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Novità. Adolescenti 
 

Respiro solo se tu 
Jennifer Niven, Dea, 2021 
Manca una manciata di giorni al diploma e Claudine non vede 

l'ora di trasferirsi a New York per andare al college e diventare 
una grande scrittrice. Adesso però pensa solo a come godersi 
l'ultima estate con le amiche. Il viaggio della maturità, le follie, i 

vestiti appariscenti, i ragazzi, la prima volta, il sesso... Ma vivere 
intensamente i diciotto anni non è semplice, se i tuoi genitori decidono di 

divorziare e tu sei costretta a trasferirti in un altro Stato. Su un'isola abitata 
solo da cavalli e trentuno persone. Letteralmente. Il mondo di Claudine crolla 
come il più instabile dei castelli di foglie. Non ha più radici, e i legami più 

importanti della sua vita sono spezzati. Ha capito che niente dura o vale la 
pena di essere amato. Non aveva calcolato che tra quei trentuno isolani, 

potesse incontrare qualcuno come Jeremiah, armato di spray anti zanzare e 
pungente sarcasmo. Ma i rapporti sono imprevedibili. 
                                                        [inv. 29092   – ADO 813 NIVEJ RESSST] 

 

 

Le regole della rabbia 
Mariapaola Pesce, Pelledoca, 2022 
Sembra che ormai niente sia destinato a essere facile per Suzi. 
Prima la pietà di insegnanti e personale scolastico per la perdita 

della madre, poi l'arresto del padre, implicato in una storia di 
tangenti, infine la derisione dei compagni. Il dolore di Suzi, la 

solitudine, la fatica di adattarsi a un luogo in cui non si riconosce, si 
trasformano rapidamente in odio e desiderio di farla finita. Ma non da sola: 
devono pagarla anche e soprattutto i suoi compagni. Suzi deve solo studiare 

bene come e a chi far provare tutto il suo dolore e tutta la sua paura. Ma non 
ha fatto i conti con Isabella, la nuova bidella del suo piano. È giovane, carina 

e ha la passione del giardinaggio. Sembra una persona felice in maniera 
sincera. Fin dai primi giorni di scuola, Isabella le offre un riparo quando ha 
bisogno di stare sola, una difesa dalle attenzioni esagerate dei compagni, 

una scusa per rientrare più tardi alla casa famiglia. Suzi però non può 
permettere che Isabella penetri la sua corazza, finendo per ostacolare il suo 

piano. Così, presto, si allontana anche da quest'unica occasione di libertà. Il 
vortice di rabbia e dolore in cui è precipitata la sta isolando da tutto, in una 
spirale destinata a portarla verso un epilogo che potrebbe segnarla per 

sempre.                                          [inv. 29082   – ADO 853 PESCM REGDR] 

 



 

Novità. Libri in lingue straniere 

 

Albanese 
                                                                          

                                                               

Anna impara a usare il water 
Kathleen Amant, Il castello, 2021 

Anna impara finalmente ad usare il water per fare la pipì e la 
popò. Anna è diventata grande! Una storia per aiutare i bambini 

ad affrontare le prime piccole difficoltà.       

                                       [inv. 29141 – ESTERI.R PL AMANK arabo/italiano] 

 

 
 

Non si piacchia, Anna!  
Kathleen Amant, Il castello, 2021 

Anna ha due mani. Due mani e dieci dita. Con le mani Anna 
saluta, mangia e corre in bicicletta. E, qualche volta, aiuta la 
mamma a mettere in ordine. Ma, altre volte, Anna si arrabbia e 

usa le mani per picchiare il suo amico Leo o per tirargli i capelli. Ahia! Che 
male! Non si fa, Anna! Un libro per imparare a gestire la rabbia ed esprimerla 

nel modo più giusto.       
                                 [inv. 29140 – ESTERI.R PL AMANK albanese/italiano] 
 

 

 

 

Mattia e il pancione della mamma  
Liesbet Slegers, Il castello, 2021 
“Ciao, sono Mattia. C’è un bambino nella pancia della mia 

mamma. Io non lo posso vedere ancora, ma lui è lì. Forte, 
vero? Ora, il bambino è super piccolo ma crescerà. Così come 

la pancia della mia mamma”. Un dolcissimo libro sull’attesa per l’arrivo del 

nuovo fratellino.         [inv. 29161 – ESTERI.R PL SLEGL albanese/italiano] 
      
                                  
 
 



Arabo  
                                                                          

Anna impara a usare il water 

Kathleen Amant, Il castello, 2021 
Anna impara finalmente ad usare il water per fare la pipì e la 

popò. Anna è diventata grande! Una storia per aiutare i bambini 
ad affrontare le prime piccole difficoltà.       

                                 [inv. 29138 – ESTERI.R PL AMANK albanese/italiano] 
 

Non si piacchia, Anna!  
Kathleen Amant, Il castello, 2021 

Anna ha due mani. Due mani e dieci dita. Con le mani Anna 
saluta, mangia e corre in bicicletta. E, qualche volta, aiuta la 
mamma a mettere in ordine. Ma, altre volte, Anna si arrabbia e 

usa le mani per picchiare il suo amico Leo o per tirargli i capelli. Ahia! Che 
male! Non si fa, Anna! Un libro per imparare a gestire la rabbia ed esprimerla 

nel modo più giusto.      [inv. 29137 – ESTERI.R PL AMANK arabo/italiano] 
 
 

Al dudatu al chadidatu al gou                                                      

Eric Carle, Dar al-Balsam, 2005 
                              [inv. 29143 – ESTERI.R PL CARLE arabo] 
                                                                          

          

Qissat al-khuld al-saghir alladhi yabhathu 

'amman "fa'alaha" 'ala ra'sihi!  
Firnir Hulzvart, Dar al-Asalah, 2006 
                              [inv. 29142 – ESTERI.R PL HOLZW arabo] 

 

Jaddati 
Fatima Sharafeddine, Kalimat, 2010 

Mia nonna non somiglia alle nonne normali: non ama la maglia e 
non prepara ricette geniali! Può suonare così la prima rima di 
questo libro che consigliamo a chi può leggere ai propri bambini 

in lingua araba. La nonna di questa storia è una nonna speciale 
perché ha un passatempo speciale: costruisce aeroplanini di carta! È un libro 

cartonato, con un testo in rima bello da leggere o anche da canticchiare. Le 
illustrazioni di Lujaina Al Assile hanno colori luminosi e tratti tondeggianti.  
                                                  [inv. 29149 – ESTERI.R PL SHARAD arabo] 

 
                                            



       -        
Taghrid Najjār, Al-Salwa, 2013 
                                                   [inv. 29148 – ESTERI.R SR NAJJTA arabo] 
 

 

Ana al-alif: 

hikayat wa aghani al-huruf 
Hasan ‘Abd Allah, Dar al-Hadaeq, 2007                                                    

                           [inv. 29145 – ESTERI.R SR ABDAH arabo] 
                             [inv. 29150 – ESTERI.R SR ABDAH arabo CD] 

 

 

Hna al-thalatha sawa 
Taghrid Najjar, Al-Salwa, 2013  
                                              [inv. 29146 – R SR NAJJTA arabo] 

 
 

 
 

Sa da al-sa dana 
Taghrid Najjar, Al-Salwa, 2013 

                                           [inv. 29147 – R SR NAJJTA arabo] 
 
 

 

 

 

Cinese 

 

Mattia e il pancione della mamma 
Liesbet Slegers, Il castello, 2021 

"Ciao, sono Mattia. C'è un bambino nella pancia della mia 
mamma. Io non lo posso vedere ancora, ma lui è lì. Forte, vero? 

Ora, il bambino è super piccolo ma crescerà. Così come la 
pancia della mia mamma". Un dolcissimo libro sull'attesa per l'arrivo del 
nuovo fratellino.                           [inv. 29162 – ESTERI.R PL SLEGL cinese] 

                                                 

 



Francese 

 

Le livre des bruits 
Soledad Bravi, L’ecole des loisirs, 2004 
Voici le livre des bruits, de presque tous les bruits. Pour bien se 
rappeler que la trompette fait pouêt, que le pétard fait boum, 

que le loup fait oooouuuh et le hibou ouh ouh, que le rhume fait 
atchoum et les épinards beurk.  
                                                [inv. 29132 – ESTERI.R PL BRAVS francese] 

 
 

En forme 
Ingrid Chabbert, Langue au chat, 2013 
Mon petit doigt m'a dit que tu allais découvrir les formes en 
t'amusant ! Armé de ton index, tu découvriras le contour des 

formes simples. Une expérience unique qui t'aidera à les 
reconnaître et les nommer plus facilement Arrêtons de tourner en rond et 

ouvrons vite ce livre original ! [inv. 29163  – ESTERI. R PL CHABI francese] 
                                             
                                                

                                                                                                      

Un livre 

Hervé Tullet, Bayard jeunesse, 2010 
Créateur de près de soixante-dix livres jeunesse, dont les 

derniers sont parus chez Bayard, Hervé Tullet aime susciter la 
surprise lors de ses rencontres-ateliers avec les enfants, et la 

magie opère de la même façon à travers ses livres, toujours attendus. (Un 
livre, Couleurs, On joue ?, Sans titre, Atelier dessins, Un jeu, Turlututu 
Coucou c'est moi !, Moi, c'est Blop !, Livre de coloriages. .). Il est né en 1958 

à Avranches, dans la Manche, et vit désormais à New York.                                             
                                               [inv. 29128  – ESTERI. R PL TULLH francese] 
 

 

Inglese e altre lingue 

 

Vegetables 
Hakan Şan Borteçin, Milet Publishing, 2011 
Cartonato con belle fotografie di verdure: il carciofo, gli asparagi, 
i broccoli, le carote, una verdura per pagina con il rispettivo 

nome in inglese e urdu.   [inv. 29168 – ESTERI.R PL BORTH  inglese/urdu] 



Ten little fingers and ten little toes 

Mem Fox, Walker, 2011 
Nothing is sweeter, as everyone knows, than tiny baby fingers 
and chubby baby toes! All over the world, babies are different. 

Yet in some ways they are very much the same: each one has ten little 
fingers and ten little toes - to play with, to tickle, to wave. And each child is 

very, very special to its parents... With Mem Fox's gently rhyming text 
illustrated by Helen Oxenbury, best loved as the illustrator of the classic 
nursery join-in picture book We're Going on a Bear Hunt, Ten Little Fingers 

and Ten Little Toes will fast become the essential book for baby playtime - 
and the perfect gift for a new arrival! 

                                                     [inv. 29166 – ESTERI.R PL FOXM inglese] 

 

Brown bear, brown bear, what do you see? 

Bill Martin, Mantra lingua, 2004 
Celebrate the anniversary of this beloved children's book, Brown 

Bear, Brown Bear, What Do You See?A big happy frog, a plump 
purple cat, a handsome blue horse, and a soft yellow duck-- all 

parade across the pages of this delightful classic children's book, Brown 

Bear, Brown Bear, What Do You See? Children will immediately respond to 
Eric Carle's flat, boldly colored collages. Combined with Bill Martin's singsong 

text, they create unforgettable images of these endearing animals. 
                                   [inv. 29129 – ESTERI.R PL MARTB inglese/gujarati] 
 

Tickle, tickle  

A first book for babies 
Helen Oxenbury, Walker books, 2018 

Enjoy this bright and beautiful book and join in the fun of tickling! 
The much-loved and cherished babies are back in these delightful stories to 

help engage toddlers and encourage a love of reading. 
                                                  [inv. 29164 – ESTERI.R PL OXENH inglese] 

 

We’ e g ing  n   be     n  
Micheal Rosen, Mantra, 2021 

Beautifully produced, written and illustrated, this is a classic 
work for any age at any period. * The Independent on Sunday * 

With such a partnership, how can this gorgeous great picture-book rhyme 

fail? * The Guardian * Lovely to read aloud and beautiful to look at. * The 
Sunday Times * "It's a special book and it just never gets old." * Gurgle * 
"This contains adventure, companionship and good, old-fashioned fun." --* 

The Sun *                    [inv. 29155 – ESTERI.R PL ROSEM  inglese/bengali] 



Plants 

Christangelos Seferiadis, Milet Publishing, 2014 
Libro fotografico di fiori, piante e frutti con i rispettivi nomi in 
inglese e urdu.              

                                          [inv. 29167 – ESTERI.R PL SEFEC inglese/urdu] 
 

Farmer duck 

Martin Waddell, Mantra lingua, 2015 
Farmer Duck is no ordinary duck. He cooks and cleans, tends 
the fields, and cares for the other animals on the farm — all 

because the farm owner is too lazy to do these things himself. 
But when Farmer Duck finally collapses from exhaustion, sleepy and weepy 
and tired, his farmyard friends come to the rescue. 

                                       [inv. 29130 – ESTERI.R SR WADDM inglese/hindi] 
 

 

Owl babies 
Martin Waddell, Walker books, 2017 
A special 25th anniversary edition of a modern classic, Owl 
Babies reassures young children that Mummy will always come 

home. "The perfect picture book" Guardian A special 25th anniversary board 
book edition of a bestselling modern classic, Owl Babies is a comforting read 
for any toddler who has ever worried about mum leaving them alone, or any 

child starting pre-school for the very first time. Sarah, Percy and Bill the baby 
owls wake one night to find their mother gone. And as the darkness gathers 

and they perch patiently on their branch waiting for her return, oh how they 
worry! Never has the plight of young ones who miss their mum been so 
sensitively told or so beautifully rendered as in this tale from picture book 

masters, Patrick Benson and Martin Waddell and, with gorgeous golden foil 
on the cover and spine, this edition is one to share and treasure.  

                                                 [inv. 29165 – ESTERI.R PL WADDM inglese] 
 

Farmer duck 

Martin Waddell, Mantra lingua, 2015 

Once upon a time there were seven unhappy washerwomen. 
They had too much washing to do and the owner of the laundry 
Mr Balthazer Tight, was simply dreadful! So they decide to go on 

strike. 
                                  [inv. 29156 – ESTERI.R SR YEOMJ inglese/albanese] 

 
                                           



The biscuit moon 

Jesús Gabán, Mantra lingua, 2020 
The Biscuit Moon is a tale about Buffalo, Lion, and the delicious 
biscuit that never was. This is a powerful and discussion-

provoking story about scarcity, greed, the futility of fighting, and 
the wisdom of a humble animal that leads to cooperation and migration. The 

story can also be a metaphor for communities making a new life far away 
from home.                     [inv. 29157 – ESTERI.R SR ZATOJ inglese/tigrino] 
                                   

 
 

 

Giapponese 

 

Yahho Nippon 
Eva Offredo, Ippocampo, 2022 

Tsuyu fa la mugnaia. Coltiva il grano saraceno per preparare gli 
spaghetti soba. Chawan regala una seconda vita agli oggetti rotti, 
secondo la tecnica kintsugi, mentre Uchimuzu raccoglie il 

muschio per studiarlo. Kodomo, artista chind?gu, critica con 
umorismo la società dei consumi. Accanto a loro, troverete anche Shikiri, 

lottatrice sumo, Moso l'artificiera e la pittrice di aquiloni Wan Wan. Questo 
album documentario ci fa attraversare l'Arcipelago da Nord a Sud, alla 
scoperta di otto donne forti e appassionate che hanno scelto di fare il 

mestiere sognato quand'erano bambine. Mentre coltivano, riparano, 
fabbricano, studiano, curano, si meravigliano, combattono, interrogano... 
queste donne compiono ogni gesto quotidiano con umiltà e piacere. 

                                           [inv. 29144 – ESTERI.R SR OFFRE giapponese] 
 

 

Olandese 
 

Kiker en de vreemdeling 
Max Velthuijs, Leopold, 2019 
Er is een vreemdeling in het bos komen wonen. Volgens 

Varkentje en Eend zijn ratten onbetrouwbaar, vies en lui. Maar 
langzaamaan ontdekken ze dat Rat juist heel schoon, 

behulpzaam en aardig is. Alle dieren willen graag dat hij blijft. Prentenboek 

met sfeervolle, krachtige kleurenillustraties.  
                                                [inv. 29152 – ESTERI.R PL VELTM olandese] 

 



Portoghese 
 

Lengalengas 
Luísa Ducla Soares, Livros Horizonte, 2017 

Brincar com a nossa língua (embora ela seja muito traiçoeira) 

é sempre um prazer. Luísa Ducla Soares, uma apaixonada 

pela língua portuguesa, apresenta-nos uma seleção de rimas 

populares e cantilenas infantis, que vêm do tempo das nossas avós e, quem 

sabe, talvez venham ainda a ser “declamadas” pelos nossos netos.  

Aqui temos uma nova edição deste título, já considerado um clássico da 

autora. As diferenças recaem na introdução de novos textos e a 

reinterpretação feita pelo ilustrador Vasco Gargalo, onde reinam as cores 

vibrantes e as personagens que parecem ter vida. 
                                        [inv. 29153 – ESTERI.R PL DUCLSL portoghese] 

 

 

 

Romeno 

 

Anna impara a usare il water 
Kathleen Amant, Il castello, 2021 

Anna impara finalmente ad usare il water per fare la pipì e la 
popò. Anna è diventata grande! Una storia per aiutare i bambini 

ad affrontare le prime piccole difficoltà. 
                                   [inv. 29139 – ESTERI.R PL AMANK romeno/italiano] 

 
 

Am un nume frumos 
Vasile Romanciuc, Prut, 2013 
Este o carte cu un continut inedit, in care se vor regasi aproape 
toti cei ce o vor citi, fiecare poezie de aici purtand un nume de 
copil. Circa 70 de prenume purtate de romani, rostite in versuri, 

pentru a-i face mandri pe micuti de numele pe care le-au primit 
de la parintii lor. Cartea a fost recunoscuta drept Cea mai buna carte a anului 
2013, la sectiunea Carte pentru copii si tineret al Galei Bun de Tipar 



(Bucuresti, 2014), scriitorul Vasile Romanciuc fiind distins si cu premiul 
Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru anul 2013 pentru acest titlu,  

iar ilustratoarei Victoria Rata i s-a acordat premiul Uniunii Artistilor Plastici din 
Moldova la Salonul de Carte pentru Copii si Tineret (Chisinau, 2014). 
                                                 [inv. 29159 – ESTERI.R SR ROMAV romeno] 

 

 

 

 

 

Spagnolo 
 

¡A dormir gatitos! 
Bàrbara Casto Urío, Zahori books, 2018 
Leer cuentos con los niños antes de ir a dormir mejora el 
vínculo entre padres e hijos. Un libro para que los niños se 

duerman mientras acompañan a los gatitos de colores a sus 
habitaciones.                       [inv. 29131 – ESTERI.R PL CASTUB spagnolo] 

 
 

Aquì veo 
Veronica Uribe, Ekaré Sur, 2016 

Un libro de cart n  ue invita a los ni os a descubrir   nombrar el 
mundo que, poco a poco, van conociendo. Lo  ue vemos en el 
 ard n, lo  ue vemos volar, lo  ue vemos en el mar, a trav s de 

im  enes coloridas   ale res, con esa pro imidad   nitidez  ue tiene la 
primera mirada de un ni o.    [inv. 29170 – ESTERI.R PL NARCS spagnolo] 
                        
 
 

Papá Oso 
Rafael Yockteng, Ekaré, 2016 
“Pap , ¿ u  hace un oso?”. Una sencilla rutina cotidiana nos 
narra el vínculo entre un niño y su excepcional padre en el día 

a día: tomar un baño, comer, jugar, caminar y, cuando están 
cansados, acostarse a dormir. 

                                               [inv. 29171 – ESTERI.R PL YOCKR spagnolo] 
 

 



Tagalog 
 

Dumaan si butiki  
Mary Gigi Costantino, Karapatang-ari ng Adarna House, 2015 
Sino ang mag-aakala na eksayting ang paglalakbay ng isang 

butiki? Sobrang nakakaaliw ang pagsulpot-sulpot kung saan-
saang bahagi ng bahay ng butiki sa kuwento. Ang simpleng 

teksto ay nagamit pa upang ituro ang konsepto ng kabaliktaran, sa paraang 
kaaya-aya. Kung kaya, hindi ka magsasawa sa pagsubaybay sa lahat ng 
dinaanan ni Butiki. —Kristine Canon 

                                     [inv. 29169 – ESTERI.R PL CONSMG tagalog] 
 

 

Tingnan Mo, O! 
Noelle Pabiton, Adarna House, 2018 
Halika, sumilip ka... Ano'ng nakikita mo? 

Come and take a peek... What do you see? 
This large board book for toddlers features die-cuts that make it 

fun to learn parts of our bodies and what their functions are.  

                                     [inv. 29154 – ESTERI.R PL PABIN tagalog] 

 
 

 

Tedesco 

 

Das kenn ich schon! 
Moni Port, Klett Kinderbuch, 2018 

Die Buchkünstlerin Moni Port geht auf diese ganz besondere 
Perspektive ein. Ihr Sachenbuch „Das kenn ich schon“ ist ein 
wunderbar unbekümmertes Sammelsurium des Alltags, 

betrachtet mit den Augen eines zweijährigen Kindes. Eine 
Perspektive, aus der eine kleine Mauerassel fast so bedeutend ist wie ein 
großer Elefant. Und aus der ein angebissener Krümelkeks durchaus 

wesentlicher sein kann als eine Möhre. Jedes Kleinkind entdeckt hier 
wohlbekannte Dinge aus seinem aufregenden Alltag wieder, von der Windel 

über die Pfütze bis zum umgekippten Milchglas. Die knappen, dialogischen 
Bildunterschriften führen direkt zum Gespräch mit den jungen 
Lebenskünstlern.                      [inv. 29151 – ESTERI.R PL PONTM tedesco] 

                                      
 



So leicht, so schwer 
Susanne Straßer, Peter Hammer Verlag, 2016 

Schaukeln und Rutschen kann jeder, Wippen ist die 
Königsdisziplin auf dem Spielplatz, denn hier gibt es nur zwei 
Möglichkeiten: Riesenfrust und Heidenspaß! Susanne Straßer 

setzt den Elefanten auf die Wippe und sofort ist klar: Hier braucht es eine 
ganze Menagerie relativer Leichtgewichte für das Auf und Ab! Da kommt 

auch schon der Pinguin... 
Dieses Pappbilderbuch spielt aufs Lustigste mit der kindlichen Erfahrung, 
dass es Leichtes und Schweres gibt, und dass viele von der leichten Sorte 

selbst den Allerschwersten mächtig in Bewegung bringen können! Eine 
wunderbar einfache Dramaturgie, klare Bilder und kurze, lautmalerische 

Sätze erzählen diese kleine Spielplatzgeschichte und niemand merkt, dass in 
ihr ein witziges Physikstündchen versteckt ist! 
                                                  [inv. 29160 – ESTERI.R PL STRAS tedesco] 

 

 
 

Das tri tra trampeltier, das stri stra strampelt 

hier 
Stefanie Schweizer, Beltz & Gelberg, 2017 

Kinder brauchen Reime: Reime zum Lachen und zum Staunen, 
zum Trösten und zum Kuscheln, Reime, die voller 

Sprachquatsch stecken, Reime zum Einschlafen und am besten auch solche, 

die Kindern (und ihren Eltern) in schlaflosen Nächten beistehen. Mit ihnen 
lässt sich tanzen, zappeln, kitzeln – kurz: die Welt mit allen Sinnen 

entdecken. Jede Menge solcher Texte stecken in der vorliegenden 
Anthologie – für alle Situationen, Klippen und Überraschungen, die den Alltag 
von jungen Familien so spannend machen. 

                                                  [inv. 29158 – ESTERI.R SR WEIKC tedesco] 

 

 
 

 
 

 

 

 
      

https://www.beltz.de/kinderbuch_jugendbuch/autor_innen/autorenseite/87292-stefanie-schweizer.html
https://www.beltz.de/kinderbuch_jugendbuch/autor_innen/autorenseite/87292-stefanie-schweizer.html


 

Novità. Fumetti 

 

Avatar. The last airbender 

La promessa 
Gene Luen Yang, Tunué, 2020 
Tratto dalla famosa serie animata di Michael Dante Di Martino e 

Bryan Konietzko. Una storia di integrazione tra i quattro popoli 
dell’Aria, Ac ua, Terra, Fuoco che compon ono il mondo. 

Le scelte nella vita sono spesso difficili, ancor più se riguardano le persone a 
noi care. 
Si può infrangere una promessa? L'avatar Aang e il re del fuoco Zuko si 

alleano per aiutare il Re della Terra e riportare l'armonia nel mondo, 
sconfiggendo le colonie della Nazione del Fuoco. Presto però le tensioni si 

intensificano, perché la volontà di ripristinare l'armonia separando i regni 
dell'Acqua, dell'Aria, del Fuoco e della Terra è in realtà solo un'illusione, che 
avrebbe conseguenze ancora più terribili. Le scelte nella vita spesso sono 

difficili, ancor più se riguardano le persone a noi care.                  
                                                                          [inv. 29119 – R S YANGGL 1] 
 
 

Avatar. The last airbender 

La frattura 
Gene Luen Yang, Tunué, 2021 
Il terzo volume della saga a fumetti che prosegue la storia della 

serie animata. 
Toph riuscirà a ricomporre la frattura che la separa dal padre? Il padre 
riuscirà a rendersi conto che Toph, seppur cieca e non più una semplice 

bambina, è diventata lapiù grande dominatrice della Terra di tutti i tempi? 
Avatar Aang e i suoi amici, dopo cento anni di assenza, sono in vacanza 
nell'Air Nomad ma le visite criptiche dello spirito di Avatar Yangchen portano 

l'Avatar Aang in una raffineria su una terra sacra agli Airbender. La 
compagnia si ritrova presto in pericolo mentre uno spirito antico 

pericolosamente potente si risveglia con piani di vendetta e distruzione. 
                                                                          [inv. 29122 – R S YANGGL 3] 
 

Un tè con gli spiriti 
Reimena Yee, Tunué, 2022 
Tra scherzi e risate, problemi ed emozioni, Lora e Alexa crescono 

fianco a fianco, affrontando tutto ciò che il diventare grandi 
comporta. 

Dopo aver visto svanire tutte le amicizie, Lora è determinata a divertirsi 



ancora da sola. Quando incontra Alexa, il fantasma che infesta la sua casa, 
le due diventano subito migliori amiche. Lora è una fan dell'horror. Halloween 

è la sua festa preferita e ama tutto ciò che è inquietante. Un giorno, durante 
un tè con giocosa seduta spiritica, evoca Alexa, il fantasma che infesta la sua 
casa. Le due diventano subito amiche e, insieme, affrontano tante avventure. 

Tra scherzi e risate, problemi ed emozioni, Lora e Alexa crescono fianco a 
fianco, affrontando tutto ciò che il diventare grandi comporta.  
                                                                    [inv. 29121 – R S YEE R TE CGS] 

 
 

 

 

 

 

Novità. Saggistica ragazzi 

 
Giocare con i suoni  

Musica, natura e riciclo creativo.  

Impara a suonare e a costruire i tuoi strumenti 
Antonio testa, Nomos bambini, 2020  
Tutto suona. I corpi, gli ambienti e naturalmente la natura che ci 

circonda. Nel libro si trovano suggerimenti e spunti per giochi con cui 
imparare a riconoscere e riprodurre i diversi suoni e ritmi, e un'ampia 
catalogazione di strumenti musicali da costruire, facilmente divisi in base al 

gesto che si compie per suonarli: percuotere, scuotere, pizzicare, soffiare e 
molto altro. Così si scoprono le caratteristiche di nacchere, gong, triangoli, 

flauti e maracas, ma anche le potenzialità di semplici bottigliofoni o tubi 
percossi, corni, conchiglie, zucche, cannucce e moltissimo altro grazie al 
riciclo creativo di materiali di uso quotidiano. Una raccolta di stimoli alla 

sperimentazione e un vero e proprio percorso didattico con cui imparare a 
ricreare, interpretare e rivivere il linguaggio naturale e ambientale. Uno 
strumento per riuscire a comprendere giocosamente ogni espressione umana 

(non solo musicale ma anche verbale, grafica, pittorica e mimico-corporea).                                                               
                                                           [inv. 29071 – R 745 strumenti GIOCIS] 

 
 


