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Tea Stilton 
 

Strega del 
suono 

 
Piemme 

 

Ora che il Re Malvagio e il Principe senza 
Nome sono addormentati nella Rocca del 
Sonno, un'epoca di prosperità si annuncia per il 
Grande Regno. Proprio quando tutto sembra 
procedere al meglio, un'ombra si profila 
all'orizzonte; le Streghe Grigie sono tornate. 
Antiche alleate del Re Malvagio, queste 
creature senza tempo sono determinate a 
combattere le Principesse con le armi della 
Magia senza Colore. Età di lettura: da 10 anni. 

 

 

 
 
 

Franziska 
Gehm 

 
Un’avventura al 

dente 
 

Il castoro 

 

La vita nel mondo degli umani sembra molto 
noiosa per le Sorelle Vampiro. Oppure no? Tra 
voli notturni, spedizioni al cimitero, amici 
misteriosi e rapinatori senza scrupoli, Daka e 
Silvania scoprono che a volte i loro poteri 
tornano molto utili anche fra gli umani. E 
insieme alla loro nuova amica Helene vivranno 
un'indimenticabile avventura! Onu, zoi, trosch... 
Età di lettura: da 10 anni. 

 

Peter Sis 
 

La conferenza 
degli uccelli 

 
Adelphi 

 

"La conferenza degli uccelli" è un poema 
persiano del dodicesimo secolo che racconta 
come, per sottrarsi al caos e alla disperazione 
che opprimono il mondo, l'Upupa raccolga la 
moltitudine degli uccelli e la guidi alla ricerca di 
un re perduto, Simurg, che si dice abbia tutte le 
risposte. È l'inizio di un viaggio meraviglioso e 
tremendo verso la dimora di Simurg, protetta da 
sette misteriose valli. In ognuna, gli uccelli 
dovranno affrontare insidie mortali: ma chi 
riuscirà a superarle otterrà una rivelazione 
inattesa. Età di lettura: da 6 anni. 

 

Andrew Lane 
 

Ghiaccio 
sporco 

 
De Agostini 

 

Tornato dall'America, dopo aver sventato un 
folle intrigo, Sherlock ha ripreso la sua 
"tranquilla" vita di campagna. Quando suo 
fratello Mycroft gli chiede dì raggiungerlo a 
Londra insieme al suo istitutore, di certo non si 
aspetta che ad attenderlo ci sia un caso di 
omicidio... e che l'unico sospettato sia proprio 
l'integerrimo Mycroft. Sherlock però non crede 
alle accuse e vuole a tutti i costi scoprire chi ha 
incastrato suo fratello: per provare la sua 
innocenza, il giovane investigatore si spingerà 
fin nella gelida Mosca. Età di lettura: da 11 anni. 



 

 
 

 
Mook 

 
La mia città è 

 
Edizioni 
Corsare 

 

 

L'idea di questo libro, un racconto per immagini 
e colori sul vivere in città, nasce dall'esperienza 
di "Metiss'age Junior Street Festival 2011", 
evento finanziato dal Programma Cultura della 
Commissione Europea - tenutosi tra agosto e 
ottobre in tre capitali europee (Londra, Parigi e 
Roma). Il progetto per Roma, coordinato da 
Explora, il Museo dei Bambini, si è avvalso della 
direzione artistica di Mook. Età di lettura: da 4 
anni. 

 

 
Lucia 

Vaccarino 
 

Detective per 
caso 

 
Fabbri 

 

 

Durante una noiosa estate londinese, Emily 
riceve una lettera inaspettata, con cui scopre 
che il bizzarro prozio Orville l'ha designata come 
erede del suo cottage a Blossom Creek, un 
paesino sperduto nel Kent. Una volta lì, Emily e 
sua madre Linda scoprono che il cottage 
nasconde una sorpresa: era la sede di 
un'agenzia di investigazioni, ormai del tutto 
abbandonata... almeno finché, quasi per gioco, 
Emily gira il segnale "Chiuso" affisso alla porta. 
Ed ecco che, quella notte, il primo mistero 
bussa alla porta di mamma e figlia: a 
Sherrington Lodge, austera dimora alle porte 
del paese, avvengono sinistri episodi... E il 
proprietario, il maggiore Trevor Sherrington, ha 
il terrore che la casa sia infestata dagli spiriti. 
Emily e Linda dapprima rifiutano l'incarico, ma il 
destino sembra avere in serbo per loro un 
disegno diverso... Età di lettura: da 9 anni. 

 

David Levithan  
 

Ogni giorno 
 

Rizzoli 

 

Da quando è nato, A si risveglia ogni giorno in 
un corpo diverso. Per ventiquattr'ore abita il 
corpo di un suo coetaneo, che poi è costretto ad 
abbandonare quando il giorno finisce. 
Affezionarsi alle esistenze che sfiora è un lusso 
che non può permettersi, influenzarle un 
peccato di cui non vuole macchiarsi. Quando 
però conosce Rhiannon, chiudere gli occhi e 
riprendere il cammino da nomade è impossibile: 
per la prima volta innamorato, A cerca di 
stabilire un contatto, di spiegare la sua 
maledizione, fino a convincere Rhiannon che è 
tutto vero, che quello che ogni giorno si 
presenta da lei è la stessa persona, anche se in 
un corpo diverso. Rhiannon s'innamora a sua 
volta dell'anima di A, ma dimenticare il suo 
involucro è difficile, e pian piano la relazione 
con i mille volti di A si fa più delicata di un vetro 
sottile. Nel disperato tentativo di non perderla, A 
tradisce le sue regole, inizia a lasciare nelle 
esistenze quotidiane tracce e strascichi del suo 
passaggio, e qualcuno se ne accorge... 



 

Eric Kahn Gale  
 

The Bully Book  
 

San Paolo 

 

Le leggi che regolano la sesta classe delle 
elementari (una prima media per noi) sono 
misteriose, ma per Eric Haskins questo mistero 
deve essere svelato. Era un ragazzino normale, 
ma quest'anno un gruppetto di compagni ha 
cominciato a rendergli la vita impossibile 
chiamandolo Grunt, lo sfigato della classe. Tra 
loro c'è anche Donovan, che era suo amico fino 
all'anno prima. Eric viene continuamente 
umiliato di fronte a tutti e i bulli cercano anche di 
rovinare la sua amicizia con Melody Miller, la 
sua compagna preferita. Eric non capisce quello 
che sta succedendo finché non sente parlare 
del misterioso Libro del Bullo e comincia a 
indagare. Età di lettura: da 11 anni. 
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