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Sa Biblioteca, paris cun
s’Isportellu linguìsticu,
ant pensadu de bos
propònnere una guida,
pitzocos e pitzocas chi leghides
dae tempus meda o chi seis
cumintzende como a che
iscobèrrere is sentidos chi unu
libru bos podet dare: cuntentesa,
felitzidade o finas amargura e
tristura.
Fortzis bos at a imparare carchi
cosa o bos at a lassare
indiferentes; ma bos auguramus
chi, a su nessi, onnia borta chi nd’
ais a isfogiare is pàginas, bos
agateis in unu mundu de fantasia.

Unu cateddu supermàgicu

Is tentàcolos terrorosos

Prunella Bat

Milla e Sugar non tenent dùbiu perunu: sa catzedda atzuda chi s’ant
acatadu in domo e chi si mudat in una ateretantu pitzochedda atzuda est
una Mudapedde e est in perìgulu mannu. Un’elfo maliocu, difatis, la
cheret furare ca credet chi li podet èssere de agiudu a agatare su talismanu
chi at pèrdidu. A Milla e Sugar at a serbire coràgiu meda e totu sa maghia
pro acontzare sa situatzione....
Edade pro lèghere: 8 annos.
Milla e Sugar non hanno dubbi: quella grintosissima cagnolina che si
sono trovate in casa e che in un attimo si è trasformata in un'altrettanto
grintosissima ragazzina è una Cambiapelle, ed è in pericolo. Un perfido
elfo, infatti, la vuole rapire perché è convinto che lo possa aiutare a
ritrovare il potente talismano che ha perso. A Milla e Sugar serviranno
una buona dose di coraggio e tutta la loro magia per risolvere la
situazione... Età di lettura: da 8 anni.

Sa Arcanos e Simigiantes s’est gosende una silena ispassiada in s’acuàriu
de sa tzitade. In unu in unu, intre de sas cambas de is corallos e de is
pisches de onni colore, essit unu purpu gigante chi paret interessadu a sa
vasca de is pirañas... At a tocare a Scooby a iscobèrrere ite est
chirchende....
Edade pro lèghere: 6/9 annos.
La Misteri & Affini si sta godendo una rilassante gita all’acquario
cittadino. Improvvisamente però, tra rami di coralli e pesci di tutti i
colori, spunta un mostruoso polpo gigante che sembra molto interessato
alla vasca dei piraña… Toccherà a Scooby scoprire che cosa sta
cercando!
Età di lettura 6/9 anni

Milla & Sugar
Un’istade ispantosa 3
di Prunella Bat

Unu gol non tenet colores
Luigi Garlando

Cola s’istade paris cun Milla & Sugar e cun is aventuras ispantosas issoro.
Sa Domo de is Sirenas e S’ora de is maghias. E in s’agabbu de su libru
pàginas medas de giogos, ritzetas e atividades pro t’ispassiare cun is
amigas tuas
Edade pro lèghere: 8 annos.

Passa l’estate in compagnia di Milla & Sugar e delle loro magiche
avventure. La Casa delle Sirene e L ’ora degli incantesimi. Alla fine del
libro tante pagine di giochi, ricette e attività per divertirti con le tue
amiche!
Età di lettura: da 8 anni

S’iscuadra de is giornalistas est pronta pro unu Ciponews nou. A Adam e
Eva los ant sighidos passigende a manera romàntica, mentres in su campu
de s’oratòriu si fiat gioghende una partida originale: is Chibuddeddas
fiant gioghende cun sa cara pintada de nieddu pro dare solidariedade a
Diouff, befadu dae sos balenteddos pro su colore suo de sa pedde. At a
èssere una editzione ispetziale meda!!!!
Edade pro lèghere: 6 annos.
La squadra di giornalisti è pronta per un nuovo Ciponews. Adam ed Eva
sono stati sorpresi in un’uscita romantica, mentre nel campetto
dell’oratorio si è giocata una partita originale: le Cipolline sono scese in
campo con il viso dipinto di nero per dare solidarietà a Diouff, deriso dai
bulli per il colore della sua pelle. Sarà un numero davvero speciale!

S’iscusòrgiu de Villa Mimosa
Lia Levi

Villa Mimosa est una domo bella in foras de bidda, inghiriada dae
frutedos e ulivàrios... De mimosas mancu s’umbra, ca Mimosa fiat petzi
sa mannai manna de Manuele, Arianna e Valentina. Pro un’istòria de
s’areu, in carchi ungroneddu de sa domo che fiant arremunidas is prendas
bellas, ma nessunu s’ammentat in ue....
Villa Mimosa è una bella casa nel mezzo della campagna, circondata da
frutteti e campi di ulivi... Di mimose nemmeno l'ombra, perché Mimosa
era semplicemente la bisnonna di Manuele, Arianna e Valentina. Secondo
una leggenda famigliare, in qualche recondito angolino della villa sono
nascosti i suoi bellissimi gioielli, ma nessuno si ricorda dove...

Sa gherra de is iscoiatulos
Ricky Riordan

S’iscoiatuleddu Lenny non cumprendet pro ite su babu e sa mama l’ant
dadu, nàschidu dae pagu, a una pariga de columbos biagiadores, in antis
de iscumpàrrerent; non cumprendet mancu pro ite is iscojàtulos colore de
chinisu e is rujos sighint a gherrare dae annos medas una gherra chentza
sensu perunu. Ma cando at a acrarire sas origines suas, Lenny at a
cumprèndere chi issu, issu ebbia, at a pòdere fàghere torrare s’amitzìtzia
intre de is duos pòpulos.
Il piccolo scoiattolo Lenny non capisce perché i suoi genitori lo hanno
affidato, appena nato, a una coppia di piccioni viaggiatori prima di
scomparire nel nulla; non capisce neppure perché gli scoiattoli grigi e
quelli rossi continuano a combattere da anni una guerra senza senso. Ma
quando farà chiarezza sulle sue origini, Lenny capirà che lui, e soltanto
lui, potrà far ritornare la pace tra i due popoli.

Sa pitzoca chi leghet is nues
Elisa Castiglioli Giudici

Su primu romanzu incantosu de una boghe italiana noa. Sa bida de Leela
est pro mudare: depet emigrare dae s’India a s’America cun sa famìlia
sua. Una Natzione noa de connòschere, iscola noa, cumpàngios noos chi
l’ispetant - fortzis fintzas un’amore nou? Leela at semper tentu una ghia
segura: su chelu e is nues, chi sa mannai amada l’at imparadu a lèghere
cun is ogros de su coro. E intre de is disfidas b’at fintzas de afrontare sa
balentiedda de is cumpàngias de iscola. Unu romanzu incantosu de
formatzione, chi invitat a mantènnere is raighinas pròpias e a gherrare pro
èssere fideles a issos matessi.
Il primo incantevole romanzo di una nuova voce italiana. La vita di
Leela è a una svolta: deve lasciare l'India per trasferirsi negli Stati Uniti
con la sua famiglia. Un nuovo Paese da conoscere, una nuova scuola,
nuovi amici l'aspettano - forse anche un nuovo amore? Leela ha sempre
potuto contare su una guida sicura: il cielo e le nuvole, che l'amata
Nonna le ha insegnato a leggere con gli occhi del cuore. E tra le sfide da
affrontare c'è anche il bullismo delle compagne di scuola. Un
affascinante romanzo di formazione, che invita a custodire le proprie
radici e a lottare per restare fedeli a se stessi.

Cando est arribadu s’uraganu
Vichi de Marchi

Su pitzocheddu chi est arribadu in cussa domo - una borta de die de bentu
in santuantine - teniat pagu prus o mancu trèighi annos: unu pagu de
barbighedda in sas barras e sos pilos nieddos. Abàtidu, atontadu
s’abaidaiat totu in tundu: pariat unu chi fiat fuinde. Iscritu dae unu poeta
contemporàneu italianu de gabbale, est unu contu arcanu e cummovente
chi faeddat de temas a su matessi tempus duros, antigos e bivos. S’òmine,
sa natura, sos animales, sos afetos e su bonu tratamentu, sa pitzinnia
mancada...
Edade pro lèghere: 11 annos
Il ragazzo che arrivò in quella casa - un pomeriggio di ottobre, ventoso
aveva una tredicina di anni: una peluria alle mascelle e i capelli neri.
Affranto, intontito, guardava intorno, come fosse, così sembrava, uno che
fuggiva. Da un grande poeta italiano contemporaneo, un racconto
struggente e misterioso che tocca temi forti, antichi e vivi al tempo stesso.
L'uomo, la natura e gli animali, gli affetti e l'amicizia, l'infanzia tradita.
Età di lettura: da 11 anni.

Azzurra e su relitu arcanu
Gillian Shields

In su momentu chi pensaiant de no èssere prus in perìgulu e a canta a sa
mira issoro, is ses sirenetas crompent a unu relitu arcanu disamparadu...
Azzurra at a dèpere mustrare totu s’atza chi at pro sarbare is amigas suas
e totu is criaduras marinas.
Proprio quando pensavano di essere al sicuro da ogni pericolo e ormai
vicine alla loro meta, le sei sirenette si imbattono in un misterioso relitto
abbandonato... Azzurra dovrà dimostrare tutto il suo coraggio per
portare in salvo le sue amiche e tutte le creature marine.

Lea is manos dae su gatu meu!
Alberto Melis

Calicunu at pensadu de che furare Pammy, su gatu de Tommy Jo. Pro ddu
sarbare su mere detzidet de pedire agiudu a is Morlok, tres
maschingannos perfidiosos chi istant in Londra, in is Giardinos de
Kensigton. Istant in una mata chi a bortas b’est e a bortas nono e
mescamente no bajulant sos chi maletratant sos missitos... Pro su furadore
ant a bènnere tempos malos!
Edade pro lèghere: 7 annos.
Qualcuno ha pensato bene di rapire Pammy, il gatto di Tommy Jo. Per
salvarlo, il suo padroncino decide di chiedere aiuto ai Morlok, tre perfidi
mostriciattoli che vivono a Londra, nei Giardini di Kensington. Abitano
su un albero che a volte c'è e a volte non c'è e, più di ogni altra cosa,
detestano chi maltratta i poveri mici... Per l'incauto rapitore si
annunciano tempi duri!
Età di lettura: da 7 anni.

Unu bisu mannu che a un’istade
Barbara Baraldi
So a canta de sa galera. Non potzo bajulare prus a
babbu e a mama. Pensa.mi, nd’apo bisòngiu. Su sms
de Matilde a s’amiga sua non lassat duda peruna: pro
issa sas fèrias de s’istade no ant a èssere ispassiosas. Paris cun sa famìlia sunt
andende in su sartu, a sa domo de tzia Isabella. Dae luego no bajulat sa bida
areste: sa tzia de su babbu est una pessone frita e tzirriosa, sa natura in tundu est
istrana e inimiga, sa domo matessi est betza e pagu istrangiosa. In prus, sa
figura incantadora de unu pitzocheddu arcanu bisitat is bisos de Matilde,
chirchende de ddi fàghere pònnere atentzione. Ma s’arcanu prus mannu est
pintadu in su muru de un’antigu mulinu lassadu, in ue si narat chi b’at acuada sa
mapa de un’iscusòrgiu. Dae unu murùtzulu de segretos Matilde nd’at a essire
mantenende in manos ammentos pretziosos, chi dd’ant a agiudare a si pònnere in
paghe cun issa matessi e cus is pessones chi prus istimat.
Mi sto avvicinando alla prigione. I miei non li sopporto più. Pensami, ne ho
bisogno. L’sms di Matilde all’amica è inequivocabile: per lei si prospettano
vacanze estive tutt’altro che divertenti. Con la famiglia si sta, infatti, trasferendo
in campagna, in casa della zia Isabella. E fin da subito, la sua avversione per la
vita agreste è totale: la zia del papà è algida e scontrosa, la natura che la
circonda è stana e ostile, la casa stessa decrepita e poco accogliente. Come se
non bastasse, la figura conturbante di un bambino misterioso visita Matilde in
sogno cercando di attirare la sua attenzione. Ma il mistero più grande è dipinto
sul muro di un antico mulino dismesso, il quale si dice nasconda la mappa di un
tesoro. Dal groviglio dei segreti in cui si dibatte, alla fine Matilde uscirà
stringendo in mano ricordi preziosi, che la aiuteranno a riconciliarsi con se
stessa e con le persone che la amano di più .

Sa cadenatza de sa reina
Lia Levi

Roma, su 1943. Sunt arribende is Tedescos e sa famìlia de su re s’est
ammanitzende a fuire. Ma de sa presse, sa reina Elena si nche ismenticat
una cadenatza de balore mannu. Dd’at a torrare a agatare Caterina, sa
fidele tzeraca sua. Sa gherra, in su mentres, est in su momentu prus
drammàticu e luego Caterina at a dèpere fuire cun su fìgiu Valentinu: si
che pigat cun issa sa cadenatza, pro nche dda torrare a sa mere.
Un’intopu però istrobat is cosas... Est gasi chi pro Valentinu e is amigos
suos incomentzat un’aventura de non crèdere in fatu a s’iscusòrgiu
isparidu.
Roma, 1943. Stanno per arrivare i Tedeschi e la famiglia reale si prepara
alla fuga verso il Sud. Ma, nella fretta della partenza, la regina Elena si
dimentica una collana di grande valore. Sarà Caterina, la sua fedele
guardarobiera, a ritrovarla. La guerra, intanto, vive la sua fase più
drammatica e presto anche Caterina sarà costretta a scappare con suo
figlio Valentino: porterà con sé la collana, per restituirla un giorno alla
sua legittima proprietaria. Un imprevisto però finisce per complicare
tutto... Così per Valentino e i suoi amici inizia un’incredibile avventura
sulle tracce del tesoro scomparso.

A sas 11, turta de tziculate
Caroline Pitcher

Est su contu de s’istade colada. Su contu de tras amigas, deo, Lizzie e
Star. De s’odiosa Rattosa Ratcliffe, de Jono (sa prus mala de patire de
s’iscola) e de su cane meu Basil, chi mandigat azu ebbia. Est fintzas su
contu de Disconnotu Bellu Bellu e de s’amore meu turmentadu. Chie ddu
contat? Deo. Emma Peek, pitzoca non cumprèndida, guru de sa manicure,
sa malassortada prefèrrida dae is sorres suas malas. Custu est su contu de
un’istade nòdida...
Edade pro lèghere: dae is 13 annos
Questa è la storia dell'estate appena passata. È la storia di tre amiche, Lizzie,
Star e me. Dell'odiosa Rattosa Ratcliffe, di Jono (l'essere più insopportabile
della scuola) e del mio cane Basil che mangia solo aglio. È anche la storia del
Bellissimo Sconosciuto e del mio amore tormentato. Chi la racconta? Io.
Emma Peek. adolescente incompresa, guru della manicure, vittima prediletta
delle sue pestifere sorelle. Questa è la storia di un'estate davvero speciale.
Età di lettura: da 13 anni.

Su Sole chircat muzere
Lia Levi

Si su Sole no arrèjonat cun nemos istat meda sentidu. Difatis onnia borta
chi s’acostat a calicunu pro amigare faghet dannu sena ddu bòlere: sa
piana si sicat che a su desertu, su mare s’ispoporat e is pisches si nche
fuint! Fintzas a cando una die, in fines, faghet un’atòbiu chi non
s’isetaiat...
Senza nessuno con cui chiacchierare, il Sole si sente molto triste. Infatti,
ogni volta che si avvicina a qualcuno per fare amicizia, senza volerlo
provoca un disastro: la prateria diventa arida come un deserto, il mare
evapora e i pesci scappano! Finché finalmente un giorno fa un incontro
inaspettato...

Su distribuidore de mamas

Sa pitzoca in is puntas

Emanuela Nava

Vivian Lamarque

Unu mangianu Oscar e Walter agatant in is iscalas de sa domo issoro
unu traste arcanu: est unu distribuidore de mamas. Bastat a ddi pònnere
unu soddu pro tènnere una mama bona pro onni bisòngiu. Si podet
seberare una mama sonadora, una mama cughinera, una mama tassista e
fintzas una mama maghiàrgia.
Una mattina Oscar e Walter trovano sul pianerottolo della loro casa un
misterioso oggetto: si tratta di un distributore di mamme. Basta infilare
una monetina per avere la mamma perfetta per ogni esigenza. Si può
scegliere una mamma musicista, una mamma cuoca, una mamma
tassista e perfino una mamma strega.

Sa pitzoca balladora ispantat su babu e sa mama dae sa nàschida, ca
naschet cun is catzoleddas rujas in is pededdos. E a un annu is primos
passos no ant a èssere normales che a totus is àteros pitzocos, ma ant a
èssere passos in is puntas, passos de ballu. Ma èssere gasi galana dae
pitzoca podet dare calicuna dificultade....
Edade pro lèghere: dae is 7 annos
La bambina ballerina sorprende i genitori fin dalla nascita,
perché nasce con i piedini fasciati da minuscole
meravigliose scarpette rosse. E naturalmente i suoi
primi passi, a un anno, non saranno come quelli di tutti gli
altri bambini, ma saranno passi sulle punte, passi di danza.
Ma essere così leggiadre sin da piccole può creare
anche qualche problema... Età di lettura: da 7 anni.

