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Il segreto delle fate delle nevi
di Tea Stilton

Le avventure di Sherlocco: il teatro stregato
di Geronimo Stilton

Tre avventure con gli amici cuccioli
di Tea Stilton

Il cavaliere dell stelle: la storia di Giorgio Perlasca
di Luca Cognolato

La collezione degli Stilton si moltiplica! 
Tre nuovi titoli per vivere altre avventure con Tea e Geronimo.

Giorgio è un bambino con un sogno: incontrare un cavaliere, capace di
affrontare senza paura draghi e temporali. Passano gli anni, Giorgio cresce,
di cavalieri non ne ha mai incontrati. Parte allora per andare in guerra,
sperando di conoscerne uno e compiere insieme grandi imprese. Scoprirà,
invece, che l'unica avventura che valga la pena di vivere è l'amore. Un
giorno arriva in una città lontana, dove alcune persone sono costrette a
portare una stella gialla e altre danno loro la caccia. Lui non può accettarlo,
vuole offrire il suo aiuto. Così va dall'Ambasciatore, che lo nomina cavaliere
"protettore delle stelle". Giorgio ha solo un'armatura di carta e una spada
finta, eppure ogni giorno salva qualcuna delle persone con la stella e le
nasconde in una torre. Finita la tutti potranno uscire dal loro nascondiglio,
ma il cavaliere che li ha salvati è sparito. Passano gli anni, ormai Giorgio ha
riposto la finta spada e non pensa più all'accaduto. Ma due delle persone
che ha salvato non hanno smesso mai di cercarlo per dirgli grazie. Alla fine
lo ritrovano, ormai anziano. «Perché hai rischiato la tua vita per noi?»
«Perché l'amore è la più bella di tutte le avventure». 

Capire il mondo



Cartonato!

Cartonato!

Orso è contento della vita che fa: ha dei buoni amici con cui
condivide il suo tempo, ha una casa confortevole e tutto sembra
andare nel verso giusto. Fino al giorno in cui soffia un nuovo vento
tra le foglie degli alberi e arriva il grande scombussolamento. Per
Orso nulla è più come prima: lascia tutto e tutti e si mette in
viaggio verso una destinazione che neanche lui ha chiara. L'unica
cosa certa è la sua volontà di seguire un vento che lo porterà
verso nuove esperienze, nuove amicizie e nuovi posti.

Poka e Mine, le avventure di un papà e della sua piccolina, alle
prese con le difficoltà e le gioie della vita quotidiana. Nella prima
avventura, Mine è caduta e si è rotta un'ala. Poka la porta dal
dottore. Ci sono due soluzioni: riparare l'ala ferita o comprare un
paio di ali nuove. «Voglio un paio di ali nuove!» esclama Mine e si
fa portare ai grandi magazzini... 

Crescere

Crescere

Poka e Mine: le nuove ali
di Kitty Crowther

Il primo giorno di scuola
di Beatrix Potter

Giulio Coniglio fa il bagno
di Nicoletta Costa

Orso e i sussurri del vento
di Marianne Dubuc

La quotidianità entra nei libri e racconta di piccole attività e azioni che vedono protagonisti
proprio i più piccoli e il loro mondo. 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/le-nuove-ali/UFE1771896#


Letteratura

Orlando Furioso
di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino

Sette rose per Rachel 
di Marie-Christophe Ruata-Arn

Non è una novità libraria, ma un riacquisto per sostituire una copia
deteriorata: nonostante questo, valeva la pena mettere in evidenza
il titolo. Calvino propone una ricca scelta di strofe non rispettando
la divisione in canti, ma seguendo le vicende dei singoli
personaggi. Si alternano perciò parti di commento, narrazione,
quasi di anticipazione, a versi del testo originale, in un vero
"racconto" in cui sembra quasi di sentire la voce. Calvino si muove
leggero nella trama dei destini incrociati di Angelica, Bradamante,
Ruggiero, Astolfo, Rodomonte e Orlando, colui "che per amor
venne in furore e matto". Due autori geniali e fantasiosi si
incontrano, per la meraviglia dei lettori, nell'unico luogo in cui
potrebbero incontrarsi, un libro in un'edizione arricchita dalle tavole
di Grazia Nidasio, una tra le più grandi illustratrici italiane.

Elena è francese. Sua nonna Rachel, che abitava in Italia, è
scomparsa da poco. La ragazza e sua madre sono costrette a
passare l'estate in Italia, cercando di risolvere i mille problemi
legati alla casa della nonna. I compaesani giurano che è infestata
da un fantasma. Elena non è affatto contenta e vorrebbe seguire il
suo fidanzato musicista, ma scoprirà che la nonna, così distante,
nascondeva una lunga storia di amori tormentati, passioni mai
sopite, ribellioni. Una lunga estate per imparare a seguire il cuore.
E i fantasmi che forse ci sono davvero... 
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https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/sette-rose-per-rachel/UFE1781233#

