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Proposte estate 2021
C'era una volta Halloween
[Videoregistrazione]
Walt Disney Home Entertainment, 2005

I corti Pixar collection [Videoregistrazione] : terzo
volume

DVD K CERA UNA VOL

DVD K CORT PIXA 3

Il lungometraggio inizia con un libro e un
narratore che racconta di una regina che
governava con malignità, questa altri non è che la
regina Grimilde, l'antagonista di "Biancaneve e i
sette nani". Una notte la regina entra nel suo
laboratorio e beve una pozione, la stessa che ha
usato in "Biancaneve e i sette nani", che le
permette di trasformarsi in strega. Il suo scopo è
quello di impadronirsi della festività di Halloween,
per aumentare all'infinito i suoi poteri...

14 corti: Bao, Lou, Piper, Sanjay's super team, il 1°
appuntamento di Riley, Lava, radiator springs 500,
party central, l'ombrello blu, la leggenda di Mor'du,
non c'è festa senza Rex, interviste al parco
oceanografico, scuola per piloti di miss Fritter.

Arispe, Nicolás
Lungo è il cammino
Logos, 2010
R/K ARIS lun

Bushby, Aisha
Sotto le stelle, sopra il cielo
DeA, 2020
R/K BUS sot

Il giovane apprendista Huang Liu si è ritirato da
mesi nel bosco a meditare. Passano le stagioni e
lui non se ne accorge, immerso com’è nei propri
pensieri. Quando finalmente sente in cuor suo di
essere giunto all’illuminazione, l’unica cosa che
desidera è tornare di corsa dal suo maestro, per
dirgli (e dimostrargli) con orgoglio di essere
diventato saggio.

Safiya ancora non lo sa, ma il suo mondo sta per
crollare. Perché, in preda alla rabbia, pronuncia tre
parole di cui si pentirà per sempre: «Mamma, ti odio».
Safiya non odia davvero sua madre, ma le due sono
così diverse… discutono sempre, litigano sempre.

Canova, Gabriella
Lev della radura : un racconto con Tolstoj
RueBallu, 2020
R/K ottopiù 23

Colombo, Paolo – Simioni, Anna
Il mistero delle voci perdute
Piemme, 2020
R/K COLO mis

Capitolo dopo capitolo, conosciamo la storia di
Lev Tolstoj: stare al mondo diventa una ricerca
per trovare la propria voce, distinta e tutta sua, e
tradurre in parole ogni emozione, ogni fatto; è
poter diventare scrittore per raccontare la felicità
e l'infelicità, il visibile e l'invisibile, i piccoli e i
grandi.

Gemma e Riccardo sono grandi amici del vecchio
professore che abita all'ultimo piano del loro stesso
palazzo. Quando quest'ultimo scompare all'improvviso
insieme a tutti i suoi computer, i due ragazzini
capiscono subito che c'è qualcosa che non va. Per
rintracciarlo hanno un unico indizio: degli strani le
audio che emettono suoni che sembrano provenire da
molto, molto lontano.

Cubeddu, Carlotta
Perdenti con le ali
Piemme, 2019
R/K CUB per

Ferraro, Barbara
Gli zoccoli delle castagne
Read red road, 2020
R/K FERR zoc

Quando Marco e Carla, due ragazzini innamorati
del ciclismo, vengono a sapere che potranno
seguire il Giro d'Italia non stanno più nella pelle.
Ma a sfrecciare davanti ai loro occhi non sono solo
i grandi campioni in lotta per la mitica maglia
rosa: nelle ultime posizioni due ciclisti
improvvisati corrono la tragicomica gara per la
maglia nera, quella che premia il corridore... più
lento.

Lina, ha 10 anni, vive in una Calabria rurale e
contadina. Un giorno di ottobre parte per andare a
raccogliere le castagne. La sua vita, ancora non lo sa,
sta per cambiare.

Walt Disney Home Entertainment, 2018
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Frescura, Loredana
I perfezionatori
Giunti, 2021
R/K FRE per

Garlando, Luigi
Prestami un sogno
HarperCollins, 2021
R/K GAR pre

Anche se il Nuovo Ordine (NOM) mantiene
un'apparente stabilità con una dura repressione, il
pianeta Terra è ormai sull'orlo del collasso. La via
di scampo è una sola: le stazioni spaziali orbitanti
chiamate la Nuova Terra.

Anima ha quindici anni, è forte e ostinata come i
guantoni da boxe che indossa tutti i giorni in palestra.
È abituata a prendere i pugni in faccia, ma è un duro
colpo quando scopre di essere fuori dalla squadra. Ed
è un colpo ritrovarsi come allenatore quel vecchio di
Baccin, boxeur in pensione, zoppo e mezzo cieco.

Innocenti, Marco
La proteina dell’amore
Giunti, 2021
R/K INN pro

Rundell, Katherine
Capriole sotto il temporale
Rizzoli, 2020
R/K RUN cap

Paolo ha 13 anni e ha da poco scoperto che dovrà
mettere gli occhiali. Certo c'è di peggio nella vita,
ma lui si sente insicuro e ha mille problemi: la
scuola, la matematica, la sua bassa statura. Fino
a quando un giorno legge un articolo che
potrebbe cambiargli la vita. È scientificamente
provato: più si bacia, più nell'organismo viene
rilasciata una proteina che favorisce la crescita.

Wilhelmina ha una vita libera e felice in Zimbabwe.
Con il suo cavallo Shumba e il migliore amico Simon
percorre spesso l'immensa distesa del bush. Non va a
scuola, mangia con le mani e in tasca ha sempre una
fionda. La sua vita cambia all'improvviso quando è
costretta a trasferirsi nella fredda Inghilterra: un
mondo ostile, dove Will è soltanto una selvaggia da
addomesticare. Ma è possibile cambiare se questo
significa tradire sé stessi e le proprie radici?

Rundell, Katherine
I ladri di New York
Rizzoli, 2020
R/K RUN lad

Scary stories to tell in the dark = Storie
spaventose da raccontare al buio
DeA, 2019
R/K SCHW sca

Vita Marlowe, dodici anni, inglese, è appena
sbarcata a New York con sua madre e ha già una
missione. Il nonno, amatissimo, è stato vittima di
un raggiro, e ha perso tutto: i gioielli, i ricordi, il
castello sulla riva dello Hudson. Vita, debole di
gambe ma eccezionale nella mira, è determinata
a restituirgli ogni cosa e studia un piano contro un
noto e pericoloso truffatore legato alla Mafia. Da
sola, però, sa di non poterlo sconfiggere.

"Scary Stories to Tell in the Dark" è una raccolta di
racconti che ti farà gelare le ossa. Storie lunghe, storie
brevi, storie da leggere al buio con una torcia accesa
oppure ad alta voce e alla luce del giorno. Storie di
fantasmi, di mantelli avvelenati, di case maledette e di
creature che ritornano dall'ombra per tormentare i
vivi.

Strekowska-Zaremba, Malgorzata
La casa di un altro mondo
Mondadori, 2020
R/K STR cas

Vezzoli, Giorgia
Period girl
Settenove, 2020
R/K VEZ per

Quando Daniel conosce Marysia, una strana
bambina dagli occhi che brillano come specchi, lo
capisce subito: quegli occhi raccontano una storia
fuori dal comune. Nascosta tra i cespugli, Marysia
sta spiando una casa dall'altra parte della strada,
il che potrebbe sembrare un passatempo come
tanti, e perfino un po' noioso, se non fosse che lei
lo prende in maniera terribilmente seria.

All'arrivo del menarca Robin ha 11 anni e iniziano ad
accaderle fenomeni strani. Voci, rumori, la pianta
avvizzita sullo scaffale che cresce improvvisamente...
Scoprirà che in corrispondenza di ogni sua
mestruazione si manifesta in lei un vero e proprio
superpotere.
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Fontana, Andrea – Petrazzi, Claudia
Clara e le ombre
Il castoro, 2020
Comics K FON cla

Terranera, Lorenzo
Tazio
Tunuè, 2018
Comics K TER taz

Clara è sempre stata circondata dalle ombre.
Sono minacciose e le rendono impossibile vivere
una vita normale. L’hanno seguita anche a
Brattleboro, la piccola città dove si è da poco
trasferita con il padre. A scuola viene da subito
presa di mira dai bulli, finché non conosce Robert
e il suo gruppo, con cui crea un legame speciale

Tazio è un bambino che vola su una tartaruga, che
monta e rimonta vecchie ruote di biciclette con suo
padre e, alla fine delle sue corse in cielo, guarda
all’insù, sdraiato su un coloratissimo tappeto di foglie,
con la testolina protetta da occhiali e berretto da
aviatore. Un emozionante viaggio senza parole tra la
storia e il sogno.
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