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ritrovano misteriosamente all'interno di un tunnel
roccioso dove rinvengono nientemeno che il tesoro del
pirata Conte Rosso! Età: 9-11 [SR BAL - 68513]

Baccalario, Pierdomenico.
L' isola del tesoro / da Robert Louis Stevenson. - San
Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) Il
giovane Jim Hawikins e sua madre scoprono nel baule
di un marinaio morto la mappa di un tesoro nascosto su
un'isola. Si tratta del tesoro di un famoso pirata, il
capitano Flint…Età: 7-9 [FF BAC – 73748]

Bearn, Emily.
Tumtum e Nocciolina, Milano, Piemme, 2012, [201] p.
(Il battello a vapore. One Shot) I topini Tumtum e
Nocciolina, che abitano nel ripostiglio di un piccolo
cottage umano, si prendono cura di due orfanelli, fin
quando un giorno la perfida zia Ivy non irrompe
nell'abitazione... Età: 9-11
[SR BEA - 70257]

Il richiamo della foresta / da Jack London. - San
Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) La
vita di Buck, cane di razza abituato al clima mite e alla
tranquillità degli Stati Uniti del Sud, ha un'improvvisa
svolta quando, per una scommessa persa, è venduto e
spedito al Nord, come cane da slitta. Età: 7-9
[FF BAC – 73801]

Benedetti, Teo.
Una delizia per Sua Maestà, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2012, [193] p. (Storie e rime)
Il cuoco della regina Vittoria, incaricato di cucinare
solo insipido cibo inglese per un banchetto ufficiale,
incarica due giovanissimi assistenti di recuperare una
rara pianta capace di salvare qualsiasi ricetta. Età: 8-10
[SR BEN - 70724]

L’eroe di Rocca Fangosa. - San Dorligo della Valle,
EL., [122] p. (Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor
di Cardo). Per errore Riccardo, l'indolente figliastro del
conte Rotofredo, viene nominato cavaliere della contea
e nomina suo scudiero personale il pingue sguattero
Nespola. I due affrontano la loro prima missione:
trovare una rara erba per curare la gotta del conte.
Età: 7-9 [SR BAC – 73027]

Benton, Jim.
Rana o principessa?, Casale Monferrato, Piemme,
2007, [155] p. (Stupidiario) Per un mese l'adolescente
Jamie racconta al diario i problemi che le crea il
compito assegnatole dall'insegnante d'arte e in
particolare la collaborazione forzata con la compagna
Angeline e gli scontri con l'amica Isabella. Età: 9-11
[RR BENT - 54258]

Il brigante Mascalzucco. - San Dorligo della Valle,
EL., [122] p. (Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor
di Cardo). Il terribile brigante Mascalzucco è stato
visto nelle contee vicine, intento come sempre ad
arraffare gli oggetti più preziosi che incontra sul suo
cammino. Il conte approfitta della situazione per
mandare Riccardo e Nespola allo sbaraglio ma…
Età: 7-9 [SR BAC – 73025]

Berello, Alessandra.
Football dream: un sogno in fuorigioco, San Dorligo
della Valle, Einaudi Ragazzi, 2012, [194] p. (Storie e
rime) Raggiunta clandestinamente l'Italia con il sogno
di giocare a calcio l'adolescente camerunense Daniel
s'infortuna durante un allenamento, perdendo così la
protezione del suo procuratore. Età: 9-11
[RR BER - 68125]

Al torneo di Montebavoso. - San Dorligo della Valle,
EL., [122] p. (Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor
di Cardo). È stato indetto il torneo di Montebavoso, e
la grande notizia è arrivata in tutte le contee dell'Ovest.
Il prode Riccardo parte per il torneo, dove affronterà gli
altri sette cavalieri dell'Impero.
Età: 7-9 [SR BAC – 73028]

Bordiglioni, Stefano.
Il capitano e la sua nave: diario di bordo di una quarta
elementare, San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi,
2002, [113] p. (Le letture) Nevicate e conseguenti palle
di neve, partite di calcio, gite scolastiche: storie di vita
quotidiana, spesso comiche, di una quarta elementare
durante l'anno scolastico 1999-2000, annotate su un
diario da Federico. Età: 9-10 [RR BOR - 38482]

Il crociato raffreddato. - San Dorligo della Valle, EL.,
[122] p. (Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor di
Cardo). Il terribile inverno incombe su Rocca Fangosa
e il cavalier Riccardo si è buscato un micidiale
raffreddore. Vi è solo una via di fuga dalla morsa del
gelo: una crociata! Età: 7-9 [SR BAC – 73026]
L’assedio di Rocca Fangosa. - San Dorligo della Valle,
EL., [122] p. (Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor
di Cardo) Una colorita (e tutt'altro che profumata)
compagnia di cavalieri che paiono venire da molto
lontano, hanno intenzione di assediare il castello di
Rocca Fangosa. Età: 7-9 [SR BAC – 74011]

Brooke, Lauren.
Un nuovo inizio, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2012, [166] p. (Storie e rime)
Amy, adolescente che lavora nella scuderia terapeutica
di famiglia, si prende cura di un baio sofferente per
l'allontanamento dal proprietario, ma non esita ad
aiutare anche la rivale Ashley in difficoltà con il suo
cavallo. Età: 9-11 [RR BRO - 67815]

Balzarro, Paola.
Il segreto dei pirati, Roma, Sinnos, 2011, [54] p.
(Leggimi!) Puniti dall'insegnante e spediti in castigo
nel vecchio magazzino della scuola tre ragazzini si

Una scelta coraggiosa, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2012, [155] p. (Storie e rime)

2

Età: 8-10 [RR COL – 58777]

Amy, adolescente orfana di madre che lavora nella
scuderia terapeutica di famiglia, ammira incredula la
bravura nel salto del cavallo Storm, senza immaginarsi
che presto sarà costretta a venderlo. Età: 9-11 [RR
BRO - 68806]

Apollo, San Dorligo della Valle, EL., [120] p. (Hotel
Olimpo). Sin dal primo vagito, Apollo ha il mondo ai
suoi piedi. Figlio del potente Zeus, quando viene
chiamato alla corte del padre è un ragazzo annoiato,
superbo, guastato dal troppo amore delle donne che lo
hanno cresciuto. Per sfuggire alla monotonia, scaglia
frecce letali e sperimenta il suo fascino con ninfe e
donne mortali. Finché… Età:8-10 [RR COL – 58155]

Carminati, Chiara.
Heidi / da Johanna Spyri. - San Dorligo della Valle,
EL, 2013, [78] p. (Classicini) Le finestre rimanevano
ostinatamente chiuse. Eppure Heidi era sicura che al di
là di quei vetri non ci fossero solo i muri e le finestre
degli altri palazzi ma l'erba dei prati, e l'ultima neve
che si scioglieva sui pendii. Età: 7-9 [FF CAR – 73794]

Atena, San Dorligo della Valle, EL., [120] p. (Hotel
Olimpo). Ha due volti, l'invincibile Atena. Uno è
quello fiero e glaciale della dea vergine guerriera,
votata all'intelligenza e al coraggio, alle mille battaglie
combattute e vinte, all'incontrastato dominio su uomini
e dei. L'altro, quello nascosto, è il volto triste e distante
di una dea condannata dal suo stesso orgoglio a essere
sola, rinunciando alla felicità e all'amore. Età: 8-10
[RR COL – 58163]

Cercenà, Vanna.
Camping Blu, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2011, [126] p. (Storie e rime)
E' arrivata l'estate e la dodicenne Blu trascorre giorni
felici nel campeggio dei genitori in Toscana, ma tre
rampolli rapinano la villa di una nota imprenditrice
locale e l'amico rom Misha è uno dei sopettati...
Età: 9-11 [RR CER - 73798]

Era, San Dorligo della Valle, EL., [120] p. (Hotel
Olimpo). Corpo statuario, misteriosi occhi verdi,
capelli neri come una notte senza luna. Ma non è solo
bellissima, Era, è anche fiera, orgogliosa, scaltra: per
Zeus, re degli dei, è il colpo di fulmine. E così, dopo
uno strenuo assedio la giovane dea si ritrova regina,
pronta a governare l'olimpo e ad affrontare una vita di
dure battaglie con il suo sposo. Età: 8-10
[RR COL – 60633]

Clements, Andrew.
Il gioco del silenzio, Milano, Rizzoli, 2012, [156] p.
(BUR ragazzi) Per dimostrare che le femmine sono più
chiaccherone dei maschi gli alunni di una scuola
elementare del New Jersey decidono di fare il gioco del
silenzio per due lunghi giorni, suscitando lo stupore dei
loro insegnanti. Età: 9-11 [RR CLEM - 68818]

Ercole, San Dorligo della Valle, EL., [120] p. (Hotel
Olimpo). Ercole, nato da una scappatella di Zeus, deve
affrontare la collera di Era, che gli ha giurato spietata
vendetta. Riuscirà Ercole a superare tutte le dodici
terribili prove e a conquistare il suo posto sull'Olimpo?
Età: 8-10 [RR COL – 59895]
Poseidone, San Dorligo della Valle, EL., [120] p.
(Hotel Olimpo). Quando il mare si spalanca e il carro
di Poseidone emerge dai flutti spumeggiante, attorniato
da stupende creature e mostri marini, la terra e
l'Olimpo sono scossi da tremiti. Perché lui, dio degli
abissi e dei terremoti, possente, spietato, impetuoso e
ribelle, è temuto da tutti. Età: 8-10 [RR COL – 60634]

Colloredo, Sabina.
Il giardino segreto / da Frances Hodgson Burnett. San Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini)
Mary è una ragazzina inglese che rimane orfana dei
genitori in India. Tornata in Inghilterra viene accolta
nell'immensa casa dello zio, dove trascorre il tempo,
sola, a esplorarla. Le sue passeggiate la portano a due
misteriose scoperte: un giardino nascosto e
abbandonato e il cugino malato. Età: 7-9
[FF COL – 73789]
Zeus, San Dorligo della Valle, EL., [120] p. (Hotel
Olimpo). Per secoli Zeus scglia i suoi fulmini,
perseguita i suoi nemici, seduce le sue amanti, genera i
suoi figli e governa i destini del mondo e nessuno lo
può fermare. Età: 8-10 [RR COL – 58778]

Ulisse, San Dorligo della Valle, EL., [120] p. (Hotel
Olimpo). La guerra di Troia è finita e gli eroi sono
tornati a casa. Tutti, ma non Ulisse. Gli dei, infatti, lo
hanno imprigionato in un ritorno senza fine…Età: 8-10
[RR COL – 63089]

Achille e l’ultima battaglia, San Dorligo della Valle,
EL., [120] p. (Hotel Olimpo). La dea Teti guardava il
piccolo Achille che dormiva. “Mio figlio Achille un
giorno morirà e io non dovrei tormentarmi?" sibilò
Teti. "È il destino di noi mortali", le rispose Pelea.
"Come puoi pensare alla morte di tuo figlio nel giorno
della sua nascita?" "Perché la sua morte inizia oggi".
"Ma anche la sua vita". Età: 8-10 [RR COL – 66407]

Teseo, il Minotauro e il filo di Arianna, San Dorligo
della Valle, EL., [120] p. (Hotel Olimpo). Teseo parte
per Creta per uccidere il Minotauro e salvare i giovani
ateniesi che gli vengono sacrificati, ma quando arriva
laggiù trova un mondo completamente diverso da
quello che si aspettava. Un mondo misterioso, potente
e antico. E poi, a Creta c'è Arianna, sorella del
Minotauro…Età: 8-10 [RR COL – 62472]

Afrodite, San Dorligo della Valle, EL., [120] p. (Hotel
Olimpo). Dalla spuma del mare nasce Afrodite, dea
dell'amore e della bellezza. Nessuno, dio o mortale,
potrà sfuggire al suo abbraccio e alla dolcezza che
annuncia l'inizio del suo incontrastato dominio.

Dahl, Roald.
Il GGG, Milano, Salani, 2010, [221] p. (I superistrici)
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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 attraverso un
linguaggio stravagante. Età: 9-12 [RR DAH - 20432]

Kästner, Erich.
La conferenza degli animali, Milano, Piemme, 2011,
[156] p. (Il battello a vapore. One Shot) Gli animali
organizzano una loro conferenza mondiale,
contemporanea a quella dei capi di stato degli umani,
per costringere l'umanità a porre fine a tutte le guerre
per il bene dei bambini. Età: 8-10 [SR KAS - 65731]

La magica medicina, Milano, Salani, 2011, [123] p.
(Istrici d'oro) George, 8 anni, ha una nonna
insopportabile e tiranna che lo disgusta lodandogli le
virtù alimentari di vermi e scarafaggi e sperando di
cambiarla le dà una medicina di propria invenzione,
dagli effetti imprevisti... Età: 8-10 [SR DAH - 45692]

Liori, Gianfranco.
Troppo mitico!, Milano, Il Castoro, 2011, [186] p.
Salvatore, 11 anni, non è tagliato per fare il calciatore:
vuol diventare uno scienziato e non sopporta gli stupidi
allenamenti! Ma non ha fatto i conti con il suo
inarrestabile papà, che ambisce a farlo diventare un
campione... Età: 10-12 [RR LIO - 67760]

Faulkner, William.
L'albero dei desideri, Milano, Mondadori, 1998, [71] p.
(Contemporanea) La mattina del proprio compleanno
Victoria, 8 anni, incontra un ragazzo capace di
straordinarie magie e con lui e altri amici piccoli e
grandi parte alla ricerca dell'albero dei desideri.
Età: 8-10 [M.FF FAU - 25246]

Masini, Beatrice.
Piccole donne / da Louisa May Alcott - San Dorligo
della Valle (TS) : EL, 2013, [78] p. (Classicini)
Crescere non è facile per le sorelle March. La povertà
minaccia la loro casa e l'adorato padre è stato chiamato
a combattere nella guerra di Secessione. Su di loro,
però, veglia l'amorevole mamma, preoccupata per il
loro avvenire e, al contempo, fiera delle loro scelte.
Età: 10-12 [FF MAS – 73792]

Fine, Anne.
Più si è, meglio è, Nuova ed., Milano, Salani, 2011,
[142] p. (Biblioteca economica Salani)
Che bello ritrovarsi con tutti i parenti una volta
all'anno: lo zio tirchio, i cugini pestiferi, la nonna
bisbetica... e magari bersagliarsi l'un l'altro di cattiverie
durante un gioco natalizio! Età: 10-12
[RR FINE - 48656]

McCall Smith, Alexander.
Le cinque zie perdute di Harriet Bean, Milano, Salani,
2011, [143] p. (Gl'istrici) Dopo aver scoperto che il
padre, un bizzarro inventore, ha cinque sorelle la
piccola Harriet non resiste alla tentazione di conoscerle
tutte! Età: 8-10 [RR MCC - 57868]

Gatti, Alessandro.
I viaggi di Gulliver / da Jonathan Swift - San Dorligo
della Valle: EL, 2013, [78] p. (Classicini) È la storia
del viaggio del medico Lemuel Gulliver che lo porterà
ad incontrare strane popolazioni, a partire dai
piccolissimi abitanti di Lilliput…Età:7-9
[FF GAT – 73791]

Morosinotto, Davide.
Moby Dick / da Hermann Melville - San Dorligo della
Valle: EL, 2013, [78] p. (Classicini) Una nave, un
capitano e la sua più grande ossessione: Moby Dick,
l'immensa balena bianca che in passato gli portò via
una gamba e che da allora lo perseguita. Età: 8-10
[FF MOR – 73790]

Giono, Jean.
L'uomo che piantava gli alberi, Milano, Salani, 2012,
[66] p. Un'arida regione francese cambia volto e si
ripopola grazie alla pazienza e alla determinazione di
un solitario pastore che impiega la propria vita a
piantarvi alberi. Età: 9-11 [RR GIO - 24469]

Ventimila leghe sotto i mari / da Jules Verne - San
Dorligo della Valle: EL, 2013, [78] p. (Classicini)
Pierre Aronnax, professore al Museo di Storia Naturale
di Parigi, il fedele servitore Conseil e l'esperto
fiociniere Ned Land sono imbarcati sulla fregata
incaricata di dare la caccia a un mastodontico mostro
che infesta i mari e sperona le navi affondandole. Età:
9-11 [FF MOR – 73811]

Harlen, Jonathan.
Fred cane pazzo, Milano, Salani, 2011, [133] p.
La dodicenne australiana Sam, che aiuta la famiglia ad
allevare vombati dopo l'incidente che ha paralizzato
suo fratello, cerca di salvare lo sprovveduto padre,
braccato dagli sbirri dopo un fallimentare tentativo di
rapina. Età: 9-11 [RR HAR - 65367]

Norton, Mary.
Sotto il pavimento, Nuova ed., Milano, Salani, 2011,
[182] p. (Istrici d'oro) Gli Sgraffìgnoli esistono davvero
oppure sono l'invenzione beffarda di un ragazzino? Le
vicende di questi minuscoli esseri che vivono
nascondendo gli oggetti delle case. Età: 9-12
[RR NOR - 73969]

Hub, Ulrich.
L'arca parte alle otto: l'esistenza di Dio spiegata da tre
pinguini, Milano, Rizzoli, 2010, [86] p. (Rizzoli
narrativa) La coppia di pinguini prescelta a essere
salvata come specie sale a bordo dell'arca di Noè
portando con sé, clandestino, un terzo e piccolo
pinguino, che fra l'altro nutre ed esprime molte
perplessità sul Dio biblico. Età: 8-11
[R 211 HUB - 65734]
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Età: 8-10 [M RR PIT – 39007]

Nöstlinger, Christine.
Paul l'investigacuoco, Milano, Piemme, 2010, [185],
[38] p. (Il battello a vapore. Serie Arancio) Insieme
all'amica Rosi l'undicenne Paul detto Budino, che
unisce al talento culinario il fiuto investigativo, cerca di
scoprire chi ha rubato il ciondolo d'oro a una compagna
di classe. Età: 9- 11 [G NOS - 65261]

Piumini, Roberto.
Diario di primavera, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2011, [176] p. (Storie e rime)
Nel diario di Laura un anno di quarta elementare, tra
vicende di routine e nuovi eventi: simpatie e antipatie,
gelosie e nuovi amori, delusioni e preoccupazioni.
Età: 9-11 [RR PIU - 65207]

Pennac, Daniel.
Io e Kamo, Trieste, Emme, 1995, [99] p.
L'insegnante di francese è un'ossessione per tutta la
classe, quindi anche per Kamo e per il suo amico che
narra la storia, a causa dei temi con titoli assurdi che dà
da svolgere a casa. Età: 9-12 [M SR PEN - 20313]

Veri amici, San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi,
2012, [203] p. (Storie e rime) Riuscirà il pubblicitario
Daniele Meloni, sempre alla ricerca di idee che
funzionino, a coinvolgere i bambini del coro
multietnico Arlecchino in una puntata del programma
televisivo True friends? Età: 9-11 [RR PIU - 68613]

Kamo: l'idea del secolo, Trieste, Emme, 1996, [98] p.
Mado-Magie consulente matrimoniale cerca l'uomo
della sua vita, mentre gli alunni della classe di Kamo
hanno bisogno di aiuto per adattarsi alla prima media
del prossimo anno... Ci vuole un'idea del secolo, o
forse due! Età: 8-9 [M RR PEN - 22276]

Le avventure di Pinocchio / da Carlo Collodi - San
Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) le
tragicomiche peripezie del burattino discolo e
irrispettoso, continuamente in bilico fra la voglia di
divertirsi pensando solo a se stesso e il desiderio di
diventare "un ragazzino perbene". Un po' pezzo di
legno, un po' bambino vero, Pinocchio si caccia
continuamente nei guai! [FF PIU – 73809]

Percivale, Tommaso.
La freccia nera / da Robert Louis Stevenson - San
Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) Dick
Shelton. Orfano di entrambi i genitori, il ragazzo viene
cresciuto da sir Daniel Brackley, un rude soldato di
ventura, avido e opportunista, che lo avvia alla carriera
militare. Sarà l'incontro con un coetaneo a rivelare a
Dick la verità sul suo tutore e sull'assassino dei suoi
genitori. Età: 7-9 [FF PER – 73810]

Il giro del mondo in 80 giorni / da Jules Verne - San
Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini)
Londra, 1873. In un esclusivo club di gentiluomini si
discute se sia possibile compiere il giro del mondo in
soli ottanta giorni. Phileas Fogg, uomo metodico e
riservato, parte per dimostrarlo e scommette la metà
della propria fortuna che ci riuscirà. [FF PIU – 73796]

I tre moschettieri / da Alexandre Dumas - San Dorligo
della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) D'Artagnan e
i tre moschettieri Athos, Porthos e Aramis, all'insegna
del motto "Tutti per uno, uno per tutti!" diventano i
protagonisti di una vorticosa sarabanda di duelli, amori,
guerre e avventure per difendere il re e la regina di
Francia dalle oscure trame di Richelieu e della sua
perfida agente, Milady. Età:7-9 [FF PER – 73793]

Puricelli Guerra, Elisa.
Un ciclone in salotto, Firenze ; Milano, Giunti, 2012,
[142] p. (Un divano per dodici) Le avventure di una
famiglia allargata, da quando Leo, figlio di una
giornalista della televisione in missione all'estero, deve
per questa ragione trasferirsi dal padre e dalla sua
nuova famiglia a Milano. Età: 9-11 [SR PUR - 70618]

Pesaro, Vaifra Lilli.
Il sogno di Lilli, Gravellona Toce, Acco, 2011, [89] p.
La storia vera di una delle autrici, che bambina durante
l'occupazione tedesca fu nascosta da una generosa
famiglia genovese, mentre suo padre, ebreo, deportato
ad Auschwitz non ne fece mai più ritorno. Età: 9-11
[R 940.53 PES - 68239]

La trisnonna in cima all’albero, Firenze ; Milano,
Giunti, 2012, [141] p. (Un divano per dodici) È
arrivato settembre e tutti, in casa Guerrieri, sono molto
occupati. Per Leo è arrivato il momento di mettere in
atto il suo piano per fare tornare insieme i suoi genitori.
Inoltre, si avvicina il primo giorno in una nuova scuola.
Età: 9-11 [SR PUR - 70619]

Pitzorno, Bianca.
Magie di Lavinia & C., Milano, Mondadori, 2012,
[339]p. (Le storie di Bianca Pitzorno) Una bambina
poverissima che cambia il proprio destino grazie a un
anello magico in grado di trasformare tutto in cacca è il
personaggio fil rouge dei quattro romanzi qui in
raccolta. Età: 8-10 [M RR PIT - 46848]

La rivincita delle matrigne, Firenze ; Milano, Giunti,
2012, [141] p. (Un divano per dodici) Leo, 9 anni, è
insospettito dalle eccessive premure della sua matrigna,
ma si distrae in parte dalla preoccupazione quando con
la sorellastra Elettra si ritrova a indagare su una
misteriosa casa abbandonata. Età: 9-11
[SR PUR - 70620]

Quando eravamo piccole, Milano, Mondadori, 2012,
[82]p. (Le storie di Bianca Pitzorno) Cinque storie per
scoprire episodi di vita dalla materna alla terza
elementare di Prisca ed Elisa, protagoniste di un
precedente romanzo dell'autrice: Ascolta il mio cuore.

Un fidanzato via satellite, Firenze ; Milano, Giunti,
2012, [141] p. (Un divano per dodici) Leo è contento
perché la mamma tornerà a casa per due settimane e lui
potrà trascorrere un pò di tempo insieme a lei. Ma c'è
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una sorpresa, la mamma su Skype gli fa un annuncio:
ha un fidanzato e a Natale potranno trascorrere le
vacanze tutti e tre insieme e imparare a conoscersi.
Età: 9-11 [SR PUR - 70621]

La foresta degli alberi parlanti, Milano, Piemme,
2013, [153] p. (Il battello a vapore. Minerva Mint) Un
messaggio in bottiglia arriva tra le mani di Minerva,
Ravi e Thomasina: è una richiesta d'aiuto che proviene
dalla foresta di Rowan, un luogo misterioso da cui
nessuno è mai tornato e dove gli alberi, sotto
incantesimo da oltre un millennio, tengono lontani gli
intrusi. Età: 8-10 [SR PUR – 72349]

Come sopravvivere a Cupido, Firenze ; Milano, Giunti,
2012, [141] p. (Un divano per dodici)
Si avvicina San Valentino, e l'intera famiglia Guerrieri
è contagiata da quella strana malattia che è l'amore.
Anche Leo, colpito dalla freccia di Cupido, comincia a
comportarsi in modo insolito... Età: 9-11
[SR PUR – 72011]

Il tesoro dei predoni del mare, Milano, Piemme, 2014,
[150] p. (Il battello a vapore. Minerva Mint) Un
messaggio del loro acerrimo nemico, il Drago, è
appena arrivato a Minerva, Ravi e Thomasina: se non
troveranno il tesoro dei Predoni del Mare entro tre
giorni, saranno guai grossi! Età:8-10
[SR PUR – 73718]

Il tesoro di Zanzibar, Firenze ; Milano, Giunti,
2012, [141] p. (Un divano per dodici) La famiglia
Guerrieri sta partendo per... Zanzibar! È il regalo di
nonno Ale per celebrare i 50 anni dal suo primo
incontro con l'amata moglie Amira. Ma all'arrivo a
Stone Town c'è una sorpresa: il nonno ha scelto un
albergo molto "particolare" per la loro vacanza,
un'enorme casa sull'albero! Età: 9-11
[SR PUR – 72010]

Quarzo, Guido.
Il bambino che guarda l'isola: romanzo, Milano,
Salani, 2011, [92]p. Su una spiaggia dinanzi alla quale
si staglia un'isola un bambino che non ha conosciuto il
padre e un pittore che ha perso la memoria si confidano
intime emozioni e idee per un racconto. Età: 10-12
[RR QUA - 65427]

La compagnia delle civette, Milano, Piemme, 2012,
[154] p. (Il battello a vapore. Minerva Mint)
Abbandonata in fasce alla stazione di Londra la
novenne Minerva, che adesso vive in Cornovaglia,
fonda con gli amici Ravi e Thomasina un club segreto
per indagare sul mistero delle proprie origini. Età: 8-10
[SR PUR - 68653]

Il fantasma del Generale, Milano, Feltrinelli, 2000,
[112] p. (Feltrinelli Kids. Sbuk)
Nel 1899 tre ragazzi trascorrono le vacanze in un
paesino di montagna alle prese con inquietanti grida,
strani furti, misteriose apparizioni, mentre il paese
brulica di bizzarri personaggi, fra cui un cane
matematico. Età: 9-11 [M RR QUA - 33491]

L'isola di Merlino, Milano, Piemme, 2012, [156] p. (Il
battello a vapore. Minerva Mint) Insieme agli amici
Ravi e Thomasina la piccola Minerva si trova a dover
smentire un giovane e aitante archeologo secondo cui
la Grotta di Merlino, principale attrazione turistica di
Pembrose, non è quella autentica. Età: 8-10
[SR PUR - 68654]

Roncaglia, Silvia.
Il fantasma con l'asma, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2011, [241] p. (Storie e rime)
In vacanza con la zia Gisella, Lillo, bambino asmatico
e decisamente fifone, fa amicizia con Flambon e altri
fantasmi che da secoli abitano nell'albergo Castropilar.
Età: 9-11 [RR RON - 66269]

La leggenda del pirata Black Bart, Milano, Piemme,
2012, [150] p. (Il battello a vapore. Minerva Mint)
II fantasma del terribile pirata Black Bart semina
terrore tra gli abitanti di Pembrose e la piccola
Minerva, con l'aiuto degli amici Ravi e Thomasina,
cerca di scoprirne il motivo. Età: 8-10
[SR PUR - 69842]

Il meraviglioso mago di Oz / da Lyman Frank Baum San Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini)
Dorothy, in seguito a un ciclone che la trascina lontano,
si ritrova in un paese davvero strano, popolato da
bizzarri personaggi: lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di
Latta, il Leone Vigliacco... Insieme vanno alla ricerca
del Grande Mago di Oz, cui ciascuno chiederà di
esaudire il proprio desiderio più grande. Età: 7-9
[FF RON – 73808]

La città delle lucertole, Milano, Piemme, 2013, [152]
p. (Il battello a vapore. Minerva Mint) Minerva, Ravi e
Thomasina sono certi che la chiave d'oro che hanno
trovato a Villa Lucertola dia accesso alla leggendaria
Città dei Predoni. Non resta che trovarne la porta, per
scoprire l'antico tesoro dei pirati della Cornovaglia.
Età: 8-10 [SR PUR – 71165]

Robin Hood / da Alexandre Dumas - San Dorligo della
Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) Privato dei suoi
beni dall'odioso sceriffo di Nottingham, Robin Hood
vive nascosto nella mitica foresta di Sherwood e,
insieme a una compagnia di onesti fuorilegge, lotta
tenacemente contro le ingiustizie dell'usurpatore.
Età: 7-9 [FF RON – 73795]

La notte delle tartarughe azzurre, Milano, Piemme,
2013, [154] p. (Il battello a vapore. Minerva Mint) Su
un isolotto al largo dello Scoglio dell'Ammiraglio
stanno per schiudersi le uova delle tartarughe azzurre!
Thomasina, Ravi e Minerva scoprono però che in paese
è arrivato un losco individuo che vuole rubarle!
Età: 8-10 [SR PUR - 71700]
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capisce di dover mentire per non diventarne il delatore.
Età: 9-11 [RR SKA - 35057]

Russo, Carla Maria
Il segreto di Clelia, Milano, Piemme, 2011 [170] p. (Il
battello a vapore. Serie arancio) Demetrio è stato
incarcerato con la gravissima accusa di far parte di una
congiura contro l'Imperatore Nerone, ma per
proteggere la sua amica Clelia ha deciso di rinunciare
alla propria difesa. La ragazza, infatti, nasconde un
segreto che mette in pericolo non solo la sua vita, ma
anche quella di molte altre persone... Età: 9-11
[G RUS – 66749]

Strada, Annalisa.
Nina e Jaya sorelle per forza, Milano, Piemme, 2011,
[161] p. (Il battello a vapore. Pizza Tandoori) Cosa
succede quando una mamma, felicemente divorziata da
anni, decide all'improvviso di innamorarsi di nuovo? E
quando il prescelto ha una figlia prima della classe, un
bambino pestifero e, soprattutto, di cognome fa
Maharajapuram? Nina non ha dubbi: bisogna impedire
questa intollerabile catastrofe. Età: 9-11
[RR STR – 65965]

Ruggiu Traversi, Francesca.
Il campeggio delle streghe, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2012, [136] p. (Storie e rime)
Un'eredità inattesa consegna alla famiglia di Nico e
Gaia un campeggio che ha fama d'essere popolato da
inquietanti presenze, ma i due fratelli, dopo aver
indagato con cura, trasformano l'inconveniente in un
vantaggio! Età: 8-10 [RR RUG - 68461]

Mia mamma? te la presto!, Milano, Piemme, 2011,
[161] p. (Il battello a vapore. Pizza Tandoori)
La madre di Nina, italiana, e il padre della sua coetanea
Jaya, indiana, stanno per sposarsi e dall'India
cominciano ad arrivare molti, troppi parenti: urge un
rimedio per impedire che la situazione degeneri!
Età: 9-11 - [RR STR - 65969]

Salvatici, Andrea.
Jacob, il bambino di creta, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2010, [93] p. (Storie e rime)
Nell'ottobre del 1943 il piccolo Marco viene deportato
in un campo di sterminio con altri coetanei ebrei
romani, ma in suo e loro soccorso si attivano vari
personaggi fantastici e primo fra tutti il bambino di
creta Jacob. Età: 8-10 [RR SAL - 64030]

Scintille in famiglia, Milano, Piemme, 2011, [161]
p. (Il battello a vapore – Pizza Tandoori) 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. Età: 9-11
[RR STR – 69231]
Avanti c’è posto!, Milano, Piemme, 2011, [161]
p. (Il battello a vapore. Pizza Tandoori) Ogni anno tutti
gli indiani che abitano in Italia si incontrano per il
Durga Puja, la festa d'autunno: stavolta il raduno si
terrà nel magazzino di papà Barhat. Età: 9-11
[RR STR – 69243]

Schami, Rafik.
Il dono incantato del brigante: storie per bambini di
tutte le età, Milano, Garzanti, 2011, [125] p.
Otto storie fiabesche, della prima delle quali è
protagonista un adolescente tedesco di nome Adel.
Età: 9-11 [FF SCH - 67378]
Sgardoli, Guido.
Le avventure di Tom Sawyer / da Mark Twain - San
Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) Tom
Sawyer è un ragazzino vivace e irrequieto, ma anche
furbo e molto simpatico. Inganna chiunque pur di
raggiungere i propri scopi e ne combina di tutti i colori
alla povera zia Polly, che lo ha adottato dopo la morte
dei genitori. Età: 8-10 [FF SGA – 73807]

Tamborini, Barbara.
Aiuto!: mi sono perso a Londra: quando le catastrofi
riaggiustano la vita, Cinisello Balsamo, San Paolo,
2011, [83] p. (Narrativa San Paolo Ragazzi) Giunto a
Londra con la madre e le due sorelline Filippo, 10 anni,
le perde di vista e deve così arrangiarsi da solo in una
metropoli piena di sconosciuti e perdipiù con un
inglese scarso! Ma per fortuna incontra Astrid...
Età: 8-10 [RR TAM - 74039]

Sandokan, la tigre della Malesia / da Emilio Salgari San Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini).
È la leggenda corsara di Sandokan, l'eroe quasi
immortale, e dei suoi formidabili tigrotti.

Vaccarino , Lucia
La ragazza cavaliere - Milano : Mondadori, 2014. 121 p. - (Geki junior) (Matilde e l'ippogrifo)
Il sogno di Matilde, la granduchessina di Vallescintilla,
è diventare un cavaliere, ma per farlo deve prima
incontrare un ippogrifo. Peccato che, quando ci riesce,
il leggendario animale si riveli... un cucciolo
dispettoso! Ma il gusto per l'avventura rende Matilde e
Blu amici inseparabili e, insieme voleranno a
combattere contro un terribile drago!
Età: 7-9 [SR VAC - 74173]

Zanna Bianca / da Jack London - San Dorligo della
Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) Il grande Nord, il
richiamo della natura selvaggia, la lotta per la
sopravvivenza. E un lupo che per amore arriva a farsi
cane. Età: 10-12 [FF SGA – 74009]
Skármeta, Antonio.
Tema in classe, Milano, Mondadori, 2011, [49] p.
(Piccola contemporanea) Nel Cile degli anni '70,
oppresso dalla dittatura, Pedro, 9 anni, invitato dai
militari a scrivere un tema a scuola sui propri genitori

Nella torre dell’orco - Milano : Mondadori, 2014. 121 p. - (Geki junior) (Matilde e l'ippogrifo)
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Matilde ha deciso: per dimostrare di essere un vero
cavaliere, affronterà il temibile orco che abita al Passo
del Tormento. Non sa ancora, però, che sta per
cacciarsi in un mare di guai... Il suo amico Blu,
cucciolo di ippogrifo, finirà prigioniero e, per liberarlo,
Matilde si troverà alle prese con piante carnivore,
colonie di scarafaggi e luride stanze da pulire.
Età: 7-9 [SR VAC - 74172]
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