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Paolino, spirito guerriero
Collocazione: P. L. 3719

Cartonato!

Cartonato!

Cartonato!

Cartonato!

Ecologia

Piccolo coccodrillo va al mare
Collocazione: P. L. 3730

Il pirata favoloso
Collocazione: P. L. 3720

Mille avventure da scoprire
seguendo il piccolo Paolino,
tutte in rima! 

Una giornata al mare in compagnia di un
cucciolo di coccodrillo, che, passo dopo
passo, esplora il mondo d'estate.

Buffa bestia
Collocazione: P. L. 3718

Un oceano di plastica
Collocazione: SCIENZE 299

Un libro da leggere, capovolgere e
poi rileggere: due storie in un unico
volume!

Capire le conseguenze
dell'inquinamento marino grazie ad
un racconto dedicato a bambini e
ragazzi dagli 8 ai 12 anni.



Letteratura

Letteratura

Fiabe 

Musica

Natura

Il compleanno del tasso
Collocazione: Fiabe 924

Nel volume sono racchiuse moltissime favole,
ognuna delle quali ha per protagonista un
animale: la lucciola, la giraffa, l'elefante, il
rospo...sono sono alcuni dei personaggi che
popolano le storie di questo libro riccamente
illustrato.

I mostri dell'inferno. 
In viaggio con Dante
Collocazione: Racc. e Rom. 2261

Ecco un inaspettato viaggio nell'Inferno
di Dante alla scoperta dei suoi mostri,
da Cerbero a Caronte, da Minosse al
Minotauro, che riprendono vita e si
lamentano, lanciano invettive,
raccontano il loro duro lavoro. Un libro
"mostruoso" che cattura il lettore più
giovane. 

Cari lettori, ecco l’incredibile storia di Radio
Banana.Un giorno, nel cuore della giungla, la
scimmietta Aristotelefa una scoperta
sorprendente che scatena una serie di
eventidavvero incredibili, eccitanti e formidabili.
Dopo quel giorno,la vita di molti non sarà più la
stessa. Ma stiamo correndo unpo’ troppo con la
storia, partiamo dall’inizio: una mattina,
Aristotele decide di andare a fare una
passeggiata...

Nell'Oltretomba nato dalla penna di Marcello,
Omero gioca a mosca cieca e Cerbero mangia
alla mensa diavoli, mentre le anime del
Purgatorio si divertono con i pietroni animati
della Donna Ragna e si giocano il Paradiso a
tombola, e i beati si affrontano alla Ruota della
Cultura sotto l'attenta sorveglianza di Parrocop!
Un volume tutto a colori per appassionati della
Divina Commedia e della Letteratura Disegnata,
per studenti e insegnanti, per giovani e meno
giovani.

Dante. La Divina Commedia 
a fumetti
Collocazione: FUMETTI 186

Radio Banana
Collocazione: P. L. 3726


