
 

LETTURE PER L'ESTATE
Chi non crede nella magia è destinato a non incontrarla mai.

Roald Dahl

Biblioteca Lame – Cesare Malservisi
Via Marco Polo, 21/13  - 40131 Bologna   (BUS 11 A/B E 30)

tel. 051 6350948  Bibliotecalame@comune.bologna.it
 lunedì-venerdì: 8.30-19.00, sabato: 8.30-13.30

http://www.bibliotechebologna.it//luoghi/62013/id/51652
per essere sempre aggiornato sulle iniziative iscriviti alla newsletter con un clic

https://www.facebook.com/BibliotecaLameCesareMalservisi/

IN LUGLIO E AGOSTO GLI ORARI SARANNO RIDOTTI

Scuola primaria 
Triennio
3a-4a-5a

ESTATE

2017

http://www.bibliotechebologna.it//luoghi/62013/id/51652


Fiabe, Favole e Leggende

Ulisse racconta 
Mino Milani ; illustrazioni di Amalia Mora, Einaudi ragazzi
E lui 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

Teseo, il Minotauro e il filo di Arianna 
Sabina Colloredo ; ill. Antongionata Ferrari, Edizioni EL 
Arianna è la figlia di Minosse, il tirannico re di Creta.  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 del bel canto e delle cattive maniere

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. 
FF AFFA-BLA 37480

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. 
RS PIUM-BLA36607 
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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. "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

Il mostro di Jacob : un racconto per il Capodanno ebraico   
Eric A. Kimmel ; Jon J. Muth. - Giuntina, 2011
Jacob non si comportava sempre bene. È vero: le sue colpe non erano gravi. Si trattava 
di piccole, comuni trasgressioni: una promessa non mantenuta, il perdere la pazienza 
senza alcun motivo, qualche piccola bugia qua e là. 
FF KIMM-BLA 38690

Romanzi e Racconti

Smart
Kim Slater. - Il Castoro, 2015
C’è stato un omicidio, ma per la polizia non è niente di importante. Si tratta solo di un
senzatetto annegato accidentalmente nel fiume. Eppure Kieran, 14 anni, non la pensa
così. Forse non è bravo a capire le emozioni della gente e a rapportarsi al mondo, ma è
un genio del disegno, un osservatore attento e sa bene quanto contino i  dettagli.  E
soprattutto ha fatto una promessa: scoprirà cos’è successo veramente.
YoungC G SLAT-BLA 38998 - 

L'anno che non caddero le foglie
Paola Mastrocola ; con disegni dell'autrice. - Guanda, 2016
Questa è una storia di vento, di foglie e di scoiattoli. È una storia di timidezza e di
coraggio, di ribellione e di saggezza. Di uno strano autunno in cui le foglie si rifiutano di
cadere e tutti si domandano perché. Specialmente i bambini, che sanno guardare, e una
scoiattola inquieta che ha bisogno di sapere. 
RR MAST-BLA 39017

3



Quella peste di Sophie 
Contessa di Ségur ;  Sophie de La Villefromoit. - Donzelli, 2016 
“Un bel faccione fresco e allegro, due magnifici  occhi grigi,  un naso all’insù un po’
grosso, una bocca grande e sempre pronta al riso e i capelli biondi, dritti come stecchi e
tagliati a caschetto quasi come quelli di un maschio”. 
RR SEGU -BLA 38996 

Amico d'estate 
Beatrice Masini ; illustrazioni di Angelo Ruta, EL, 2016 
Paolo e Norman sono amici d'estate. Paolo ha quasi dieci anni, Norman molti, molti di
piu. II loro legame è fatto di tentativi di pesca, gite strane, confidenze, qualche segreto.
È una cosa speciale. D'inverno l'amicizia continua da lontano grazie a poche cartoline e
molti pensieri. Poi, un'estate, tornano le vacanze, ma Norman no. Nessuno sa dove sia,
perché non sia arrivato, che cosa gli sia successo.  
RR MASI -BLA 38960 

Fuorigioco a Berlino 
Christian Antonini. - Giunti junior, 2016 
Un  torneo  di  calcetto,  una  giovane  bomber  con  le  lentiggini,  una  città  che  sta
cambiando: ecco gli ingredienti di un romanzo che racconta come in una notte venne
costruito un muro destinato a dividere una città e due mondi, unendo però i cuori di un
gruppo di ragazzi in un'avventura unica.
RR ANTO-BLA 38989 

L'estate e tutto il resto
Arianna Squilloni. - Topipittori, 2016
Arianna, piccola, silenziosa, un po’ timida, curiosissima e vivace, si sente un po’ 
marziana nel suo mondo. Nella famiglia del papà tutti chiacchierano a più non posso, 
persino nel sonno. In quella della mamma, si lavora come matti. Lei, invece, ama 
ascoltare le storie, nascondersi in angoli segreti per contemplare indisturbata il grande 
spettacolo della vita. 
YoungC GA SQUI-BLA 39018

Bestie
Antonio Ferrara. - Einaudi Ragazzi, 2016
Partire.  Macinare  chilometri.  Attraversare  continenti,  paesaggi  stranieri,  terre
sconosciute. E poi appostarsi e aspettare, la pelle bruciata dal sole o spaccata dal gelo.
A volte per ore. Il  dito sul  grilletto, gli  occhi sulla preda. E poi  sparare. A qualsiasi
bestia.  Finché arrivano loro. Un'oca e tre ragazzini.
NA FERR-BLA 39012

D come delizioso 
Natalie Babbitt. - Mondadori, 2017     
Sono più buone le mele o il pesce fritto, il ciambellone o la torta? Sembra una questione 
da poco, ma a corte si discute furiosamente su quale sia il cibo più delizioso e degno di 
figurare nel dizionario. Toccherà al giovane Gaylen interrogare gli abitanti del regno per 
trovare una risposta, e il suo viaggio sarà più difficile del previsto per via delle insidie di 
un odioso usurpatore, deciso a impadronirsi del trono. 
FF BABB-BLA 39015
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La città delle cinque perle, e altri racconti 
Sofia Debora Fusco. - LibriVolanti, 2016 
Le 5 magiche perle su cui è costruita la Città delle Cinque Perle sono scomparse. La
malvagia strega degli  abissi  le sta cercando per diventare invincibile e governare su
tutto il regno. Anche la principessa Ginevra è alla ricerca delle perle magiche, perché sa
che solo ritrovandole potrà riuscire a rompere l'incantesimo lanciato dalla strega. 
F FUSC -BLA 38976 

Il giardino dei musi eterni
Bruno Tognolini. - Salani, 2017
Ginger, una splendida gatta Maine Coon, si è appena risvegliata nel Giardino dei Musi
Eterni, un cimitero per animali. Anche lei adesso è un fantasma, anzi un Àniman, uno
spirito che fa parte dell'anima del mondo, invisibile agli occhi umani.  
F TOGN -BLA 38999 

Maciste in giardino 
Guido Quarzo. - Rizzoli, 2015 
Un giorno nel giardino di Nico arriva una talpa, una talpa così grande che suo papà la
chiama Maciste, come il protagonista di alcuni film ambientati ai tempi degli antichi
romani. Ed è subito guerra, perché la mamma di Nico non vuole veder rovinato il suo
prezioso orto.
RR QUAR -BLA 38995 

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. Un giorno, tornato a casa, trova un
biglietto che gli annuncia l'arrivo di due grossi pacchi dalla Romania. 
RR SERR-BLA 37368

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 

Milla & Sugar
Piemme junior
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 

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 
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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

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

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. . 
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 
RR LIND-BLA 37532

Vacanze all'isola dei gabbiani 
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Grazia Nidasio. - Mondolibri, 2000
Un padre svagato, quattro figli pieni di personalità, gli abitanti dell'isola, tanti animali 
(cani, foche, conigli, pecore) avventure col cielo sereno e con la tempesta: un mondo 
reale e nelle stesso tempo magico. Il racconto si sviluppa in una serie di avventure
RR LIND -BLA 37946 

La vera storia di Augie Hobble 
Lane Smith ; traduzione di Giuditta Capella. - Rizzoli, 2016 
La vita di Augie Hobble, undici anni, è tutta una favola. Ma solo perché abita in un parco
divertimenti a tema fiabesco: in realtà la sua vita di fantastico ha ormai ben poco.
Rimandato in Attività creative, per evitare di ripetere l’anno dovrà passare le vacanze
lavorando a un nuovo progetto...
RR SMIT -BLA 37831 

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 
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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

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. 
RR GARL-BLA 35878 

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

Una scuola per Lavinia 
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake, Mondadori
Grazie  alla  magia  dell'anello  ricevuto  in  dono  da  una  fata,  la  piccola  fiammiferaia
Lavinia ha fatto fortuna. 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 

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 

Save the Story 
collana di Scuola Holden e La biblioteca di Repubblica-L'Espresso
E' una missione in forma di collana: salvare le grandi storie dall’oblio raccontandole alle
nuove generazioni.  Nasce da un’urgenza: quella  di  salvaguardare la  trasmissione del
patrimonio dei Grandi Classici della letteratura internazionale ai giovani lettori. 
Alcuni titoli della collana: La nave dei bambini, Gilgames, Antigone , Capitano Nemo ,I
promessi sposi, Don Giovanni, Il naso, Re Lear, Delitto e Castigo, Gulliver
RR STOR 

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.  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      Collocazione: RR BARR
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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.  
F TAMA-BLA 37556

La bambina della sesta luna 
Moony Witcher. - Giunti junior, 2002
Tutto appare normalissimo all'inizio, meno quella strana voglia a forma di stella sulla
mano destra assolutamente identica a quella del suo amato nonno Misha, un grande
alchimista che vive a Venezia.  Ecco un fantastico viaggio tra alchimia e magia
Della stessa serie: Nina e il misteri dell'ottava nota, Nina e la maledizione del serpente
piumato
F WITC

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.   In  quell'estate
straordinaria, Pit scoprirà che con la forza dell'amicizia si può arrivare ovunque. Anche
alle sorgenti dell'immaginazione...
F BACC-BLA 37528 

Il riscatto di Dond 
Siobhan Dowd ; illustrazioni di Pam Smy, Uovonero
Siobhan ci trascina in modo irresistibile nel piccolo mondo di smeraldo dell'isola dove
vive Darra, e dove domina il  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

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
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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

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

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 

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.  Nelle tavole che completano il testo troverai gli indizi per
risolvere quattro casi.
G PRES-BLA 36657

Il fatto della bici rubata. La banda delle polpette. 
Capria Carolina, Martucci Mariella. - Mondadori, 2012
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 
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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  

La mano di Thuluhc 
Guido Sgardoli ; illustrazioni di Edwin Rhemrev. - Piemme, 2014 
Nessuno  è  più  coraggioso  dei  fratelli  Jason,  che  osano  addirittura  fare  questa
scommessa: passeranno una notte nella casa abbandonata alla fine della città. Dentro la
villa, sotto una cupola di cristallo, trovano una mano mummificata dalle lunghe unghie
nere... Presto Barry e Lyndon scoprono la terribile verità: la mano è viva! È rapida come
un ragno, si arrampica, salta e sembra avere una sola missione: eliminare i due fratelli.
H SGAR -BLA 37616 

Fatima e il furto misterioso 
Paola Zannoner. - Giunti Junior, 2013 
Fatima si sente proprio un'investigatrice privata. Il suo idolo è Sherlock Holmes e, come 
lui, non aspetta altro che indagare su un caso interessante. Finalmente ne ha 
l'occasione, quando viene compiuto un furto in biblioteca. 
G ZANN -BLA 37294 

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 
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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

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. 
F MASI-BLA 37304

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. 
AS BONE-BLA 37363
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Storie di vita

Storie della buonanotte per bambine ribelli : 100 vite di donne straordinarie 
Elena Favilli e Francesca Cavallo. - Mondadori, 2017 
C'era una volta... una principessa? Macché! C'era una volta una bambina che voleva 
andare su Marte. Ce n'era un'altra che diventò la più forte tennista al mondo e un'altra 
ancora che scoprì la metamorfosi delle farfalle. ... 
R 920 FAV-BLA 38811  

Non fatemi ridere! 
Antonio Ferrara ; Barbara Bongini. - Mondadori, 2016 
Dario ha l'apparecchio per i  denti.  A scuola lo prendono tutti  in  giro e lo chiamano
"faccia di latta". E lui, amareggiato, ha perso il sorriso. Un giorno si guarda allo specchio
e ci vede riflesso un indomito cavaliere, con addosso una bella corazza, luccicante come
il suo apparecchio... E il cavaliere sa tutto, ma proprio tutto di lui... roba da paura! Età
di lettura: da 8 anni. 
RR FERR -BLA 38992 

Mi chiami Said
Brigitte Smadja. - Feltrinelli, 2017
C’è di peggio che essere vittime dei bulli a scuola? Sì, se il loro capo è tuo fratello... Il
diario di un bambino francese di nome Said alle prese con il terribile primo anno delle
scuole medie. 
YoungC L SMAD-BLA 39008

Leo
Luisa Mattia, Alberto Nucci Angeli ; illustrazioni di Lorenzo Terranera. - Lapis, 2017
Leonardo,  mi  chiamo.  Nel  tempo  mi  hanno  definito  inventore,  ingegnere,  pittore,
giocoliere e maestro di macchine da guerra. Ma io resto quello che sono. Leonardo mi
chiamo e so giocare. Gioco con la luce, con l'acqua, con il sole e la luna, con il tempo
che passa e certe volte scappa e non si fa trovare. Lo seguo, lo inseguo, lo prendo, lo
perdo di nuovo. Questo mi piace: cercare. Inseguo ciò che si nasconde, scopro ciò che
non so. 
RS MATT-BLA 39022
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Marco Polo: scopritore di meraviglie 
Guido Sgardoli ; illustrazioni di Giuseppe Ferrario, EL
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
 
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.  
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.  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 

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 

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.
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 
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Temi sociali e   Storici

Con una rosa in mano  
Antonio Ferrara. - Feltrinelli, 2016 
Wang trascorre la sua infanzia nella campagna cinese. Si studia, si zappa la terra, si va
al fiume a lavarsi, si beve il tè alla luce del tramonto. Quando il padre muore, Wang ha
sedici anni e si trasferisce a Pechino per studiare matematica. Si impegna, viene istruito
secondo i canoni della Rivoluzione culturale e ne scopre le atrocità. 
YoungC RS FERR-BLA 38988 

Harry 
Antonio Ferrara. - Einaudi ragazzi, 2016 
Biografia romanzata di Harry Houdini nato Ehrich Weisz (Budapest, 24 marzo 1874 - 
Detroit, 31 ottobre 1926), attore statunitense, tra i più famosi illusionisti ed escapologi 
della storia, reso celebre dalle sue fughe impossibili. 
RS FERR-BLA 39019

Diritti al cuore
Antonio Ferrara. - Interlinea, 2016
I diritti vengono raccontati attraverso la storia della vita di Leo, un bambino come tanti,
dalla vita apparentemente normale e dai diritti rispettati. Almeno così sembra anche se 
strada facendo si scopre che non è mica proprio così vero.
RR FERR-BLA 39023

Le olimpiadi del coraggio  
Paola Capriolo. - Einaudi Ragazzi, 2017
La vicenda di John Carlos e Tommie Smith, cresciuti in un'America ancora dominata dal 
razzismo, e quella di Peter Norman, un australiano bianco che credeva fermamente 
nell'eguaglianza di tutti gli esseri umani. Il gesto di silenziosa protesta compiuto insieme 
sul podio olimpico, per il quale dovranno pagare un prezzo altissimo, fa di loro tre 
campioni grandissimi non solo della corsa, ma del coraggio civile. 
RS CAPR-BLA 39016

Mangiare la paura : storia di un ragazzo kamikaze 
Antonio Ferrara. - Piemme, 2016  
Questa è la storia di Irfan, un dodicenne pakistano che entra in una scuola coranica
pensando di farsi strada nella vita grazie allo studio ma che realizza ben presto di essere
lì per diventare invece un kamikaze. .. 
YoungC L FERR -BLA 38991 

14



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

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 

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.
RS CERC-BLA 36602

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.
RS BORD-BLA 37282
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Scienza,Tecnologia e natura

Leonardo e la marea 
Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone - Laterza
Perché sulla spiaggia ci sono tutti questi legnetti, chiede Leonardo? Perché c'è la marea?
Perché le cose pesanti si attraggono? È il mare che di notte porta tutti questi tesori alla
luna... L'unica cosa che vede è la luna, e così se ne innamora. Un racconto senza peso
per  affrontare  con la  grazia  dell'infanzia  due immensi  misteri,  i  fenomeni  fisici  che
regolano il mondo e il legame tra due cuori innamorati. 
R 551 MAL -BLA 36345

La scienza di Harry Potter come funziona veramente la magia  
Roger Highfield. - Mondadori, 2003 
Roger Highfield dimostra che le avventure soprannaturali di Harry Potter non sono solo il 
frutto della fervida fantasia di una scrittrice: alla luce di quanto sta avvenendo nei più 
avanzati laboratori di ricerca, dove fisici, biochimici e genetisti stanno preparando nuovi
"miracoli" molte delle magie "potteriane" si possono infatti spiegare scientificamente 
R 500 HIG-BLA 32793  

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 

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 

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. 
R 613 GOD - BLA 35557 
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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 

I bambini alla scoperta di... Bologna
a cura di Silvana Sola ; illustrato da Lorenzo Terranera. - Lapis, 2014
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. 
R 914.1 EmiliaRomagna-BLA 37303

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 

I segreti dell'antico Egitto 
Rob Lloyd Jones ; ill. di David Hancock. - Usborne, 2008
Torna indietro nel tempo e visita le tombe dei faraoni, i magnifici templi e i mercati
affollati. Con illustrazioni affascinanti e divertenti linguette da scoprire , questo libro ti
farà vedere come vivevano gli antichi Egizi
R 932 JON - BLA38862
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Giochi, Sport e Hobby

Arte per crescere
Edizioni Art'è Ragazzi 
L'arte visuale, le sue risorse, la sua storia, sono diventati, nel corso del tempo, una 
disciplina specifica e, nella scuola, una materia. Ma quello dell'arte è un linguaggio 
veicolare per eccellenza, perché gli artisti hanno sempre raccontato vicende e pensieri 
umani e hanno collaborato, con le immagini, alla costruzione di grandi narrazioni.
R 759 ART

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 

Zombie, urla e ragnatele : come organizzare la festa piu terrificante dell'universo
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

Origami e altre idee con la carta 
Eileen O'Brien e Kate Needham. -  Usborne, 2008  
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 ORI -BLA 38875
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