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Ahlberg, Allan.
Dieci in un letto, Nuova ed., Milano, Nord-Sud, 2011,
[115] p. (Gli scriccioli) Ogni sera al momento di
dormire la piccola Dina trova nel suo letto un
personaggio uscito da qualche fiaba e così le tocca
inventare storie e racconti per convincerlo ad andar via
e potersi riprendere il letto! Età: 8-10
[FF AHL - 65532]
Applegate, Katherine.
Mai sgraffignare l’orsacchiotto di un bullo, San
Dorligo della Valle, EL, 2012, [98] p. (Crepapelle)
Luigi, il bulletto della classe, ruba il maialino di pezza
di Ottone. Quando Ottone scopre che anche Luigi porta
sempre con sé un orsetto di pezza, decide di vendicarsi
ripagandolo con la stessa moneta ma… Età:7-9
[SR APP – 71319]
Ottone e la colla Super Mega Gonzo, San Dorligo della
Valle, EL, 2012, [99] p. (Crepapelle) Ottone, per
evitare una brutta figura proprio nel giorno di visita dei
genitori a scuola, decide di incollare i compagni
piuttosto irrequieti alle sedie, usando una super colla!
Età:7-9 [SR APP – 69237]
Baccalario, Pierdomenico.
Ciccio Frittata, San Dorligo della Valle, EL, 2012,
[102] p. (Crepapelle) Ciccio Frittata ha due desideri:
vincere la Lampadina d'oro per la migliore invenzione
e conquistare Sara Meglio, la ragazzina dei suoi sogni,
ma non è sulla buona strada per realizzare né l'uno né
l'altro! Età: 8-10 [SR BAC - 68280]
Ciccio Frittata e l’emergenza fetonte, San Dorligo
della Valle, EL, 2012, [107] p. (Crepapelle) L’ondata
di mostruoso caldo chiamata “Fetonte” è in arrivo.
Ciccio Frittata inventa il Frescolinatore, per dare un po’
di sollievo ma la catastrofe è in agguato! Età:7-9
[SR BAC – 71152]
I cavalieri della tavola calda, San Dorligo della Valle,
EL, 2012, [108] p. (Crepapelle) Artoo è un ragazzino
indiano che viene preso di mira da alcuni compagni
snob. Ma un giorno in suo soccorso arriva una banda di
vendicatori di ingiustizie: sono i cavalieri della tavola
calda. Età: 7-9 [SR BAC – 70288]
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]
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]
La guerra degli sporchi, San Dorligo della Valle, EL,
2012, [102] p. (Crepapelle) I saponelli e i poltigliotti, le
due bande rivali della città di Cous Cous, si
fronteggiano in una battaglia a colpi di fanghiglia e
salviette profumate! Età: 8-10 - [SR BEN - 68278]
Forcelle ruggenti, San Dorligo della Valle, EL, 2012,
[103] p. (Crepapelle) A Pestapicchio è tempo del
Pedalino D'Oro ovvero la celebre gara di biciclette del
quartiere riservata esclusivamente ai bambini e alle
bambine tra gli otto e i dieci anni di età. Quest’anno
Fermo è determinato a vincere. Età:7-8
[SR BEN – 71163]
Gli sporchi al Collegio Candeggina, San Dorligo della
Valle, EL, 2012, [102] p. (Crepapelle) Boato, il capo
del Gruppo Poltiglia, è in trappola: i suoi genitori
vogliono iscriverlo al Collegio Candeggina, la scuola
frequentata dai componenti della Banda Sapone.
Riusciranno i suoi compagni a intervenire in tempo
prima che si verifichi l'irreparabile? Età:7-9
[SR BEN – 72040]
Bernasconi, Gionata.
L'onorevole Pasquale Maiale, San Dorligo della Valle,
EL, 2012, [99] p. (Crepapelle)
Cosa può accadere se il sindaco Pasquale, che nei fatti
si comporta da vero maiale, si sveglia misteriosamente
in un castro mentre il porcello del contadino Everardo
parla in modo onorevole ai cittadini? Età: 8-10
[SR BER - 68297]
Bosonetto, Marco.
Uffa, cambio genitori, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2011, 129 p. (La collana dei piccoli) Cosa può
accadere se i piccoli Virginia e Martino, stufi della
propria vita familiare, decidono in gran segreto di
scambiarsi i genitori? Età: 7-9 [SR BOS - 72153]
Buongiorno, Teresa.
Cacciatori di fossili, Milano, Mondadori, 2010, [93] p.
(I sassolini a colori) I fratellini Niccolò e Costanza, in
vacanza sulle Dolomiti, esplorano la montagna insieme
alla madre, alla ricerca di fossili e leggende che
testimoniano una storia antica e appassionante. Età: 7-9
[SR BUO - 63991]
Canobbio, Andrea.
Speedy Gonzaga, San Dorligo della Valle, EL, 2012,
[102] p. (Crepapelle) Pepe Gonzaga è sbarcato nel
Vecchio Mondo con un piano perfetto per conquistare
Mantova. Per attuarlo, coraggio e faccia tosta non gli
mancano. Quanto alla forza c'è il fedele Panetùn col
suo formidabile randello! Età: 7-9 [SR CAN – 72045]
Carioli, Janna.
Ai due lati dell'arcobaleno: miti e leggende sulle
origini degli strumenti musicali, Roma, Accademia
nazionale di Santa Cecilia, 2009, [51] p. (Fuori dal

cuore segreto di un bosco impenetrabile sorge una città
sugli alberi abitata dal popolo misterioso dei frondosi
ani. Klincus dovrà mostrare tutto il suo coraggio e
affrontare grandi prove, con l'aiuto dei nuovi amici
Yuki e Glyn, due piccoli frondosiani, e l'inseparabile
Ryllo, lo scoiattolo parlante. Età: 7-9
[RR GAT – 61892]

guscio) Asia, Europa, Africa, Americhe, Oceania:
divisi per zone geografiche 24 tra miti e leggende sulle
origini degli strumenti musicali. Età: 7-9 [R 398.2
CAR - 73890]
Cerasoli, Anna.
Io conto, Milano, Feltrinelli, 2010, [127] p. (Saggistica
narrata) Un bambino racconta i giochi matematici
utilizzati dalla maestra per insegnare i segreti delle
frazioni, delle percentuali e di altre operazioni
aritmetiche. Età: 8-10 [R 510 CER - 64198]

Iuele , Marina.
18 storie dall'India : piccole fiabe di antica saggezza,
Bambini nuovi per l'uomo del futuro, 2011, [130] p.
Un viaggio in India attraverso 18 storie che portano
con sé i bambini di ogni età che vogliono conoscere gli
elevati valori spirituali di questa antica ed affascinante
terra. Età: 8-10 [FF IUE – 70349]

Comini, Claudio.
Il famoso fusto bellimbusto, San Dorligo della Valle,
EL, 2012, [102] p. (Crepapelle) Fusto Bellimbusto, fin
da bambino, ha sempre desiderato diventare famoso.
Dardey Consigli, invece, vive per dare suggerimenti al
prossimo. Il giorno in cui quei due si conoscono è
come se si mescolasse la nitro con la glicerina. Il botto
è assicurato. Età: 7-9 [SR COM – 71381]

Kasparavicius , Kestutis.
Il giardiniere Florenzio, Bologna, Comma 22, 2010,
[63]p. Nel Regno degli Orsi, luogo di pace e armonia,
fanno il loro ingresso sentimenti fino ad allora
sconosciuti. Dolore e tristezza, sotto forma di una rosa
nera. È stato il giardiniere Florenzio, che ha liberato il
lato oscuro della vita. Ora, tocca a lui farci i conti.
Età: 7-9 [SR KAS – 62924]

Dahl, Roald.
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]

Kästner, Erich. 1
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]

Faulkner, William.
L'albero dei desideri, Milano, Mondadori, 1998, [59] p.
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]

Laporte, Michel.
Dodici storie di fate, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2011, [216] p. (Storie e rime)
Divise tra fate cattive e buone, e quest'ultime tra quelle
che consigliano, quelle che giudicano e quelle che
vogliono diventare donne normali, 12 fiabe e leggende,
perlopiù di tradizione europea, con tali protagoniste.
Età: 8-11 - [FF LAP - 66285 ]

Feiffer, Jules.
La mia stanza è uno zoo, Nuova ed., Milano, Piemme,
2012, [283] p. (Il battello a vapore. Serie Azzurra)
Julie, 9 anni, ama moltissimo gli animali e convince i
suoi genitori, in attesa di avere la giusta età per un
cagnolino, a prenderle prima un gatto, poi un pesce e
infine una tartaruga... La convivenza non sarà facile!
Età: 8-10 [RR FEI - 58363]

Layton, Neal.
Pericolo umani!, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2008, [150] p. (La scuola dei mammut)
Oscar, Fox e Arabella sanno che gli umani sono orribili
esseri spelacchiati che vanno in giro con grosse mazze
a creare scompiglio. sui muri continuano ad apparire
dei graffiti sgrammaticati e a terra sono chiaramente
visibili delle impronte: gli umani sono entrati nella
scuola! Età: 7-9 [SR LAY – 57439]
Si va in vacanza!, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2008, [150] p. (La scuola dei mammut) La
gita annuale della scuola dei mammut sarebbe dovuta
essere un vero spasso. Ma il viaggio si trasforma presto
in un incubo: il fiume è invaso dall'immondizia
puzzolente, la natura è spoglia, fa un caldo infernale e
per di più il luogo è infestato da umani...Età: 7-9
[SR LAY – 59086]

Forzani , Silvia
Fiabe della terra, Torino, Girotondo, 2010, [59] p.
Nove racconti provenienti da tutte le culture e
tradizioni popolari del mondo il cui filo conduttore è il
tema della Terra. Età: 6-8 [FF FOR – 64856]
Garlando, Luigi.
Il giornale delle Cipolline, Milano, Piemme, 2012,
[135] p. (Il battello a vapore. Ciponews) Oltre alla
mitica squadra di calcio delle Cipolline il quartiere ha
adesso un'altra squadra, tanto determinata quanto ben
allenata: quella della redazione del neonato giornale
Ciponews! Età: 8-10 [RR GAR - 68204]
Gatti, Alessandro.
Klincus Corteccia e la lacrima di drago. Vol. 1,
Milano, Mondadori, 2009, [144] p. (Geki junior) Nel

Una festa coi fiocchi, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2008, [150] p. (La scuola dei mammut)
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Degli umani affamati accerchiano la scuola ma nella
confusione prendono un mammut di cartapesta,
allestito in previsione della festa annuale della scuola,
per farne un bel banchetto. Non sanno che il mostro di
cartone è imbottito di fuochi d'artificio...Età:7-9
[SR LAY – 57437]

Agata e gli specchi bugiardi, San Dorligo della Valle,
EL, 2012, [87] p. (Belle, astute e coraggiose) Quando
una strega dispettosa dà agli specchi del regno il potere
di mostrare il contrario del vero, la bella regina Olga si
vede brutta e si dispera. Sarà la principessa Agata, la
sua bambina, a partire in cerca di un rimedio. Età: 6-8
[SR MAS – 62613]

Longo, Francesca.
Nonni, si parte, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2010, [106] p. (Storie e rime)
Quattro giorni a Londra con la nonna e la sua mania
dello shopping e il nonno che agogna gli spaghetti si
rivelano più divertenti del previsto per Zeno, 10 anni,
un amore a cui rivelarsi e una sorellina in arrivo.
Età: 8-10 [RR LON - 73797]

La bambina che indovinava gli indovinelli, San
Dorligo della Valle, EL, 2012, [87] p. (Belle, astute e
coraggiose) Ilide sa giocare con le parole, e trovare la
risposta a piccoli enigmi. La bambina userà questa
capacità per aiutare il suo mondo, che pullula di mostri
che non lasciano in pace la gente che non è capace di
risolvere indovinelli e sciarade... Età: 6-8
[SR MAS – 64027]

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]

La bambina con i piedi lunghi, San Dorligo della Valle,
EL, 2012, [87] p. (Belle, astute e coraggiose) Menta ha
otto anni e i piedi lunghissimi. Molto inadatti alla
danza, per esempio, però adatti a fare molte altre cose,
come scoprirà questa bizzarra bambina durante la sua
fuga dai genitori. Età: 6-8 [SR MAS – 62614]
La bambina drago, San Dorligo della Valle, EL, 2012,
[87] p. (Belle, astute e coraggiose) Min è una bambina
che si diverte a prendere in giro i suoi compagni e
viene punita: dovrà vagare per il mondo sotto forma di
drago per un anno intero. E sarà un anno pieno di
avventure... Età: 6-8 [SR MAS – 62609]

Madden, Deirdre.
Emily e gli animali parlanti, Milano, Piemme, 2010,
[237] p. (Il battello a vapore. Serie Azzurra)
Nel negozio di Emily molti degli animali in vendita
sono diventati come di famiglia, ma un giorno arriva la
ricchissima signora Fessy-Shey a creare scompiglio...
Età: 8-10 [RR MAD - 74014]

La collezione di Lila, San Dorligo della Valle, EL,
2012, [87] p. (Belle, astute e coraggiose) La mamma di
Lila adora vestirla come se fosse una bambola. Ma lei,
con l'aiuto di una baby-sitter creativa riuscirà a liberarsi
per sempre dai fiocchi e dalle trine e a far scoprire alla
sua mamma che la moda può anche essere semplice.
Età: 6-8 [SR MAS – 69797]

Masini, Beatrice.
Amici per sempre, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2011, [93] p. (La collana dei piccoli)
Dieci storie che narrano dell'amicizia e dell'importanza
di questo sentimento nella vita di tutti, ma soprattutto
dei bambini. Età: 7-9 [SR MAS - 59091]
La bambina di burro e altre storie di bambini strani,
San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2012, [62] p.
(La collana dei piccoli)
Una bambina di burro che rischia di sciogliersi al sole,
una di piume che ogni soffio di vento potrebbe portar
via, un bambino di ferro che si trova bene con gli alieni
e altre nove storie di bambini speciali. Età: 7-9
[SR MAS - 51176]

Il dono della figlia del re, San Dorligo della Valle, EL,
2012, [87] p. (Belle, astute e coraggiose) Uma è
l'ultima di sette fratelli, la sola femmina. Il loro papà
sente vicina la fine e li manda nella savana: chi porterà
il dono più bello diventerà re al suo posto. Età: 6-8
[SR MAS – 62615]
Isabelita senzapaura, San Dorligo della Valle, EL,
2012, [87] p. (Belle, astute e coraggiose) Isabelita parte
per un lungo viaggio con il suo papà, un famoso
esploratore ma questa volta sarà lei a fare una grande
scoperta: i tesori più grandi non sono sempre gli oggetti
più preziosi... Età: 6-8 [SR MAS – 64031]

Ina dentro la grotta, San Dorligo della Valle, EL,
2012, [87] p. (Belle, astute e coraggiose)
Ina è una bambina preistorica molto dotata per il
disegno, che riesce a coltivare e migliorare solo grazie
a un incidente che la isola in una grotta insieme a un
anziano signore. Età: 7-10 [SR MAS - 68813]

Kusha e le perline, San Dorligo della Valle, EL, 2012,
[87] p. (Belle, astute e coraggiose) Kusha è una bimba
della Nubia, strappata alla sua Africa e venduta come
schiava a una famiglia patrizia romana. È bravissima a
creare piccoli gioielli incantevoli con un pugno di perle
di vetro e qualche laccio di cuoio; e ben conquista tutte
le femmine della famiglia Flavia, eccetto una... Età:6-8
[SR MAS – 68816]

Ancilla delle erbe, San Dorligo della Valle, EL, 2012,
[87] p. (Belle, astute e coraggiose) Ancilla è una
bambina che conosce le proprietà delle erbe e per
questo viene creduta una strega. Ma Ancilla ha un
sacco di risorse: riuscirà a cavarsela da sola e a fare
cose buone per gli altri. Età: 7-9 [SR MAS – 69796]
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ingannato, di sacrificare la figlia a un mostro marino:
questo e altri 22 episodi relativi a Troia e alla sua
guerra, che s'immaginano raccontati da una mamma ai
propri bambini. Età: 8-10 [RR ORV - 46546]

Pigrotta e il mozzo misterioso, San Dorligo della Valle,
EL, 2012, [87] p. (Belle, astute e coraggiose) A
Venezia un ragazzino s'imbarca per andare in cerca del
padre, commerciante sparito durante un viaggio in
Oriente. Il capitano Mastro Dandolo non ha mai
conosciuto un mozzo così: obbediente, sincero, e
soprattutto pulito. E infatti avrà presto una grossa
sorpresa... Età: 6-8 [SR MAS – 65654]

Percivale, Tommaso.
Mister Fregolini, mago coi lustrini, San Dorligo della
Valle, EL, 2012, [102] p. (Crepapelle) Mirco viene da
una stirpe di illusionisti famosi: ha il talento magico nel
sangue! E poco importa se i bulli della scuola lo
considerano una schiappa megagalattica e per i maestri
è un disastro. Età: 7-9 [SR PER – 72636]

Zannette rosse, San Dorligo della Valle, EL, 2012, [96]
p. (Belle, astute e coraggiose) Hortensia, rimasta
all'improvviso senza genitori, viene spedita dallo zio
nella campagna inglese. Esplorando i dintorni della
dimora incontra due ragazzini molto pallidi, dagli abiti
antiquati e polverosi, che hanno fame e sete di una cosa
sola: sangue! Età: 6-8 [SR MAS – 66751]

Piccione, Annamaria.
Lindo e Lando, San Dorligo della Valle, EL, 2012,
[102] p. (Crepapelle) Il piccolo Lando, lurido e
cattivo, gioca brutti scherzi al gemellino Lindo, che
invece adora la scuola, la pulizia e l'ordine. Età: 8-10
[SR PIC - 68277]

Io e gli invisibili, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2010, [156] p. (Storie e rime)
Il piccolo protagonista racconta la sua amicizia con
Lada e Martinu, due nuovi compagni di classe
extracomunitari che vivono in un campo di costruzioni
abusive, e ne descrive le difficoltà d'inserimento.
Età: 8-10 [RR MAS - 63611]

Pitzorno, Bianca.
Giulia Bau e i gatti gelosi, Milano, Mondadori, 2011,
[97] p. (Oscar Junior) La giovanissima principessa
Giulia Bau, sovrana di un popolo di cani, e Felix Miao,
re dei gatti, si sono innamorati: come convincere i
reciproci sudditi, così differenti fra loro,
dell'inevitabilità di questo matrimonio? Età: 7-9
[FF PIT - 44466]

Merani, Tiziana.
La danza delle volpi e altri racconti, Roma, Anicia,
2012, 75 p. (Sottosopra)
Mamma volpe racconta ai suoi piccoli di quando, in un
giorno freddo e nevoso, papà Supervolpe la liberò da
una trappola nella quale era rimasta imprigionata:
questo e altri quattro acconti. Età: 7-9
[SR MER - 73927]

Magie di Lavinia & C., Milano, Mondadori, 2012,
[339] p. (Contemporanea) 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]

Mignone , Sebastiano Ruiz
Bestia, Torino, Notes, 2011, [45] p. (La collana
bestiale) Ci sono certe case che sono davvero strane.
Case i cui muri “hanno orecchie”, come dice una sera,
al papà, la mamma del piccolo protagonista di questa
storia, mentre litigavano. Vuoi vedere allora che questa
casa non è come quella degli altri, e bisogna aver paura
perfino di andare da soli in cucina di notte a bere un
goccio d’acqua? Età: 7-9 [SR MIG – 68205]

Quando eravamo piccole, Milano, Mondadori, 2012,
[82] p. (Contemporanea) 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. Età: 8-10
[M RR PIT – 39007]
Sette Robinson su un'isola matta, Milano, Mondadori,
2011, [116] p. (Junior 10) Ad Annetta e ai suoi quattro
cugini capita proprio ciò che hanno sempre desiderato:
naufragare su un'isola deserta! Ma l'isola non è proprio
deserta e rivela anzi molte sorprese... Età: 8-10
[SR PIT - 32604]

Nava, Emanuela.
Cari nonni, cara Na, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2010, [133] p. (Storie e rime)
La corrispondenza tra nonna Na e la sua nipotina Ale,
che si è trasferita per un po' sulla selvaggia isola di
Pernat, quasi disabitata. Età: 8-10 [RR NAV - 63092]
Nöstlinger, Christine.
Un gatto non è un cuscino, Nuova ed., Milano,
Piemme, 2012, [81] p. (Il battello a vapore Albo d'oro)
Nato in una fattoria, Miciomicio racconta la sua storia:
adottato in città passa da un padrone all'altro,
cambiando sempre nome e sempre accudito e
coccolato, ma privo di ciò che per lui è fondamentale:
la libertà! Età: 8-10 [RN NOS - 17590]

Streghetta mia, San Dorligo della Valle, Einaudi
Scuola, 1991, [114] p. (La bibliotechina)
Asdrubale otterrà il patrimonio del proprio zio solo se
entro un anno e un mese dalla sua morte sposerà una
strega; ma dove trovarla nel XX secolo? Età: 7-9 [M
SR PIT - 16031]
Pontiggia, Giuseppe.
Cichita la scimmia parlante, Firenze, Giunti &Lisciani,
1990, [49] p. Cichita, una scimmia parlante che lavora
in uno zoo, viene rapita da due banditi intenzionati a

Orvieto, Laura.
Storie della storia del mondo, Firenze ; Milano, Giunti,
2011, [153] p. Poseidone impone al re di Ilio, che l'ha
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chiederne il riscatto, ma per fortuna intervengono in
suo aiuto gli amici circensi. Età: 7-9
[M SR PON - 2204]

Quarzo, Guido.
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]

Puricelli Guerra, Elisa.
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]

Giulia e il pirata, Firenze ; Milano, Motta Junior, 2012,
[61] p. (I velieri) La piccola Giulia trascorre le vacanze
dalla nonna che abita al mare e dove fra tanti
divertimenti fantastica di un pirata riconvertito a
guardiano del faro, poi una volta tornata a casa
racconta tutto alla nonna di città! Età: 7-9
[SR QUA - 68901]

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.
31 e-mail per un piccolo principe, San Dorligo della
Valle, EL, 2004, [135] p. (Lettere e diari)
L'undicenne Alberto viene scelto come protagonista di
un film, ma purtroppo quello in cui si ritrova è la
trasposizione cinematografica del libro che lui odia più
di tutti: Il piccolo principe! Età: 8-9 [RR RON - 49550]

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 fantasma con l'asma, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2011, [241] p. (Storie e rime)
In vacanza con la zia Gisella a Vallon di Gnac, una
misteriosa località marina, 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 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]

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]

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]

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]
Sgardoli, Guido.
Caccia al rospo, San Dorligo della Valle, EL, 2012,
102 p. (Avventure allo zoo) Allo zoo si verifica una
sorprendente invasione di rospi smeraldini, che
seminano scompiglio infilandosi dappertutto, perfino
nei capelli cotonati della direttrice. Inoltre Gir, il leone
asiatico, ha mal di denti! Età: 7-9 [SR SGA – 61838]

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]
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]

Una mamma per un ghepardo, San Dorligo della Valle,
EL, 2012, [102] p. (Avventure allo zoo) Filippo e
l'allegra banda dello zoo si stanno preparando a partire
per il Senegal. Awa, un cucciolo di ghepardo scampato
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direttore dell'istituto entomologico dove lavora suo
padre, che tanti anni prima aveva deciso di girare il
mondo per scoprire nuove specie d'insetti. Età: 8-10
[SR SGA - 67149]

alle grinfie di un collezionista, verrà infatti reintrodotto
nel suo ambiente naturale, la savana africana. Età: 7-9
[SR SGA – 65010]
Mistero allo zoo, San Dorligo della Valle, EL, 2012,
[102] p. (Avventure allo zoo) Una misteriosa serie di
furti turba la pace dello zoo. Una creatura agilissima sta
facendo sparire gli oggetti più strani: una saponetta,
degli stivali, una torta di fragole, un cerotto. Chi sarà il
ladro? Un pigmeo? Uno yeti? Un teppista a corto di
shampoo? Gli adulti brancolano nel buio, ma Camilla e
Filippo hanno un fiuto da segugi... Età: 7-9
[SR SGA – 60735]

Pronto soccorso insetti, Casalecchio di Reno, Fatatrac,
2011, [140] p. (Castellinaria. Ottagoni blu)
Camilla, una bambina orfana di mamma, convince il
padre veterinario ad aiutare anche gli animali di cui
nessuno si prende cura e a fondare un ospedale per
insetti. Età: 8-10 [M FF SGA - 60237]
Sidoti, Beniamino.
Vinca il più scemo!, San Dorligo della Valle, EL, 2012,
[102] p. (Crepapelle) Tra Simo e Simo (Simona e
Simone) è guerra sin dal primo giorno di prima
elementare. Per arrivare a proclamare un vincitore, i
ragazzi si inventano una materia nuova e inesplorata: la
tonteria. Parte una folle gara di stupidità che
coinvolgerà tutta la classe, in un crescendo di risate...
Età: 7-9 [SR SID – 72549]

Natale allo zoo, San Dorligo della Valle, EL, 2012,
[102] p. (Avventure allo zoo) Una nevicata natalizia
come mai si sono viste cambia volto allo zoo: Babacar
va in giro imbacuccato come uno yeti, le scimmie
imperversano sui visitatori lanciando palle di neve e il
custode Osvaldo e la sua famiglia sono alle prese con
un tucano malato di freddo e solitudine. Età: 7-9
[SR SGA – 61839]

Skármeta, Antonio.
I biscotti della fortuna, Milano, Mondadori, 2012, [32]
p. (Oscar Junior) In un ristorante cinese al cileno
Daniel, 8 anni, che è bravissimo a impastare
marraquetas nella panetteria in cui lavorano i suoi
genitori, vengono serviti biscotti ripieni di biglietti di
carta: come reagirà? Età: 7-9 [SR SKA - 68308]

Un panda per amico, San Dorligo della Valle, EL,
2012, [102] p. (Avventure allo zoo) Il raffreddore non
è uno scherzo quando contagia gli animali dello zoo!
Per proboscidi tappate e ruggiti rauchi basta un aerosol,
ma evitare che un cucciolo d'ippopotamo si ammali o
curare Gu-Li, il vecchio panda, è un bel problema.
Età:7-9 [SR SGA – 61085]

Strada, Annalisa.
La bella addormentata è un tipo sveglio, Milano,
Piemme, 2011, 123 p. (Il battello a vapore. Serie
Azzurra) Il principe azzurro, intenzionato a sposare la
bella addormentata, la sveglia da un sonno centenario
con un bacio, ma la ragazza sembra avere altri
propositi: vuole infatti cambiare il mondo! Età: 7-9
[FF STR - 67024]

Un rinoceronte da salvare, San Dorligo della Valle,
EL, 2012, [102] p. (Avventure allo zoo) Natuna, un
raro esemplare di rinoceronte di Sumatra, è sfuggita ai
bracconieri e ha attraversato mezzo mondo per arrivare
allo zoo. Ma la sua vita è ancora in pericolo: non
mangia, non beve, non riesce ad ambientarsi. Età: 7-9
[SR SGA – 61084]
S.O.S. giraffa in pericolo, San Dorligo della Valle, EL,
2012, [102] p. (Avventure allo zoo) Blanca arriva dalla
Spagna ed è una giraffa molto speciale... forse troppo.
O almeno così la pensa la capobranco, che l'accoglie a
testate. Isolata, Bianca si ammala di solitudine. Ad
aiutarla sarà una nuova compagna di Filippo e Camilla,
anche lei davvero speciale... Età: 7-9
[SR SGA – 61086]

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]
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: 810 [RR TAM - 74039]

Il Wallaby innamorato, San Dorligo della Valle, EL,
2012, [102] p. (Avventure allo zoo) A primavera i sensi
si risvegliano. Sia quelIi degli animali dello zoo, sia
quelIi degli uomini. Babacar deve inseguire Orazio, un
piccolo canguro innamorato, alla ricerca disperata di
una compagna. Camilla è vittima del fascino di
Stefano, un biondino dagli occhioni azzurri, mentre la
signorina Adelina riceve un mazzo di fiori anonimo.
Età: 7-9 [SR SGA – 63056]

Tashlin, Frank.
L'orso che non lo era, Roma, Donzelli, 2011, [60] p.
Svegliatosi dal letargo un orso scopre che adesso in
mezzo al bosco c'è una fabbrica, dove tutti lo
identificano come un operaio scansafatiche... Finirà per

Lucillo Visberghi di Colle Ombreggiato naturalista,
Casalecchio di Reno, Fatatrac, 2011, [140]p.
(Castellinaria. Serie Gialla) Camilla ascolta
l'avventurosa storia del professor Visberghi, anziano
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un marciapiede dove era rotolata, piccola palla pelosa,
dopo essere stata investita da un'auto. Da quel giorno
Anna e la gatta diventano inseparabili, ma gatta Marta
è molto paurosa e la sua mania di nascondersi
dappertutto provoca qualche disavventura... Età: 7-9
[SR VIV – 68203]

credere pure lui a questa sua nuova identità? Età: 7-9 [SR TAS - 69720]
Tessaro, Gek.
La città e il drago, Verona, West Press, 2000, [32] p.
(Ruggiti e piume) Insofferente alla riservata pacificità
di un drago che vive nelle vicinanze una comunità
umana decide di andarlo a stuzzicare e poi di
attaccarlo, finendo però per creare tali tensioni da
suscitare solo una guerra civile! Età: 7-9
[FF TES - 67627]
Tognolini, Bruno.
Nidi di note: un cammino in dieci passi verso la
musica, Roma, Gallucci, 2012, [60] p. (Illustrati
Gallucci) In un regno i cui sovrani dominano sui
sudditi mediante un canto d'incanto due bambini figli
di una coppia di sordi rispondendo a un bando indetto
dalla corte partono alla ricerca del Sole suonatore e
della Luna cantante. Età: 7-9 [R 780.7 NID - 68625]
Tomlinson, Jill.
La gallina che non mollava mai, Milano, Feltrinelli,
2010, [110] p. (Feltrinelli kids) Dopo essere riuscita
rocambolescamente a far visita ai pulcini avuti da sua
zia la giovane gallina Hilda non riesce a pensare ad
altro che a loro: non sarà che anche lei ha voglia di
maternità? Età: 7-8 [SR TOM - 64354]
L'oritteropo che non sapeva chi era, Milano,
Feltrinelli, 2011, [93] p. (Feltrinelli kids)
Un cucciolo di oritteropo alla ricerca della propria
identità tenta di verificare in se stesso le capacità della
specie a cui appartiene e che gli vengono segnalate
dalla mamma. Età: 7-9 [SR TOM - 61630]
Il pinguino che voleva diventare grande, Milano,
Feltrinelli, 2011, [77] p. (Feltrinelli kids)
Leo e Otto, due pinguini che vivono sui piedi dei loro
padri, diventano amici e affrontano insieme l'avventura
di crescere. Età: 7-9 [SR TOM - 59064]
Ungerer, Tomi.
Otto: autobiografia di un orsacchiotto, Milano,
Mondadori, 2012, [46] p. (Junior-8)
L'orsacchiotto Otto racconta la propria vita da quando
nella Germania nazista fu strappato al padroncino, che
lo donò poi al suo amico del cuore, alle vicissitudini
che li fecero ritrovare tutti e tre insieme negli USA.
Età: 7-8 [SR UNG - 51929]
Vivarelli, Anna.
Piazza Paletta numero 1, Milano, Piemme, 2011, [102]
p. (Il battello a vapore. Serie Azzurra)
Liana, che frequenta la quarta elementare, e altri
coetanei del suo condominio si affezionano al cane
Walter, grazie al quale trovano la grinta per reclamare
quel che era stato loro promesso e non realizzato: un
giardino! Età: 7-9 [SR VIV - 65187]
Che fine ha fatto gatta Marta?, Torino, Notes, 2011,
[42] p. (La collana bestiale) Anna trova Gatta Marta su
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