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Bat Pat 

 
La casa 
stregata 

 
Piemme 

 

 

Quest'anno Martin ha pensato a un modo 
davvero originale di trascorrere le vacanze di 
Pasqua: andare a zonzo con la sua bici alla 
ricerca dei luoghi più misteriosi e "spettrali" della 
Contea di Fogville! E indovinate un po' chi si è 
scelto come compagno di avventure? Il mitico 
Bat Pat, naturalmente. Prima tappa, la casa più 
"infestata" d'Inghilterra, la leggendaria 
Thrillmore House, di cui perfino Edgard Alan 
Poltiglia ha parlato in uno dei suoi racconti... Età 
di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

R.L. Stine 
 

 
Il terrore si 
nasconde 

negli abissi 
 
 

Mondadori  

 

Non scordare le pinne se hai voglia di farti un 
tuffo: potresti dover nuotare molto velocemente! 
Negli abissi potrebbe infatti celarsi un 
esperimento del Dr. Ritter, che per risolvere il 
problema della fame nel mondo ha brevettato 
un plancton capace di far crescere i pesci a 
dismisura... ma anche di trasformare gli umani 
in creature marine! E i fondali di un lago 
apparentemente tranquillo potrebbero essere 
infestati da spettri che afferrano le caviglie dei 
bagnanti. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

P.D. 
Baccalario 

 
 

Lo scheletro 
sotto il tetto 

 
 

Piemme  

  

La famiglia Gaillard ha deciso di trascorrere le 
vacanze di Pasqua in un paesino della 
Provenza. Ma il soggiorno nella vecchia casa 
presa in affitto si rivela pieno di sorprese. 
Annette e Fabò fanno infatti una macabra 
scoperta in soffitta: uno scheletro umano 
nascosto dietro un muro! Non resta che 
chiamare in soccorso gli altri detective di Vicolo 
Voltaire, per dipanare il filo di un'indagine che li 
condurrà a un oscuro mistero del passato. La 
storia di due innamorati che per stare insieme 
erano disposti... davvero a tutto. Età di lettura: 
da 9 anni. 

 

 

 

Angelo 
Petrosino 

 
Hello, 

Valentina! 2 
 

Piemme 

 

Sono passate tre settimane dalla stupenda 
vacanza a Playmouth nel Devon. Ora tocca ai 
ragazzi inglesi andare a trovare Valentina e la 
sua classe: Lisa, Emma e tutti gli altri amici 
stanno per arrivare in Italia! Ogni famiglia si 
prepara ad accogliere il proprio ospite: Valentina 
dormirà a casa di zia Elsa con Lisa, Irene starà 
con Emma... In pochi giorni tutti insieme 
visiteranno Torino, Venezia, Milano, le Langhe e 
faranno una bellissima gita in battello sul Po. 
Tanto divertimento ma anche qualche 
imprevisto... Età di lettura: da 10 anni. 



 

 
 

 
 

Jo Cotterill 
 
 

Vuoi ballare 
con me? 

 
 

De Agostini 
 

 

Megan si è da poco trasferita in una nuova città, 
a 300 chilometri dalla sua vecchia casa, lontano 
soprattutto dal suo migliore amico Jake, suo 
inseparabile partner di ballo. Per tirarsi un po' su 
di morale decide di iscriversi a una scuola di 
salsa e le cose sembrano tornare alla normalità. 
Incontra nuovi amici e fa la conoscenza di 
Danny, un ragazzo tanto affascinante quanto 
"ribelle". Ma Megan sarà capace di dare retta ai 
consigli di chi le sta accanto e di chi, anche a 
distanza, continua a pensare a lei? Una nuova 
serie per ragazzine dagli 11 ai 13 anni, che 
parla di loro, delle loro prime cotte, delle loro 
passioni e del rapporto con i genitori che - a 
volte - può essere complicato. Età di lettura: da 
11 anni. 

 

 
 

Sophia 
Bennett 

 
 

Un sogno su 
misura 

 
 

Piemme 

 

Nonie è una fanatica della moda, Edie ha in 
mente di salvare il mondo e Jenny avrà una 
parte in un film di Hollywood. Ma quando queste 
tre amiche incontrano una ragazza della loro età 
che è riuscita miracolosamente a fuggire dal 
Ruanda devastato dalla guerra, e che sogna di 
diventare una stilista, la loro vita cambia. Nel 
giro di poco tempo si ritrovano fra le mani la 
possibilità di fare qualcosa di meraviglioso e di 
realizzare, in un colpo solo, i sogni di tutte e 
quattro! Età di lettura: da 13 anni. 

 

 
 

Ally Carter 
 
 

Non mi fido di 
te ma il 

rischio è il 
mio mestiere  

 
 

De Agostini 

 

Iscrivendosi alla Gallagher Academy, Cammie 
sapeva perfettamente che la sua vita sarebbe 
stata pericolosa. Quello che non immaginava 
era che il pericolo avrebbe bussato alla sua 
porta così presto, sotto forma di una misteriosa 
organizzazione terroristica. Per riprendersi da 
un tentato rapimento, la ragazza trascorre le 
vacanze di Natale a Londra, sotto la protezione 
dell'MI6. Poco prima di tornare a scuola, però, 
scopre che uno dei suoi più fidati alleati - il 
professor Solomon - è in realtà un 
doppiogiochista. Ma le cose stanno davvero 
così o c'è sotto qualcosa di più oscuro? A 
Cammie non resta che indagare insieme alle 
sue compagne e all'enigmatico Zach. L'azione e 
il mistero crescono a ogni nuovo capitolo delle 
Spy Girl, mentre l'autrice mantiene inalterata la 
sua invidiabile capacità di creare atmosfere 
suggestive. Età di lettura: da 12 anni. 



 

Davide 
Bregola 

 
 

Il grande libro 
dei giochi 

 
 

Barbera 

 

Non sarà più un problema animare festicciole, 
campi estivi o piovose giornate casalinghe, 
perché il libro propone centinaia di giochi e 
passatempi facilissimi, divertenti e da mettere in 
scena senza necessità di particolari materiali. 
Un bel modo per avvicinare adulti e bambini e 
farli divertire insieme. 
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STORIE ILLUSTRATE 

G. Stilton, Le avventure di Robinson Crusoe , Piemme 

G. Rodari, A inventare i numeri , El 

 

 

LIBRI PER CONOSCERE 

Dietro chi c’è? , Emme 

 

 

ROMANZI E RACCONTI 

J. Cotterill, Un amore di Giulietta , De Agostani 

R.L. Stine, Piccoli brividi: Scatti mortali , Mondadori 
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