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Furto sulla nave da crociera Oasis, sabotaggio al numero

della funambola Talirina, incendio doloso ai grandi

magazzini! Chi sono i responsabili di tutti questi incidenti?

Qual è il movente? Se vuoi scoprirlo, segui gli indizi di

Missione detective e divertiti a esercitare la mente con

giochi di osservazione, di logica, di ragionamento, di

linguaggio e di calcolo, per risolvere tutti i casi. Mettiti al

lavoro! 

Un inno al divertimento e alla bellezza dello stare

insieme... anche a un metro di distanza!

Si può giocare senza toccarsi, senza saltarsi addosso,

senza potersi abbracciare? Come si fa a divertirsi con gli

amici, con i compagni di classe o di squadra stando a un

metro di distanza? Facile! Basta giocare con regole nuove! 

Scopritele leggendo questo bellissimo libro.

Missione detective. Segui gli indizi!
Àngels Navarro

Giochi di gruppo (anche) a 1 metro di 
distanza
Pierdomenico Baccalario, Marco Cattaneo, Federico Taddia

https://www.ibs.it/libri/autori/g%C3%A9raldine-collet
https://www.ibs.it/libri/autori/andy-griffiths


La bandiera arcobaleno
Michelle Millar Fisher
Cosa succede quando un gruppo di amici decide di creare

una bandiera? Che ne può nascere un simbolo d'amore

internazionale e, allo stesso tempo, un geniale oggetto di

design! Questa è la storia della bandiera arcobaleno, simbolo

universale dei diritti umani, è anche un splendido oggetto di

design che fa parte della collezione stabile del MoMA.

Questa libro racconta la sua storia vera dalla nascita dell'idea

alla creazione della bandiera, grazie alla collaborazione di un

gruppo di persone, dimostrando quanto si possa arrivare

lontano quando tante persone si uniscono per prende

posizione in favore dei diritti umani e dell'amore.

La fioraia di Sarajevo

1992. Mario Boccia, fotoreporter, attraversa il mercato di

Sarajevo. Il suo sguardo incontra quello di una fioraia. Lui è

colpito dai suoi occhi, lei dalle macchine fotografiche che lui

porta al collo. Uno scambio di parole, un caffè insieme. A

dicembre il fotografo è di nuovo lì. Sarajevo è ormai prigioniera

di un assedio feroce che durerà quattro anni. Ma quella donna

resiste con i suoi fiori apparentemente superflui. Il fotografo le

chiede allora quale sia il suo nome e lei scarabocchia qualcosa

su un foglietto: "Fioraia". Nessun nome, nessuna etnia. Da allora,

tornare a trovarla diventa per Mario un appuntamento cui non

mancare. Fino al giorno in cui al suo banco lei non c'è più. Una

storia, delicata e struggente, di dignità e resistenza.

Mario Boccia 

https://www.ibs.it/libri/autori/annalisa-strada
https://www.ibs.it/libri/autori/bernard-friot
https://www.ibs.it/libri/autori/bernard-friot


In piena notte Sama deve lasciare il suo villaggio per un

viaggio lungo e pericoloso. Destinazione: Europa. Ma

nessuno sa, nemmeno la mamma, che la ragazza sotto il

vestito nasconde una gabbietta. Dentro c'è Timo, il primo

gatto clandestino. Insieme viaggeranno a dorso d'asino, nel

deserto e per mare... sognando una vita senza guerra! 

Mitopedia. Un'enciclopedia degli 
animali mitologici e delle loro storie 
magiche
Good Wives and Warriors

Hai mai sentito parlare di Anansi, il ragno africano che dona le

storie agli esseri Umani? E di Tanuki, il procione del Giappone che

si trasforma in una teiera? Se vuoi scoprire le tante creature di cui

narrano i miti e le leggende di tutti i popoli del mondo, apri questa

enciclopedia e parti per un viaggio mozzafiato tra bestie

mostruose o incantevoli, minute o gigantesche, affabili o malvagie.

Il viaggio di Sama e Timo
Miriam Dubini

https://www.ibs.it/libri/autori/good-wives-and-warriors
https://www.ibs.it/libri/autori/romana-romanyshyn


Katitzi
Katarina Taikon
Allegra, avventurosa e piena di curiosità per il mondo, Katitzi è

una bambina rom di otto anni. Con il suo spirito libero, è l'eroina

dell'istituto in cui vive, sempre pronta a sfidare la severa

direttrice. All'improvviso, arriva suo padre a prenderla. Katitzi

scopre di avere una grande famiglia, che abita in un carrozzone,

indossa vestiti da fiaba, suona il violino e la batteria e gestisce

un vero luna park! Comincia così la sua nuova vita ricca di

meravigliose sorprese, ma anche di tante difficoltà per lei

difficili da capire. 

Ispirandosi alla propria storia personale, Katarina Taikon ha scritto 13 libri

sulle avventure di Katitzi e la sua famiglia rom. Dopo il successo negli anni

'70, la serie è stata oggi riscoperta per la capacità di raccontare i pregiudizi

e l'esclusione attraverso lo sguardo innocente e vivace di una bambina.

Il bambino, la volpe e il buio
Guido Quarzo
Era l'ultima settimana di agosto e Nino stava a casa dei

nonni: ci era arrivato la domenica mattina, con i suoi

genitori. Aveva ancora qualche compito delle vacanze da

fare e un po' di malinconia, soprattutto perché sapeva che lì

non ci sarebbero stati altri bambini con i quali giocare... Poi

venne la volpe, e cambiò tutto". Giovanni, chiamato Nino,

trascorre l'ultimo scampolo di vacanze in campagna, a casa

dei nonni. A scuotere la noia dei giorni è la notizia che una

volpe sta facendo razzia nei pollai dei dintorni. La volpe

appare e scompare, anima le discussioni e le congetture

degli adulti. Nino, affascinato, si mette sulle sue tracce... 

https://www.ibs.it/libri/autori/sara-gama
https://www.ibs.it/libri/autori/guido-quarzo


Sei alla ricerca di avventure? Questo libro ti presenta tante

gloriose avventure, tutte testate e collaudate. Non ce ne

sarà nemmeno una che non ti ispirerà a uscire all'aria

aperta, a divertirti e a osare qualcosa di nuovo... prima che

tu sia troppo grande per farlo. Quindi, che stai aspettando?

Presto, è giunto il momento di lanciarti!

100 avventure da vivere prima di 
crescere
Guus Kuijer

L' incredibile diario segreto di 
Dante

Maria Gianola

Ecco il diario segreto, che Dante custodiva

gelosamente e che è arrivato fino ai giorni nostri;

non possiamo privare i nostri piccoli del gusto di

sfogliarlo!

https://www.ibs.it/libri/autori/guus-kuijer
https://www.ibs.it/libri/autori/roald-dahl


"Polpette di topo" è la storia di una ragazzina che non vuole

rinunciare ai suoi sogni, neanche quando le cose sembrano

proprio andare male e la compagna di scuola le rende la

vita un inferno.

Allacciatevi le cinture di sicurezza però, perché in città,

stavolta, c'è un uomo cattivo: il malvagio, orripilante,

indimenticabile Burt. David Walliams, autore di bestseller che

hanno scalato le classifiche di tutto il mondo, torna con

un'altra formidabile avventura, che riesce a essere, ancora

una volta, divertente ed emozionante.

Polpette di topo
David Walliams

dello stesso autore in biblioteca puoi 
trovare...

https://www.ibs.it/libri/autori/sarah-mlynowski


Il piccolo Stephen non amava la scuola, ma era un tipo

geniale e molto curioso: voleva scoprire tutti i segreti

dell'universo. Così decise di studiare astronomia, e in

particolare quei misteriosi corpi celesti chiamati buchi neri.

Nonostante una malattia molto grave che gli impedì di

camminare e parlare, fece delle scoperte incredibili e

diventò uno scienziato dalla fama... stellare! Stephen ha

realizzato il suo sogno. E tu?

Stephen Hawking
Maria Isabel Sánchez Vegara

della collana 
"PICCOLI UOMINI, grandi sogni" e "PICCOLE DONNE, grandi sogni" 

in biblioteca puoi trovare...

https://www.ibs.it/libri/autori/lena-sj%C3%B6berg


E-sports specialist, ecochef, criomicroscopista, game

designer, energy manager sono solo cinque dei venti

professionisti che questo libro ti presenta, raccontando un

futuro non troppo lontano. Di ognuno di loro potrai leggere

la biografia e scoprire come è diventato il migliore nel suo

campo, che cosa potresti fare per seguire le sue orme e le

parole chiave indispensabili per lavorare in quel settore. Un

libro per le ragazze e i ragazzi che non hanno paura di

immaginare il futuro, e di rimboccarsi le maniche per

realizzarlo.

Io sarò. Il grande libro di quello che 
farai da grande
Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia

I perfezionatori
Loredana Frescura, Marco Tomatis

Il pianeta Terra è ormai sull'orlo del collasso. La via di

scampo è una sola: le stazioni spaziali orbitanti chiamate la

Nuova Terra. Per entrarvi esiste un solo modo, la

"graduatoria", da cui saranno sicuramente esclusi i

Trasformati, ragazzi che, alla soglia dell'adolescenza,

mostrano modifiche nel corpo o nella mente scatenate da

agenti inquinanti e radioattivi. Tre ragazzi, Folco, Lulù e

Arthur, ciascuno con doti speciali tenute nascoste per

sfuggire al NOM, si trovano catapultati in un luogo segreto

diventando Perfezionatori, giovani addestrati dalla

Resistenza a compiere missioni sulla Terra...

https://www.ibs.it/libri/autori/petra-texlov%C3%A1
https://www.ibs.it/libri/autori/alba-sala


Cosa ci fanno milioni di ostriche in cima a una montagna?

Come hanno fatto ad arrivare fin lassù? La Terra ha molti

segreti da raccontare e questo albo ci guida alla scoperta

di misteri incredibili, custoditi nelle profondità del nostro

pianeta da milioni di anni. Rigore scientifico, una narrazione

entusiasmante e divertente, raffinate e atmosferiche

illustrazioni: un libro per innamorarsi della geologia e delle

meraviglie del mondo naturale.

Un libro per sapere tutto sulla storia sorprendente

del clima del nostro pianeta, dal tempo dei

dinosauri alle ere glaciali fino ai giorni nostri.

Un viaggio avventuroso tra vulcani, mammut,

scienziati coraggiosi, grandi invenzioni ed

esplorazioni polari, per scoprire come è cambiato il

clima della Terra, che cosa c'entriamo noi esseri

umani e che cosa possiamo fare... 

Palme al Polo Nord. Perché il clima 
sta cambiando?

Un milione di ostriche in cima alla 
montagna
Sophie Blackall

Marc Ter Horst

https://www.ibs.it/libri/autori/sophie-blackall
https://www.ibs.it/libri/autori/sophie-blackall


Jenny è una bambina timida e taciturna, a cui non piace

alzare la mano in classe. Ama molto i libri sugli squali e le

piace starsene in silenzio a leggere e disegnare con la sua

amica Amina. Suo nonno invece non ama la solitudine, sente

molto la nostalgia della nonna e passa le giornate a

sfogliare vecchi album di fotografie. Ma forse, con l'aiuto di

Jenny e Amina, il nonno può ritrovare una ragione di vita. E

forse la visita all'acquario aiuterà Jenny a far capire alla sua

classe cosa vuol dire essere uno squalo, silenzioso, forte e

coraggioso, che non ha bisogno di mettersi in mostra o di

parlare a voce alta.

Jenny lo squalo
Lisa Lundmark

Non sono uno sfigato. Gigi de Sfigatis 

Per Gigi de Sfigatis il nome non è mai stato un problema.

Sa, dopotutto, di avere stile. Tanto da cancellare qualsiasi

altro pensiero. Da quando, però, Darren Darionakis fatto il

suo ingresso a scuola, con la sua orribile, piccola faccia da

coccodrillo, tutto è cambiato. 

Jim Smith

https://www.ibs.it/libri/autori/enne-koens
https://www.ibs.it/libri/autori/enne-koens


Thoni è un tonno di sei anni e mezzo che sta per trascorrere

le vacanze a casa dei nonni insieme ai cugini Marlin, Pempo,

Cocò e Rico. Insieme sono un gruppo fenomenale, ogni

giorno vivono imprese super esilaranti e persino una missione

segreta! Quando Nonna e Nonno annunciano che andranno

al mare, i cugini non stanno nella pelle. Tutti tranne Thoni,

che non sa come dirlo ma... si sente un pesce fuor d'acqua.

Per davvero! Un divertente tuffo in queste pagine vi farà

assaporare il gusto dell'avventura, della marmellata fatta in

casa... e di guai assicurati! 

Un' estate fuor d'acqua. Thoni e i suoi 
cugini
Giuseppe Ferrario

In missione per la regina. Nome in 
codice Mac B.

Mi chiamo Mac Barnett. Sono uno scrittore. Prima di fare lo

scrittore, ero un bambino. E quando ero un bambino, ho

lavorato come agente segreto per la regina d'Inghilterra. La

storia che stai per leggere mi è successa davvero. Preparati a

vivere mille avventure. Ma fai attenzione: questa è una

missione top secret ed è piena di pericoli!

In questa esilarante prima avventura, Mac B. deve scoprire chi

ha rubato i Gioielli della Corona, fra travestimenti, piste

sbagliate e pericolose spie del Kgb russo.

Mac Barnett

https://www.ibs.it/libri/autori/enne-koens
https://www.ibs.it/libri/autori/enne-koens


Filastrocca della lettura
 

Filastrocca della lettura,

apri un libro senza paura,

scarta parole come caramelle,

accendi un cielo pieno di stelle.

 

Leggi la trama, leggi la storia,

vivi la fama, vivi la gloria;

apri le porte di tutto il mondo,

incontra chi è triste e chi giocondo.

 

E se non leggi tutto d’un fiato,

non fai nulla di sbagliato.

leggi e rileggi senza fretta,

intanto il libro, sempre, ti aspetta.

 

Giuseppe Bordi



Biblioteca Comunale 
Via Tanzini 23   50065 Pontassieve (FI)

Tel 055/8360255

 

biblioteca@comune.pontassieve.fi.it

www.comune.pontassieve.fi.it/pontassieve-cultura

http://www.facebook.com/biblioteca.pontassieve

 

Orario
Lun. 14.00-19.00

Mar-Mer-Gio-Ven 9.00-19.00

Sab 10.00-18.00


