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Banks Rosie  

Il Palazzo incantato. Il Regno segreto. Newton 

Compton, 2013, (Newton Compton Kids) [121] p. 

Ellie, Summer e Jasmine sono amiche per la pelle e 

condividono tutto e stanno per vivere la loro più grande 

avventura. Un cofanetto trovato per caso accende la 

loro curiosità e all'improvviso le tre ragazzine si 

ritrovano catapultate nel Regno Segreto, un luogo 

popolato da creature fatate, folletti, unicorni e sirene. 

Ora però quel magico mondo incantato è in pericolo... 

Età: 5-8 [SR BAN – 72381] 

 

La valle degli unicorni. Il Regno segreto, Newton 

Compton, 2013, (Newton Compton Kids) [121] p. 

Ellie, Summer e Jasmine non vedono l'ora di tornare 

nel regno segreto per rivedere i loro nuovi amici: il 

folletto Trixi e Re Felice. il primo fulmine di Regina 

Perfidia è stato distrutto, ma altri cinque sono ancora 

nascosti e minacciano la serenità del regno. Sembra che 

un fulmine sia nascosto nella meravigliosa valle degli 

unicorni... riusciranno le tre amiche a scovarlo e a 

salvare i loro amici unicorni da un'invasione di orridi 

bruchi ingordi? 

Età: 5-8 [SR BAN – 72355]  

 

L’isola delle nuvole. Il Regno segreto, Newton 

Compton, 2013, (Newton Compton Kids). [121] p. 

Ellie, Summer e Jasmine vengono trasportate dal 

folletto Trixi sull'isola delle nuvole, e si divertono un 

sacco a saltellare da una nuvola all'altra e a lasciarsi 

cadere su quei soffici giacigli bianchi. Ma Regina 

Perfidia ha un piano per rovinare per sempre quel 

paradiso con un altro dei suoi terribili fulmini... Ancora 

una volta toccherà alle tre amiche cercare di sventare i 

malvagi progetti della regina e salvare l'isola! 

Età: 5-8 [SR BAN – 72392]  

 

La casa delle sirene. Il Regno segreto, Newton 

Compton, 2013, (Newton Campton Kids). [121] p. 

Ellie, Summer e Jasmine stanno per vivere una nuova 

avventura nel regno segreto: questa volta si 

ritroveranno addirittura nelle profondità del mare. 

Proprio lì si nasconde infatti il quarto fulmine scagliato 

da Regina Perfidia, pronto a rovinare la famosa gara di 

canto delle sirene... Riusciranno le tre amiche a 

spezzare la maledizione e a proteggere la preziosa perla 

dei desideri dai malvagi spiritelli della tempesta? 

Età: 5-8 [SR BAN – 72381]  

 

La montagna magica. Il Regno segreto. Newton 

Compton, 2013, (Newton Compton Kids). [121] p. 

Nella loro nuova avventura nel regno segreto, Ellie, 

Summer e Jasmine devono affrontare i pendii 

ghiacciati della montagna magica in compagnia della 

loro nuova amica Trixi. Riusciranno a trovare il quinto 

fulmine scagliato da Regina Perfidia e a impedire che i 

simpatici folletti della montagna vengano trasformati in 

ghiaccioli? 

Età: 5-8 [SR BAN – 72390] 

 

 

 

Bentley Sue  

Desideri al cioccolato, Milano, Mondadori, 2013, 

(Magico coniglietto. Vol. 1.) [140] p. Arrow, di Campo 

Chiardiluna, unico custode della chiave magica che 

protegge il prato, è in pericolo. Per salvarsi può fare 

una sola cosa: rifugiarsi nel mondo degli umani. 

Riuscirà Dawn ad aiutarlo? 

Età: da 7 anni [SR BEN – 72154]  

 

Una vacanza da sogno, Milano, Mondadori, 2013, 

(Magico coniglietto. Vol. 2.) [140] p. Arrow, di Campo 

Chiardiluna, unico custode della chiave magica che 

protegge il prato, è in pericolo. Per salvarsi può fare 

una sola cosa: rifugiarsi nel mondo degli umani. 

Riuscirà Becky ad aiutarlo? 

Età: da 7 anni [SR BEN – 72155] 

 

Danza, che passione!, Milano, Mondadori, 2013, 

(Magico coniglietto. Vol.3.) [140] p. Arrow, di Campo 

Chiardiluna, unico custode della chiave magica che 

protegge il prato, è in pericolo. Per salvarsi può fare 

una sola cosa: rifugiarsi nel mondo degli umani. 

Riuscirà Sara ad aiutarlo? 

Età: da 7 anni [SR BEN – 72519] 

 

Tutti in tenda, Milano, Mondadori, 2013, (Magico 

coniglietto. Vol.4.) [140] p. Arrow, di Campo 

Chiardiluna, unico custode della chiave magica che 

protegge il prato, è in pericolo. Per salvarsi può fare 

una sola cosa: rifugiarsi nel mondo degli umani. 

Riuscirà Julia ad aiutarlo? 

Età: da 7 anni [SR BEN – 72534] 

 

Un tuffo nella magia, Milano, Mondadori, 2014, 

(Magico coniglietto. Vol.5.) [140] p. Arrow, di Campo 

Chiardiluna, unico custode della chiave magica che 

protegge il prato, è in pericolo. Per salvarsi può fare 

una sola cosa: rifugiarsi nel mondo degli umani. 

Riuscirà Charlotte ad aiutarlo? 

Età: da 7 anni [SR BEN – 74225] 

 

Bernasconi, Gionata 

Storie divertenti di animali intelligenti, San Dorligo 

della Valle, Einaudi, 2014, [138] p. (Storie e rime). La 

vita di un animale non è affatto tranquilla: c'è sempre 

un feroce predatore che lo vuole mangiare leoni, esseri 

umani, galline...) E spesso è un'impresa andare 

d'accordo perfino con quelli della propria specie… 

Età: 7-9  [RR BER – 73781] 

 

Birattari, Massimo. 

Leggere è un’avventura, Milano, Feltrinelli, 2014, 

[174] p. Pensate che leggere sia noioso? Allora non 

avete mai partecipato al superreality "L'isola dei 

personaggi famosi", dove un gruppo di ragazzi si trova 

a vivere "dentro" celebri romanzi, tra esploratori, 

detective e piccole donne, maghi, gnomi e streghe, 

gabbiani, cavalli e cani che forse sono lupi, giardini 

segreti e giungle pericolose.  

Età: 8-9 [RR BIR – 75596] 
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Blade, Adam 

Ferno e il signore del fuoco, Salani, 2015,  [128] p. 

(Beast Quest 1) Il mago oscuro Malvel ha lanciato un 

terribile incantesimo sulle Bestie del Regno di Avantia. 

Solo un vero eroe può liberarle e impedirgli di 

distruggere il mondo. Sarà il giovane Tom l’eroe di cui 

Avantia ha bisogno? Per scoprirlo dovrà prima di tutto 

affrontare il temibile Ferno, il Signore del Fuoco… 

Età: 8 [F BLA ] 

 

Sepron il serpente marino, Salani, 2015, [111] p. 

(Beast Quest 2). Avantia è di nuovo sotto attacco. A 

metterla in pericolo sono ancora le bestie magiche 

incantate dal malvagio stregone Malvel. Per salvare la 

sua terra e la sua gente, Tom dovrà sconfiggere Sepron, 

il mostro Marino nelle profondità dell'oceano. Ce la 

farà? Età: 8 [F BLA – 76888] 

 

Arcta. Il gigante della montagna, Salani, 2015, [111] p. 

(Beast Quest 3). Armato di spada e di scudo dallo 

stregone bianco Aduro, Tom si prepara ad affrontare 

Arcta, il gigante della montagna, in una battaglia 

fondamentale per garantire la libertà ad Avantia. 

Questa sarà una delle sfide più dure ed epiche a cui il 

giovane sarà chiamato. Età: 8 [F BLA] 

 

Tagus. L’uomo cavallo,  Salani, 2015, [111] p. (Beast 

Quest 4). Ancora una volta Avantia ha bisogno di un 

eroe, del suo eroe, il ragazzo più coraggioso di tutti i 

tempi. Tagus, l'uomo cavallo, che un tempo proteggeva 

la terra, è ora determinato a terrorizzarla e distruggerla. 

Età: 8 [F BLA] 

 

Nanook. Il mostro della neve,  Salani, 2015, [111] p. 

(Beast Quest 5). Le magiche Bestie di Avantia sono 

ancora prigioniere del malefico incantesimo del mago 

Malvel. Il giovane Tom deve intraprendere un 

pericoloso viaggio verso le pianure del Nord, alla 

ricerca di Nanook, il Mostro della Neve. Solo 

affrontando il ghiaccio e la neve, il giovane eroe potrà 

sperare di restituire la libertà anche a questa Bestia. 

Età: 8 [F BLA – 76889] 

 

Epos . L’uccello infuocato,  Salani, 2015, [111] p. 

(Beast Quest 6). Un mago malvagio sta usando le 

Bestie di Avantia per distruggerne il Regno. Questa 

volta la missione di Tom sarà particolarmente difficile: 

si dice che Epos, l’Uccello Infuocato, sia la più 

terrificante delle Bestie, la più difficile da sconfiggere. 

Il giovane eroe sarà capace di tornare vincitore anche 

questa volta? Età: 8 [F BLA] 

 

Zepha. Il calamaro mostruoso. L’armatura d’oro, 

Salani, 2015, [111] p. (Beast Quest 7). Il mago oscuro 

Malvel ha creato altre sei terribili Bestie. Ognuna di 

loro ha il compito di fare la guardia a uno dei pezzi 

dell’armatura d’oro, nascosti nei luoghi più spaventosi 

del Regno. E il mago oscuro cercherà in tutti i modi di 

impedire a Tom ed Elenna di ritrovarli… Età: 8 [F 

BLA – 76890] 

 

Claw. La scimmia gigante. L’armatura d’oro, Salani, 

2015, [111] p. (Beast Quest 8). Ogni Bestia creata dal 

mago Malvel ha il compito di fare la guardia a un 

pezzo della leggendaria armatura d’oro. E ora tra le 

grinfie del perfido mago c’è anche Aduro, il consigliere 

di Re Hugo. È stato rapito e solo Tom e i suoi amici 

possono salvarlo. Ma prima dovranno affrontare la 

furia di Claw, la mostruosa Scimmia Gigante. Età: 8 [F 

BLA – 76891] 

 

Soltra. L’incantatrice di pietre, Salani, 2015, [111] p. 

(Beast Quest 9). Tom torna a Errinel, guidato dalla 

mappa magica del mago Aduro, alla ricerca dei pezzi 

dell'armatura d'oro. Scopre così che il suo villaggio 

vive nel terrore a causa di Soltra, l'Incantatrice di 

Pietra, che trasforma in pietre le sue vittime. Riuscirà a 

difendere i suoi cari dalla perfida creatura? Età: 8 [F 

BLA – 76947] 

 

Vipero. L’uomo serpente, Salani, 2015, [111] p. (Beast 

Quest 10). Bestie malvagie custodiscono i pezzi 

dell'armatura di Avantia rubata da Malvel. Tom deve 

ritrovarla per proteggere il Regno e salvare il suo 

amico Aduro, il consigliere di Re Hugo, ma per farlo 

dovrà combattere contro Vipero, il perfido Uomo 

Serpente nascosto nell'insidioso Deserto Vermiglio. 

Età: 8 [F BLA – 76948] 

 

Arachnid. Il re dei ragni, Salani, 2015, [111] p. (Beast 

Quest 11). Nelle caverne di Avantia si nasconde 

Arachnid, il Re dei Ragni, una creatura spaventosa e 

gigantesca che minaccia gli abitanti del Regno e 

custodisce un pezzo dell'armatura d'oro. Riuscirà Tom 

a sconfiggere questa Bestia e a salvare il Regno dai 

sortilegi del mago Malvel… Età: 8 [F BLA – 76949] 

 

Trillion, il leone tricefalo, Salani, 2015, [111] p. (Beast 

Quest 12). Una nuova Bestia minaccia la pace di 

Avantia: Trillion, il Leone Tricefalo. Se vuole salvare 

il Regno, Tom deve lottare contro la mostruosa 

creatura per ritrovare tutti i pezzi dell'armatura d'oro e 

sottrarre il mago Aduro alle grinfie del perfido Malvel. 

Riuscirà Tom a portare a termine la sua missione? Età: 

8 [F BLA – 76950] 

 

Torgor. Il minotauro, Salani, 2015, [111] p. (Beast 

Quest 13). Le Bestie di Avantia sono state catturate dal 

perfido Malvel. Per liberarle, Tom deve avventurarsi 

nel cuore del Reame Oscuro, una terra orribile dove si 

celano molti pericoli. Ad accoglierlo è Torgor, uno 

spietato Minotauro, pronto a qualsiasi cosa pur di 

servire il suo malvagio signore… Età: 8 [F BLA] 

 

Skor. Lo stallone alato, Salani, 2015, [111] p. (Beast 

Quest 14). Epos, l'Uccello Infuocato, è gravemente 

ferito e rischia di morire nel Reame Oscuro di 

Gorgonia, se Tom non viene a salvarlo. Il nostro eroe 

avrà bisogno di tutto il suo coraggio per combattere 

contro Skor, il temibile Stallone Alato. Per fortuna può 

sempre contare sull'aiuto prezioso della sua 

inseparabile amica Elenna. Età: 8 [F BLA] 
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Narga. Il mostro marino, Salani, 2015, [111] p. (Beast 

Quest 15). Nel pericoloso Oceano Nero vive Narga, il 

Mostro Marino. Attacca le navi dei ribelli gorgoniani e 

tiene prigioniero Sepron, il buon Serpente Marino 

custode di Avantia. Riuscirà il nostro Tom a liberare il 

suo amico o saranno entrambi condannati a rimanere 

per sempre nel Reame Oscuro? Età: 8 [F BLA] 

 

Kaymon. Il mastino infernale, Salani, 2015, [111] p. 

(Beast Quest 16). È imponente e feroce. Ha ardenti 

occhi gialli che non lasciano scampo alle sue prede. È 

Kaymon, il Mastino Infernale. Fa la guardia a Nanook, 

una Bestia buona di Avantia, catturata da Malvel e 

costretta a vivere prigioniera nello spaventoso Reame 

di Gorgonia. Se non sconfiggerà Kaymon, Tom non 

potrà mai portare a termine la sua missione. Età: 8 [F 

BLA ] 

 

Bordiglioni, Stefano. 

Piccole storie dall’antica Grecia, San Dorligo della 

Valle, Einaudi, 2014, [136] p. (Storie e rime). Queste 

piccole storie ambientate nell'antica Grecia hanno tutte 

un fondo di verità storica: sono fatti, invenzioni, idee e 

curiosità della Grecia di tremila anni fa…  

Età: 7-9 [SR BOR – 74199] 

 

Storie tra i due fiumi, San Dorligo della Valle, Einaudi, 

2014, [140] p. (Storie e rime). 

Migliaia di anni fa, in Mesopotamia, la terra tra i fiumi 

Tigri ed Eufrate, tre popoli salirono sul palcoscenico 

del mondo: i sumeri, grandi innovatori, inventori della 

ruota, dell'aratro e della scrittura; i babilonesi, i primi a 

scrivere le leggi in un codice; gli assiri, guerrieri feroci 

e distruttori di città. Le lotte e gli scambi commerciali e 

culturali fra questi tre popoli gettarono il seme della 

nostra civiltà. Età: 7 [SR BOR – 76720] 

 

Piccole storie di Roma antica, San Dorligo della Valle, 

Einaudi, 2014, [136] p. (Storie e rime). Chi ha 

inventato la tombola? Gli antichi Romani. Chi per 

primo faceva andare su e giù uno yo-yo? I bambini 

romani. Chi giocava infuocate partite di rugby? Sempre 

loro, i Romani. Età: 7-9 [SR BOR – 73199] 

 

Quando i barbari scesero a Roma, San Dorligo della 

Valle, Einaudi, 2014, [136] p. (Storie e rime). 

Invasioni, conquiste, razzie, uccisioni: ecco i 

temutissimi barbari, popolazioni provenienti da nord e 

da est che nei primi secoli dopo Cristo misero a ferro e 

fuoco l'Europa e sconvolsero le sorti dell'Impero 

romano d'Occidente. Età: 7-9 [SR BOR – 75586] 

 

All’ombra delle piramidi, San Dorligo della Valle, 

Einaudi, 2014, [136] p. (Storie e rime). All'ombra delle 

piramidi, assieme agli scribi, ai faraoni, agli schiavi e 

alla gente comune, c'erano anche i bambini. Erano 

bambini che andavano a scuola, che si scambiavano le 

figurine (solo che le loro erano fatte d'argilla), che 

giocavano a giochi stranamente simili a quelli di oggi, 
che sognavano di avere un cucciolo tutto per loro, e che 

avevano una grande voglia e insieme una grande paura 

di farsi tagliare la treccia per diventare grandi... Età: 6 

[SR BOR – 68624] 

 

Storie d’Italia prima dell’Italia, San Dorligo della 

Valle, Einaudi, 2014, [140] p. (Storie e rime). Umbri, 

enotri, etruschi, liguri, latini... Questi erano i nomi di 

alcuni dei primi popoli che vennero a stabilirsi in italia, 

alcuni duemila anni prima che roma desse vita al suo 

impero. Come vivevano? Che cosa pensavano quelle 

antiche genti? Età: 7-9 [SR BOR - 75085] 

 

La befana vien di notte…o no? Milano, Piemme, 2014, 

[128] p. (Il battello a vapore, serie azzurra) Se scoprissi 

che dietro una finta porta tua nonna tiene ben nascosta 

una scopa che vola, cosa penseresti? Paolo, Camilla, 

Lara e Francesca si fanno subito portare a fare un 

giretto! Età: 7-8 [SR BUO - 75170] 

 

Doneiger, Jorge. 

Un libro a grandezza naturale. Terre di mezzo, 2014, 

[64] p. Sapevi che una lumaca impiega mezz'ora a 

percorrere 25 centimetri? E che in un secchiello ci 

stanno 120 milioni di granelli di sabbia? E che un uovo 

di struzzo equivale a 24 uova di gallina? Immagina che 

frittata... Un libro che stimola la curiosità dei bambini 

invitandoli a guardare con occhi nuovi la realtà che li 

circonda, alla scoperta delle sue meraviglie nascoste. 

Età: 7-9  [R.035 DON – 76866] 

 

Dubini, Miriam. 

Superbau! Milano, Piemme, 2014, [112] p. (Il battello 

a vapore. Serie Azzurra). nei cassonetti di Milano c'è 

tanto cibo abbandonato. Addirittura un bel piatto di 

polpette ancora calde, che Fango divide con il mastino 

Grumo e la bassotta Ortica. Mmm... niente male queste 

polpette, peccato che abbiano un effetto collaterale: 

trasformano in Supercani! Età: 7-9 [SR.DUB – 73029] 

 

Galàn Ana. 

La grande prova, San Dorligo della Valle, Einaudi, 

2014, [155] p. (Mondragò). Nel paese di Samaradó 

quando un ragazzo compie undici anni gli viene 

affidato un drago. Ma quando per Cale finalmente 

arriva il tanto atteso undicesimo compleanno, il drago 

che gli viene assegnato è ben diverso da come se lo 

immaginava: Mondragó è impacciato, timido, non vola, 

non può essere cavalcato e si distrae in continuazione. 

Età: 8-9 [SR GAL - 74650] 

 

La prima missione, San Dorligo della Valle, Einaudi, 

2014, [155] p. (Mondragò). Cale ha scoperto che il suo 

drago Mondragó ha rubato un libro parlante. E lo 

stupore del ragazzo aumenta quando il libro gli affida 

un compito di grande responsabilità: un perfido 

individuo sta abbattendo tutti gli alberi parlanti del 

bosco della nebbia, e solo Cale può salvarli!  

Età: 8-9 [SR GAL - 74651] 

 

Trappola sotterranea, San Dorligo della Valle, 

Einaudi, 2015, [130] p. (Mondragò). Cale e i suoi 

amici, in sella al loro draghi, continuano la grande 
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avventura per salvare gli alberi parlanti! Dopo il 

successo della loro prima missione, i quattro ragazzini 

si mettono alla ricerca del secondo dei sei semi 

necessari a ripopolare il bosco della nebbia. Il baobab, 

l'albero che lo custodisce, nasconde però tra le sue 

radici un labirinto di tunnel che metterà a dura prova i 

giovani avventurieri... Riusciranno comunque a portare 

a termine questa nuova missione? Età: 8 [SR GAL - 

76231] 

 
Harrison Paula  

Un cerbiatto in pericolo, Mondadori, 2014, 

(Principesse alla riscossa. Vol.1.) [132] p. 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! 

Qualcuno vuole fare del male ai cerbiatti che vivono 

nella foresta di Mistberg. Con l'aiuto delle amiche, un 

pizzico di furbizia e qualche trucco ninja appena 

imparato, riuscirà Emily a salvarli? 

Età: 5-8 [FF HAR – 74515]  

 

Un delfino in trappola, Mondadori, 2014, (Principesse 

alla riscossa. Vol.2.) [132] p. 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: 5-8 [FF HAR – 74514]  

 

Un leoncino da salvare, Mondadori, 2014, (Principesse 

alla riscossa. Vol.3.) [132] p. 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! Lulu adora i 

leoncini delle savane del suo regno. Ma un brutto 

giorno tutti i cuccioli scompaiono. Lulu e le sue amiche 

principesse devono scoprire cos'è successo... e devono 

farlo subito! 

Età: 5-8 [FF HAR – 75296]  

 

S.O.S panda!, Mondadori, 2014, (Principesse alla 

riscossa. Vol.4.) [132] p. 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 

Jaminta, del magico regno di Onica, scopre che 

qualcuno vuole rubare un prezioso tesoro, e un 

cucciolo di panda potrebbe farsi molto male, non esita 

un attimo. Le principesse alla riscossa devono 

intervenire subito per salvarlo! 

Età: 5-8 [FF HAR – 75297]  

 

Maselli, Mirco. 

Hogard faccia di drago, Roma,  Lapis, 2014, [ 102] p. 

C'era una volta il meraviglioso Regno di Camelot, dove 

eroici cavalieri difendevano i deboli e combattevano il 

Male. Ma quel tempo è passato: su quel Regno 

incombe un terribile incantesimo e la minaccia del 

Drago. Un nuovo eroe - la creatura più ingenua e 

bizzarra che mai abbia scorrazzato sulla faccia della 

Terra - si fa cavaliere, per riportare pace e giustizia. 

Età: 8-9 [F MAS – 75634] 

 

 

Marsalis, Wynton  

Squeak, Rumble, Whomp! Whomp! Whomp!, Curci, 

2014, [36] p.  

Wynton Marsalis, leggenda vivente del jazz, e Paul 

Rogers, celebre e premiato illustratore, ti invitano a 

seguirli in uno sfrenato, fragoroso, entusiasmante 

viaggio in un vivace quartiere della città. Di una 

squillante esuberanza, proprio come la tromba 

dell’autore, ogni pagina di questo libro è una chicca da 

leggere a voce alta per “aprire le orecchie” dei ragazzi 

alle rime e ai ritmi contagiosi dei suoni che li 

circondano. 
Età: 5-8 [P MAR – 76337] 

 

Pau Andrea  

Amici per la clava, De Agostini, 2013, (Dinoamici. 

Vol.1.) [90] p. Rototom sente un grido nel deserto. 

Qualcuno è caduto in un burrone! Ha le zampe, la coda 

e una pancia megalitica: non ci sono dubbi, è un 

dinosauro. Sarà pericoloso? Mangerà i bambini? Ma 

soprattutto, è proprio vero che uomini e dinosauri non 

possono essere amici? 

Età: 5-8 [SR PAU – 71648]  

 

Il furto delle banane arrosto, De Agostini, 2013 

(Dinoamici. Vol.2.) [90] p. La preistoria è in 

subbuglio: un dinosauro ruba tutte le banane del 

deserto! E somiglia proprio a Mumù. Rototom e la sua 

banda non ci credono: il loro amico non può essere un 

pericoloso ladro di banane. Bisogna vederci chiaro! La 

caccia al ladro è piena di ostacoli ma i nostri eroi, 

aiutandosi l'un l'altro, riusciranno a vincere ogni 

avversità, in un'avventura che li porterà lontano... fino 

all'ultima buccia! 

Età: 5-8 [SR PAU – 71649]  

 

Allarme T-Rex, De Agostini, 2013, (Dinoamici. Vol.3.) 

[90] p. In un'epoca lontana e in un mondo misterioso, 

Mumù e Rototom fanno amicizia. Il primo è un grande 

e grosso cucciolo di dinosauro, colto, raffinato e 

timido; il secondo è un ragazzino senza peli (neanche 

sulla lingua), rozzo e simpatico. Non potrebbero essere 

più diversi, e in effetti sembrano non avere nulla da 

spartire. E invece... In questa terza avventura, Mumù è 

al villaggio dei dinosauri e si sente solo: vorrebbe tanto 

trovare i suoi simili! In quel momento Misterèx e la sua 

gang di malvagi tirannosauri attaccano il villaggio, ma 

per fortuna arrivano tre cuccioli d'uomo coraggiosi 

pronti a escogitare un piano per salvare i dinosauri. 

Hanno mani piccole, piedini sporchi e cespugli di 

capelli pieni di pidocchi. Sono Rototom e i suoi amici, 

i cuccioli d'uomo più pestiferi, coraggiosi e allegri della 

preistoria! 

Età: 5-8 [SR PAU – 72753]  
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Trappola tra i ghiacci dinozoici, De Agostini, 2013, 

(Dinoamici. Vol.4.) [90] p. 

In un'epoca lontana e in un mondo misterioso, Mumù e 

Rototom fanno amicizia. Il primo è un grande e grosso 

cucciolo di dinosauro, colto, raffinato e timido; il 

secondo è un ragazzino senza peli (neanche sulla 

lingua), rozzo e simpatico. Non potrebbero essere più 

diversi, e in effetti sembrano non avere nulla da 

spartire. E invece... Nella quarta avventura, un boato 

scuote l'oasi degli uomini. È un terremoto? Un 

uragano? Una pioggia di meteoriti? Niente di tutto ciò. 

È un branco di animali dinozoici, scappati dal Grande 

Nord a causa dell'arrivo di una tremenda glaciazione. 

Ma qualcuno manca all'appello: dove sono i mammut 

delle nevi? Si sono persi durante la fuga? Sono rimasti 

intrappolati nei ghiacci? Mumù, Rototom e i suoi amici 

partono alla ricerca dei mammut scomparsi. Ha inizio 

un viaggio lungo e pieno di pericoli, nell'avventura più 

glaciale della preistoria! 

Età: 5-8 [SR PAU – 72758]  

 

Sfida all’ultima clava, De Agostini, 2014, (Dinoamici. 

Vol.5.) [90] p. Una banda di invasori barbuti ha preso 

di mira il villaggio di Rototom. Che disastro dinozoico! 

Bisogna scacciarli, ma come? I dinoamici hanno 

un'idea: faranno a gara con quei prepotenti, e chi 

perderà... dovrà sloggiare! Le prove scelte sono 

durissime, dal torneo di randellate alla scorpacciata 

megalitica. Siete pronti per una sfida all'ultima clava? 

Età: 5-8 [SR PAU – 74277]  

 

Cucciolo d’uomo in pericolo, De Agostini, 2014, 

(Dinoamici. Vol.6.) [90] p. Allarme al villaggio degli 

uomini: è in arrivo un uragano! La tempesta finisce 

presto, ma Rototom e i suoi amici si accorgono che 

qualcuno è scomparso: è Sassolino, il fratello di 

Granito! Dov'è finito? Forse si è perso? È stato 

spazzato via dalla pioggia? Oppure è stato... rapito? I 

dinoamici partono alla sua ricerca. Ritrovare il cucciolo 

d'uomo sarà un'impresa megalitica! 

Età: 5-8 [SR PAU – 74237]  

 

Il mostro della laguna dinozoica, De Agostini, 2014, 

(Dinoamici. Vol.7.) [90] p. Un mostro misterioso si 

aggira tra le paludi della preistoria. Il suo verso fa 

rabbrividire e le sue zampacce lasciano impronte 

megalitiche! Da dove viene? Mangia gli uomini o i 

dinosauri? Quando un cucciolo della laguna chiede 

aiuto ai dinoamici per salvare il suo villaggio, Rototom 

e la sua banda decidono di intervenire. Chi ha paura del 

mostro della laguna? Non certo i dinoamici! 

Età: 5-8 [SR PAU – 75426] 

 

Una preistogita da brividi, De Agostini, 2014, 

(Dinoamici. Vol.8.) [90] p. 

È tempo di gare, nella preistoria dinozoica! Mumù e i 

suoi amici sono al mare per partecipare al Torneo 

Palafitta. Ma in gara combinano solo pasticci, mentre i 

loro rivali sembrano imbattibili... che disastro! Quando 

scoppia un maremoto, però, i dinoamici sono gli unici a 

non perdersi d'animo. Riusciranno a salvare tutti i 

concorrenti prima che le onde li portino via? 

Età: 5-8 [SR PAU – 75425]  

 

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] 

 

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 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] 

 

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] 
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Small Lily  

Chloe la gattina. Cuccioli magici. Vol.1. Newton 

Compton, 2013, (Newton Compton Kids) [110] p. 

Ogni mattina Chloe la gattina vola attraverso il bosco 

di Misty Wood per decorarlo con luccicanti gocce di 

rugiada. Un giorno, lungo la strada, incontra un 

topolino che si è perso e ha molta paura. Riuscirà 

Chloe ad aiutarlo a ritrovare la strada di casa? 

Età: 3-4 [SR SMA – 76051]  

 

Bella la coniglietta. Cuccioli magici. Vol.2. Newton 

Compton, 2013, (Newton Compton Kids) [110] p. Una 

mattina Bella la coniglietta trova dentro una campanula 

blu una magica sorpresa: Lexi la coccinella! Lexi è 

triste, perché è diversa da tutte le altre coccinelle e si 

vergogna tanto. Ma Bella sa come tirarle su il morale... 

Età: 3-4 [SR SMA – 76052]  

 

Paddy il cagnolino. Cuccioli magici. Vol. 3. Newton 

Compton, 2013, (Newton Compton Kids) [110] p. È il 

compleanno di Paddy il cagnolino! Mentre Paddy 

sorvola il bosco di Misty Wood, spargendo polline per 

far nascere nuovi fiori, invita tutti i suoi teneri amici 

alla festa. E quando torna a casa, lo aspetta una 

bellissima sorpresa! 

Età: 3-4 [SR SMA – 76053]  

 

Mia la topolina. Cuccioli magici. Vol.4. Newton 

Compton, 2013, (Newton Compton Kids) [110] p.  

Mia la topolina sta aiutando la mamma, ma si è 

dimenticata cosa deve portarle! Ricorda solo che si 

tratta di qualcosa che comincia per C: è un cardellino o 

una cesta? Forse, il suo nuovo amico calabrone può 

aiutarla... 

Età: 3-4 [SR SMA – 76054] 

 

Hailey e il piccolo riccio. Cuccioli magici. Vol.5. 

Newton Compton, 2014, (Newton Compton Kids). 

[110] p. Hailey il piccolo riccio è super emozionato 

perché finalmente è arrivato il giorno della sfilata di 

Natale! Deve sbrigarsi a portare a termine i suoi 

compiti se non vuole arrivare in ritardo. Ma vagando 

per Misty Wood si accorge che molti dei suoi amichetti 

sono in difficoltà con i preparativi. Forse Hailey può 

rendersi utile con i suoi aculei... 

Età: 3-4 [SR SMA – 75980]  

 

Sophie la scoiattolina. Cuccioli magici. Vol.6. Newton 

Compton, 2014, (Newton Compton Kids). [110] p. 

Sophie la scoiattolina attende con ansia il giorno della 

fiera di Misty Wood, perché insieme alle sue amiche si 

esibirà nella speciale danza d'apertura. Ma durante le 

prove qualcosa va storto e Sophie è convinta che sia 

tutta colpa sua... Forse un tocco di magia può aiutarla! 

Età: 3-4 [SR SMA – 75980]  

 

Poppy la cavallina. Cuccioli magici. Vol.7. Newton 

Compton, 2014, (Newton Compton Kids) [110] p. 

Poppi la cavallina adora galoppare per Misty Wood, 

ma è troppo timida per fare amicizia con gli altri 

Cuccioli Magici. Un giorno però arriva un temporale e 

Poppi si rende conto di essere più coraggiosa di quanto 

non credesse... 

Età: 3-4 [SR SMA – 76006]  

 

Daisy la cerbiatta. Cuccioli magici. Vol.8. Newton 

Compton, 2014, (Newton Compton Kids) [110] p. 

Daisy la cerbiatta ama volteggiare intorno alla luna 

sussurrando dolci sogni nelle orecchie dei Cuccioli 

Magici addormentati. Ma un giorno incontra un piccolo 

riccio che non vuole saperne di dormire perché è 

troppo è spaventato! Riuscirà a convincerlo che non c'è 

nulla di cui aver paura a Misty Wood? 

Età: 3-4 [SR SMA – 76005]  

 

Betsy la coniglietta. Cuccioli magici. Vol.9. Newton 

Compton, 2014, (Newton Compton Kids) [110] p. È 

quasi Pasqua a Misty Wood e Betsy la coniglietta sta 

cercando di fare il suo dovere: far sbocciare i fiori in 

modo da rendere bellissimo il bosco, ma... un terribile 

singhiozzo la tormenta! Forse la soluzione al problema 

si trova all'interno di un uovo di Pasqua... 

Età: 3-4 [SR SMA – 76004]  

 

Strada, Annalisa. 

Chiedilo alle cipolle, Mondadori, 2015, [91] p. 

(sassolini rossi). 

Nevica da tre giorni e non accenna a smettere. Del 

resto il signor Peppino lo aveva previsto, anzi, glielo 

avevano detto le cipolle, che secondo lui non sbagliano 

mai. Ma se le cipolle possono prevedere che tempo 

farà, quale frutta o verdura potrà suggerire a Lamberto 

il modo per risolvere il grosso guaio che ha combinato 

e fare pace con i suoi due migliori amici?  

Età: 7-8 [SR STR – 76178] 

 

Tasinato, Anna. 

Tobia e la maledizione del singhiozzo, Milano, 

Piemme, 2014, [169] p. Tobia ha sempre il singhiozzo, 

un singhiozzò persistente e fastidioso, capace di durare 

anche tutta la giornata. Per questo motivo i suoi 

genitori non gli lasciano mai fare nulla, a parte andare a 

trovare una nonna che pare un po' svitata. Ma una notte 

Tobia si trasforma in ranocchio e… 

Età: 8-9 [SR.TAS - 74387] 

 

Thorpe Kiki 

In un battito di ciglia, Fabbri, 2014, (The Never 

Girls.Vol.1.) [115] p. 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: da 6 anni [SR THO – 74553]  

 

Il passaggio segreto, Fabbri, 2014, (The Never Girls. 

Vol.2.) [115] p. La fata Daina ha promesso a Lainey 

che le insegnerà a parlare con gli animali. Ma proprio 

mentre sta per imparare, Lainey, Kate, Mia e Gabby 
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devono lasciare per sempre la Radura Incantata. Trilli 

dice che nessuno è mai tornato sull'Isola-che-non-c'è, 

ma secondo Lainey ci deve essere un modo! In effetti 

una scorciatoia esiste, sorprese... e molti guai! 

Età: da 6 anni [SR THO – 74554]  

 

Un magico desiderio, Fabbri, 2014, (The Never Girls. 

Vol.3.) [115] p. Grazie a un magico passaggio nel 

giardino, Mia, Lainey, Kate e Gabby possono andare 

sull'Isola-che-non-c'è quando vogliono. Ma un giorno il 

passaggio si chiude... proprio mentre Gabby è nella 

Radura Incantata! Come farà a tornare? E che cosa 

succederà a Rosetta, la fata giardiniera, rimasta 

bloccata nel mondo degli umani? 

Età: da 6 anni [SR THO – 74555]  

 

La nebbia incantata, Fabbri, 2014, (The Never Girls. 

Vol.4.) [115] p. Mentre Kate, Lainey, Mia e Gabby si 

trovano sull'Isola-che-non-c'è, nella Radura Incantata 

appaiono creature mai viste prima: i cavalli di nebbia. 

Argentea la fata dell'acqua, scopre che sono legati a 

un'antica leggenda e mette in guardia Trilli e le altre 

fate: bisogna stargli lontano! Ma Kate non riesce a 

crederle: i cavalli sono così belli, come possono essere 

pericolosi? Che male può farle salirgli in groppa, solo 

per un po'? 

Età: da 6 anni [SR THO – 74556]  

 

Ali fatate, Fabbri, 2014, (The Never Girls. Vol.5.) 

[115] p. Gabby non sta nella pelle: sarà la damigella 

dei fiori a un matrimonio! Tutto è pronto: la torta, le 

decorazioni, il velo da sposa. Le fate vorrebbero 

partecipare, ma non possono farsi vedere dagli umani... 

Una di loro, però, si infila di nascosto nel cestino di 

Gabby. Che male c'è nel dare una sbirciatina? 

Età: da 6 anni [SR THO – 76432]  

 

Il bosco misterioso, Fabbri, 2014, (The Never Girls. 

Vol.6.) [115] p. Hai presente quelle giornate terribili, in 

cui tutto sembra andare storto? Lainey ne ha appena 

avuta una, così decide di andare a trovare le fate della 

Radura Incantata. Ma una volta arrivata si perde nel 

bosco, e incontra delle strane creature coperte di 

pelliccia. Sembrano... ragazzi! Ma allora Lainey, Kate, 

Mia e Gabby non sono le uniche ragazzine sull'Isola-

che-non-c'è? 

Età: da 6 anni [SR THO – 76403]  

 

Tognolini, Bruno. 

Robot, Rizzoli, 2015, [70] p.  

Ero qui, seduto all'ombra di questa sequoia, che morivo 

di noia nei millenni, quando ho trovato questo catalogo 

di attrezzi. Esatto, proprio quello che ora hai in mano. 

Ultimo avanzo del grande impero umano, e chissà 

come ha fatto a sfuggire alla mia pulizia. E insomma 

vedo nella prateria frullare al vento un foglio colorato. 

"Quella è carta!" mi dico stupefatto. Lo raccolgo ed 

eccolo qui: pulito, stirato, rimessi insieme i pezzi. Un 

catalogo di quei vostri antichi attrezzi che chiamavate 

robot. Età: 7-8 [RR TOG – 76200] 

 

 

 

 

 

 


