che
gratificano il piccolo lettore, perché
comprensibili nella forma linguistica e
negli argomenti, e costituiscono un
primo approccio al libro racconto in
inglese. Età di lettura: da 4 anni.
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