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Jean-François 
Chabas 

 
La furia di 
Banshee 

 
Gallucci 

Banshee vuole vento. Ordina all'uragano di 
venire al suo cospetto e l'uragano obbedisce. 
Ecco scatenarsi burrasche, maestrali, una vera 
tempesta. Ma cosa ha provocato la furia della 
fata? Età di lettura: da 5 anni. 

 

 
 

Paula Harrison  
 

Un delfino in 
trappola 

 
Mondadori 

Essere principesse non significa solo 
indossare abiti eleganti e fare inchini, si 
possono anche vivere grandi avventure e... 
salvare gli animali in pericolo, ovunque si 
trovino! Quando Clarabel trova un delfino 
ferito, durante la Regata Reale all'isola di 
Ampali, chiama in aiuto le Principesse alla 
Riscossa: coraggiose, piene di talento e super 
furbe. E anche lei... scoprirà presto di avere un 
dono incredibile! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Geronimo 

Stilton 
 

Non svegliate 
le mosche 
Ronf Ronf! 

 
Piemme 

 

Trappola Stiltonùt viene punto dalla mosca 
Ronf Ronf e precipita in un sonno profondo, un 
sonno di pietra, insomma... un sonno 
Paleozoico! La mosca Ronf Ronf porta infatti 
una bizzarra malattia, che provoca sonnolenza 
istantanea nei momenti più improbabili. L'unico 
modo per guarire è procurarsi la rosa 
Purpuzza, un rarissimo e puzzosissimo fiore 
che cresce sulla cima di una montagna così 
alta che la vetta si perde tra le nuvole... Età di 
lettura: da 7 anni. 

 

 
 

 
Fabrizio Altieri  

 
C’è un ufo in 

giardino! 
 

Piemme 
 

Prima di conoscere Mery, Francesco e Antonio 
non avrebbero mai immaginato che potesse 
esistere qualcuno allergico a tutto. Ed erano 
anche convinti che la strana cupola nascosta 
dalla vegetazione che hanno trovato fosse una 
navicella spaziale. Scopriranno invece che 
quello è l'unico posto dove la loro nuova amica 
può vivere senza correre rischi... Età di lettura: 
da 7 anni. 



 

 
 

 
Kiki Thorpe 

 
In un battito di 

ciglia 
 

Fabbri 
 

La fata Trilli non crede ai suoi occhi: come 
hanno fatto quattro ragazzine ad arrivare alla 
Radura Incantata? Il regno delle fate non è 
posto per gli umani! Ma la Regina Clarion è 
stata chiara: finché non potranno tornare a 
casa, Kate, Mia, Lainey e Gabby saranno loro 
ospiti. Peccato che non possa durare per 
sempre... o forse sì? Se imparassero anche 
loro a volare con la polvere di fata, potrebbero 
tornare ogni volta che vogliono... Età di lettura: 
da 6 anni. 

 

 
Francesco 

Gungui 
 

Purgatorio 
 

Fabbri 
 

Alec e Maj sono riusciti nell'impresa 
impossibile. Sono scappati dall'Inferno, la 
prigione che nel prossimo futuro serve a 
rinchiudere e spesso eliminare chi si oppone al 
potere dell'Oligarchia, costringendolo a 
interminabili prove di sopravvivenza ispirate 
dall'Inferno di Dante. Scappando, però, Alec e 
Maj hanno creato una frattura nel mondo 
strettamente controllato da eserciti e 
tecnologia. Hanno dimostrato che opporsi è 
possibile e hanno dato il via a tanti piccoli 
focolai di rivolta. Per questo l'Oligarchia deve 
trovarli ed eliminarli al più presto. Intanto i due 
ragazzi, nati agli estremi opposti delle Terre 
Divise - lei cresciuta a Paradiso tra i ricchi, lui a 
Europa, la città stato dei miserabili - hanno 
raggiunto un'isola che l'Oligarchia non sa 
nemmeno esistere. È Purgatorio, dove ribelli e 
profughi da tutto il mondo trovano rifugio e 
progettano di rovesciare l'Oligarchia… 

 

 
Jennifer 
Donnelly 

 
Deep Blue 

 
Disney 

 

Serafina, figlia di Isabella, Regina di Miromara, 
si prepara a diventare a sua volta sovrana di 
uno dei regni più antichi e gloriosi degli abissi. 
Un grande onore e insieme, a volte, un peso 
quasi insopportabile. La sera prima della 
cerimonia del "Dokimì", il rito crudele con cui 
dovrà dimostrare di essere degna del trono, 
Serafina è tormentata da un incubo che 
preannuncia il ritorno di uno spaventoso 
demone. Ma, al risveglio, la giovane, assorbita 
dai preparativi della cerimonia, dimentica 
l'angoscia. Serafina sta per rivedere la sua 
grande amica d'infanzia Neela e da lei spera di 
avere notizie del Principe Mahdi, suo cugino, 
nonché promesso sposo di Serafina stessa. Il 
"Dokimì" si svolge senza intoppi ma, sul finire 
della cerimonia, un misterioso attacco 
sconvolge la città di Cerulea, capitale del 
Regno... Età di lettura: da 10 anni. 



 

 
Andrew 
Fukuda 

 
The Trap 

 
Il castoro 

 

Nel mondo violento e spietato dei vampiri, 
Gene e Sissy hanno scoperto la chiave per 
uscire dall'orrore: un'arma in grado di 
ritrasformare quelle creature assetate di 
sangue in esseri umani. Ma non sanno ancora 
come usarla, e la sfida sembra impossibile: il 
treno su cui viaggiano punta dritto verso la 
metropoli e il Palazzo del Governante, e i rischi 
che finora hanno corso non sono nulla in 
confronto a ciò che li aspetta alla meta. Ora più 
che mai, una sola cosa è importante: Gene e 
Sissy devono restare uniti, costi quello che 
costi. Ma nella lotta per la sopravvivenza Gene 
dovrà fare i conti anche con Ashley June - il 
suo primo amore - e con i molti segreti che 
hanno segnato la sua vita e quella di suo 
padre. Quando la verità sarà finalmente 
svelata, Gene sarà pronto ad affrontarne le 
conseguenze? 

 
 

 
FIABE E STORIE ILLUSTRATE (da 6 a 9 anni)  
P. Harrison, Principesse alla riscossa. Un cerbiatto in pericolo , Mondadori 
K. Thorpe, The Never Girls. Il passaggio segreto , Fabbri 
K. Thorpe, The Never Girls. Un magico desiderio , Fabbri 
K. Thorpe, The Never Girls. La nebbia incantata , Fabbri 
 
ROMANZI PER GIOVANI ADULTI (dai 12 anni in su) 
F. Gungui, Paradiso , Fabbri 
 
LIBRI PER FARE E PER CONOSCERE 
E. Girard, Dai geroglifici alla scrittura elettronica , Saecula 
 

 

Per genitori e insegnanti 
 

G. Rapley, Lascia che il tuo bimbo si svezzi da solo , Gribaudo 
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