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Novità. Fantasy   
 

Il torneo del re del mondo 
Pierdomenico Baccalario, Piemme, 2019 
“Noi siamo quelli che restano, che nessuno vede, a cui 
nessuno crede. Noi siamo quelli a cui hanno tolto tutto, ogni 
ricchezza, l'argento e l'oro, la casa e la strada, le famiglie e gli 
amici, ogni tipo di affetto. Noi siamo i Raminghi, gli errori, le 
macchie. Non abbiamo studiato e non abbiamo imparato. E 
per questo, adesso, nonostante tutto, noi siamo ancora.” 

I maghi vivono tra noi, ben nascosti e sotto le sembianze più insospettabili. 
Ogni quattro anni le diciotto scuole di magia si sfidano in un torneo per 
scegliere il Re del Mondo. Poi ci sono i maghi Raminghi, i senza scuola: sono 
maghi di strada, senza maestri, ma intuitivi e talentuosi. Gli altri maghi li 
temono, perché un'antica profezia dice che se un Ramingo diventerà Re del 
Mondo una catastrofe si abbatterà sul mondo della magia... Per questo, ora 
che un nuovo torneo sta per cominciare, i Raminghi vengono braccati e uccisi 
in ogni angolo del mondo. Ed è scappando per salvarsi la vita che la giovane 
Calaba incontra Floyd, un ragazzo all'apparenza comune ma con un'innata 
capacità di imparare gli incantesimi... Calaba e Floyd decideranno di fare 
squadra e vincere il torneo a qualsiasi costo, con l'energia e il coraggio di chi 
non ha nulla da perdere.                         [inv. 28311 – R F BACCP MAGHI 1]                                
                                                                                                         

 

Novità. Romanzi e Racconti  

 

La società segreta dei salvaparole 
Enrico Galiano, Salani, 2022 
Quando le parole iniziano a sparire, Samu pensa che in fondo 
non sia poi un gran problema. Meno parole significa meno cose 
da studiare e finché spariscono parole 
come marmitta o iconoclasta per lui va benissimo! Ma cosa 
succederebbe se ad andarsene fossero parole 

come marmellata, vacanze, amicizia, amore? Samu potrebbe perdere il suo 
migliore amico Nico, e CERTAMENTE dovrebbe dire addio a ogni speranza 
di conquistare Rachele, la ragazza dai capelli corvini e i calzini spaiati che gli 
fa battere forte il cuore. No, è un rischio che Samu non può correre. È per 
questo che sceglie di diventare un Salvaparole. Ed è per questo che, con 
l'aiuto di una banda alquanto sgangherata, si lancerà a capofitto in 
un'avventura fatta di missioni clandestine, messaggi in codice e misteriosi 
rapimenti.                                               [inv. 28347 – R RR GALIE SOCSDS] 



 
                                                                                                           

Lyon. Le storie da brivido 

Lyon, Magazzini Salani, 2022 
Il laboratorio di Lyon e dei suoi amici è in allerta. I mostri più 
spietati di sempre sono tornati a piede libero, pronti a uccidere 
gli sventurati che incontreranno lungo il cammino. Niente e 
nessuno sembra poterli fermare... niente e nessuno a parte 
Lyon. Portare a termine la missione questa volta non sarà per 
niente facile. Le creature che i nostri eroi dovranno fronteggiare 

non hanno alcuna intenzione di arrendersi e finire i loro giorni in una cella. 
Lyon e i suoi dovranno esplorare sotterranei bui e inospitali dove si annidano 
implacabili killer, pattugliare fognature in cui sono in agguato sinistri pagliacci, 
avventurarsi nei luoghi più spaventosi stando sempre bene attenti a guardarsi 
le spalle. Fra pupazzoni con il pelo bruciato dall'acido e alligatori in 
decomposizione, Lyon dovrà destreggiarsi in una nuova incredibile avventura 
grazie al suo coraggio e all'impareggiabile abilità deduttiva. Insieme a lui ci 
saranno come al solito Anna e Cico, i suoi insostituibili alleati. Riusciranno a 
sopravvivere anche questa volta?             [inv. 28342 – R RR LYON STODB]  
                                                                                                                      
                                                                                                                                 
 
                                                              
                                                                                                    

 

 

 Novità. Storie e Racconti 
 

 

Castel San Pietro Terme. Una città da favola 
A.A. V.V., Gemme edizioni, 2022 
Castel San Pietro Terme, con la sua storia, le sue tradizioni e i 
suoi monumenti è diventata il palcoscenico su cui personaggi 
fantastici (e non) hanno vissuto le loro strabilianti avventure. I 
racconti e le favole di questo volume sono una dichiarazione 
d'amore alla Città da parte dei suoi giovani abitanti. I bambini 

hanno voluto raccontare con parole e disegni i luoghi della loro quotidianità: il 
Giardino degli Angeli, il Cassero, il parco Lungosillaro, ma anche la 
tradizionale corsa della "Carrera", la famosa leggenda della fonte Fegatella o 
i piccoli paesi della campagna... Il libro rappresenta un esempio di inclusività: 
per molte storie è disponibile un supporto digitale (audio, visivo, 
Comunicazione Aumentativa Alternativa, lingua dei segni) per consentirne la 
maggiore fruizione possibile.                              [inv. 28289 – R SR CASSPT]                                       



Novità. Primi libri  
 

Perché dovrei condividere? 
Katie Daynes, Usborne Publishing Ltd, 2022 
Condividendo ci si diverte davvero di più? E si aiuta il mondo? 
Ma dovremmo condividere proprio tutto? Un bellissimo libro 
con tante alette da sollevare per trovare le risposte alle 
domande dei piccolini sul mondo che ci circonda.                                                                                              

                                                                [inv. 28290 – R PL DAYNK PERDC] 
                                                                                                   
 

 Novità. Saggistica ragazzi 

 

La penna 
Britta Teckentrup, Uovonero, 2022 
 e penne  anno i co ori pi  iridescenti,  e  orme pi  
stupe acenti e  e  un ioni pi   arie: tengono caldo, permettono 
di volare o nuotare, di mimetizzarsi e di mettersi in mostra. 
Molte culture, da tempo immemorabile, hanno usato le penne 
per adornarsi o per scopi cultuali. 

 n orma ioni precise e curiose si uniscono a  e stupende i  ustra ioni di  ritta 
 ec entrup dando  ita a un opera c e   in parte encic opedia, in parte libro 
d arte, in parte Camera delle meraviglie.     [inv. 28341 – R 598 TECKB PEN] 
                                                                                                                                              
 

Mamma cucino da solo per pic-nic e merende! 

Ricette da preparare in autonomia secondo il 

metodo Montessori 
Katia Casprini e Roberta Guidotti, Red!, 2022 
Ecco il terzo volume della serie che saluta con allegria l'arrivo 

della stagione primaverile. Un progetto che prende forma dall'esperienza sul 
campo di due mamme, Katia e Roberta, in cucina con i propri figli della fascia 
di età 2-6, e nasce dalla necessità di renderli autonomi nella preparazione 
completa di ricette dolci e salate senza però saper leggere, quindi senza 
poter utilizzare né la bilancia, né istruzioni scritte.  
Le ricette possono essere realizzate dai bambini in completa autonomia 
poiché non prevedono la capacità di leggere e l'uso della bilancia. Cucinando 
da soli, i bambini svilupperanno i cinque sensi, acquisteranno autonomia e 
incominceranno a instaurare con il cibo un rapporto sano e sereno.                                                                                                    
                                                        [inv. 28340 – R 641.5 CASPK MAMCDS] 



Novità. Poesie. Filastrocche. Teatro  
 

Piccolo verde 
Chiara Carminati e Massimiliano Tappari, Editoriale scienza, 
2022 
I grandi pensieri hanno bisogno di piccoli sentieri. 
Una coppia di autori d ecce ione  irma un nuo o  ibro de  a 

co  ana    ibri de   Orto, rea i  ati in co  abora ione con   Orto  otanico 
de   Uni ersità di Pado a c e ne  2022  esteggia i  suo 800° anni ersario. Una 
guida che accosta parole poetiche e fotografie originali per far scoprire a 
grandi e piccini le minuscole meraviglie che fanno capolino dai nostri 
marciapiedi: piccoli giardini nascosti tra i sassi, parchi grandi un palmo di 
mano, fioriture alte come un pollice...           [inv. 28346 – R P CARMC PICV] 

 
                                                                                                                                    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


