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Almond, David. 

Il bambino che si arrampicò fino alla luna, Milano, 

Salani, 2012, [109] p. 

Paul, che vive nel seminterrato di un grande 

condominio, convince genitori e vicini ad aiutarlo a 

salire fin sulla luna, perché deve verificare se è vero 

che quest'astro altro non è che un grande buco nel 

cielo! Età: 10-12 - [RR ALM - 69865] 

 

Il selvaggio, Milano, BD, 2009, [78] p. Blue Baker sta 

scrivendo una storia. No, non una favoletta con maghi 

e fate, a lieto fine. Una storia vera, di sangue e viscere 

e paura. Ma la storia di Blue ha anche una vita tutta 

sua, bizzarra , feroce, magica e oscura, di cui è 

protagonista il "selvaggio". Età: 10-12  

[S ALM – 62607] 

 

Skellig,  Milano, Salani, 2009, [151] p. Nel garage 

della nuova casa, Michael scopre qualcosa di magico: 

una creatura, un po' uomo un po' uccello, che sembra 

avere bisogno di aiuto. Si chiama Skellig e adora il 

cibo cinese e la birra scura. Non sapremo mai di 

preciso cos'è; c'è del mistero in questa storia, ma va 

bene così. L'importante per Michael, e per la sua 

sorellina sospesa tra la vita e la morte in ospedale, è 

che Skellig ci sia. Età: 10-12 [RR ALM – 60145] 

 

Archer, Chris. 

La città segreta, Nuova ed., Milano, Piemme, 2010, 

[201] p. (Piemme junior bestseller) 

Il newyorchese George trova nella soffitta di casa una 

mappa del tesoro appartenuta a un suo avo, il pirata 

Capitan Kidd: inizia così per lui e tre suoi amici una 

pericolosa caccia al tesoro nei sotterranei della città. 

Età: 9-11  [G ARC - 53892] 

 

Baccalario, Pierdomenico. 

Una valigia di stelle, Milano, Piemme, 2012 [236] p. 

(Il battello a vapore. La bottega Battibaleno)  
Nel mondo esistono molti oggetti magici e ad 

Applecross esiste un negozio che li custodisce: la 

Bottega Battibaleno. Ogni novantanove anni, sette 

famiglie se la contendono. Ora tocca alla famiglia Lily 

gestire la bottega e, a causa dell'imminente riapertura, 

nel villaggio di Applecross cominciano a succedere 

cose strane. Età: 9-11 [RR BAC – 73881] 

 

La bussola dei sogni, Milano, Piemme, 2012, 236 p. (Il 

battello a vapore. La bottega Battibaleno) Da quando i 

Lily sono arrivati ad Applecross, all'inizio dell'estate, 

tutto il paese sembra vittima di fatti misteriosi. Negli 

ultimi giorni, le pecore spariscono dalle fattorie e i 

pesci fuggono dalle reti: si mormora che sia opera di un 

Uomo dei Boschi, che si aggira nei dintorni a caccia di 

Anime Magiche…Età: 9-11 [RR BAC – 73857] 

 

La mappa dei passaggi , Milano, Piemme, 2012, [236] 

p. (Il battello a vapore. La bottega Battibaleno) Il 
malvagio Semueld Askell si aggira per il villaggio di 

Applecross nascosto nel suo mantello di specchi, 

accompagnato da uno stormo di corvi. Che cosa cerca? 

Età: 9-11 [RR BAC – 73858] 

La ladra di specchi,  Milano, Piemme, 2012, [236] p. 

(Il battello a vapore. La bottega Battibaleno) Finley ha 

scoperto che Aiby è in pericolo: la riunione delle 

famiglie dei Bottegai Magici convocata dai Lily, 

infatti, si rivelata una trappola fatale per la sua amica. 

Al ragazzo non resta che partire a cercarla sfidando 

Semueld Askell, il più grande nemico della Bottega 

Battibaleno... Età: 9-11  [RR BAC – 73859] 

 

Lo scheletro sotto il tetto, Milano, Piemme, 2011, 

[151]p. (I gialli di Vicolo Voltaire) 

Nella casa sul fiume Loira, dove si trovano insieme alla 

loro mamma che è in convalescenza, i fratelli Annette e 

Fabrice investigano, parallelamente alla polizia, su un 

cadavere rinvenuto in un muro. Età: 9-11 

[G BAC - 66140] 

 

Non si uccide un grande mago, Casale Monferrato, 

Piemme junior, 2009, [170] p. (I gialli di Vicolo 

Voltaire) Annette e Fabrice sono alle prese con un 

autentico mistero: il leggendario mago Offenbach, re 

indiscusso dei prestigiatori, è in fin di vita. È stato 

aggredito durante il raduno dei più grandi maghi del 

mondo! I due fratelli sono pronti a cominciare le 

indagini…Età: 9-11 [G BAC - 60802] 

 

La baronessa nel baule, Casale Monferrato, Piemme 

junior, 2009, [170] p.  (I gialli di Vicolo Voltaire) 

Questa volta Annette, Fabrice e i detective di vicolo 

Voltaire devono risolvere un caso di omicidio molto 

particolare: il principale indiziato, infatti, è nientemeno 

che... uno di loro! Età: 9-11 [G BAC - 64747] 

 

Il mistero del quaderno cinese, Casale Monferrato,  

Piemme junior, 2009, [170] p. (I gialli di Vicolo 

Voltaire) Nel negozio pieno di meraviglie 

dell'antiquario Barduchon, Annette e Fabò Gaillard, i 

due membri più giovani del club di investigatori di 

Vicolo Voltaire, trovano un prezioso volumetto dalla 

copertina laccata: si tratta del misterioso diario di una 

nobildonna parigina. Età: 9-11 [G BAC - 65066] 

 

Vacanza con delitto, Casale Monferrato, Piemme 

junior, 2009, [170] p. (I gialli di Vicolo Voltaire) 
Annette e Fabrice sono in vacanza insieme ai genitori 

in un grand hotel termale. Per vincere la noia decidono 

di esplorare l'albergo e... il soggiorno si fa emozionante 

quando il famoso Fennec, un eccentrico scrittore di 

gialli, scompare letteralmente nei vapori della sauna! 

Età: 9-11 [G BAC - 63342] 

 

Lo strano caso del ritratto fiammingo, Casale 

Monferrato, Piemme junior, 2009, [170] p. (I gialli di 

Vicolo Voltaire) Il figlio della signora Barduchon ha 

notato una stranezza: qualcuno si è introdotto nel 

magazzino di un famoso antiquario, specializzato in 

dipinti, e ha rubato un piccolo ritratto fiammingo, o 

meglio, un'imitazione di scarso valore, nonostante ci 

fossero quadri di valore inestimabilmente superiore, 

che non sono stati toccati. Età: 9-11 [G BAC - 62392] 

 

 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=312487&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=312490&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=335742&FWD=1&ORD=3&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=335742&FWD=1&ORD=3&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=335742&FWD=1&ORD=3&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=335679&FWD=1&ORD=2&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=335679&FWD=1&ORD=2&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=335679&FWD=1&ORD=2&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=335679&FWD=1&ORD=2&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=335679&FWD=1&ORD=2&PGO=0
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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 

ritrovano misteriosamente all'interno di un tunnel 

roccioso dove rinvengono nientemeno che il tesoro del 

pirata Conte Rosso! Età: 9-11  [SR BAL - 68513] 

 

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] 

 

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] 

 

Bonetti, Mathilde. 

Cavalcando un sogno, Milano, Piemme, 2012, [186] p. 

(Il battello a vapore) 

La giovanissima Andrea, che vive con il padre - ex 

campione di salto a ostacoli - nel maneggio di sua 

proprietà, si dedica anima e corpo alla sua unica grande 

passione: i cavalli. Età: 10-12 - [RR BON - 68768] 

 

Bonvicini, Caterina. 

In bocca al bruco: romanzo, Milano, Salani, 2011, 

[102] p. I fratellini Sandro e Luisa e la loro amica 

Matilde delusi dal loro autore preferito decidono di 

cimentarsi nella scrittura di un libro e di farlo 

pubblicare. Età: 10-12 [RR BON - 73967] 

 

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] 

 

Bortolotti , Nicoletta 
Sulle onde della libertà, Milano, Mondadori, 2013, 

[108] p. (I sassolini blu) Mahmud vive a Gaza City, 

una città colpita ogni giorno dai bombardamenti, e 

adora il surf. Anche Samir adora il surf. Ma il primo è 

palestinese e l'altro israeliano. Ma che differenza fa? 

Hanno tutti e due gli stessi sogni e aspettano tutti e due 

la stessa onda da cavalcare… Età: 9-11  

[RR BOR – 70949] 

 

Bouchard, Andrea. 

Magica amicizia, Milano, Salani, 2011, [183] p. 

Come fu che quattro amici decenni nati lo stesso giorno 

riuscirono a salvare centinaia di bambini sequestrati e 

resi schiavi in Antartide e a realizzare inoltre un grande 

desiderio: vivere nella città dei loro sogni! Età: 10-12  

[RR BOU - 73875] 

 

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] 

 

Una scelta coraggiosa, San Dorligo della Valle, 

Einaudi Ragazzi, 2012, [155] p. (Storie e rime) 

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] 

 

Brunialti, Nicola. 

Pennino Finnegan e la fabbrica di baci, Nuova ed., 

Roma, Lapis, 2010, [180] p. 

Cercando baci da regalare alla mamma Pennino entra 

furtivo nella fabbrica Cuordipietra, dove incontra il 

padre scomparso anni prima e scopre che i sentimenti 

non si comprano né si vendono, ma si provano nel 

proprio intimo. Età: 9-12  [RR BRU - 58882] 

 

Carioli, Janna. 

Nato straniero, Casalecchio di Reno, Fatatrac, 2011, 

[165] p. (Castellinaria) 

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. Età: 10-13  [M RR CAR - 50277] 

 

Capria, Carolina. 

4 amici online!, Milano, Piemme, 2011, [213] p. (Il 

battello a vapore) Le vite di quattro dodicenni italiani 

s'intrecciano a scuola, dove non si possono soffrire, poi 

sul campo di calcio, dove giocano in due squadre rivali, 

e infine on line, dove complice l'anonimato sono amici 

per la pelle. Età: 8-10 - [RR CAP - 73768] 

 

Carmi, Daniella. 

Se provi a contare le stelle: romanzo, Milano, Salani, 

2011, [147] p. Samir, bambino palestinese che vive nei 

territori occupati dagli israeliani, a causa di una brutta 

caduta viene ricoverato nell'ospedale ebraico, dove ha 

occasione di fare amicizia con alcuni bambini ebrei. 

Età: 10-12  [RR CAR - 64843] 

 

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 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=391066&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=391066&FWD=1&ORD=0&PGO=0
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Jersey decidono di fare il gioco del silenzio per due 

lunghi giorni, suscitando lo stupore dei loro insegnanti. 

Età: 9-11  [RR CLEM - 68818] 

 

Collins, Tim. 

Diario di un vampiro schiappa, Venezia, Sonzogno, 

2010, [222] p. Il quindicenne inglese Nigel, un vampiro 

centenario ma insicuro e debole, racconta in un diario 

le proprie difficoltà: dalle pene d'amore per la 

compagna di classe Chloe al rapporto con i genitori 

vampiri. Età: 11-13  [RR COL - 64196] 

 

Dahl, Roald. 

Il GGG, Milano, Salani, 2010, [221] p. (I superistrici) 

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] 

 

Doyle, Roddy. 

La gita di mezzanotte, Milano, Salani, 2012, [158] p. 

Una gita notturna fuori Dublino verso luoghi del 

passato: in auto quattro generazioni di donne, perché 

per aiutare nipote, mamma e nonna ad affrontare la 

morte di quest'ultima arriva nientemeno che la defunta 

bisnonna! Età: 10-13 [RR DOYL - 69138] 

 

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] 

 

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] 

 

Gaarder, Jostein. 

Cosa c'è dietro le stelle?, Milano, Salani, 1999, [155] 

p. Lik e Lak, unici bambini del luogo dov'è stata creata 

la Terra, partono per esplorare il nostro pianeta, mossi 

da curiosità e da una missione: far capire ai terrestri che 

il mondo è una favola e la vita un dono. Età: 10-12   

[M RR GAA - 27855] 

 

Gagliardi, Ave. 

La nave dei veleni, Milano, Piemme, 2010, [235] p. (Il 

battello a vapore. Storie di oggi) Sedar, 12 anni, figlio 

del console senegalese in Italia, con l'aiuto di due amici 

recupera i documenti del padre, sottratti dalla mafia e 

fondamentali per denunciare un traffico navale di rifiuti 

radiottivi verso il Senegal. Età: 10-12  

[RR GAG - 64334] 

 

Gaiman, Neil. 

Odd e il gigante di ghiaccio, Milano, Mondadori, 2010, 

[113] p.Il vichingo Odd, dodicenne orfano di padre, 

zoppo e incompreso dalle persone del villaggio, si 

rifugia nel bosco, dove s'imbatte in Odino e in altre 

divinità che sono state mutate in animali e hanno 

bisogno del suo aiuto. Età: 10-12 - [RR GAI - 64580] 

 

Horowitz, Anthony. 

Cocco di nonna, Milano, Salani, 2012, [173] p. 

Jordan, 12 anni, londinese, tenta di difendersi dalla 

nonna novantaquattrenne cui i genitori l'hanno affidato 

e che insieme a centinaia di altre vegliarde vuol 

suggerne gli enzimi per recuperare la perduta 

giovinezza. Età: 10-12 [RR HOR - 69650] 

 

Villa Ghiacciaossa, Milano, Mondadori, 2011, [156] p. 

(Oscar Junior) Spedito dai genitori scontenti di lui 

nell'inquietante collegio Villa Ghiacciaossa il 

dodicenne David scopre che gli insegnanti sono 

zombie, vampiri e stregoni e decide di trarre il meglio 

dall'inattesa situazione. Età: 11-14   

[RR HORO - 24347] 

 

Levi, Lia. 

La ragazza della foto, Nuova ed., Milano, Piemme, 

2012, [232] p. (Il battello a vapore. Albo d'oro) 

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. 

Età: 9-11  [G LEV - 46957] 

 

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] 

 

Lossani, Chiara. 
Sciopero in famiglia, Firenze ; Milano, Giunti, 2011, 

[255] p. (Gru 10+) 

Costretta dai suoi a traslocare dal quartiere in cui è nata 

e dove vivono le sue amiche e l'adorato Massimiliano, 

l'undicenne Stella per protesta scende in sciopero dalla 

famiglia: sospesi i baci, abolite le coccole serali...  

Età: 11-14  [RR LOS - 64845] 

 

Luciani, Domenica. 

2012: alieni, gatti e complotti, Firenze ; Milano, 

Giunti, 2010, [285] p. 

Adamo e Vicki cercano di contrastare l'evento 

sconvolgente e incredibile che hanno scoperto: un 

complotto dei gatti fiorentini, che si stano 

organizzando per prendere in tutto il mondo il 

sopravvento sugli umani! Età: 11-13  

[RR LUC - 64341] 
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Martín Gaite, Carmen. 

Cappuccetto Rosso a Manhattan, Milano, Salani, 2011, 

[154] p. (Contemporanea) 

Sara, decenne bramosa di libertà, si avventura fra le vie 

di New York per andare dalla nonna e, grazie a incontri 

straordinari ai limiti tra il fantastico e il reale, prova 

emozioni e struggimenti mai sperimentati prima.  

Età: 10- 14  [RR MAR - 67015] 

 

Mattia , Luisa 
La scelta : storia di due fratelli, Roma, Sinnos, 2005, 

[111] p. Antonio, detto Totò ha quattordici anni e un 

mito: suo fratello maggiore Pedro, capo indiscusso 

della banda di un quartiere malfamato di Palermo, dove 

i due fratelli vivono insieme ad un padre alcolizzato, la 

madre, la sorella maggiore e un fratello più piccolo. 

Età: 11- 13 [RR MAT – 49601] 

 

Melis, Alberto. 

La perla del drago, Nuova ed., Milano, Piemme, 2011, 

[258] p. (Piemme junior bestseller) 

I fratelli adolescenti Violet e Valiant e la loro amica 

Shaila si apprestano a ripartire per una nuova missione 

della S.O.S. Criptoanimali, che ha come destinazione la 

Micronesia e per obiettivo trovare un amuleto.  

Età: 9-12  [RR MEL - 56935] 

 

Mitchelhill, Barbara. 

Come diventammo supereroi, Milano, Salani, 2012, 

[172] p. (Gl'istrici) 

Un furto di diamanti, un padre tratto in arresto, una 

banda di delinquenti alle calcagna: riuscirà Max a 

risolvere tutti i guai che hanno improvvisamente 

movimentato la sua vita e nel frattempo a scrivere un 

bestseller? Età: 10-12 [RR MIT - 68253] 

 

Mlynowski , Sarah 
La più tosta del reame, Novara, De Agostini, 2013, 

[170] p (I RibaltaFiabe) Abby e il fratellino vengono 

catapultati attraverso uno specchio a casa di... 

Biancaneve. Il loro arrivo, però, ribalta completamente 

il corso della storia e ora, insieme a Biancaneve, 

dovranno trovare una soluzione. Età: 8-10 [FF MLY – 

71486] 

 

Principessa a piede libero, Novara, De Agostini, 2013, 

[170] p (I RibaltaFiabe) Stavolta i due bambini si 

ritrovano in un favoloso castello, nel bel mezzo di un 

ballo... sono finiti nella fiaba di Cenerentola! Anche 

stavolta Abby e Jonah stravolgeranno completamente il 

corso della storia e tenteranno di aiutare la protagonista 

a prendere in mano le redini del suo destino...   

Età: 8-10 [FF MLY – 71517] 

 

Sirenetta fuor d’acqua, Novara, De Agostini, 2013, 

[170] p (I RibaltaFiabe) Quando lo Specchio Magico - 

o meglio Maryrose - li catapulta nella fiaba della 

Sirenetta, i due fratelli si ritrovano a... nuotare in acque 

tempestose! La loro missione è quella di convincere la 

bella e infelice sirena che - in fin dei conti - è molto 

meglio avere la coda al posto delle gambe che fare una 

brutta fine…Età: 8-10 [FF MLY – 72763] 

Morpurgo, Michael. 

Un elefante in giardino, Milano, Piemme, 2012, [195] 

p. (Il battello a vapore) 

L'anziana Lizzie ricorda con un'infermiera e il suo 

bambino il periodo della seconda guerra mondiale: il 

nazismo, l'adozione di un'elefantessa dello zoo, la fuga 

dai bombardamenti su Dresda con la famiglia e un 

soldato. Età: 9-11  [RR MOR - 68276] 

 

Nesbit, Edith. 

Melisenda e altre storie da non credere, Roma, 

Donzelli, 2012, [244] p. 

Una principessa resa calva da una fata vendicativa, una 

città costruita con mattoncini, cubi e libri, un re 

insidiato da un fratello con mire usurpatorie e altro 

ancora in nove racconti fantastici e fiabeschi.  

Età: 10-11 [FF NES - 70261] 

 

Nuzum, K.A. 

Storia di un cane speciale, Milano, Piemme, 2012, 

[253] p. (Il battello a vapore) 

Dessa, bambina che vive isolata con il padre cacciatore 

e la cui madre è da poco morta assiderata in sua 

presenza, riesce a elaborare il trauma subito, che la sta 

bloccando in casa, grazie all'amicizia con una cagna. 

Età: 10-12  [RR NUZ - 69967] 

 

Olivieri , Jacopo 
Il serpente piumato, Milano, Nord-Sud, 2012, [136] p. 

(Le incredibili scoperte di Harry Tage) Una creatura 

squamosa sarebbe stata avvistata più volte nelle foreste 

dello Yucatan. Questa creatura può essere la chiave 

dell'esistenza di rettili preistorici portata avanti da 

Harry Tage che decide di partire immediatamente ma 

non ha fatto i conti con la misteriosa civiltà che abita 

quelle foreste. Età: 9-11 [RR OLI – 69684] 

 

Il faraone scozzese, Milano,  Nord-Sud, 2012, [136] p. 

(Le incredibili scoperte di Harry Tage) Allarme al 

Miskatonic Museum: qualcuno ha rubato un prezioso 

reperto dell'antico Egitto! Harry, con l'aiuto della 

giovane archeologa Rhea, si mette subito sulle tracce 

del papiro scomparso. Età: 9-11 [RR OLI – 69647] 

 

Il labirinto nascosto, Milano, Nord-Sud, 2012, [136] p. 

(Le incredibili scoperte di Harry Tage) È un vero 

enigma, quello lasciato da Percival N. Tage: prima di 

morire, il nonno di Harry ha seminato una scia di indizi 

che portano nel cuore dell'isola di Creta. Insieme 

all'irresistibile Fran, il giovane paleontologo si 

avventurerà tra le rovine di una civiltà scomparsa, sulle 

tracce del mitico Labirinto... Età: 9-11 [RR OLI – 

71455] 

 

Il vulcano sommerso, Milano, Nord-Sud, 2012, [136] 

p. (Le incredibili scoperte di Harry Tage) Con l'aiuto 

della bella Rhea, Harry Tage si è messo sulle tracce di 

un leggendario galeone spagnolo, ma ad attenderlo ha 

trovato misteriosi uomini primitivi e rettili dall'aspetto 

terrificante! Età: 9-11 [RR OLI – 71454] 

 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=749302&FWD=1&ORD=12&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=749302&FWD=1&ORD=12&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=770143&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=770143&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=770143&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=770143&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=805470&FWD=1&ORD=2&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=805470&FWD=1&ORD=2&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=805470&FWD=1&ORD=2&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=805470&FWD=1&ORD=2&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=805470&FWD=1&ORD=2&PGO=0
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Osmont , Edouard 
La governante : allegra storia di un cadavere devoto – 

Roma, Orecchio acerbo, 2010, [32] p. Un omicidio. 

Del tutto involontario, ma pur sempre un omicidio. I 

rimorsi, il senso di colpa, ma sopra tutto inquietanti  

preoccupazioni. Chi rifarà il letto? Chi pulirà la casa? 

Chi luciderà le scarpe? E per di più la governante era 

giovane e bella. Addio reputazione! Bisogna far sparire 

il cadavere…Età: 9-11 [RR OSM – 70631] 

 

Paterson, Katherine. 

Un ponte per Terabithia, Milano, Mondadori, 2011, 

159 p. (Oscar Junior) 

Jess è un ragazzino solo, malgrado la numerosa 

famiglia, finché non conosce Lesley, una coetanea 

fuori dall'ordinario, e dà vita con lei a un regno magico 

e segreto destinato purtroppo a non durare a lungo. Età: 

10-12 [R 813.54 PAT] 

 

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] 

 

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] 

 

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 853.914 PES] 

 

Piumini , Roberto 
Dei ed eroi dell'Olimpo, Milano : Mondadori, 2012. – 

[168] p. (Contemporanea) Un vecchio aedo si siede in 

mezzo ai ragazzi a narrare. E gli antichi miti greci 

prendono vita…Età: 9-11  

[R. 292. 1 PIU – 72949 / RR PIU – 55462] 

 

C'era, lassù al castello : leggende di una terra di 

confine, Milano, Carthusia, 2011, [65] p. Questo libro 

raccoglie sei storie e una ballata, nate in un tempo 

molto lontano per viaggiare fino a noi, perché le storie, 

quando sono belle, si possono ripetere e ripetere 

ancora. Senza fine. Età: 8-10 [FF PIU – 68575] 

 

Puricelli Guerra, Elisa. 

Baci stregati a New York, Milano, Piemme, 2011, 

[264] p. (Il battello a vapore) 

A New York gli adolescenti Kelly e Orlando, le cui 

identità sono sorellastra e orco, aiutano l'amica Olivia a 

scoprire se sia o meno una principessa e intanto 

risolvono un mistero e salvano un principe diventato 

ranocchio. Età: 9-11  [RR PUR - 67127] 

Principesse a Manhattan, Casale Monferrato, Piemme 

junior, 2009, [313] p. Manhattan è un posto speciale, 

dove le streghe fanno le estetiste e le agenzie di 

collocamento offrono ottimi impieghi a principesse, 

sorellastre e matrigne. Ne sa qualcosa l'undicenne 

Olivia, che un giorno entra nella camera della sua tata e 

scopre poster di ranocchi appesi alle pareti…Età: 9-11 

[RR PUR – 60127] 

 

Un principe azzurro a Central Park, Milano, Piemme 

junior, 2010, [246] p. E’ passato un bel po' di tempo da 

quando Olivia ha scoperto che a New York vivono 

maghi, streghe, orchi, giganti e matrigne, ma ancora 

non è riuscita a rispondere alla domanda che la assilla 

di più: lei è una principessa oppure no? Età: 9-11  

[RR PUR – 62559] 

 

Il caso Romeo, Milano,  Rizzoli, 2012, [188] p. 
Durante la dimostrazione del funzionamento di un 

nuovo, rivoluzionario lettore e-book, Romeo si 

materializza nell'aula magna di un liceo di Milano. 
L'arrivo del giovane Montecchi nel ventunesimo secolo 

scatenerà una serie interminabile di guai! Età: 10-12 

[RR PUR – 68482] 

  

Cuori di carta, San Dorligo della Valle, Einaudi 

ragazzi, 2012, [213] p. Tutto inizia con un messaggio 

lasciato dentro un libro da una ragazza. Un compagno 

di scuola lo trova e i due cominciano a scriversi senza 

incontrarsi mai, finché la realtà, più cruda e feroce di 

qualsiasi storia nei libri, irrompe nelle loro vite e li 

costringe a uscire allo scoperto. Età: 12-14  

[GA PURI – 69052] 

 

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] 

 

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] 

 

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] 

 

 

 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=809557&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=809557&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=850604&FWD=1&ORD=1&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=850604&FWD=1&ORD=1&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=850520&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=868074&FWD=1&ORD=0&PGO=1
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=868073&FWD=1&ORD=19&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=868057&FWD=1&ORD=8&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=868066&FWD=1&ORD=13&PGO=0
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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 

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] 

 

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 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] 

 

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] 

 

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] 

 

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] 

 

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] 

 

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] 

 

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] 

 

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] 

 

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] 

 

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] 

 

La meravigliosa macchina di Pietro Corvo, Milano, 

Salani, 2013, [134] p. Torino, XVIII secolo. Questa è 

la storia di un orfano, Giacomo, spedito controvoglia 

nella bottega di un orologiaio molto particolare, Pietro 

Corvo. Sebbene l'orribile aspetto del maestro gli incuta 

non poco timore, Giacomo comincia presto ad 

apprezzarlo e impara velocemente il mestiere… 

Età: 8-10 [RR QUA – 71269] 

 

Rennison, Louise. 

La mia vita è un musical: le spettacolari disavventure 

di Tallulah, Milano, Mondadori, 2011, [317] p. (Le 

ragazzine) Per Tallulah, quattordicenne dello 

Yorkshire, si profila un'estate travolgente: è stata 

accettata alla Dother Hall, un college di discipline 

artistiche dove potrà coltivare il suo amore per il teatro, 

la danza e la musica! Età: 11-13  [RR REN - 66063] 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=869556&FWD=1&ORD=0&PGO=0
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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] 

 

Sachar, Louis. 

Buchi nel deserto, Nuova ed., Milano, Piemme, 2012, 

[280] p. (Il battello a vapore)  

Ingiustamente accusato di furto il giovane Stanley 

finisce al riformatorio di Campo Lago Verde, dove 

ogni ragazzo deve scavare un buco al giorno nel 

deserto e dove la vita del protagonista avrà 

un'imprevedibile svolta. Età: 10-12   

[M RR SACH - 30128] 

 

Sepúlveda, Luis. 

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a 

volare, Milano, Salani, 2010, [127] p. (Istrici d'oro) 

In punto di morte una gabbianella le cui ali si sono 

impregnate di petrolio in mare affida il suo uovo a un 

gatto di Amburgo, facendogli promettere che insegnerà 

a volare al piccolo che nascerà. Età: 9-11 - [M RR SEP 

– 9378 / M RR SEP – 45413 / RR SEP - 22730] 

 

Sgardoli, Guido. 

La grande avventura di Geremia Smith: romanzo, 

Roma, Fanucci, 2012, [173] p. 

Lo scrittore Walter Pickett, che ha fatto fortuna con i 

libri che hanno per protagonista Geremia Smith, un 

clown investigatore, quando decide di far morire il suo 

personaggio inizia ad avere guai... Età: 11-13  [RR 

SGA - 68516] 

 

Il grande libro degli sgnuk, Firenze, Milano, Giunti, 

2012, (Graffi), [214] p.  

Yndig, ragazzino di Copenhagen miope, obeso, con un 

difetto di pronuncia, maltrattato dai genitori e deriso 

dai coetanei, trova in casa del nonno defunto un libro 

che gli fa scoprire l'esistenza dei piccoli esseri sgnuk. 

Età: 11-14  [RR SGA - 50979] 

 

Silei , Fabrizio 
Bernardo e l'angelo nero, Milano, Salani, 2010, [186] 

p. Bernardo ha dodici anni ed è un balilla con tanto di 

bicicletta, divisa nera, fez e pistola. Credendolo morto 

decide di tirarlo giù, ma l'uomo riprende i sensi e il 

ragazzino, desideroso di riabilitarsi agli occhi del padre 

che non ha una grande opinione di lui, estrae la sua 

pistola e decide di farlo prigioniero. Età: 12-14 [RR 

SIL - 62824] 

 

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 

capisce di dover mentire per non diventarne il delatore. 

Età: 9-11 [RR SKA - 35057] 

 

Smith, Clete Barrett. 

Alieni in vacanza: romanzo, Milano, Salani, 2012, 

[304] p. Spedito in vacanza dalla nonna, proprietaria di 

un albergo intergalattico, l'adolescente Scrub trascorre 

l'estate in compagnia di bizzarri esseri alieni che 

cercano a ogni costo di mimetizzarsi tra gli esseri 

umani. Età: 11- 13 [RR SMI - 69652] 

 

Spinelli, Jerry. 

Gli indivisibili, Milano, Mondadori, 2012, [298] p. 

(Contemporanea) 

Jake e Lily, gemelli undicenni quasi inseparabili e 

capaci di sentirsi telepaticamente, affrontano un 

momento di separazione e cambiamento che li 

allontana e fa soffrire ma segna anche una nuova fase 

della loro vita. Età: 10-12  [RR SPI - 69093] 

 

Steer, Dugald. 

Il diario dei draghi = The dragonology chronicles, 

Milano, Rizzoli, 2010, [300] p. (Rizzoli narrativa) 

L'adolescente Daniel e sua sorella Beatrice, apprendisti 

dragologi i cui genitori sono scomparsi, vengono 

incaricati di recapitare al professor Drake due oggetti 

magici indispensabili per salvare i draghi da 

un'epidemia. Età: 11-14  [F STE - 63341] 

 

Stevenson , Robert Louis 
Janet la storta - Roma : Orecchio acerbo, 2012. [64] p. 
Cosa accadde, al reverendo Murdoch, la notte del 17 

agosto 1712, tra le lande scozzesi morse dall'afa, i 

salici doloranti a bordo fiume e gli insidiosi cigolii di 

una casa posseduta? E chi si cela sotto le spoglie di 

Janet, la vecchia storpia assunta come perpetua dal 

buon reverendo? Età: 9-11 [RR STE – 70745] 

 

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] 

 

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] 

 

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] 

 

 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=943603&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=943603&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=964313&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=964313&FWD=1&ORD=0&PGO=0
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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] 

 

Tamaro, Susanna. 

Il Cerchio magico, Firenze ; Milano, Giunti, 2010, 

[187] p. Rick assiste all'abbattimento dell'inesplorato 

bosco interno alla sua città chiamato Cerchio magico e 

ritrovatosi nel mondo umano combatte lo strapotere dei 

caporioni con l'aiuto di una vecchia acrobata e di alcuni 

animali. Età: 10-12  [M RR TAM - 19585] 

 

Cuore di ciccia, Firenze ; Milano, Giunti, 2011, [184] 

p. Michele, bambino grassottello ossessionato dalla 

mamma perché dimagrisca, riesce a risolvere i suoi 

problemi dopo aver incontrato uno scienziato pazzo e 

un furetto parlante che lo aiutano a sconfiggere un 

terribile mostro. Età: 10-12 - [M RR TAM - 15484] 

  

Uhlman, Fred. 

Trilogia del ritorno, Milano, Salani, 2011, [222] p. 

(Biblioteca economica Salani) 

Dopo trent'anni l'ebreo Hans ricorda con dolore 

l'amicizia che da adolescente lo ha legato al coetaneo di 

nobili origini Konradine e che si è infranta con il 

nazionalsocialismo: è il primo di tre romanzi.  

Età: 11-14  [N UHL - 58447 / N UHL - 45057] 

 

Vaccarino , Lucia 
Detective per caso, Milano, Fabbri, 2013, [181] p. (Me, 

mum & mystery) 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: era la sede di un'agenzia di investigazioni, ormai 

del tutto abbandonata...Età: 9-11 [G VAC – 71552] 

 

Caccia all’uomo scomparso, Milano, Fabbri, 2013, 

[181] p. (Me, mum & mystery) Un uomo riverso a terra 

è stato avvistato al campo da golf . Emily e il suo 

amico Jamie si precipitano al campo per indagare, ma 

quando arrivano del corpo non c'è traccia. Trovano 

però un oggetto misterioso: una piccola chiave 

d'acciaio con incisi il numero 144 e le iniziali B.S.B. A 

chi appartiene quella chiave? E che ne è stato 

dell'uomo? Età: 9-11 [G VAC – 71551] 

 

Il caso dell’elefante d’avorio, Milano,  Fabbri, 2013, 

[181] p. (Me, mum & mystery) Quando qualcuno tenta 

di rubare un elefantino d'avorio comprato per poche 

sterline, Emily si butta nell'indagine e scopre che 

l'elefantino apparteneva a un uomo dal passato 

misterioso... Età: 9-11 [G VAC – 72649] 

 

Il mistero della stanza n.11, Milano, Fabbri, 2013, 

[181] p. (Me, mum & mystery) Un nuovo caso bussa 

alla porta di Emily e Linda Wright: il gatto di 

un'arcigna vecchietta del paese è sparito. Mentre 

indaga su quello che sembra un facile incarico, Emily 

scopre che dietro alla scomparsa del felino si nasconde 

un mistero più grande. Età: 9-11 [G VAC – 72648] 

 

Una fiction in giallo, Milano, Fabbri, 2013, [181] p. 

(Me, mum & mystery) Il tranquillo paesino di 

campagna è stato scelto come set della famosa serie 

mystery "Detective Green". Presto, però, durante le 

riprese iniziano a verificarsi strani imprevisti, e tocca 

all'Agenzia Wright entrare in scena. Età: 9-11  

[RR VAC – 74104] 

 

Indagine al faro, Milano, Fabbri, 2013, [181] p. (Me, 

mum & mystery) Mily partecipa con Jamie a una gita 

al faro di Brymm, ma al momento di tornare a casa 

scoppia un violento nubifragio, che blocca la comitiva 

sull'isola. Nel frattempo a Blossom Creek e in tutta la 

regione viene diramato un comunicato della polizia: un 

pericoloso assassino è evaso dal carcere… Età: 9-11  

[RR VAC – 74103] 

 

White, Elwyn Brooks. 

La tela di Carlotta, Milano, Mondadori, 2011, [198] p. 

(I fulmini) In una fattoria americana la storia del 

maialino Filiberto, da eliminare perché piccolo e 

debole, e della sua amicizia con la bambina Fern e con 

Carlotta, una ragnetta grigia, saggia e ingegnosa che gli 

salverà la vita. Età: 11-14  [RR WHI - 53856] 
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