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…........................Albi e Racconti Illustrati...........................

La riparazione del nonno
Stefano Benni ; illustrazioni di Spider,  Orecchio Acerbo
Un nonno di altri tempi, Telemaco, racconta storie avvincenti a tutti quelli che vogliono
ascoltarlo la sera davanti al camino, finché durante una notte di tempesta un fulmine
sceso dalla cappa lo colpisce in pieno... 
RR BENN–BLA 22258

Come coperta il cielo 
testi di Lara Albanese ; ill. di Fuad Aziz, Jaca Book
"Pensavo che, se le stelle nascevano dalla polvere, forse presto anche noi saremmo
usciti  da tutta quella polvere". Sami ha una grande passione: il  cielo stellato. Nulla
potrà  mai  spezzare  il  suo legame con i  pianeti,  le  nebulose e  la  polvere di  stelle.
Nemmeno la guerra. Nemmeno le bombe 
SR ALBA-BLA 35904

L'altra città
Mia Lecomte,  Ed. Sinnos 
Un viaggio delicato alla scoperta di ciò che è intorno a noi, nelle nostre città, ma che
spesso non si vede o non si vuole vedere. 
YoungC L LECO-BLA 29634 

La città        
Armin Greder; traduzione di Alessandro Baricco, Orecchio acerbo 
Per proteggerlo dalla guerra che le ha portato via il  marito una madre nasconde il
proprio  amato figlio  e  se stessa in  un luogo isolato,  fuori  dalla  città,  ma la  morte
raggiunge anche lei, vanificando il suo piano. Una favola per i figli e per le madri. Per
raccontare con coraggio, la fatica che costa crescere. E, soprattutto, lasciar crescere.
G 741.5 GRE-BLA 25254 



Il fazzoletto bianco 
Viorel Boldis, Antonella Toffolo, Topipittori
E' un racconto per parole e immagini intenso e struggente. È la storia di una partenza
dalla propria terra d’origine e di  uno strappo delle proprie tradizioni  e dalla propria
famiglia, amate e odiate. Ricco di pathos e di emozione. 
YoungC L BOLD-BLA 29633

Giovanna e i suoi re 
Lia Levi ; ill.  di Simone Tonucci, Orecchio Acerbo
C'era una volta un Re...  No,  di  sicuro non era Cuor di  Leone.  E i  Cavalieri  che gli
stavano intorno - tutti vestiti di nero -non erano certo quelli della Tavola Rotonda. E così
il popolo si ribellò. Cacciati i Cavalieri Neri, bisognava decidere cosa farne del Re? Non è
la nonna a raccontarci la storia, ma la bambina. Nel suo mondo di re, regine, principi e
principesse mai aveva sentito parlare di repubbliche e di presidenti. Né, tanto meno, di
referendum. E democrazia poi, per tanti, era una parolaccia 
L LEVI-BLA33757

Il libro della giungla a Londra 
Bhajju Shyam ; con Sirish Rao e Gita Wolf, Adelphi
Un artista gond indiano racconta e illustra il suo soggiorno
a Londra interpretando la città con i propri occhi e trasformando
così i pub in alberi notturni e gli aerei in elefanti.
YoungC L SHYA-BLA 17433 

Migrando
Marina Cheisa Mateos, Orecchio Acerbo
Un libro delicato e al tempo stesso forte e concreto. Uccelli migratori. Alberi con rami, e
radici, famigliari.  E l'acqua. L'acqua del grande oceano mare che sostiene, separa e
unisce  speranze,  terre  e  destini.  Quelli  di  chi  insegue  sogni  e  quelli  di  chi  viene
inseguito. La storia, le storie, di due migrazioni. Quella lontana degli inizi del novecento
e quella vicina, di oggi.
YoungC L CHIE-BLA 28623 
  
Miss galassia
Stefano Benni ; illustrazioni di Luci Gutiérrez, Orecchio acerbo
Nell’arena di Vanesium molti pretendenti si contendono l’ambito titolo di Miss galassia e
fra lo stupore del  pubblico una creaturina buffa e bruttarella  conquista il  cuore dei
votanti: il suo nome è Imagia.
S BENN-BLA 24491
 

Panico al villaggio 
testo di Stephane Malandrin, Orecchio Acerbo 
Catastrofe!  Ma che è successo a Cavallo  il  giorno del  suo compleanno? E da dove
vengono tutti quei camion pieni zeppi di mattoni? E perché la casa di Cavallo ha preso il
volo?  Come se  non  bastasse,  ecco  che  Cavallo  rischia  anche  di  lasciarsi  scappare
l'appuntamento con la bella puledra di cui è segretamente innamorato... 
F MALA-BLA 27482 



….......................Fiabe, Favole e Leggende...........................

Storie della storia del mondo
Orvieto Laura,  Giunti Junior
Una mamma racconta ai suoi due bambini le avventure dei più grandi eroi dell'antica
Grecia: Paride, Achille, Menelao, Agamennone... e poi i capricci e le azioni degli dèi, le
storie di regine e palazzi, di viaggi e di guerre, di donne bellissime e di uomini che si
fanno sedurre; di due grandi città, Sparta e Troia, di un cavallo di legno... Un mondo
antico, lontano ma così intenso e appassionante che leggerlo (o farselo narrare) lascia
senza fiato. 
R 292 ORV–BLA 21289

Piccole storie negre per i bambini dei bianchi 
Blaise Cendrars ;  traduzione di Annalisa Comes, Donzelli
Il totem più potente di tutti, l’ingratitudine del caimano, la furbizia della lepre e altri
temi e personaggi ispirati alla tradizione africana in 12 racconti. 
FF CEND-BLA 21222 

Teseo, il Minotauro e il filo di Arianna 
Sabina Colloredo ; ill. Antongionata Ferrari! San Dorligo della Valle, Edizioni EL
Arianna  è  la  figlia  di  Minosse,  il  tirannico  re  di  Creta.  Ogni  nove  anni,  suo  padre
pretende il tributo in vite di quattordici giovani ateniesi che vengono dati in pasto al
Minotauro. Arianna è sensibile e gentile e soffre in silenzio per l’orrore che si ripete.
Quando conosce Teseo, il principe di Atene che vuole affrontare il Minotauro, nel suo
cuore sboccerà un amore sconfinato che la porterà a schierarsi al suo fianco, a costo di
sacrificare la propria vita.
R292 COL–BLA 27431

Della stessa serie:
Poseidone dio del mare sempre sulla cresta dell'onda
Afrodite dea dell'amore che viene e che va
Apollo dio ddel bel canto e delle cattive maniere



Le costellazioni e i loro miti : La Via Lattea 
Lara Albanese ; disegni di Michela Candi, Paola De Simone, Jaca Book
Miti, popoli, leggende: lo sguardo dell'umanità verso il cielo attraverso i secoli. La storia
delle Costellazioni raccontata ai più piccoli 
R 523 ALBA-BLA33801

Fiabe per occhi e bocca 
Roberto Piumini ; illustrazioni di Emanuela Bussolati, Einaudi Ragazzi 
"C'era una volta Cappuccetto Rosso", "C'erano una volta Hansel e Gretel", "C'era una
volta il Gatto con gli stivali": tre classici "C'era una volta" in forma di ballata. Racconti,
rivisitati da Roberto Piumini, che si fanno magici di riga in riga, grazie alla musica delle
parole, al loro suono divertente o spaventoso, e alla più affettuosa delle rime possibili:
quella baciata. 
FF PIUM-BLA 36681

Il meraviglioso mondo di Alice 
raccontato da Silvia Roncaglia ; illustrato da David Pintor, Lapis
"E a voi non piacerebbe fare un sogno come quello di Alice? Dunque, se siete piccoli,
procedete così: sdraiatevi sotto un albero e aspettate di veder passare correndo un
Coniglio Bianco con un orologio in mano." 
FF CARR-BLA36688

Le piu belle favole di Esopo 
raccontate da Giorgia Affanni ; illustrate da Luca Bonora, I Doni delle Muse 
Tra tartarughe e lepri impegnate in improbabili gare di velocità, cervi vanitosi, topi di
campagna in visita ai cugini che vivono in città, atleti spacconi e divinità sempre pronte
a fare  dispetti,  alcune delle  storie  più  belle  tramandate  dalla  cultura  greca.  Favole
antiche  e  sempre  attuali  che  non  mancano  di  affascinare  adulti  e  bambini  in  una
narrazione senza tempo.
FF AFFA-BLA 37480



…...............................Romanzi e Racconti...........................

Cuori di waffel
Maria Parr ; illustrazioni di Bo Gaustad ; traduzione di Alice Tonzig, Beisler 
Nella minuscola Baia di Martinfranta la vita del giovane Trille e della sua migliore amica
Lena scorre al ritmo di avventure sempre nuove. I due ne combinano di tutti i colori,
come quando costruiscono una funicolare tra le loro case e Lena rimane appesa a tre
metri d'altezza come un pollo; o quando decidono, come Noè, di far salire su una barca
da pesca tutti gli animali in giro nei dintorni. La catastrofe è annunciata ma per fortuna
arrivano sempre i grandi a tirarli fuori dai guai. Ma se un giorno dovesse succedere
qualcosa di irreparabile? 
U PARR-BLA 34859 

Ciao, io mi chiamo Antonio 
Angelo Petrosino ; versione a fumetti di Laura Stroppi, Sonda 
Antonio ha dieci anni, fa la quinta elementare, non è un patito dello studio e preferisce
trascorre il tempo libero tra una merenda e una corsa in bici col suo amico Riccardo.
Suo padre è uno scrittore per ragazzi, sua madre si occupa di lui e di Erica, la sua
sorella  più  grande,  con  la  quale  non  va  quasi  mai  d’accordo.
A scuola non riesce a stare fermo, con i numeri ci gioca come con le biglie; invece a
volte le lettere gli ballano davanti agli occhi, le confonde e le mischia.
RR PETRO-BLA 32857 

Antonio e le cose dei grandi 
Angelo Petrosino; versione a fumetti di Laura Stroppi, Sonda 
Sono passati solo pochi mesi, ma sono sorpreso anch'io di come il tempo sia volato
via... Diciamo che mi sento un po' più grande. "A volte ci vuole poco per crescere in
fretta", mi ricorda mio padre. "Basta fare le esperienze giuste". Dev'essere così. Io di
esperienze ne ho fatte tante e sto per farne anche di più. Quanto a me, sto per lasciare
la scuola elementare e mi preparo per la scuola media. Come mi andranno le cose?
Restate con me e lo scopriremo insieme 
RR PETR–BLA 33905 



Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne 
Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia, Uovonero
Hank è dislessico. È distratto, disordinato e va male a scuola: un superdisastro. Ma non
è stupido, è pieno di creatività e soluzioni sorprendenti, che lo tirano sempre fuori dai
guai. 
RR WINK-BLA 33923 

Viaggio al centro della terra 
Jules Verne; traduzione e adattamento di  Camilla De Bartolomeo ; letto da
Paolo Sassanelli, Biancoenero,  libro + 1 compact disc (MP3) 
“Coraggioso viaggiatore, se scendi in quel cratere del vulcano Sneffels che si trova in
ombra nel primo giorno di luglio, arriverai direttamente al centro della terra”
NA VERN–BLA 33267

Sette giorni a Piro-Piro 
Dino Ticli ; illustrazioni di Chiara Carrer,  Piemme junior
Per uno squattrinato turista in viaggio "aereo" verso l'isola di Piro Piro si prospetta una
vacanza tanto insolita quanto avventurosa. La bellezza dell'isola cela infatti insidie di
ogni tipo. Questi, tuttavia, con grande spirito di adattamento, un po' di fortuna e un
briciolo di coraggio, riesce ad affrontare prove terribili, come la sfida al campione locale
in groppa a un granchio gigante, o la battuta di pesca al pescecane con esca umana.
L'ammirazione dei Piropiresi nei suoi confronti cresce di giorno in giorno ...
NA TICL-BLA 4955

La bambina strisce e punti
Emanuela Nava ; illustrazioni di Chiara Carrer, Salani 
Ilaria, 11 anni, figlia di due medici italiani trasferitisi in Etiopia da un anno per ricerche
sulle piante medicinali, vuole continuare a vivere in Africa e racconta con passione
strane storie africane all’amica del cuore Zega, figlia di uno stregone. 
RR NAVA-BLA 3884 

I piccoli vampiri e il professore 
Francisco Serrano ; illustrazioni di Giulia Orecchia, Giunti
Il professor Persiles Tarantado è un chimico che di giorno lavora in laboratorio e di sera
fa esperimenti col sangue nella cucina di casa sua. Vuole scoprire un metodo per ridurre
l'appetito e contribuire così a risolvere il problema della fame nel mondo. Un giorno,
tornato a casa, trova un biglietto che gli annuncia l'arrivo di due grossi pacchi dalla
Romania.  È  stupitissimo  perché  non  conosce  nessuno  all'estero  e  ancora  più
meravigliato  quando  scopre  nelle  casse  due  splendidi  bambini  dalla  carnagione
pallidissima e dai vestiti principeschi con una busta contenente 1.000.000 di dollari per
ricompensarlo del suo disturbo. E così... 
RR SERR-BLA 37368

Avventura nella neve 
Stefano Bordiglioni, Federico Bertolucci, EMME
Fiocchi  bianchi  che  cadono  dal  cielo:  sono  leggeri  e  freddi  e  lì  vicino  ce  n'è  una
montagna  piena.  Che  altro  ci  vuole  per  incuriosire  Dinodino  e  i  suoi  amici?  Sulla
montagna  però  non  c'è  solo  neve:  ci  sono  anche  strane  tracce,  piccoli  dinosauri
prudenti e un fiume bianco che fa paura. E se in un posto del genere ci fosse anche un
mangiacarne? Sarebbe un problema. Un grosso problema... 
RR BORD-BLA 37606



La torre di Babele 
Testo di A.S. Gadot : illustrazioni di Cecilia Rebora, Giuntina
Che noia vivere tutti parlando la stessa lingua... Nel paese di Sennaar le persone non
sanno più che fare per passare il tempo, tutto sembra loro già visto o già fatto, tutti
conoscono tutti  e  mai  una sorpresa!  Finché un giorno,  nel  bar del  paese qualcuno
propone di fare qualcosa di completamente nuovo, qualcosa che porti finalmente un po'
di divertimento nella valle. Ci fu chi propose di formare un gruppo musicale e andare in
tour per il mondo "Ma non c'è nessun'altro nel mondo!" obiettarono gli altri. Ci furono
tante proposte, ma tutte furono abbandonate, finché alla fine un bambino propose:
"Costruiamo una torre, alta, altissima, fino al cielo, fino alle stelle!". "Che bella idea!"
furono tutti d'accordo. "Conquisteremo il cielo, la luna e le stelle!". 
SR GADO-BLA 37612

Valentina da grande 
Angelo Petrosino, Edizioni Piemme
Ciao, sono Valentina! Hai mai pensato a come sarai da grande? Io ci penso spesso e
immagino di fare l’insegnante, di sposarmi con Tazio... immagino la vita di Ottilia, mi
chiedo se saremo ancora amiche. E se tutto questo accadesse davvero? Se domani per
magia mi svegliassi “grande”? 
RR PETR–BLA 35866

Kamo : l’agenzia Babele
Daniel Pennac ; ill. Jean-Philippe Chabo, Einaudi Ragazzi
Kamo è deciso a imparare l’inglese in tre mesi e inizia perciò una corrispondenza con la
misteriosa  Catherine  dell’agenzia  Babele;  ma  chi  si  nasconde  dietro  questo  strano
personaggio?
G PENN-BLA 14620 

Milla & Sugar
Casale Monferrato, Piemme junior
Milla: anni dieci, riccioli un milione, lentiggini incalcolabili (ultima stima: 180). Strega,
ma solo da parte di padre 
Sugar Plum è una fata, anch'essa di circa 10 anni di età, di origine caraibica da parte di
madre. un carattere tranquillo e la passione per la danza e per la moda. 
Milla e Sugar sono amiche inseparabili e grazie ai loro poteri  risolvono in favore del
bene le situazioni più critiche

In biblioteca puoi trovare molti titoli della serie:

C'è chi nasce strega, La casa della sirene, Un cucciolo supermagico,La dama d'argento,
Una fata su un milione, Il giardino degli Elfi, Una magica estate, L'ora degli incantesimi,
La principessa Luna Blu, La regina degli gnomi,La sposa vampira

RR BATP 

Scintille in famiglia                                           
Strada Annalisa, Piemme 
Nina e Jaya non stanno ferme un momento! Dopo il successo del matrimonio dei loro
genitori, si sono messe in testa di aprire un'agenzia per cuori solitari. La loro prima
vittima sarà Irina, la tata ucraina. Ma l'impresa si rivela più difficile del previsto perché
lei sembra divertirsi a mettere in fuga ogni pretendente! 
RR STRA-BLA 32989



Non male per un ragazzaccio          
Morpurgo Michael, Ed. Campanila                                    
Il protagonista del romanzo, acquistata a scuola la reputazione di pessimo soggetto,
reagisce comportandosi sempre male, quando a 14 anni lascia la scuola, diventa un
ladro. Viene condannato, rinchiuso in un istituto di rieducazione e avviato a lavorare in
una fattoria. Il fattore decide di dargli una possibilità e gli affida la cura dei cavalli. 
AS MOR-BLA32270

Il giardino segreto 
Frances H. Burnett ; illustrazioni di Vanna Vinci, Rizzoli
Rimasta orfana di entrambi i genitori, Mary Lennox cresce allevata dalla sua ayah, in
India, e diventa una bambina viziata, antipatica e solitaria. All'età di dieci anni viene
spedita a vivere in Inghilterra da un misterioso zio. Recapitata come un pacco in un
tetro castello della brughiera, Mary conosce Colin, un cugino che vive lontano dal resto
della  famiglia,  e  Dickon,  il  fratellino  di  una  domestica.  Con loro  scoprirà  un  luogo
magico,  speciale,  in  cui  ridere,  fantasticare  e  giocare  all'insaputa  dei  grandi.  Nel
giardino che torna a vivere anche i sogni dei tre bambini rifioriranno.
RR BURN-BLA 36733

Le nuove storie del piccolo Nicolas 
René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Donzelli
"Se il Piccolo Nicolas fosse comparso sul palcoscenico a teatro, gli spettatori avrebbero
applaudito  così  tanto,  che  il  simpatico  monello  avrebbe  dovuto  regalare  un  bis.  E
dunque, ecco a voi il bis!". 
U GOSC-BLA 37557

Manuale del giovane scrittore creativo
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Antongionata Ferrari, Mondadori
Corso di scrittura creativa in 16 lezioni, con numerosi giochi linguistici e consigli per
scrivere racconti, romanzi e poesie. 
R 808 PIT- BLA 5671 

Il mio mondo a testa in giù
Bernard Friot, Il castoro
Non si possono raccontare le storie di Friot, bisogna leggerle, magari ad alta voce. Sono
veloci, ribelli, divertenti. Raccontano di maestri che finiscono negli acquari, di perfidi
scherzi telefonici, di orchi cannibali. 
RR FRIO-BLA 26771 

Piccoli e grandi racconti di Sophios 
Michel Piquemal, Edizioni EL
Un giovane mozzo acculturato affamato di libertà e conoscenza autentica trova il pane
di  cui  saziarsi  su  un’isola  greca  dove  insegna  il  saggio  Sophios,  che  risponde  alle
domande dei discepoli tramite storie significative. 
R 100 PIQU-BLA 17198

Storie d’amore e d’amicizia
Geraldine McCaughrean ; llustrazioni di Jane Ray, Edizioni EL
Rielaborate da testi  d’autore e da racconti  popolari  13 storie con al  centro vicende
amorose o di dedizione e lealtà amicali.  
YoungC SA McCA-BLA 7636 



Bisa Bia, Bisa Bel: il segreto di Isabel 
Ana Maria Machado ; illustrazioni di Desideria Guicciardini, Giunti
Isabel, una dodicenne, rimane affascinata da una foto della sua bisnonna da ragazza,
Bisa Bia, a cui assomiglia moltissimo. Porta la foto vicino al cuore e, da quel momento,
ha la sensazione che la bisnonna partecipi alla sua vita quotidiana. Sente la sua voce
raccontare la vita all'inizio del Novecento e impartirle regole sull'abbigliamento e sul
comportamento con i ragazzi. Isabel a questo punto si spazientisce e comincia sentire
un'altra  voce,  quella della  sua futura pronipote Bisa Bel  che la  aiuterà,  con le sue
affermazioni provocatorie, a scegliere da sola chi e cosa vuole essere. 
RR MACH-BLA 37367

Lotta combinaguai 
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Beatrice Alemagna, Mondadori
Lotta ha quattro anni (e qualcosa). Ha un fratello, Jonas, e una sorella, Mia-Maria. E
due genitori molto pazienti. Poi ha Orso, il maiale di pezza da cui non si separa mai, e
una vicina di casa gentilissima, la signora Berg. E non basta, perché la piccola Lotta ha
anche un mucchio di idee balzane: una volta si piazza sotto la pioggia, appollaiata su
un mucchio di letame, perché vuole crescere a tutti i costi, come le patate nella terra.
Aadora le frittelle e la gazzosa, ma soprattutto stare all'aria aperta e le coccole. 
RR LIND-BLA 37532

Il piccolo principe 
Antoine de Saint-Exupéry, Bompiani 
È la storia dell'incontro tra un aviatore, costretto da un guasto ad un atterraggio di
fortuna nel deserto, e un ragazzino alquanto strano, che gli chiede di disegnargli una
pecora. Il bambino viene dallo spazio e ha abbandonato il suo piccolo pianeta perchè si
sentiva troppo solo lassù: unica sua compagna era una rosa. Un libro che si rivolge ai
ragazzi e "a tutti i grandi che sono stati bambini ma non se lo ricordano più"...
RR SAIN-BLA 37200

La fabbrica di cioccolato 
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake, Salani
Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka dirama un avviso: chi troverà i cinque
biglietti d'oro nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista di dolciumi bastante
per tutto il resto della sua vita e potrà visitare l'interno della fabbrica, mentre un solo
fortunato tra i cinque ne diventerà il padrone. Chi sarà il fortunato? 
RR DAHL-BLA 33250/BLA 36341/BLA 37144

Il signor Balaban e sua figlia Selda : 222 storie veramente buffe
Martin Auer ; disegni di Linda Wolfsgruber, Nuove Edizioni Romane
Il signor Balaban e sua figlia, immigrati turchi che devono quotidianamente combattere
contro la povertà, ritratti in scenette che rivelano la loro grande sagacia umoristica.
U AUER-BLA 19383 

Il mio amico immaginario 
A. F. Harrold ; illustrato da Emily Gravett, Mondadori
Amanda trova Rudger  un giorno di  pioggia,  nel  suo armadio.  Solo  lei  può vederlo,
perché Rudger è un amico...immaginario.  Cosa succede se a spezzare l'amicizia fra i
due arriva l'inquietante Signor Bunting, cacciatore di amici immaginari? 
Un libro di avventura, mistero, poesia... Per diventare grandi e restare un po' bambini.
F HARR-BLA 35868 



…......................Fantascienza e Fantasy...............................

Salta, Bart! 
Susanna Tamaro ; illustrazioni di Adriano Gon, Giunti junior
Bart ha dieci anni, è molto intelligente e vive in un futuro forse non troppo remoto, in
cui  la  vita  è  scandita  dalla  tecnologia  e  ogni  fase  della  giornata  è  regolata  dalle
macchine. È sempre solo: vede i genitori lontani per lavoro solo attraverso un monitor e
l'unico contatto che gli trasmette un po' di calore è quello del suo orsetto Kapok. Ma
ben presto anche questo conforto, giudicato dalla madre un'inutile distrazione, gli viene
sottratto.  Per  il  piccolo  Bart  le  giornate  scorrono  sempre  uguali,  costrette  in  una
frenetica sequenza di impegni, corsi ed esercizi.  Ma l'incontro con una buffa gallina
scappata dal suo cubicolo e in cerca di libertà lo scaraventa in un'avventura incredibile,
che  comincerà  con  un  tuffo...  nelle  pagine  di  un  libro  misterioso.  Un  viaggio  di
formazione attraverso mondi fantastici che rivelerà a Bart la verità sulle proprie origini.
Una riflessione sulle distorsioni della tecnologia e sulla nostra società ossessionata dal
benessere che lascia indietro i valori più importanti e il rispetto per il Pianeta che la
ospita. 
F TAMA-BLA 37556

I guardiani del fiume
P. D. Baccalario, Piemme
Sembra  un'estate  come  tutte  le  altre,  finché  Pit  non  riceve  uno  strano  invito  a
raggiungere  i  cugini  nello  sperduto  villaggio  di  Henley  Creek.  Fin  dal  suo  arrivo  il
ragazzo capisce che quel luogo nasconde qualcosa di magico e, forse, di pericoloso. C'è
un fiume che scorre al contrario: le acque della valle custodiscono una forza segreta.
Per proteggerne il potere Pit, Amy e gli altri ragazzi dovranno affrontarsi in un'antica
battaglia,  sotto  lo  sguardo  del  leggendario  popolo  del  fiume.  In  quell'estate
straordinaria, Pit scoprirà che con la forza dell'amicizia si può arrivare ovunque. Anche
alle sorgenti dell'immaginazione...
F BACC-BLA 37529 



Il riscatto di Dond 
Siobhan Dowd ; illustrazioni di Pam Smy, Uovonero
Siobhan Dowd ci ha dato quattro romanzi prima della sua morte, avvenuta nel 2007.
Questa è la sua ultima storia,  un dono conclusivo per tutti  coloro che conoscono e
amano le sue opere, e un attraente invito a scoprirle per chi ancora non le conosce.
Siobhan ci trascina in modo irresistibile nel piccolo mondo di smeraldo dell'isola dove
vive Darra, battuta dalle onde increspate di bianco, alla mercé del dio dell'oscurità,
Dond. Un mondo dove i pregiudizi di genere e la superstizione alimentano la violenza e
la cupidigia degli uomini, e che solo la verità e il  bacio di una madre riusciranno a
liberare.
F DOWD-BLA 37554

La stella di Leonardo 
Beatrice Masini ; illustrazioni di Antonello Dalena, Fabbri
Maisie sta passeggiando per le strade di Firenze quando si ritrova nel passato: non più
folle di turisti, ma ampi spazi verdi e, al suo fianco, Leonardo da Vinci ragazzino. Leo
porterà Maisie nella bottega di un grande pittore e, a bordo di un carro lanciato alla
massima velocità, in una villa di campagna, dove la ragazzina prenderà parte a una
magica festa notturna e capirà l'importanza di inseguire sempre i propri sogni. 
F MASI-BLA37527

Clorofilla dal cielo blu
Bianca Pitzorno ; ill. di Adelchi Galloni, Mondadori 
Clorofilla,  piccola  extraterrestre  vegetale,  è  caduta  sulla  Terra  in  una  metropoli
inquinata dove rischia di morire, ma l’aiuto di tre bambini, un botanico e una portinaia
salva lei e la città, che si riempirà di verde! 
U PITZ-BLA 11788

Mi chiamo Blidfinn ma puoi chiamarmi Bobo
Thorvaldur Thorsteinsson, Salani
Il  bambino  di  cui  è  diventato  amico  è  scomparso  all’improvviso,  così  Blidfinn,  un
esserino alato che vive ai margini del bosco insieme al vecchio Sapiente e alla bambola
Strappapupaza, inizia un lungo viaggio per cercarlo.
RR THOR-BLA 26071 

Nella terra degli unicorni
Bruce Coville, Piemme junior
Al  dodicesimo  rintocco  della  campana  Diana,  stringendo  tra  le  mani  il  misterioso
amuleto che le ha dato la nonna, chiude gli occhi e si ritrova in una verdissima foresta.
E' arrivata a Luster, la Terra degli Unicorni. 
F COVI-BLA 32563 

Dinotopia : un'isola fuori dal tempo 
scritto e illustrato da James Gurney, Fabbri
Dinotopia è un'isola isolata abitata da esseri umani e dinosauri naufraghi senzienti che
hanno imparato a coesistere pacificamente come una singola società simbiotica. 
SR GURN-35857 



…........................Giallo, Horror e Mistero.............................

Villa Ghiacciaossa 
Anthony Horowitz, Mondadori
Questo libro narra la storia di David Eliot , un ragazzo che viene espulso dall'esclusivo
Baston College. Il padre decide di mandarlo in una scuola particolare sull'isola Diteschio
Villa Ghiacciaossa, specializzata nell'aiutare i ragazzi  troppo indisciplinati.
H HORO-BLA 36686

Fantasmi da asporto
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Kerstin Meyer, Salani
Divenuti fantasmi durante un bombardamento di Londra gli Wilkinson abbandonano la
loro amata casa, che sarà ricostruita dopo molti anni grazie a un orfanello, a un’eredità
e a un castello dove sono stati collocati dall’agenzia fantasmi da asporto. 
H IBBO-BLA 4562 

Hotel a cinque spettri 
Pierdomenico Baccalario, Piemme Junior
L’umore di Will è più grigio che mai. Ma il suo umore migliora all’improvviso quando sul
Corriere dello Spettro scopre che la catena di alberghi Scary Inn vuole trasformare un
vecchio castello in un hotel per ricconi in cerca di brividi… Quale migliore occasione per
risollevare le sorti della sua sbrindellata Agenzia Fantasmi? 
H BACC-BLA 35909 

Crociera con delitto 
Mario Pasqualotto, La Gazzetta dello Sport
Tempo  di  vacanze:  i  cugini  Mistery  si  godono  una  crociera  sul  King  Arthur,  un
transatlantico di lusso...
G STEV-BLA 36610 

Fantasmi in riserva
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdradlevich, Salani
Rick, che vive in un collegio, ottiene dai politici di Londra un luogo abbandonato dove
creare  una  riserva  per  i  suoi  amici  fantasmi,  oppressi  dall’inquinamento  e  dalla
cosiddetta civiltà, ma avrà una brutta sorpresa... 
RR IBBO-BLA 22834 



Operazione drago giallo : 60 enigmi appassionanti da risolvere!
scritto e illustrato da Julian Press, Motta junior
Divertiti a fare il detective e risolvi questi 60 appassionanti enigmi. Ti saranno d'aiuto il
sesto  senso  e  l'arguzia  di  Cate,  Pippo  e  Vale  che,  come  sempre,  si  mostreranno
all'altezza  della  situazione.  Oltre  alla  passione  sfrenata  per  la  liquirizia,  i  detective
dell'agenzia "quelli  della liquirizia" sono accomunati dal sesto senso. Fiutare nell'aria
quel che sta per accadere non è forse il dono naturale dell'investigatore di razza? Nelle
tavole che completano il testo troverai gli indizi per risolvere quattro casi. Leggi il testo,
osserva le tavole e ragiona insieme a "quelli della liquirizia!" 
G PRES-BLA 36657

Il fatto della bici rubata. La banda delle polpette. 
Capria Carolina, Martucci Mariella
Chi  ha  rubato  la  bicicletta  della  signora  Olandesina?  Dove  conduce  il  misterioso
scontrino trovato sul luogo del furto? E che razza di ladro è uno che restituisce dopo
poche ore le bici che ha rubato? È un mistero coi fiocchi quello che spunta al ristorante
di nonno Nicola, abbarbicato in cima a una lunga scalinata tra i vicoli di Napoli.
G CAPR-BLA 31303 

Misteri coi baffi
Alessandro Gatti, Davide Morosinotto, Piemme
Sono i detective più in gamba di Parigi. Sono in quattro, hanno le zampe, la coda e un
intuito... felino
G GATT-BLA 34819-BLA34820-BLA 34821-BLA 34822  

Il giardino di mezzanotte
Philippa Pearce ; ill. di Fabian Negrin, Salani
Tom, in vacanza forzata dagli zii, desidera moltissimo un giardino in cui giocare e in
effetti tutte le notti lo squallido cortile si trasforma nel luogo desiderato: ma i bambini
che vi giocano da quale luogo e tempo arrivano? 
RR PEAR-BLA 29419 

Lo strano caso dei criceti scomparsi
Katie Davies, Il castoro
Anna e suo fratello  Tom, dopo anni  di  richieste,  assilli  e  tormenti,  riescono a farsi
regalare una coppia di criceti. Dovevano essere due femmine e invece... i guai stanno
solo per iniziare e con essi una serie di disavventure che provoca la scomparsa dei
criceti! 
AS DAVI-BLA 27362 

http://www.edizpiemme.it/autori/davide-morosinotto
http://www.edizpiemme.it/autori/alessandro-gatti


….................Storie Fantastiche e Avventure........................

L'esilarante mistero del papà scomparso
Neil Gaiman, Mondadori
Fratello e sorella sono a casa da soli. Papà è uscito a comprare il latte, ma tarda a
tornare.  Sarà scomparso? In  realtà  i  due ragazzini  non sanno che il  loro papà sta
incontrando ogni sorta di personaggio e affrontando ogni tipo di pericolo per portare a
casa il latte sano e salvo: alieni, dinosauri, pirati, cannibali, vampiri, piranha... Alla fine
il papà torna a casa, ma non sarà facile convincere i figli di cosa gli è capitato! 
RR GAIM-BLA 34181 

La timida Timmi
Vivian Lamarque, Piemme Junior
Timmi, come timmida con due emme, è molto molto timida. Tra i suoi compagni di 3B
ci sono Rosì di sera bel tempo si spera, che solo a vederla mette di buon umore, Grigia
la Lagna delle lagne che ha otto anni e ne dimostra ottanta, Smorfy la Smorfiosa, Paolo
Quasipicasso 
RR LAMA–BLA 34159

Babbi, 
Chiara Rapaccini, Buena Vista
E tu di che babbo sei? Se il dubbio non ti fa dormire qui troverai la risposta che cerchi.
E  in  mezzo  a  tanti  ritratti  di  babbi,  potresti  riconoscere  anche  il  tuo.  Nelle  ultime
pagine, potrai divertirti con il fantastico Gioco delle coppie e con l'assurdo Bambolo di
carta. Per giocare da soli o in compagnia. 
RR RAPA–BLA 34089

Mio nonno è una bestia
Fabrizio Silei, Il castoro
«Bambini,  temo  che  stia  per  arrivare  vostro  nonno!»
Così il papà di Marta annuncia l’arrivo di un vero e proprio ciclone per tutta la famiglia:
Constant, il nonno marinaio e giramondo che i nipoti non hanno mai conosciuto. 
RR SILE–BLA 34157



A scuola di magia e altre storie
Michael Ende ; illustrazioni di Bernhardt Oberdieck, Salani
Nel Regno dei Desideri, a cui si accede solo per invito, esiste una scuola di magia dove i
bambini imparano a scoprire i loro veri desideri: questa e altre 12 storie fantastiche, di
cui alcune in forma poetica. 
RR ENDE-BLA 3528 

Le avventure di Jim Bottone
Michael Ende, Salani  
Le  fantastiche  avventure  di  Jim,  bambino  piccolo  come  un  bottone  e  dalle  origini
misteriose, alla ricerca di una principessa rapita, tra luoghi fatati e bizzarri incontri. 
RR ENDE-BLA 5122 

Klincus Corteccia 
Alessandro Gatti, Ed. Mondadori
Klincus Corteccia ha dieci anni e mille idee che gli frullano nel cervello! Non a caso da
grande vorrebbe fare l’inventore… E da quando ha scoperto che nel cuore del Bosco
Grande si nasconde l’incredibile città di Frondosa, ogni giorno è un’avventura da vivere
viaggiando di ramo in ramo con il popolo degli alberi! 
F GATT–BLA 35865-BLA 35899-BLA 35898

Bafana Bafana: una storia di calcio, di magia e di Mandela
Troy Blacklaws, Donzelli
una storia fatta di magia, di calcio e di Nelson Mandela. Le avventure del ragazzino, che
dovrà compiere migliaia di chilometri senza soldi per giungere alla meta agognata, è
piena di leggerezza e di atmosfere misteriose.
RR BLAC-BLA 27333 

Inchiesta a quattro zampe 
Luigi Garlando ; illustrazioni di Valentino Forlini, Piemme
Scoperta scottante per gli inviati di Ciponews: alle porte della città, tra lamiere e auto
da rottamare, si nasconde un canile abusivo! Tommi e i suoi amici partono all'attacco
per  fermare  i  responsabili  e  liberare  i  cuccioli.  Ma  nel  nuovo  numero  gli  aspiranti
giornalisti  racconteranno  altre  novità,  come  le  incredibili  Olimpiadi  alla  frutta  di
Champignon... 
RR GARL-BLA 35878 

Cartellino rosso all'inquinamento! 
Luigi Garlando ; illustrazioni di Valentino Forlini, Piemme
Gli inviati di Ciponews sono pronti a scendere in campo per salvare il fiume Lambro
dalle minacce di un uomo senza scrupoli. Riusciranno Lino e i suoi amici a metterlo fuori
gioco? Tra inseguimenti e colpi di scena, i giornalisti saranno al centro di un’inchiesta
davvero esplosiva, ma dovranno fare attenzione a un misterioso ladro di notizie... 
RR GARL-BLA 35879 

Il bambino sottovuoto
Christine Nöstlinger, Salani
Alla  signora  Bartolotti  viene  recapitato  per  errore  un  bambino  liofilizzato  che
opportunamente diluito diventa carino e beneducato, ma ahimè: la fabbrica produttrice
lo rivuole indietro!
RR NOST 3917-BLA 33981-BLA 3917 



E io lo dico al Presidente! 
Roberto Morgese ; illustrazioni di Roberta Tedeschi, Mondadori
Al richiamo della libertà Innocenzo non sa resistere e talvolta la mattina, invece di
andare  a  scuola,  si  rifugia  ai  giardini  pubblici  per  godersi  il  sole.  Un giorno,  sulla
panchina accanto a lui  si  siede un anziano ed elegante signore.  Che sorpresa: è il
Presidente della Repubblica! Ma chi crederà mai al racconto di Innocenzo, lui che è uno
specialista nel raccontare frottole? 
L MORG-BLA 35903  

Buchi nel deserto
Louis Sachar, Piemme junior
Perché mai Stanley e gli altri "ospiti" del riformatorio Campo Lago Verde sono costretti
a  scavare  ogni  giorno  un  buco  nel  deserto,  tormentati  dalla  sete  e  minacciati  da
lucertole dal morso letale? Quale segreto nasconde quell'inquietante distesa di sabbia
rovente? 
RR SACA-BLA 36458

Avventura sul lago salato 
Stefano Bordiglioni, Federico Bertolucci, Emme
Dinodino  e  i  suoi  amici  vengono attaccati  da  un  grande  serpente  d'erba.  Dinodino
intuisce il pericolo e conduce i suoi amici in salvo in un boschetto senza immaginare che
proprio lì si nascondono tre grossi mangiacarne... 
RR BORD-BLA 37325

La casa sull’albero
Bianca Pitzorno ;  con versione teatrale di  Roberto Piumini  ;  illustrazioni  di
Quentin Blake, Mondadori
La piccola Aglaia e la sua amica Bianca vivono in una casa costruita su un albero, che
poco a poco si affolla di  stravaganti personaggi: gatti parlanti, cani volanti, bambini
che parlano solo in versi... 
RR PITZ-BLA 3942 

Cyril contro la banda della Donnona 
Jonathan Gathorne-Hardy ; illustrazioni di Quentin Blake, Salani
Cyril, mingherlino scrittore squattrinato, per raggranellare qualche soldo accetta di fare
il Babbo Natale. Non ha considerato però né i tetti da scalare né i camini così stretti né,
tantomeno, la banda della terribile Donnona da affrontare!
RR GATH-BLA 15739 

Una scuola per Lavinia 
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake Milano, Mondadori
Grazie  alla  magia  dell'anello  ricevuto  in  dono  da  una  fata,  la  piccola  fiammiferaia
Lavinia  ha  fatto  fortuna.  Ora  vive  al  Grand  Hotel  e  frequenta  l'esclusivo  Istituto
Prestigio  &  Successo,  però  è  ancora  capace  di  impietosirsi  davanti  a  chi  chiede
l'elemosina ai semafori. Ha promesso che non ricorrerà più al potere dell'anello, ma
quando la bambola prodigiosa di Teo - quella che a premere un bottoncino segreto si
trasforma in un bebè vero  scompare, Lavinia non esiterà a infrangere la promessa. 
RR PITZ-BLA 35920 



Il gemello di Mozart
Beatrice Masini ; illustrazioni di Antonello Dalena , Fabbri
Maisie è appena uscita da teatro con Nonna Pen quando il suo orologio magico si mette
in moto. Un attimo dopo si ritrova nel salotto di una nobildonna: un bambino con la
parrucca bianca e lo sguardo vivace sta suonando il clavicembalo. Maisie lo riconosce
subito:  è  Wolfgang Amadeus Mozart.  Fingendosi  la  sua dama di  compagnia,  Maisie
passerà  qualche  giorno  insieme  al  bambino  prodigio  e  grazie  all'incontro  con  un
misterioso signore in nero scoprirà che Amadeus ha un gemello segreto. 
F MASI-BLA 37305 

Ero un topo
Philip Pullman ; illustrazioni di Peter Bailey, Salani
Uno dei topolini trasformati in paggi per portare Cenerentola al ballo resta umano allo
scoccare  della  mezzanotte:  nessuno  vuol  credere  al  suo  passato  da  animale,  ma
neanche riconoscergli una natura umana! 
RR PULL-BLA 15793 

La fabbrica di cioccolato
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake, Salani
Charlie è un ragazzino molto povero e a casa sua si mangia solo cavolo a pranzo e a
cena;  un  giorno  però  vince  un  premio  straordinario:  visitare  la  fantastica  fabbrica
Wonka, dove si fa il cioccolato più buono del mondo! 
RR DAHL-BLA 33250 

Gatto Tigrato e Miss Rondinella 
Jorge Amado, A. Mondadori
Miss Rondinella è già fidanzata con un ricco usignolo di buona famiglia, e poi non si è
mai  visto  che  un  gatto  e  una  rondine  si  innamorino  e  progettino  addirittura  il
matrimonio... 
RR AMAD-BLA 3266 

Il GGG
Roald Dahl ; illustrazioni da Quentin Blake, Salani
GGG, ovvero il Grande Gigante Gentile, che colleziona sogni, ordisce un piano contro i
propri simili, che hanno abitudini  cannibalesche, e fa amicizia con una bambina, Sofia,
con cui comunica tramite un linguaggio stravagante.
RR DAHL-BLA 3456 

La grammatica è una canzone dolce : romanzo
Erik Orsenna ; traduzione e adattamento di Francesco Bruno, Salani 
A  seguito  di  un  naufragio  Giovanna  e  il  fratello  Tommaso  approdano  su  un’isola
bellissima  ma  decisamente  particolare:  qui  le  parole  si  vendono,  si  comprano,  si
sposano e la grammatica sembra essere la natura stessa. 
RR ORSE-BLA 7742 

Il grande ascensore di cristallo
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake, Salani 
Charlie e la sua famiglia, catapultati nello spazio da un ascensore trasformato in razzo,
vivono straordinarie avventure, incontrando astronavi in pericolo, uova viscide, marziani
e vari altri personaggi fantastici. 
RR DAHL-BLA 3457 



Il grande albero di Case basse    
Luisa Mattia, Il Castoro                   
Nella vita di Sofia, Suleiman, Wilson e Gioconda si intrecciano tanti Paesi del mondo,
ma tutti  abitano nel  quartiere di  Case Basse, insieme alle loro famiglie. Un Grande
Albero è il loro compagno di giochi e di avventure. Finché non arrivano "loro", armati di
ruspe, seghe e scartoffie. E quando gli adulti non sanno più che cosa fare, toccherà ai
bambini escogitare un piano per salvare il Grande Albero - e tutto il quartiere con lui. 
RR MATT-BLA 32384

Gli invisibili
Ian Whybrow ; traduzione di Claudio Silipigni, Feltrinelli 
I dodicenni Oliver e Nick, vicini di casa e compagni di scuola, sono molto diversi per
aspetto e carattere, ma destinati a diventare amici per la pelle grazie a una misteriosa
formula magica che rende Oliver invisibile. 
U WHYB-BLA 23075 

L’isola del tempo perso
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia Orecchia, Salani
Giulia e Arianna sono amiche per la pelle. Durante una gita alla miniera, Arianna s'infila
in un cunicolo per accudire un cucciolo di pipistrello, Giulia la segue e le due si perdono
e  vengono  inghiottite  all'interno  di  un  crepaccio.  Si  ritrovano  misteriosamente  in
un'isola con un vulcano; dalla sabbia nera sulla spiaggia affiorano miriadi di oggetti
abbandonati; il tempo scorre lentissimo e tramonti durano giorni, così come le notti di
luna. Scoprono di essere arrivate nell'Isola del Tempo Perso dove finiscono tutte le cose
e le persone che sulla terra si sono smarrite. 
RR GAND-BLA 33424

Matilde
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake, Salani
Le vicende di Matilde, 5 anni, che ha un’intelligenza decisamente fuori dall’ordinario,
poteri magici e una maestra affettuosa, ma anche pessimi genitori e una preside sadica
RR DAHL-BLA 33468 

Miss Strega
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdralevich, Salani 
Il mago Arriman, bello e tenebroso, è stanco di lavorare: vorrebbe ritirarsi, ma non
prima di avere un degno erede. Decide così di sposare la più cattiva e affascinante fra
tutte le streghe, colei che vincerà il grande concorso per la magia più terrificante. Le
streghe però sono tutte brutte, tranne Belladonna, che ha un solo grande difetto: non è
cattiva, dai suoi incantesimi nascono fiori  e uccellini,  non topi che si mangiano l'un
l'altro come nella magia della diabolica Madame Olympia. Ma Belladonna è innamorata
e proverà in ogni modo a fare qualcosa di sinistro per vincere l'ambito premio... 
H IBBO-BLA 14639 

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare
Luis Sepúlveda, Salani
Prima di morire a causa del petrolio che l’ha contaminata durante il viaggio migratorio
la gabbiana Kengah affida il suo uovo a un gatto di Amburgo, Zorba, cui fa promettere
che avrà cura del piccolo che nascerà e gli insegnerà a volare. 
AS SEPU-BLA 16851 



La storia de Il naso
raccontata da Andrea Camilleri ; illustrata da Maja Celija,
Scuola Holden, La biblioteca di Repubblica-L'Espresso
Ecco le incredibili vicende di un naso scomparso dal viso del suo padrone, che vaga in
alta  uniforme  per  le  strade  di  San  Pietroburgo  nello  sgomento  generale.  Camilleri
affronta il  racconto perfetto,  il  capolavoro assoluto e padre putativo di  tanti  grandi
romanzi della letteratura russa.
RR STOR-BLA 28178 

Mister Master
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Leo Mattioli, Salani
Mister Master, omino di ferro che animatosi è uscito dall’insegna dell’osteria norvegese
di cui era parte, inizia un viaggio insieme all’anatra Ursula, anche lei ex componente
dell’insegna, alla scoperta del sud europeo. 
RR ZILI-BLA 26073 

Occhio al gatto!
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia Orecchia, Salani
Mentre è ospite dalla nonna a Venezia Dante, 10 anni, dislessico, impara dal vecchio
maestro Cosimo a vedere attraverso gli occhi di un gatto, ma imprevedibilmente le sue
visioni della realtà si intrecciano con una storia fantastica in corso di elaborazione. 
RR GAND-BLA 3532 

Occhio di Nuvola
Ricardo Gómez ;  traduzione di Francesca Lazzarato, Piemme
La vita e le tradizioni di una piccola tribù di nativi nordamericani crow in cui vive anche
il bambino cieco Occhio di Nube, che riesce a essere di grande aiuto in varie occasioni
grazie ad alcuni sensi molto sviluppati. 
RR GOME-BLA 27774 

Sette Robinson su un’isola matta
Bianca Pitzorno , Mondadori
Ad Annetta e ai suoi quattro cugini capita proprio ciò che hanno sempre desiderato:
naufragare su un’isola deserta. Ma l’isola non è proprio deserta e rivela anzi  molte
sorprese.
RR PITZ-BLA 12994 

Le streghe
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake, Salani
Le streghe si camuffano da donne qualunque e odiano i bambini: se ne accorge a sue
spese il piccolo orfano protagonista che, trasformato dalle streghe in un topo, decide di
dar loro battaglia con l’aiuto di sua nonna. 
RR DAHL-BLA 28153 

Streghetta mia
di Bianca Pitzorno ; le illustrazioni sono di Lauretta Feletig, EL
Asdrubale otterrà il patrimonio del proprio zio solo se, entro un anno e un mese dalla
sua morte, sposerà una strega. Ma dove trovarla nel XX secolo? Illustrazioni in bianco e
nero e appendice didattica, illustrata a colori, che propone giochi e interventi sul testo. 
RR PITZ-BLA 3944 



Lo straordinario viaggio di Edward Tulane
Kate DiCamillo ; illustrazioni di Bagram Ibatoulline, Giunti
"Se vuoi essere amato, prima devi imparare ad amare". Una volta, in una casa in Egypt
Street,  viveva  un  coniglio  di  nome  Edward  Tulane.  Il  coniglio  era  estremamente
soddisfatto di se stesso, e per molte buone ragioni: apparteneva a una bambina di
nome Abilene che lo adorava e lo trattava con ogni cura. Ma poi, un giorno, il coniglio
andò perduto. 
RR DICA-BLA 22702 

Tornatràs
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake, Mondadori
Colomba, 11 anni, orfana di padre e una madre assente e depressa, crede ormai di non
avere  scampo  a  una  vita  grama,  ma poi  tantissime cose  cominciano  ad  accaderle
intorno e si ritrova coinvolta in avventure strabilianti. 
RR PITZ-BLA 3935 

La torta in cielo
Gianni Rodari ; disegni di Bruno Munari, Einaudi Ragazzi
Per un errore tecnico il  fungo atomico del  professor Zeta si  trasforma in una torta
gigantesca, che vola fin sopra i cieli di Roma: solo la piccola Rita capisce di cosa si
tratta, mentre gli adulti temono un attacco marziano. 
RR RODA-BLA 3956 

Il trattamento Ridarelli
Roddy Doyle ; disegni di Brian Ajhar, Salani
Il signor Mack, assaggiatore di biscotti, sta per scontrarsi con un destino ingrato (e
puzzolente):  è  sul  punto  di  sperimentare...  il  trattamento  Ridarelli.  A  chi  tocca  il
trattamento Ridarelli? Agli adulti che sono cattivi coi bambini, che raccontano che una
cosa sa di pollo quando non è così, che scoreggiano e incolpano i figli, che mangiano
l'ultima fetta di pizza senza offrirne un po' agli altri. In che cosa consiste il trattamento
Ridarelli? E perché il signor Mack sta per meritarselo? 
U DOYL-BLA 3539 

L’ultimo lupo mannaro in città
Guido Quarzo ; illustrazioni di Franco Matticchio, Salani
Un vecchio lupo mannaro, che ha perso i denti e non può più mangiare persone, cerca
se stesso negli specchi del labirinto al luna park, dove trova una bambina dal mantello
rosso già incontrata altre volte... 
RR QUAR-BLA 4639 

Vampiretto
Angela Sommer-Bodenburg ; illustrazioni di Amelie Glienke, Salani
Le avventure di Anton, appassionato lettore di horror, con due amici vampiretti  che
desiderano trasformarlo in uno di loro.
(e poi c'è anche Vampiretto cambia casa!)
RR SOMM-BLA 4638 



….........................................Storie Di Animali........................................... 

Abbaiare stanca
Daniel Pennac ; illustrazioni di Cinzia Ghigliano, Salani
Narrate dal punto di vista del cane le vicende di un bastardo adottato dalla bambina
Mela, che per imporlo ai restii genitori smette addirittura di mangiare. 
RR PENN-BLA 36459

Avventure allo zoo 
Guido Scaroli, ill. di Stefano Turconi, Ed EL
Una nuova collana di storie ambientate tra orsi, scimmie e tanti altri animali che devono
essere salvati!
-Una mamma per un ghepardo; -Un rinoceronte da salvare; -S.O.S. Giraffa in pericolo;
-Il wallaby innamorato
AS SGAR-BLA 33976-BLA 33975-BLA 33974-BLA 33973 

È soltanto un cane: certi cani cambiano tutto 
Michael Gerard Bauer, Rizzoli
Il piccolo Corey non ha dubbi: quel cucciolo timido con le zampe enormi e un cuore
nero sul petto deve essere suo. Mister Mosly è unico, come ogni cane che abbiamo
amato.
AS BAUE-BLA 32497 

Ernest e Celestine
Daniel Pennac, Feltrinelli                                    
Il mondo di sopra è abitato dagli orsi e il mondo di sotto dai topi. È risaputo: i due
mondi sono incompatibili e i loro popoli sono acerrimi, secolari nemici. Dunque, com'è
possibile? Eppure, nessuno potrà impedire a questi due bizzarri e dolcissimi personaggi
di diventare compagni inseparabili. 
RR PENN-BLA 32965



Un gatto non è un cuscino
Christine Nöstlinger, illustrazioni di Chiara Carrer, Piemme junior 
Miciomicio, il più mingherlino di una cucciolata di gattini, viene adottato da una famiglia
di  città,  che  decide  di  chiamarlo  Samuele.  Un  ragazzino  dispettoso  lo  tormenta  di
continuo. Cosa succederà?
RR NOST-BLA 3915 

Griska e l’orso
René Guillot, Giunti
Orsok è un nome che tutti nella regione conoscono e temono: è il migliore dei cacciatori
del suo villaggio, sa parlare la lingua degli orsi (quella vera, si intende) e non ha paura
di nessuno, neanche dello sciamano. Tale padre, tale figlio. Infatti Griska, che è ancora
un ragazzino, con gli orsi si capisce a meraviglia. Quando li guarda dritto negli occhi e
ride forte forte, tutti quanti si mettono sugli attenti! Ma l'orso, questa volta, è solo un
cucciolo scampato ai cacciatori, e ha tanto bisogno di aiuto... 
NA GUIL-BLA 4795 

Lady Lollipop
Dick King-Smith ; postfazione di Antonio Faeti, Fabbri
Con scandalo della  corte la principessa Penelope,  viziata e capricciosa,  desidera un
maiale come dono per il suo ottavo compleanno, ma sarà proprio la porcellina Lollipop a
indurre una decisa svolta nel carattere della bambina. 
FF KING-BLA 14911

Marco Polo: scopritore di meraviglie 
Guido Sgardoli ; illustrazioni di Giuseppe Ferrario, EL
Le ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere
legati al personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il
lettore potrà ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino.
Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli! Questo volume è dedicato a Marco
Polo, il più grande viaggiatore di tutti i tempi. Di indole curiosa e osservatore attento,
Marco  Polo  non  ebbe  paura  di  spingersi  oltre  i  limiti  del  mondo  conosciuto,
attraversando con ogni mezzo, mari, montagne e deserti. 
RS GRAN-BLA36603
 
Il mistero del cane 
Mario Lodi ; illustrazioni di Diletta Liverani, Giunti
Cosa ci fa un cane in fin di vita in un fosso, proprio il giorno di Natale? Questo è quello
che si domanda un gruppo di bambini, che, senza lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà,
decide di  prendersi  cura della bestiola fino a farle il  dono più grande: restituirle la
libertà. 
RR LODI-BLA 3349 

La tigre di Cleopatra
Beatrice Masini ; illustrazioni di Antonello Dalena, Fabbri
Grazie al potere del suo orologio, Maisie si ritrova ad Alessandria d'Egitto, alla corte di
una giovanissima Cleopatra. La regina bambina ha appena perso il papiro su cui doveva
studiare e Maisie la aiuterà a cercarlo: tra istitutori severi e soldati troppo obbedienti, si
troverà coinvolta in una lotta fra principi bambini e dovrà vedersela con un branco di
lupi affamati e con una maestosa tigre bianca. 
F MASI-BLA 37304



L’occhio del lupo
Daniel Pennac ; illustrazioni di Paolo Cardoni, Salani
In uno zoo un bambino africano orfano e Lupo Azzurro, che da quand’è stato braccato
in Alaska guarda il mondo con un occhio solo, si fissano e comunicano attraverso il
recinto, ripercorrendo ciascuno la propria vita. 
RR PENN-BLA 3920 

L'Odissea di Omero 
Giuseppe Zanetto ; illustrazioni di Camilla Pintonato, Feltrinelli kids
Nel suo viaggio di ritorno da Troia all'isola di Itaca, durato dieci anni, Ulisse affronta
mostri, tempeste, maghe, sirene, e perde tutti i suoi compagni: questa è l'"Odissea", il
primo e il più grande romanzo della letteratura occidentale. Lo spirito e i valori del suo
tempo  sono,  ancora  oggi,  un  bagaglio  insostituibile  per  ognuno  di  noi.  In  questa
"Odissea di Omero" la vicenda viene narrata dal punto di vista dei personaggi che ne
sono di  volta in volta protagonisti  o testimoni:  Telemaco il  figlio di  Ulisse,  Arete la
regina dei Feaci, Eumeo il servo fedele, Penelope la sposa e lo stesso Ulisse; in tal
modo i  contenuti  profondi  del  poema omerico  vengono proposti  con  un  linguaggio
semplice, comprensibile e molto coinvolgente. 
R 291 ZAN-BLA 36608

Un rapace per amico 
Mathilde Bonetti ; illustrazioni di Cinzia Ghigliano, Oscar mondadori
I suoi migliori amici sono Rollo, cane di razza "rolloide", e Meo, un gatto persiano che le
lascia i  lunghi peli  anche nella cartella.  Lei  è Giada, ha gli  occhi  verdi  e parla agli
animali. Tutti lo sanno, però nessuno ci crede davvero. Ma quando si trova a tu per tu
con  un  maestoso  gufo  reale  appollaiato  tra  i  vasi  del  terrazzo,  per  Giada  arriva
finalmente un'occasione inaspettata. 
AS BONE-BLA 37363

Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico 
Luis Sepùlveda, Guanda
Max è cresciuto insieme al suo gatto Mix.  Max, raggiunta l'indipendenza dalla casa
paterna, va a vivere da solo, portandosi dietro l'amato gatto. Il suo lavoro, purtroppo,
lo  porta  spesso  fuori  casa  e  Mix,  che  sta  invecchiando  e  sta  perdendo la  vista,  è
costretto a passare lunghe giornate in solitudine.  Ma un giorno sente provenire dei
rumori dalla dispensa di casa e intuisce che lì si nasconde un topo... Un'altra grande
storia di amicizia nella differenza, questa è la magia di Luis Sepúlveda.
RR SEPU-BLA 32484 

Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà 
Luis Sepúlveda, Guanda
È dura per un cane lupo vivere alla catena, nel rimpianto della felice libertà conosciuta
da cucciolo e nella nostalgia per tutto quel che ha perduto. Uomini spregevoli lo hanno
separato dal suo compagno Aukaman, il  bambino indio che è stato per lui come un
fratello. Per un cane cresciuto insieme ai mapuche, la Gente della Terra, è odioso il
comportamento di chi non rispetta la natura e tutte le sue creature. Ora la sua missione
- quella che gli hanno assegnato gli uomini del branco - è dare la caccia a un misterioso
fuggitivo, che si nasconde al di là del fiume. Dove lo porterà la caccia? Il destino è
scritto nel nome, e questo cane ha un nome importante, che significa fedeltà: alla vita
che non si può mai tradire e anche ai legami d'affetto che il tempo non può spezzare.
AS SEPU-BLA 36992 



Ulisse racconta 
Mino Milani ; illustrazioni di Amalia Mora, Einaudi ragazzi
Malgrado le tempeste che scuotono il mondo, o a loro causa, la stragrande maggioranza
degli  uomini  cerca  un  vita  tranquilla,  e  per  trovarla  è  disposta  a  tutto,  perfino  a
invecchiare in fretta. Però non andate a chiedergli di raccontarvi la loro storia: non ne
hanno.  Sono l'esatto  contrario  di  Ulisse,  del  re  audace,  del  guerriero  valoroso,  del
navigatore spericolato:  dell'uomo, in una sola parola,  che affronta le avventure più
incredibili, più folli, più affascinanti, più feroci. Lo fa dotato di tre armi: una spada, che
tuttavia hanno tutti, una superiore intelligenza e un fascino irresistibile, che nessuno ha
come lui. E lui sì che ha una storia da narrare, e la capacità di farlo, trasportando chi lo
ascolta in un lungo viaggio per mare, di isola in isola, di pericolo in pericolo, ma anche
d'amore in amore verso la sua lontana isola, Itaca rocciosa, verde e fatale. 
R 292 MIL-BLA 36664/DEPR 292 MIL-BLA 36663

…..................................Storie di vita …...............................

La bambina, il cuore e la  casa
Andruetto M. Teresa, Mondadori
Tina ha cinque anni, e vive con il padre a casa della nonna. Nel paese dove abita, la
bimba frequenta la scuola materna e gioca con l'amica Carlotta, che vede molto spesso.
Ogni  domenica,  Tina  e  suo  padre  si  recano  in  un  villaggio  vicino,  dove  vivono  la
mamma della bambina e il suo fratellino Pedro. 
L ANDR-BLA 34302

Belle, astute coraggiose. Otto storie di eroine
Beerli Veronique, EL
Intelligenti,  intraprendenti,  audaci,  spiritose...  ma  soprattutto  belle,  astute  e
coraggiose. Impulsive o riservate, delicate o robuste, figlie di re o di contadini, le otto
eroine di queste storie sono ragazze un po' vere e un po' fantastiche, che vanno per il
mondo con passo libero e spavaldo. Non si sa se lo fanno diventare un po' più saggio e
un po' più giusto, quel che è certo è che lo rendono parecchio più divertente! 
FF BEER-BLA 12867



Le bambine non le sopporto
Donatella Ziliotto  , ill. Grazia Nidasio - Fabbri
Attraverso sei lettere Tonina, 16 anni, racconta all’amica del cuore Lucilla la propria
esperienza come vigilatrice di 18 terribili bambine in vacanza alle colonie comunali in
montagna. 
RR ZILI-BLA 11014 

Girasole 
Cao Wenxuan, Giunti
Girasole, un'orfana di sette anni, viene adottata da un famiglia di poverissimi contadini
con un solo figlio, Bronzo, che, essendo muto, vive isolato e discriminato dagli altri con
la sola compagnia di  un bufalo,  importante sostentamento per tutta la famiglia.  La
famiglia ha risparmiato per anni perché Bronzo possa andare a scuola ma, al momento
di decidere, sceglie di mandare al suo posto Girasole, perché decisamente più dotata: le
risorse a disposizione bastano per uno solo. Tutti insieme affronteranno una serie di
calamità, la perdita del tetto, un incendio che manda in fumo tutta la paglia raccolta per
ricostruirlo, i sacrifici necessari per mantenere Girasole a scuola e, non ultimo, quello di
lasciarla partire per la città dove le viene offerta la possibilità di fare studi migliori. 
RR CAO-BLA 37547

La mucca volante
Paolo Di Paolo, Bompiani
Nel cortile della scuola compare un giorno una lunga striscia rossa e bianca per tenere
lontani i bambini da qualcosa che non devono vedere. Dopo cena, complici il nonno e il
cane Macchia,  Leo indaga: e scopre una mucca gonfia come un pallone,  immobile,
silenziosa. Il giorno dopo la mucca non ce più. Nessuno ne parla. L'indagine sembra
archiviata quando Leo si ritrova con sei alleati  curiosi quanto lui (a cui si  aggiunge
Giulia  dalla  frangetta tagliata),  decisi  a saperne di  più anche su un'altra misteriosa
sparizione,  quella  della  maestra  Pompelmo,  avvenuta  anni  prima.  Non  resta  che
mettere insieme gli indizi e andare fino in fondo, nei sotterranei della scuola. Contro le
bugie dei grandi, contro i loro divieti, contro certi segreti, per sapere la verità. 
L DIPA-BLA 37555

Mare di zucchero (due ragazzi e un sogno: la libertà)
Mario Desiati, Mondadori
Ervin: è nato nella terra delle aquile, l'Albania. Da una vita si sente circondato da muri
invisibili: a scuola, a casa, per strada. Per sentirsi libero deve andare al mare e stare in
acqua finché le mani non diventano grinzose come prugne secche. Luca: vive in un
piccolo paese nei pressi di Bari, ma si sente lontano anni luce dai suoi genitori e dai
suoi coetanei. Crede a tutto, persino ai miracoli e ai santi venuti dal mare. 
L DESI-BLA 35869 

Diario di una schiappa : sfortuna nera 
di Jeff Kinney, Il Castoro
Greg sta vivendo un brutto periodo. Il suo migliore amico Rowley passa le giornate con
la fidanzata Abigail e non ha più tempo per lui. Anche trovare nuovi amici alla scuola
media richiede una certa fatica. Per cambiare la sua sorte, Greg decide di affidare le
decisioni alla “Palla magica”. Ma le risposte fortuite della Palla magica possono davvero
cambiare le cose, o la vita di Greg è destinata a essere segnata dalla sfortuna? 
U KINN-BLA 35553 



C’è un maschio nel bagno delle femmine
Louis Sachar ; illustrazioni di Sara Not, Piemme
Bradley, ragazzo pestifero e isolato in classe, stringe invece amicizia con Jeff, nuovo
arrivato, che gli fa una curiosa promessa: portarlo una volta nel bagno delle femmine...
RR SACH-BLA 14630 

Cara nonna, la tua Susi
Christine Nöstlinger ; illustrazioni di Christine Nöstlinger jr., Piemme
Attraverso le lettere che Susi, 9 anni, scrive alla nonna rimasta a Vienna la cronaca
delle sue vacanze su un’isoletta greca con i genitori: il cibo, la spiaggia, le amicizie, il
suo vecchio amico Paul che la fa ingelosire. 
RR NOST-BLA 10407 

Come rubare un cane
Barbara O'Connor, Piemme junior
Tre sacchetti di monete e un barattolo pieno di banconote da un dollaro non bastano
per  pagare  l'affitto  di  una  casa.  Georgina  escogita  un  piano  per  uscire  da  questa
situazione... 
RR OCON-BLA 27376 

Un cuore da leone
Lia Levi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini, Piemme
Durante la seconda guerra mondiale nella Roma occupata dai tedeschi il piccolo ebreo
Leone si vergogna del suo nome e preferisce farsi chiamare Leo, fino al momento in cui
gli occorre invece dar fondo a tutto il suo coraggio. 
RS LEVI-BLA 20184 

Drilla
Andrew Clements ; prefazione di Antonio Faeti, Rizzoli
Nick è un ragazzino proprio fuori  dal  comune: già in terza trasformava la classe in
un'assolata isola tropicale, e in quarta sperimentò con successo la tecnica usata in caso
di pericolo dai merli.
Ma la  quinta  è  diversa:  vuol  dire  più  studio  e  soprattutto  vuol  dire  Mrs.  Granger:
l'insegnante più temuta della scuola.
Il ragazzo, riflettendo su ciò che un giorno la maestra gli disse, ossia che ogni termine è
frutto dell'accordo di un intero popolo, decide di inventare la parola “drilla”, un nuovo
modo di chiamare la penna.
RR CLEM-BLA 3427 

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Giovanni Da Re, Einaudi Ragazzi
A che cosa può servire un diario? Magari a depositarci dentro, goccia dopo goccia, il
dolore che il "Primo Grande Amore Ferito" ti può aver provocato. E questo fa Ilaria, in
montagna dai nonni, per due mesi. Sola, fa cadere una goccia del suo dolore su ogni
pagina, fino a ritrovarsi del tutto libera e nuovamente serena. L'aiuteranno in questa
impresa una piccola volpe, il nonno che cura le api, una sorgente d'acqua calda, il ciclo
stellato, un'amica.
RR BORD-BLA 20871 



Emil
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Björn Berg, Nord-Sud
Tre spettacolari marachelle di Emil, 5 anni, che vive in una fattoria nella campagna
svedese: resta incastrato con la testa in una zuppiera, issa la sorellina sull’asta della
bandiera, va di nascosto a una festa di paese. 
RR LIND-BLA 3751 

Il gioco del silenzio
Andrew Clements, Rizzoli
C’è un modo per dimostrare che le femmine parlano più dei maschi. Sempre che tu e le
tue amichette non abbiate paura della competizione” “Paura? Noi non abbiamo paura di
neinte...” “Ok, ecco il patto: un intero giorno di scuola senza parlare. Né in classe, né
nei corridoi, né in cortile. Divieto assoluto. Una gara, maschi contro femmine. Chi parla
di meno vince”. 
RR CLEM - BLA 27251 

Maria Martina e Maria Maggina: la bambina col cagnolino
Anne Holt & Anne Holt, Salani
È  la  fine  di  agosto  e  due  ragazzine  molto  speciali  stanno  per  cominciare  la  terza
elementare. Maria Maggina è molto contenta perché la sua nuova migliore amica sarà
in classe con lei. L'anno scolastico sarà molto diverso con Maria Martina al suo fianco,
finalmente avrà qualcuno con cui parlare nell'intervallo... Peccato che Maria Martina si
metta subito in mostra per i suoi brutti modi. Essere amiche a scuola, insieme a tutti gli
altri, è molto più diffìcile che stare sole d'estate. E poi....
AS HOLT-BLA 33025 

Mattia e il nonno
Roberto Piumini ; illustrazioni di Quint Buchholz, Einaudi Ragazzi
Mentre tutti piangono intorno al letto in cui l’anziano nonno sta per morire il piccolo
Mattia lo vede alzarsi e proporgli di uscire insieme, dando così il via a un fantastico,
ultimo viaggio. 
RR PIUM-BLA 16342 

Eli + Bea
Annie Barrows ; disegni di Sophie Blackall, Gallucci
Ely e Bea sono convinte che non diventeranno mai amiche. Ma un giorno Bea decide di
dare una lezione a sua sorella e finisce che le tocca nascondersi alla svelta. Per fortuna
Ely arriva in suo soccorso con una bacchetta magica, con i colori per tingersi la faccia e
con un secchiello pieno di vermi. Finiranno nei guai? Forse. Si divertiranno? Un mondo!
 Titoli della serie presenti in biblioteca:
Ely + Bea; Ely + Bea: ma che bella pensata!; Ely + Bea amiche da record; Ely + Bea
ballerine a tutti i costi; Ely + Bea e il fantasma della scuola; Ely + Bea e il fantasma
della scuola
RR BARR

Achille e la fuga dal mondo bianco 
Francesco Gungui, Mondadori junior
Piante  che  comandano,  pesci-robot,  polpi  che  parlano  spagnolo,  pranzi  a  base  di
formiche e cavallette, viaggi nello spazio a bordo di un frigorifero: scopri le avventure
di Achille e dei suoi amici! 
F GUNG-BLA 35859 



Caccia al drago con Damiano 
Paola Zannoner, Giunti Junior
Una nuova divertente  avventura della collana  La Banda delle Ragazzine, firmata da
Paola Zannoner.  In questo episodio Sveva, Vittoria,  Fatima, Celeste, Aurora e Thais
consolidano la loro amicizia con Damiano, appassionato di  Medioevo e giovanissimo
membro della squadra degli Arcieri che si esibisce alla Festa annuale del paese. 
G ZANN–BLA 35901

Pippi Calzelunghe
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Lauren Child, Nord-Sud
Ribelle, energica e pronta a difendere i deboli Pippi Calzelunghe, orfana di madre e con
il padre scomparso in mare, vive con fierezza la propria autonomia e stringe un’intensa
amicizia con due coetanei vicini di casa. 
RR LIND-BLA 27853 

Più si è, meglio è
Anne Fine, Salani
Che bello ritrovarsi con tutti i parenti una volta all’anno: lo zio tirchio, i cugini pestiferi,
la nonna bisbetica... e magari bersagliarsi di cattiverie durante un bel gioco natalizio!
RR FINE-BLA 19199

Quarta elementare
Jerry Spinelli, Mondadori
Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei Ratti, cioè dei ragazzi ormai
grandi. Ma è proprio giusto sentirsi obbligati, perché cresciuti, a fare i bulli, rubare la
merenda ai piccoli, terrorizzare le bambine? 
U SPIN-BLA 23826 

Lo scacciacorvi
Dick King-Smith ; traduzione di Anna Donato, Rizzoli
La natura, i campi, il fiume, gli animali che li abitano, le pecore, i cavalli e Spider, il
ragazzo goffo e allampanato che non è intelligente come gli altri, ma ha un talento
straordinario: capisce gli animali. Tutti gli animali, anche i più selvaggi e i più paurosi,
gli si avvicinano, lo considerano un loro pari. Anche noi, come tutti i bambini, da piccoli
eravamo un tutt'uno con la  natura  e  la  nostalgia  di  questo  paradiso  perduto  ci  fa
leggere con commozione la storia poetica e avvincente di Spider e del suo passaggio
veloce  e  felice  tra  noi.  
YoungC NA KING-BLA 29409 

Sette mamme per Camilla
Ginette Anfousse ; illustrazioni di Maria Paola Mugnaini, Caporali- Giunti
Non è facile la vita per Camilla, 10 anni, orfana dall’età di 2 mesi e con ben 7 zie a farle
da  mamma,  controllarla,  nutrirla,  rimproverarla,  coccolarla,  ma  lei  sa  cavarsela  e
ottenere ciò che vuole. 
RR ANFO-BLA 3268 



Una settimana nei boschi
Andrew Clements ; postfazione di Antonio Faeti, Fabbri
Il trasloco, i genitori assenti, la solitudine di un ricco figlio unico affidato ai domestici,
l’estraneità  a  scuola:  prove  dure  per  Mark,  10  anni,  cui  però  la  vita  offre  nuove
occasioni durante un campeggio scolastico. 
NA CLEM-BLA 22884 

Sognando l’India
Emanuela Nava, Khurshid Mazzoleni, Piemme
I ricordi d’infanzia di Khurshid, un ragazzino indiano adottato in Italia, si alternano ai
racconti della tradizione indiana narrati dalla sua mamma adottiva. 
RR NAVA-BLA 17075 

Tea Patata
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Grazia Nidasio, Feltrinelli 
"Tea  è  così  patata"  dice  la  mamma  di  lei.  
Tea invece è soltanto "non moderna": una bambina dolce, un pò paurosa, persa nelle
sue  fantasticherie,  che  non  desidera  affatto  essere  troppo  indipendente,  troppo
informata, troppo tutto, come lo sono invece i suoi fratelli.  Ma ognuno ha i suoi tempi,
e Tea aspetterà di crescere andando con la magica nonna nel lento e fantastico Nord. 
RR ZILI-BLA 11016

Ulf, Percy e lo sceicco miliardario
Ulf Stark, Feltrinelli
L’ipnosi è una bella invenzione: con un bell’orologio d’oro a catenella e un minimo di
tecnica si  riesce persino a mettere fuori  combattimento il  minaccioso Lasse...  Dalla
penna di uno dei più grandi scrittori per ragazzi contemporanei una storia di amicizia e
di imprevedibili avventure quotidiane tinta di umorismo e ironia 
RR STAR-BLA 12376
 
L’uomo che piantava gli alberi
Jean Giono  illustrazioni di Simona Mulazzani, Salani
Un’arida  regione  francese  cambia  volto  e  si  ripopola  grazie  alla  pazienza  e  alla
determinazione di un solitario pastore che impiega la sua vita a piantarvi alberi. 
RR GION-BLA 16375 

La voce segreta
Bianca Pitzorno ; disegni dell’autrice, Mondadori
Nell’Italia dell’immediato dopoguerra gli  avvenimenti  che animano la vita di Cora, 5
anni, durante il difficile passaggio all’età in cui non si comprende più la voce segreta di
neonati, animali e cose. 
RR PITZ-BLA 11757 



.............................Temi sociali e Storici...............................

Al solito posto
Pina Varriale ; illustrazioni di Francesca Ghermandi, Orecchio acerbo
Maurizio (scopriremo chi è leggendo)racconta la propria vita insieme a Gennaro, un
anziano barbone che è gravemente ammalato e che prima di morire vuole a tutti i costi
realizzare un desiderio: farlo adottare da qualcuno che si prenda cura di lui. 
L VARR-BLA 22448 

L'autobus di Rosa 
Fabrizio Silei, Maurizio A.C. Quarello, Orecchio acerbo
Detroit. Henry Ford Museum. Su un autobus d'altri tempi, al centro di un grande salone,
sono seduti un vecchio afroamericano e un ragazzino, il  nipote. È l'autobus di Rosa
Parks, quello sul quale, a Montgomery in Alabama, lei si rifiutò di cedere il posto a un
bianco. La storia il vecchio la conosce bene: su quell'autobus, quel primo dicembre del
1955, c'era anche lui. E comincia a raccontare .
RS SILE-BLA 32739 

Il bambino nascosto 
Isaac Millman, Emme Ed.
Di fronte alla spietata macchina nazista predisposta all'annientamento, nascondersi era
vitale.  In  quest'album  un  bambino  nascosto,  Isaac,  autore  del  libro,  racconta  con
semplicità la propria odissea nella Francia occupata, fatta di pericoli e nascondigli, di
incontri con persone egoiste o generose, di momenti tragici e di piccole inattese felicità.
YoungC L MILL-BLA 20250 

Dall'altra parte del mare
Erminia Dell'Oro, Piemme junior
Elen e la sua mamma stanno fuggendo :lasciano il loro paese, l'Eritrea, la loro casa e
tanti ricordi per realizzare il sogno di una nuova vita. Questa è la loro storia, e quella di
tutti coloro che sfidano ogni giorno il mare per raggiungere l'Italia e la pace. 
YoungC L DELL-BLA 19513 



Cristoforo Colombo : viaggiatore senza confini
Alessandro Gatti ; illustrazioni di Matteo Piana, El
Il  volume  racconta  un  "grandissimo",  con  la  voce  di  un  autore  e  la  mano  di  un
illustratore. Le ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice con i luoghi
o le opere legati al personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando
vorrà, il lettore potrà ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più
vicino. Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli! Un grande destino scritto con
l'acqua del mare. Un viaggio temerario, insieme meraviglioso e crudele. 
RS GRAN-BLA 36605

Le piu belle storie del Decameron 
[a cura di Serena Fiandro ; illustrazioni di Luca Bonora, I doni delle muse
Nel 1300, dieci giovani si ritrovano nella campagna intorno a Firenze e narrano delle
storie per passare il tempo. Storie che raccontano di personaggi indimenticabili, come il
ciarlatano frate Cipolla, l'ingenuo pittore Calandrino o il cuoco Chichibio, abile tanto a
cucinare quanto a trarsi d'impaccio con la propria astuzia. Tra maiali rubati, pietre dai
poteri miracolosi, gru con una sola zampa, pirati saraceni, vicende d'amore, inganni,
beffe e avventure, dieci novelle che ci conducono nel cuore del medioevo italiano. 
RS FIAN-BLA 37479

Il Diario del piccolo viaggiatore nel tempo 
Nicholas Stevenson ; David Long, ElectaKids 
Se avessi  un diario magico in grado di  trasportarti  in qualsiasi  epoca e luogo della
storia, dove andresti? Al Colosseo al tempo dei Romani? In Francia alla corte del Re
Sole?  Sulla  luna  con  l'Apollo  11?  Accompagnami  in  quest'avventura  nel  tempo  e
incontrerai  tanti  personaggi  storici  straordinari:  Gengis  Khan,  Cristoforo  Colombo,
Leonardo  da  Vinci,  Mozart  e  Albert  Einstein...  Ricco  di  informazioni  interessanti,
illustrazioni  suggestive e una cronologia di  eventi,  questo diario  ti  farà  scoprire  un
milione di anni di storia in un batter d'occhio! 
R 930 STEV-BLA 36792

Folo, il Centauro 
Roberto Piumini ; illustrazioni di Paolo D'Altan, Einaudi ragazzi
Non tutti  i  Centauri sono esseri  rozzi e violenti,  come la leggenda li  descrive. Folo,
allievo di Chirone, il vecchio Centauro sapiente maestro di tanti eroi della mitologia, ha
pensieri  ampi  e  sottili,  sensibilità,  linguaggio  e  curiosità.  È  anche  un  Centauro
accogliente: proprio dalla sua ospitalità a Eracle, il fortissimo semidio, nascono i molti
guai  che  Folo  deve  affrontare.  Per  affrontarli,  e  insieme  per  crescere,  il  giovane
Centauro compie un viaggio, fra pericoli,  inganni, agguati,  imprese di forza, mostri,
malanni e prigionie. Incontra persone nemiche e persone amiche, e qualcuno che si
unisce al suo viaggio. Qualcuno l'aiuta, ma soprattutto è lui ad aiutare se stesso...
RS PIUM-BLA36607 

Le   guerre spiegate ai ragazzi
Capuozzo Toni, Mondadori
Quante guerre ci sono oggi nel  mondo? Perché scoppiano? Che cos'è il  conflitto tra
Israele e Palestina? Come si combatte il terrorismo? Che cos'è una missione di pace?
Perché in alcuni paesi anche i bambini diventano soldati? Che cosa vuol dire essere
pacifisti? Come saranno le guerre di domani? Domande e risposte. Per conoscere le
guerre, per immaginare un futuro di pace. 
R 355 CAP-BLA 31137 



Giosuè Carducci : un poeta a Bologna
Alessia Tucci testi ; Gianluigi Toccafondo disegni, Bononia University Press
La vita del famoso poeta toscano Giosuè Carducci dal suo arrivo nella città di Bologna al
1860, anno in cui gli venne conferito il premio Nobel per la Letteratura. 
R 808 TUC-BLA 24791 

L’immagine della libertà : il diario di Clotee, una giovane schiava
di Patricia C. McKissack, Fabbri
Virginia,  1859-1860:  il  diario  di  un  anno  della  negra  Clotee  Henley,  allora  orfana
dodicenne nella casa padronale di una piantagione di tabacco, dove riuscì a imparare a
leggere, diventando poi attiva nell’abolizionismo. 
RS MCKI-BLA 3856 

Mio papà scrive la guerra
Luigi Garlando, Piemme
La  notte  del  20  dicembre  Ludovico  Cerruti,  inviato  speciale  in  Afghanistan,  viene
sequestrato sulla strada che va da Jalalabad a Kabul insieme ad altri tre giornalisti di
guerra. Suo figlio Tommaso lo viene a sapere dalla televisione, mentre sta cenando in
cucina  con  la  mamma.  Da  quel  momento  inizia  un  fitto  scambio  di  lettere  che
attendono  il  momento  in  cui  potranno  essere  consegnate  di  persona.  Le  lucide  e
coraggiose parole di Ludovico si alternano così ai racconti della vita di tutti i giorni del
figlio. 
RS GARL–BLA17926

Matilde di Canossa e la freccia avvelenata
Vanna Cercenà ; illustrazioni di Alfredo Belli, Lapis
Canossa, XI secolo d.C. Matilde, futura Grancontessa, signora di Canossa e di Toscana,
pur essendo una bambina nasconde un terribile segreto. Solo lei e il suo amico Tebaldo,
infatti, sanno quello che è successo davvero nel bosco in cui il potente Bonifacio è stato
colpito da una freccia avvelenata, solo loro hanno potuto vedere i primi segni di una
congiura  spaventosa.  Nei  grandi  palazzi  di  Mantova,  Canossa,  Firenze  e  perfino  di
Goslar, in Germania, sullo sfondo di viaggi avventurosi, matrimoni tra potenti, intrighi e
cospirazioni, cresce l'amicizia fortissima e rara tra una piccola principessa ribelle e un
giovane servitore coraggioso. 
RS CERC-BLA 36602

Nato straniero
Janna Carioli ; illustrazioni di Maurizio A. C. Quarello, Fatatrac
Dario, tredicenne musulmano immigrato da un anno in Germania e il cui papà non ha il
permesso di soggiorno, dopo aver vagato da solo in città a causa di un litigio familiare
assiste insieme a una coetanea a un omicidio. 
RR CARI-BLA 20328

La ragazza della foto
Lia Levi, Piemme
Il sessantennale della Liberazione offre a Federica, 13 anni, romana, l’occasione di farsi
confidare dalla nonna i suoi ricordi di giovanissima partigiana e di scoprire insieme a lei
un segreto rimasto troppo a lungo sepolto. 
RS LEVI-BLA 18837 



Piccole storie dell'antica Grecia
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Stefano Turconi, Einaudi
Queste  piccole  storie  ambientate  nell'antica  Grecia  hanno  tutte  un  fondo  di  verità
storica: sono fatti, invenzioni, idee e curiosità della Grecia di tremila anni fa. Si racconta
ad esempio la battaglia di Salamina, oppure il principio di Archimede, per il quale un
corpo solido può galleggiare in un liquido, o ancora la coppa di Pitagora che si svuota
per effetto della pressione. Piccole storie di fantasia, ma con un solido aggancio alla
realtà storica dei Greci di allora. 
RS BORD-BLA 37282

Tema in classe
Antonio Skármeta, Mondadori
Nel Cile degli anni ‘70, oppresso dalla dittatura, Pedro, 9 anni, invitato dai militari a
scrivere  un  tema  a  scuola  sui  propri  genitori  capisce  di  dover  mentire  per  non
diventarne il delatore.
YoungC L SKAR-BLA 4164 

La vita è una bomba!
Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Martis, Piemme
Ottobre 1995: in classe Milan, 8 anni, di Sarajevo, senza una gamba e orfano a causa
della guerra,  e  adottato da genitori  milanesi,  rielabora i  propri  sentimenti  e  ricordi
attraverso il leitmotiv dell’amatissimo calcio. 
RR GARL-BLA 3607 



....................................................Fumetti.......................................................

Il nonno selvaggio : romanzo a fumetti
Bianca Pitzorno, Cinzia Ghigliano, Mondadori
Francoforte sul Mèno, 1793: in casa del sindaco, di sua moglie e dei loro figli, dove sarà
presto ospitato un dignitario in vista di un’incoronazione, irrompe uno sconosciuto zio
cresciuto tra i pellerossa: come gestirlo? 
S PITZ- BLA 22675 

Quando il cielo gli cadde sulla testa
testo e disegni di Albert Uderzo, Mondadori(Asterix) 
Obelix, Asterix e gli altri galli sono alle prese con extraterrestri che vogliono a tutti i
costi la loro pozione magica, nonostante il fatto che sembri non avere alcun effetto su
di loro.
S GOSC-BLA 18426 

Padre Marella
testi  [di]  Alberto  Sebastiani  ;  disegni  [di]  Gianluigi  Toccafondo,  Bononia
University Press 
A Bologna, Olinto Marella arriva con la famosa marsina nera. Si è laureato e ha vinto il
concorso per insegnare filosofia al liceo Galvani. "Era diverso dagli altri insegnati", dirà
molti anni dopo un suo allievo, diventato un importante giornalista: Indro Montanelli.
Marella  dice  che  un  pastore  di  anime  deve  andare  a  cercare  le  proprie  pecorelle,
accudirle,  farle  sentire  amate,  toglierle  da  situazioni  pericolose  e  offrire  loro  la
possibilità di cambiare vita. Quelle pecorelle sono i poveri,  e a Bologna ne esistono
tanti. Vivono in alveari umani nella periferia della città, come le casette del Baraccato.
Comincia così la "doppia vita" di quello che rimarrà nella memoria di tanti come l'uomo
della carità.  Per Marella il bambino è una perla grezza. Deve trovare la sua lucentezza,
possiede capacità che il maestro deve scoprire. Quindi: pane e doposcuola per tutti i
ragazzi, aprire spazi contro l'abbandono alla strada, per formare persone, anche con
severità. Sarà beatificato nel 2012
B 270.8 SEB-BLA32465/32521 



….......................................Pensiero e Società..........................................

Pensa che ti ripensa : filosofia per giovani menti 
Anna Vivarelli ; illustrazioni di Vanna Vinci, Piemme 
Cosa vuol dire essere amici di qualcuno? Perché è sbagliato buttare le cartacce per
terra? Come si fa a trovare un buon maestro? Come mai a volte il tempo scorre veloce
e altre volte non sembra passare mai? È possibile accettare che muoia qualcuno a cui
vogliamo bene? Questo libro ti spingerà a riflettere su queste domande e molte altre...
Perché la vita va presa... con filosofia! 
R 107 VIV-BLA 34270

Il bene e il male
Oscar Brenifier, Jacques Despres, Isbn
Non c'è  un'unica risposta alle  grandi  domande della  vita.  Non c'è un solo modo di
pensare. Sta a ognuno scoprire, cercare, costruire il proprio... Dodici idee sul bene e il
male si confrontano 
R 111 BRE-BLA 27701

L’invenzione di Kuta : la scrittura e la storia del libro manoscritto
Roberto Piumini, Adriana Paolini, Monica Zani, Carthusia
La storia della scrittura e del libro, dalle tavolette d’argilla alla scoperta della stampa,
intercalata da otto racconti in tema. 
R 002 INV-BLA 27965

Le regole raccontate ai bambini 
Gherardo Colombo, Marina Morpurgo ; ill. da Ilaria Faccioli, Feltrinelli kids
Come si entra in una comunità? Come si impara il rispetto per l'altro? Come si misura il
proprio comportamento e quello del prossimo? 
R 370 COL-BLA 29362/BLA 36789

Sicuri in strada!
associazione Les Petits Débrouillard, Editoriale Scienza, 
Casco, cintura, strade bagnate, traffico e molti altri argomenti d’educazione stradale
correlati a esperimenti scientifici realizzabili in casa con materiali di facile reperibilità.
R 363 SIC-BLA 21504 



..........................................Scienza e Tecnologia.....................................

Esperimenti con zombi, vampiri e altri mostri  
illustrazioni di Federico Mariani, Editoriale scienza
Benvenuto! Questo è un laboratorio scientifico specializzato in zombi, vampiri e altre
creature mostruose. Qui si studiano i terribili occhi dei ciclopi e i tentacoli delle piovre
giganti, si osservano i tremendi muscoli dei troll e le pericolosissime fiamme dei draghi.
I 21 mostri che esamineremo, messi in ordine dalla A alla Z, nascondono incredibili
storie  e  forniscono  lo  spunto  per  altrettanti  esperimenti.
R507-BLA 33852

L’acqua, un bene prezioso
Associazione Les petits débrouillard, Editoriale Scienza
Numerosi  esperimenti  che  aiutano  a  conoscere  meglio  l’acqua  e  a  comprenderne
l’importanza  per  la  vita  sul  nostro  pianeta,  con  alcuni  consigli  per  un  suo  uso  più
corretto e riflessioni sui pericoli dell’inquinamento. 
R 553 BEN-BLA 24404 
100 lampi di genio che hanno cambiato il mondo 
Luca Novelli, Editoriale Scienza
Dai lampi classici, come quello che fece esclamare “Eureka” ad Archimede, ai lampi che
si  perdono nella notte dei  tempi,  tra cui  la nascita della scrittura e la scoperta dei
metalli;  dai  lampi  elettrici,  quali  la  pila  di  Volta  e  la  lampadina di  Edison,  a  quelli
elettronici,  con  il  World  Wide  Web  e  le  intuizioni  di  Steve  Jobs
R 620 NOV–BLA 33936

Le astuzie della chimica
Associazione Les petits débrouillards, Editoriale Scienza
Reazioni  tra sostanze, miscele che sviluppano calore, proprietà dei  prodotti  comuni,
formazione dei gas e altri argomenti di chimica, anche attraverso giochi ed esperimenti
di facile realizzazione.
R 540 AST-BLA 2531 



La fisica del miao : ali, zampe e code raccontano la scienza
Monica Marelli ; illustrazioni di Alberto Rebori, Editoriale Scienza
Un gabbiano spiega il principio del volo, un pesce quello di Archimede, un pipistrello gli
ultrasuoni,  e  così  via  diversi  animali  illustrano  in  interviste  immaginarie  le  leggi
scientifiche sottostanti alle loro peculiarità. 
R 530 MAR-BLA 21507 

Matematica con le carte da gioco : attività inclusive per motivare e sostenere
l'apprendimento 
Flavio Fogarolo, Ilaria Cervellin e Lorena Finato, Erickson
Sono ben note le potenzialità  che il  gioco offre  per  lo  sviluppo,  a  vari  livelli,  delle
competenze matematiche. Giocare a carte,  in particolare, costituisce da generazioni
un'attività  utilissima  per  favorire  negli  alunni  apprendimenti  matematici,  memoria,
strategie e regole sociali. Una vera palestra in cui si impara divertendosi. Nel volume
sono raccolte numerose proposte di giochi sia con le carte tradizionali che ideati dagli
autori, graduati in quattro livelli in base ai processi cognitivi coinvolti o da sostenere:
livello 1: giochi di supporto alla discriminazione delle carte e delle quantità; livello 2:
giochi di supporto alla numerazione; livello 3: giochi di supporto al calcolo; livello 4:
giochi  di  strategia  e  avvio  al  problem  solving.  I  singoli  giochi  sono  integrati  da
numerose  varianti  del  tipo  inclusivo  (per  coinvolgere  efficacemente  gli  alunni  in
difficoltà),  collaborativo  (in  cui  il  successo  è  perseguito  congiuntamente  da  tutto  il
gruppo) o destinate ad accentuare le caratteristiche cognitive e strategiche. A seconda
del livello di complessità del gioco scelto e quindi dei processi cognitivi coinvolti,  le
attività  si  rivolgono  ai  bambini  della  scuola  dell'infanzia  e  agli  alunni  della  scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado; possono essere tuttavia svolte anche
da un pubblico più adulto come ripasso matematico e, perché no, "ginnastica mentale"
in un contesto ludico. Completa il libro un mazzo di 84 carte. 
R 510 FOG-BLA 37039

Matematica al volo in terza con la LIM : la linea del 1000 : metodo analogico
Camillo Bortolato, Erickson 
Il CD-ROM: Il software presenta sullo schermo della lavagna LIM (Lavagna Interattiva
Multimediale) le pagine del libro "La linea del 1000" (Erickson, 2009) opportunamente
focalizzate e ingrandite,  esercizio  per  esercizio,  per  essere fruibili  dall'intera classe.
Questa visione dettagliata  delle  attività,  suddivise in più  di  220 tappe,  consente di
percorrere in velocità l'intero programma della classe terza. L'insegnante si trova così
agevolato all'interno di un percorso già strutturato, e gli alunni possono concentrarsi sul
lavoro senza perdere tempo nella copiatura dell'esercizio. La presenza di animazioni e
utili  indicazioni  audio  sull'esecuzione  degli  esercizi  permette  all'alunno  un
apprendimento diretto e autonomo. Le animazioni permettono di comprendere senza
fatica i passaggi necessari per la risoluzione dei problemi aritmetici e geometrici, oltre a
illustrare la composizione delle cornicette; gli audio, mirati e differenziati, agevolano la
risoluzione e la comprensione delle strategie da adottare nella risoluzione degli esercizi,
senza però compromettere l'apprendimento. Inoltre il software, corredato da una serie
di pratici strumenti per l'insegnamento e lo svolgimento degli esercizi, rappresenta una
valida alternativa all'apprendimento convenzionale ed è particolarmente efficace con
alunni in difficoltà. 
R 515 BOR-BLA 37552+NBMR 515 BOR-BLA 37553



Mini Darwin: un'avventura sui vulcani, i vulcani raccontati dai ragazzi 
Paola Catapano, Simona Cerrato, Editoriale Scienza
Dopo il viaggio alle Galapagos, i piccoli scienziati di Mini Darwin vanno alla scoperta dei
vulcani italiani: il distruttivo Vesuvio, il bellissimo ed educatissimo Stromboli , Vulcano,
il vulcano che ha dato il nome a tutti i vulcani e infine il vulcano più grande d'Europa, il
maestoso Etna. A bordo del veliero Adriatica dei Velisti per Caso, i ragazzi diventano i
protagonisti di un viaggio che ripercorre le stesse tappe della Speronara di Alexandre
Dumas. 
R 551 CAT-BLA 27371 

L’officina della scienza : 50 fantastici progetti facili da realizzare
Gwen Diehn & Terry Krautwurst, Editoriale Scienza
Esperimenti scientifici e progetti in quattro sezioni tematiche: terra, aria, acqua, fuoco,
con indicazioni per la preparazione dell’attrezzatura e la realizzazione del progetto.
R 507 DIE-BLA 5134 

Perchè diamo i numeri? : e tante altre domande sulla matematica 
Federico Taddia, Bruno D'Amore, Editoriale Scienza
Federico, il nostro fido intervistatore, incalza con domande buffe e irriverenti uno che
con i  numeri  ci  sa proprio fare e che riesce a trovare la matematica perfino  nella
musica, nei petali e nelle spirali delle conchiglie. 
R 510 TAD-BLA 35851 

Perché il touchscreen non soffre il solletico? E tante altre domande sulle nuove
tecnologie 
Federico Taddia, Valerio Rossi Albertini, Editoriale Scienza
Esistono materiali indistruttibili? Che cos’è un laser? Come si fa a capire l’età di una
mummia? È stata inventata una batteria che non si scarica mai? Il fisico Valerio Rossi
Albertini,  incalzato  dalle  domande  di  Federico  Taddia,  ti  porta  alla  scoperta  delle
tecnologie del presente e del futuro 
R 620 TAD–BLA 35852

Perché le stelle non ci cadono in testa? e tante altre domande sull'astronomia
Federico Taddia, Margherita Hack, Editoriale scienza
99 domande impertinenti a un vero astrofisico: per fortuna che a risponderci c'è quella
testa tosta di Margherita Hack.
R 520 TAD-BLA 27416 

Perché siamo parenti delle galline? e tante altre domande sull'evoluzione
Federico Taddia, Telmo Pievani, Editoriale scienza
Accompagnati  dall'evoluzionista  Telmo  Pievani,  eccoci  imbarcati  in  un  viaggio  alla
scoperta di stranezze e meraviglie dell'evoluzione. 99 domande irriverenti.
R 576 TAD-BLA 27417

Zoottica : come vedono gli animali? 
Guillaume Dupratt, L'Ippocampo junior
Un  iteressante  excursus  sulla  vista  degli  animali,  corredato  da  illustrazioni
esemplificative e confronti fra le varie specie, uomo compreso. Partendo dal medesimo
paesaggio si potrà osservare con che ampiezza della visuale, quali colori, quale messa a
fuoco vedono le creature prese in esame.
R 591 DUP-BLA 34794 



…................................................Natura..........................................................

A come ambiente: aria energia alimentazione rifiuti acqua
Caroline Toutain e altri, Editoriale Scienza
Che cosa posso fare io? Un libro di buone pratiche per essere né eco-ottimisti né eco-
pessimisti  ma  eco-informati:  come  rispettare  l'ambiente  con  tanti  piccoli  gesti
quotidiani. 
R 577 TOU-BLA 23160 

Argh! Uffa! Urrà! 
Muriel Zürcher, Stéphane Nicolet, Editoriale Scienza 
Perché  piangiamo  quando  siamo  tristi?  Fa  bene  reprimere  la  rabbia?  Che  cosa  fa
scattare la paura? Quale è la differenza tra umore e carattere? A che cosa servono i
neuroni-specchio?  Più  di  trenta  alette  da  sollevare,  con  contenuti  scientifici  e
approfondimenti. Tante attività divertenti da fare: da soli o in gruppo, a casa o a scuola.
Imparare a conoscere e gestire le emozioni per vivere meglio con se stessi e gli alti 
R 150 ZUR-BLA 35551

Smack! Smack! Smack! 
Delphine Godard e Nathalie Weil, Stephane Nicolet, Editoriale Scienza 
Come si capisce di essere innamorati? Cosa significa fare l’amore? Che cos’è l’erezione?
Come funziona il ciclo mestruale? Ci si può innamorare di qualcuno dello stesso sesso?
Che  cos’è  l’Aids?  Queste  e  molte  altre  domande  trovano  risposta  in  un  libro
dall’approccio fresco e spontaneo, accompagnato da un pizzico di delicata ironia. 
R613 GOD - BLA 35557 

Storie di scheletri 
testi di Jean-Baptiste de Panafieu ; fotografie di Patrick Gries, L'ippocampo 
Il Topo, l'uccello e il cavallo? Hanno due occhi, due narici, un cervello, uno stomaco, ma
soprattutto uno scheletro.  Sono tutti  vertebrati.  Alcuni  sono enormi,  altri  minuscoli.
Alcuni vivono sulla terraferma, altri in mare. Alcuni hanno le piume, altri il pelo. Ma in
fondo in fondo si assomigliano tutti perché hanno un antenato in comune che è vissuto
più di 500 milioni di anni fa. 
R 576 DEP-BLA 35194 



A scuola di natura
Mick Manning & Brita Granström, Editoriale Scienza
Come osservare  tracce  e  impronte  di  animali,  allevare  lombrichi,  fare  uno  stagno,
riciclare rifiuti e impegnarsi in tante altre attività ecologiche e naturalistiche. 
R 570 MAN-BLA 13631 

Animali estremi : le creature più toste del pianeta
Nicola Davies ; illustrato da Neal Layton, Editoriale Scienza 
Come gli animali riescono a difendersi dal clima avverso, a sopportare fame e sete e a
sopravvivere in ambienti ostili spiegato attraverso numerosi esempi delle loro capacità,
paragonate a quelle umane di gran lunga inferiori!
R 591 DAV-BLA 24400 

Cuccioli ai primi passi
Béatrice Fontanel, L’Ippocampo
Campagna, foresta, fiume, prateria, giungla, lago, savana, regioni polari: divisi in questi
otto habitat numerosi animali presentati insieme alla loro prole. 
R 591 FONT-BLA 22091 

Animalium : il grande museo degli animali 
Katie Scott, Jenny Broom, ElectaKids 
Benvenuti  al  museo  degli  animali,  aperto  a  tutte  le  ore!  Grandi  e  piccoli  potranno
ammirare un'incredibile collezione di più di 160 animali. Impara come si sono evoluti,
come sono fatti e scopri l'enorme varietà di creature che popolano la Terra. Entra ed
esplora il regno animale in tutta la sua bellezza. 
R 576 SCO-BLA 35236  



...........................................Arte e Spettacolo............................................

Bambini nel quadro! : i piccoli enigmi dei capolavori 
Alain Korkos, L'ippocampo
Cosa  aspettate  a  incontrare  principi,  piccoli  mendicanti,  malandrini  e  neonati
addormentati nella culla? Ecco la bimbetta rosa con il gatto giallo, il bimbo vestito di
rosso che tiene una gazza al guinzaglio e tanti altri... Tutti hanno un desiderio segreto:
uscire dal quadro per mettersi a giocare insieme alla cavallina o a mosca cieca, come i
bambini di Bruegel il Vecchio!
R750 KOR-BLA33742

Alberi : segni, parole, scienza e altro per un gioco ad arte 
Maria Flora Giubilei e Simonetta Maione (libro,fascicolo e dvd), Ed.Artebambini
Alberi rigogliosi, spogli, secchi e in fiore; in ogni caso protagonisti tra natura e arte. Un
percorso speciale e accattivante, per imparare a conoscere e a rispettare gli alberi. 
R 704 ALB-BLA 29164

Linnea nel giardino di Monet 
testo Christina Bjõrk ; illustrazioni di Lena Anderson, G. Stoppani 
Linnea visita a Parigi la casa e il giardino dell'impressionista Monet, trasformati oggi in
museo.
R 759 BJO-BLA 5511 

Manuale di piccolo circo
scritto da Claudio Madia ; illustrato da Annalaura Cantone, Feltrinelli
Destrezze, scenografia, attrezzatura necessaria, elementi spettacolari per la messa in
scena  e  altre  informazioni  sull’attività  dei  clown,  dei  saltimbanchi  e  degli  artisti  di
strada, con numerosi esercizi per allenarsi. 
R 791 MAD-BLA 11537 

Musici, giocolieri e saltimbanchi! : arriva il teatro di strada 
testi di Fulvia Degl’Innocenti ; illustrazioni di Dora Creminati,  Edizioni corsare
Luoghi  operativi,  abilità  caratteristiche,  tradizioni  e strumenti  degli  artisti  di  strada:
clown,  saltimbanchi,  cantastorie,  incantatori  di  serpenti,  statue  viventi,  burattinai,
madonnari, giocolieri, fachiri, funamboli. 
R 791 DEG-BLA 19811



Piccolo museo
immagini scelte da Alain Le Saux e Grégoire Solotareff, Babalibri
In ordine alfabetico da Albero a Zuffa numerosi termini esplicati graficamente da opere
d’arte, di ciascuna delle quali vengono indicati autore, titolo, epoca di esecuzione e
museo in cui l’opera si trova attualmente. 
R 759 PIC-BLA 14493 

Venere e il drago : i capolavori del Rinascimento raccontati ai ragazzi
Amyel Garnaoui, Gallucci
Otto opere pittoriche annoverate tra i capolavori più noti del Rinascimento ed esaminate
nei particolari, tutte conservate nella Galleria degli Uffizi a Firenze. 
R 759 GAR-BLA 25307 

….....................................Giochi, Sport e Hobby......................................

Aggiungi latte e mescola
Marion Söffker ; traduzione di Marina Carlini Zoglia, Einaudi Ragazzi
Dai piatti per la prima colazione alle insalate, dai dolci agli spuntini per le festicciole 61
facili ricette per bambini accompagnate da cenni di educazione alimentare. 
R641 SOF-BLA 3163 

Faccia di crema: ricette divertenti per i bambini
con i consigli di Geronimo Stilton, Piemme
Pizze,  primi  piatti,  secondi  e  dolci:  in  quattro gruppi  tematici  tante ricette di  piatti
dall’aspetto divertente, adatti ai bambini e presentati dal celebre Geronimo Stilton, 
topo editore e buongustaio.
R 641 FAC-BLA 20187 

Origami 
Eileen O'Brien e Kate Needham, Usborne
In questo libro troverai tante idee per realizzare origami, pop-up e lavori più complessi.
Segui le chiare istruzioni per imparare a trasformare un semplice foglio di carta in tanti
modelli e decorazioni divertenti.

R 736 OBR-BLA 5483



Il libro dei libri : manuale per giocare e costruire libri
Giulia Orecchia, Niccolò Barbiero - Salani
A teatrino,  da  appendere,  a  fisarmonica,  con  la  bocca  e  tanti  altri  libri  animati  e
illustrati da realizzare con materiali di facile reperibilità. 
R 745 ORE-BLA 18120 

L’officina verde : 50 fantastici progetti per esplorare le meraviglie del nostro
pianeta
Gwen Diehn e Terry Krautwurst, Editoriale Scienza
Bagnetto per uccelli, barometro, segnavento e molti altri progetti ispirati alla natura in
quattro sezioni: primavera, estate, autunno, inverno. 
R 745 DIE-BLA 15849 

Arte e popoli : uso e riuso nelle culture del mondo
[testi di Fabiana Ragonesi ; illustrazioni di Marco Paci, Editoriale Scienza
Filosofia Zen e giardini di rocce del Giappone, architettura e arte dogon del Mali e altre
usanze ed espressioni artistiche di vari popoli e gruppi etnici del mondo come spunto
per attività creative. 
R 745 ART-BLA 22743 

Suoni per giocare 
Arianna Sedioli -Artebambini,  La coccinella, + 1 cd
Un libro di idee, stimoli e suggerimenti per giocare con i suoni. Quali suoni? Tutti. Quelli
prodotti  dalla voce, dagli  strumenti  musicali  ma anche dagli  oggetti  e dai materiali.
Quelli della natura, quelli meccanici. 
R 534 SED-BLA 33039 

Zombie,  urla  e  ragnatele  :  come  organizzare  la  festa  piu  terrificante
dell'universo
testi di Arianna Giorgia Bonazzi, Francesca Cavallo, Elena Favilli, De agostini
Timbuktu è una scuola per supereroi che si trova nello spazio, in un piccolo pianeta
lontanissimo dalla Terra. Per essere ammessi bisogna essere molto, molto coraggiosi.
Divertiti a scoprire come si organizza la festa più spaventosa dell'universo e metti alla
prova il coraggio dei tuoi amici!  
R 794 ZOMB-BLA 37366



..........................................Storia e Geografia.......................................... 

I bambini alla scoperta di... Bologna
a cura di Silvana Sola ; illustrato da Lorenzo Terranera 
Passeggiare per le strade di Bologna è come muoversi sui fili di una ragnatela magica:
si resta incantati dall'intreccio dei portici, dai muri rossi delle case, poi lo sguardo si
alza verso le torri medioevali che svettano alte sui tetti, e si resta a bocca aperta di
fronte  alle  sue  chiese  maestose,  ai  giardini  nascosti  e  alle  piazze  piene  di  storia.
Attraverso gli itinerari presenti in questa guida, scoprirete tutti i segreti di Bologna e
avrete anche l'occasione di fare una gita "fuori porta", sui dolci colli  che circondano
questa misteriosa e sorprendente città. 
R 914.1 EmiliaRomagna-BLA 37303

I miei primi 25 aprile : perchè oggi non vado a scuola e la coop è chiusa? 
parole e ricordi di Bernardo Bertolucci, Ibes Pioli "Rina", Renato Romagnoli
"Italiano", L'io e il mondo di TJ 
R 949 MIE-BLA 37610 

Mini Darwin : l'evoluzione raccontata dai bambini 
Simona Cerrato ; illustrazioni di Cinzia Ghigliano, Editoriale Scienza 
Un gruppo di sette bambini accompagnati da un biologo hanno percorso la tappa più
importante del viaggio che Charles Darwin compì a bordo del brigantino Beagle tra il
1831  e  il  1836:  le  isole  Galápagos.  È  qui  che Darwin  fece  le  osservazioni  che gli
permisero di elaborare la sua teoria dell'evoluzione, tuttora il fondamento della biologia.
R 576 CER-BLA 22976

Cantalamappa : atlante bizzarro di luoghi e storie curiose 
Wu Ming ; illustrazioni di Paolo Domeniconi, ElectaKids
Adele e Guido Cantalamappa sono due eccentrici  attempati  signori  che in  gioventù
hanno girato il mondo raccogliendo nel loro grande album dei viaggi le mappe, le foto, i
ricordi, le tracce delle loro fantastiche avventure. Adesso vivono nella città di Borgata
Pozzangherone  dove  hanno  incontrato  il  loro  grande  amico,  il  bibliotecario,  che  ci
racconta  le  loro  imprese  sfogliando  insieme  a  noi  il  "librone"  di  viaggio  dei
Cantalamappa 
R 911 MIN-BLA 35850 



Indiani d'America
Fiona Macdonald, Il Castello
Un libro interattivo per cogliere la ricchezza dei Nativi Americani.
R 942 MAC-BLA33931

Meraviglie d'Europa raccontate ai ragazzi 
Elisabeth Dumont-Le Cornec, L'ippocampo junior
Da  Stonehenge  alle  bocche  di  Cattaro,  dal  castello  di  Kronborg  alle  isole  Eolie,
Meraviglie d'Europa presenta 64 siti appartenenti al Patrimonio mondiale dell'UNESCO,
corredati dalle immagini di grandi fotografi. A concludere simbolicamente il libro, l'isola
vulcanica di Surtsey, sorta improvvisamente dall'Atlantico nel 1963 a seguito di varie
eruzioni  sottomarine.  La piu  giovane isola  del  mondo!  Interdetta  al  pubblico,  è  un
laboratorio unico per gli scienziati che vi possono seguire in diretta l'evoluzione della
natura...
R 915 Europa–BLA 31264 

L’officina del mondo : 50 divertenti attività per studiare la geografia del nostro
pianeta
Joe Rhatigan & Heather Smith, Editoriale Scienza
Esperimenti, attività e progetti per l’apprendimento e il consolidamento di conoscenze
relative a carte e mappe, popolazione e risorse mondiali, sviluppo sostenibile e molti
altri temi di geografia. 
R 910 RHA-BLA 15848

Se il mondo fosse un villaggio : un libro sul mondo e sulla gente che lo abita
David J. Smith, Editoriale Scienza (Viaggi straordinari) 
La popolazione mondiale da vari punti di vista: lingue, religioni, suddivisione di risorse e
mezzi  di  sviluppo,  spiegata ai  bambini  proporzionando i  numeri  reali  a  quelli  di  un
piccolo villaggio per meglio comprenderli. 
R 304 SMI-BLA 15866 



I libri che mi sono piaciuti (ce ne sarà almeno uno!)
….........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

quindi li  consiglio ai miei compagni/compagne perchè (puoi 
anche non dire che hai pianto)
….........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

i libri che la mia biblioteca dovrebbe avere (però veloci che mi 
passa la voglia di leggerli!)
….........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Regala questa pagina  alla biblioteca, grazie!



“Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando
li hai finiti di leggere e tutto quel che segue vorresti che l'autore
fosse tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le
volte che ti gira.”

Jerome David Salinger


