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Baccalario, Pierdomenico. 

L' isola del tesoro / da Robert Louis Stevenson. - San 

Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini). Il 

giovane Jim Hawikins e sua madre scoprono nel baule 

di un marinaio morto la mappa di un tesoro nascosto su 

un'isola. Si tratta del tesoro di un famoso pirata, il 

capitano Flint…Età: 7-9 [FF BAC – 73748] 

 

Il richiamo della foresta / da Jack London. - San 

Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) La 

vita di Buck, cane di razza abituato al clima mite e alla 

tranquillità degli Stati Uniti del Sud, ha un'improvvisa 

svolta quando, per una scommessa persa, è venduto e 

spedito al Nord, come cane da slitta. Età: 7-9  

[FF BAC – 73801] 

 

Il libro della giungla /  da Rudyard Kipling, San 

Dorligo della Valle, EL, 2014, [74] p. (Classicini). 

Ecco le incredibili avventure di un cucciolo d'uomo, 

allevato dai lupi nella giungla indiana, Mowgli e di 

tutti i suoi amici, l'orso Baloo, la pantera Bagheera, il 

pitone Kaa, la sua terribile nemica, la tigre Shere Khan, 

e tutti gli altri animali della giungla. [FF BAC – 74826] 

 

Nefertiti, la regina che divenne faraone, EL, 2015, 

(Grandissimi). [80] p. Nefertiti, bella come una dea, 

potente come nessun'altra donna al mondo. Con la 

grazia di una sposa innamorata e il cuore indomito di 

una condottiera, cambiò la storia del grande Egitto. 

Età: da 7 anni [SR BAC – 76580] 

 

L’eroe di Rocca Fangosa. - San Dorligo della Valle, 

EL., [122] p. (Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor 

di Cardo). Per errore Riccardo, l'indolente figliastro del 

conte Rotofredo, viene nominato cavaliere della contea 

e nomina suo scudiero personale il pingue sguattero 

Nespola. I due affrontano la loro prima missione: 

trovare una rara erba per curare la gotta del conte.  

Età: 7-9 [SR BAC – 73027] 

 

Il brigante Mascalzucco. - San Dorligo della Valle, 

EL., [122] p. (Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor 

di Cardo). Il terribile brigante Mascalzucco è stato 

visto nelle contee vicine, intento come sempre ad 

arraffare gli oggetti più preziosi che incontra sul suo 

cammino. Il conte approfitta della situazione per 

mandare Riccardo e Nespola allo sbaraglio ma… 

Età: 7-9 [SR BAC – 73025] 

 

Al torneo di Montebavoso. - San Dorligo della Valle, 

EL., [122] p. (Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor 

di Cardo). È stato indetto il torneo di Montebavoso, e 

la grande notizia è arrivata in tutte le contee dell'Ovest. 
Il prode Riccardo parte per il torneo, dove affronterà gli 

altri sette cavalieri dell'Impero.  

Età: 7-9 [SR BAC – 73028] 

 

Il crociato raffreddato. - San Dorligo della Valle, EL., 

[122] p. (Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor di 

Cardo). Il terribile inverno incombe su Rocca Fangosa 

e il cavalier Riccardo si è buscato un micidiale 

raffreddore. Vi è solo una via di fuga dalla morsa del 

gelo: una crociata! Età: 7-9 [SR BAC – 73026] 

 

L’assedio di Rocca Fangosa. - San Dorligo della Valle, 

EL., [122] p. (Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor 

di Cardo) Una colorita (e tutt'altro che profumata) 

compagnia di cavalieri che paiono venire da molto 

lontano, hanno intenzione di assediare il castello di 

Rocca Fangosa. Età: 7-9 [SR BAC – 74011] 

 

Alla ricerca dalla spada Zamberlana. - San Dorligo 

della Valle, EL., [125] p. (Le sciagurate imprese di 

Riccardo Cuor di Cardo). Nella sonnolenta contea di 

Rocca Fangosa viene consegnata una copia del 

Gazzettone dei Paladini, l'annuale classifica dei 

cavalieri dell'Impero, e Riccardo Cuor di Cardo scopre 

di occupare solamente la (disonorevolissima!) 

terzultima posizione nella lista. Dopo un breve periodo 

di meditazione, tuttavia, il cavalier Riccardo trova un 

modo per risalire brevemente la prestigiosa classifica: 

partire con il suo scudiero Nespola alla ricerca di una 

leggendaria spada magica che farà di lui un paladino 

invincibile. Le cose, neanche a dirlo, non andranno 

come previsto! Età: 7-9 [SR BAC – 75103] 

 

Odissea / da Omero- San Dorligo della Valle, EL., 

[80] p. (Classicini). Ulisse parte da Troia per tornare a 

casa, nella bella isola di Itaca. Ma quante avventure 

dovrà affrontare prima di rivedere l'amata Penelope! 

Sarà un lungo viaggio. Età: 7-9 [FF BAC – 76687] 

 

Baum L. Frank 
La storia del mantello magico. Ai confini del mondo di 

Oz, Donzelli, 2015, [167]p.  In una notte di luna piena, 

nella radura di una foresta incantata, la regina delle fate 

Lulea danza con le sue ancelle: "Stasera non ho voglia 

di ballare, vorrei trovare un passatempo più divertente. 

Perché non proviamo a creare qualcosa con i nostri 

poteri magici? Un mantello per esempio". Inizia così la 

storia che L. Frank Baum considerava la sua migliore 

creazione, "quella che più di tutte segue le orme delle 

più belle fiabe di una volta". Per non parlare delle orme 

di Oz. Se lì c'era Dorothy con il suo cagnolino Toto a 

vagare per il meraviglioso Mondo di Oz, anche in 

queste pagine il protagonista è un bambino, anzi due: 

Lallo e sua sorella Fiocco che, grazie al mantello 

magico, e a una serie di circostanze rocambolesche, si 

ritrovano l'uno re e l'altra principessa di Nolandia con 

tanto di corte, consiglieri e sudditi. E anche Nolandia, 

come il vicino regno di Ix, è popolata di personaggi 

strani e divertenti: Ruffello, il cane parlante; la zia 

Rivetta con le sue magiche ali; i temibili Rudi-Rolli, 

mostri a forma di palla che invadono rotolando il regno 

di Nolandia; la pluricentenaria Zixi, la regina strega 

che, non appena viene a sapere dell'esistenza del 

mantello, cerca in tutti i modi di impadronirsene. Età di 

lettura: da 9 anni. [RR BAU - 77118] 

 

 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=335128&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=335180&FWD=1&ORD=1&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=348962&FWD=1&ORD=1&PGO=0
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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 

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] 

 

Carminati, Chiara. 

Heidi / da Johanna Spyri. - San Dorligo della Valle, 

EL, 2013, [78] p. (Classicini) Le finestre rimanevano 

ostinatamente chiuse. Eppure Heidi era sicura che al di 

là di quei vetri  non ci fossero solo i muri e le finestre 

degli altri palazzi ma l'erba dei prati, e l'ultima neve 

che si scioglieva sui pendii. Età: 7-9 [FF CAR – 73794] 

 

Colloredo, Sabina. 

Il giardino segreto / da Frances Hodgson Burnett. - 

San Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) 

Mary è una ragazzina inglese che rimane orfana dei 

genitori in India. Tornata in Inghilterra viene accolta 

nell'immensa casa dello zio, dove trascorre il tempo, 

sola, a esplorarla. Le sue passeggiate la portano a due 

misteriose scoperte: un giardino nascosto e 

abbandonato e il cugino malato. Età: 7-9  

[FF COL – 73789] 

 

Il fantasma di Canterville / da Oscar Wilde. - San 

Dorligo della Valle, EL, 2014, [78] p. (Classicini). Un 

fantasma maligno scopre che non c'è pace per lui da 

quando una turbolenta famiglia americana trasloca 

nella casa degli antenati, dove lui vive. Età: 7-9  [FF 

COL – 74833]  

 

Pollyanna / da Eleanor Porter - San Dorligo della 

Valle, EL, 2015, [80] p. (Classicini). Pollyanna è 

curiosissima, non sta ferma un minuto e non perde 

occasione per trovare qualcosa di divertente da fare. 

Quando arriva nella casa della severa zia Polly, porta 

una ventata di aria fresca: con il suo sorriso e la sua 

energia Pollyanna insegnerà a guardare il mondo con 

occhi nuovi, perché la vita... è meravigliosa! 

Età: da 7 anni   [FF COL – 76715] 

 

Failevic, Jeanne 

Il mondo segreto delle piante, Editoriale Scienza, 2014, 

[96]p. Dalle sequoie giganti alla minuscola lenticchia 

d'acqua, dalle alghe primordiali alle orchidee, dai "sassi 

viventi" alle piante carnivore. Un viaggio alla scoperta 

del mondo vegetale attraverso domande solo 

apparentemente ingenue: come nascono le piante? Si 

sanno difendere? Sono intelligenti? Si spostano? Età: 

10 [R 580 FAIL - 77124] 

 

Fernandez, Enrique. 

L' isola senza sorriso, Latina, Tenué, 2014, [58] p. Una 

terra isolata dai flutti, fustigata dai venti. Nel suo 

grembo si nasconde il più strano dei misteri... Un uomo 

perseguitato dal passato vi si perderà... per rinascere. 

Età: 8-10 [S FER – 74182] 

 

Frescura, Loredana. 

Ti volio tanto bene, Milano, Piemme, 2014, [ 225] p. (Il 

battello a vapore. Serie arancio). Marvi ha dieci anni. 

Michele undici. A Marvi, Michele piace molto, ma c'è 

un problema: non sa come dirglielo. Soprattutto perché 

è dislessica e quindi ha difficoltà a leggere e scrivere 

anche un testo semplice come un sms. Lei però non si 

lascia scoraggiare e si mette a cercare modi nuovi e 

originali per comunicare con il suo amico...  

Età: 9-10 [RR.FRE – 75298] 

 

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 

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 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=335180&FWD=1&ORD=1&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=335180&FWD=1&ORD=1&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=484847&FWD=1&ORD=4&PGO=0
http://www.ibs.it/code/9788847732353/colloredo-sabina/pollyanna-di-eleanor-porter.html
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=573223&FWD=1&ORD=0&PGO=0
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a termine questa nuova missione? Età: 8 [SR GAL - 

76231] 

 
Gatti, Alessandro. 

I viaggi di Gulliver / da Jonathan Swift - San Dorligo 

della Valle: EL, 2013, [78] p. (Classicini) È la storia 

del viaggio del medico Lemuel Gulliver che lo porterà 

ad incontrare strane popolazioni, a partire dai 

piccolissimi abitanti di Lilliput…Età:7-9  

[FF GAT – 73791] 

 

Viaggio al centro della Terra / da Jules Verne. San 

Dorligo della Valle, EL, 2014, [74] p. (Classicini).  Il 

professor Lindenbrock, scienziato ed appassionato 

bibliomane, riesce a decifrare il manoscritto 

cinquecentesco di un misterioso alchimista e scopre 

che in Islanda un vulcano spento nasconde l'ingresso 

per penetrare i segreti nascosti al centro della Terra. 

Età:7-9 [FF GAT – 74831] 

 

Cristoforo Colombo, viaggiatore senza confini, EL, 

2015, (Grandissimi). [80] p. Un grande destino scritto 

con l'acqua del mare. Un viaggio temerario, insieme 

meraviglioso e crudele. Un viaggio lungo come una 

vita e grande come la Storia. 

Età: da 7 anni [SR GAT – 76506] 

 

Hale, Shannon  

Ever After High. La più malvagia del reame. Milano, 

Nord-Sud, 2014 [374] p. Raven Queen, figlia della 

regina cattiva, ha messo a rischio il destino di tutti. Per 

Apple White, figlia di Biancaneve, la scelta di Raven 

può significare il non ricevere la mela avvelenata o un 

regno da governare… Età: 9-11 [RR HAL - 75318] 

 

Ever After High. Il libro dei destini. Milano, Nord-Sud, 

2014 [357] p. Ogni anno, nel Giorno della Promessa, 

gli studenti della Ever After High firmano il Libro dei 

Destini, giurando solennemente di abbracciare la 

propria eredità fiabesca e di diventare la nuova 

generazione di Biancanevi, Principi Azzurri e Regine 

Cattive. Chi non firma è condannato a scomparire per 

sempre, insieme alla sua favola. Poof! Raven Queen, 

però, ha qualche dubbio. È la figlia della Regina 

Cattiva, destinata a dare la mela avvelenata alla figlia 

di Biancaneve. Ma Raven ha nel cuore una scintilla di 

ribellione e una cosa la sa per certo: il male non è 

proprio il suo stile. Dall'altra parte, fra i Reali, Apple 

White - la figlia della Più Bella del Reame - non vede 

l'ora che arrivi il Giorno della Promessa! Sarà il giorno 

in cui metterà al sicuro il suo Lieto Fine una volta per 

tutte. Ma il suo destino è intrecciato a quello di Raven, 

e se Raven la ribelle non firmerà il Libro dei Destini, 

per entrambe potrebbe esserci un Mai Più Felici e 

Contente. Età: 9 – 11 [RR HAL - 74043] 

 

Ever After High. Un mondo meraviglioso. Milano, 

Nord-Sud, 2015 [322] p.  Gli studenti della Ever After 

High sono chiamati, ogni anno, a firmare il Libro dei 

Destini, giurando di seguire la favolosa strada 

intrapresa dai loro genitori. Con l'arrivo di Raven 

Queen, però, la faccenda si complica magicamente. 

Ormai nessun destino è più al sicuro, nemmeno quello 

di Apple White, la più reale fra i reali. Toccherà a 

Lizzie Hearts, Cedar Wood, Pinocchio e Madeline 

Hatter salvare i loro Migliori Amici per Sempre da una 

maledizione che minaccia di far fare alla scuola - e alle 

loro vite - una fine per niente lieta. Età: 9 – 11 [RR 

HAL – 76619] 

 

Levi, Lia. 

Sette note d’argento, Milano, Piemme, 2014, 230 p. (Il 

battello a vapore. Serie arancio) Angelica e Martina 

frequentano la sezione musicale di una scuola media 

alla periferia di Roma e con la loro orchestra a breve 

parteciperanno al Concorso nazionale Sette note 

d'argento. Le prove sono estenuanti, ma una cosa è 

certa: in un'orchestra, come nella vita, l'unione fa la 

forza! Età: 8-10 [RR.LEV - 74685] 

 

Lindo, Elvira. 

Ecco Manolito! Roma, Lapis, 2014, [195] p. 

Carabanchel Alto, sobborgo di Madrid. Qui tutti 

conoscono Manolito Quattrocchi, il ragazzino più 

simpatico e chiacchierone del quartiere. Ogni momento 

vissuto tra scuola e casa è indimenticabile, insieme a 

Lopez-orecchie-a-sventola, Jihad il bullo e l'Imbecille. 

Età: 9-11 [RR LIN – 75392] 

 

Masini, Beatrice. 

Piccole donne / da Louisa May Alcott, San Dorligo 

della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) Crescere non 

è facile per le sorelle March. La povertà minaccia la 

loro casa e l'adorato padre è stato chiamato a 

combattere nella guerra di Secessione. Su di loro, però, 

veglia l'amorevole mamma, preoccupata per il loro 

avvenire e, al contempo, fiera delle loro scelte. Età: 10-

12  [FF MAS – 73792] 

 

Mlynowski, Sarah. 

La più tosta del reame, Novara : De Agostini, 2014. 

[155] p. (I Ribaltafiabe) Abby si è appena trasferita a 

Smithville. Suo fratello Jonah la sveglia nel bel mezzo 

della notte: è convinto che il misterioso specchio 

nascosto nello scantinato... sia vivo! Per dimostrargli 

che si sbaglia, Abby accetta di bussare tre volte sul 

vetro, finendo per essere inghiottita e catapultata a casa 

di... Biancaneve! Età: 9-11 [RR.MEL – 71486] 

 

Principessa a piede libero, Novara, De Agostini, 2014. 

[155] p. (I Ribaltafiabe) Abby e Jonah riescono a farsi 

inghiottire dallo specchio magico e si ritrovano in un 

favoloso castello, nel bel mezzo di un ballo... sono 

finiti nella fiaba di Cenerentola! Anche stavolta 

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, 2014. 

[155] 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 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=595937&FWD=1&ORD=4&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=616247&FWD=1&ORD=7&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=595937&FWD=1&ORD=4&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=791673&FWD=1&ORD=1&PGO=0
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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] 

 

Chi non dorme non piglia Principe, Novara : De 

Agostini, 2014. [155] p. (I Ribaltafiabe) Abby ha 

invitato a casa la sua amica Robin per un pigiama-

party: le due ragazze non vedono l'ora di spettegolare 

fino a notte fonda. Ma a "rovinare" la festa ci pensa lo 

"specchio magico" nello scantinato, che risucchia 

Robin nella fiaba della Bella Addormentata! Età: 8-10 

[FF.MLY – 74753] 

 

Morgese,  Roberto 

E io lo dico al presidente!, Mondadori, 2015 [111]p. Al 

richiamo della libertà Innocenzo non sa resistere e 

talvolta la mattina, invece di andare a scuola, si rifugia 

ai giardini pubblici per godersi il sole. Un giorno, sulla 

panchina accanto a lui si siede un anziano ed elegante 

signore. Che sorpresa: è il Presidente della Repubblica! 

Ma chi crederà mai al racconto di Innocenzo, lui che è 

uno specialista nel raccontare frottole? Età: da 9 anni.  

 [RR MOR 76291] 

 

Morosinotto, Davide. 

Moby Dick / da Hermann Melville - San Dorligo della 

Valle: EL, 2013, [78] p. (Classicini) Una nave, un 

capitano e la sua più grande ossessione: Moby Dick, 

l'immensa balena bianca che in passato gli portò via 

una gamba e che da allora lo perseguita. Età: 8-10  

[FF MOR – 73790] 

 

Ventimila leghe sotto i mari / da Jules Verne - San 

Dorligo della Valle: EL, 2013, [78] p. (Classicini) 

Pierre Aronnax, professore al Museo di Storia Naturale 

di Parigi, il fedele servitore Conseil e l'esperto 

fiociniere Ned Land sono imbarcati sulla fregata 

incaricata di dare la caccia a un mastodontico mostro 

che infesta i mari e sperona le navi affondandole. Età: 

9-11 [FF MOR – 73811] 

 

Il corsaro nero /  da Emilio Salgari. - San Dorligo 

della Valle, EL, 2014, [78] p. (Classicini). Pallido, 

sempre vestito di nero, e il Cavaliere di Roccabruna, 

Signore di Ventimiglia, divenuto corsaro per vendicare 

il fratello ucciso a tradimento dal duca Wan Guld… 

Età: 9-11 [FF MOR – 74825] 

 

Leonardo Da Vinci, genio senza tempo, EL, 2015, 

(Grandissimi)! In questo volume Leonardo da Vinci: 

pittore, musicista, inventore insuperabile. Un genio che 

non ha mai avuto paura di sbagliare, cercando di 

spingersi sempre un po' più in là. 

Età: da 7 anni [SR MOR – 76509] 

 

Tutti giù dal tram, Milano, Piemme, 2014, [121] p. (Il 

battello a vapore. Serie arancio). Per la fine dell'anno, 

gli alunni della V B improvvisano uno spettacolo 

teatrale. Sul palcoscenico immaginano un tram, il 

numero 33, su cui possono salire solo gli italiani. 

Applicando questa norma bizzarra, però, i ragazzini 

avranno molte sorprese e scopriranno che definire chi 

sia italiano o meno è molto più difficile di quanto 

sembri... Età: 9-10 [RR NAV – 74486] 

 

Il filo d’oro del mare, Milano, Piemme, 2013, [128] p. 

(Il battello a vapore. Serie arancio) Per gli abitanti 

dell'isola, Alba è una maga. Ecco perché la temono e 

vanno da lei quando devono curare i mali del corpo o 

dell'anima. Per Aurora, invece, nonna Alba è prima di 

tutto una poetessa che conosce a fondo gli uomini, la 

natura e che, sul suo antico telaio, tesse i fili dorati del 

mare come si possono tessere le parole di un racconto. 

Età: 9-10 [RR NAV – 71334] 

 

Peduzzi Elena  

Principessa in jeans, De Agostini, 2012, (Milly 

Merletti. Sogni di moda. Vol.1.) [114] p. La Sartoria 

Merletti è un'antica azienda di moda, ricca di segreti e 

talenti: Milly è l'ultima erede della casata, e abita con la 

famiglia nell'antico atelier. Un giorno nel solaio nota 

un armadio che stranamente non aveva mai visto: 

dentro ci sono vestiti meravigliosi! Quando se ne infila 

uno, si ritrova catapultata in un'altra epoca, nella 

Versailles del Settecento come nella New York del 

balletto di oggi! Tra abiti meravigliosi, viaggi e 

misteriose vicende di famiglia, Milly, aspirante stilista, 

tornerà sempre con interessanti spunti per nuovi 

bozzetti, che risolleveranno le sorti della sartoria! In 

questo volume Milly è cospetto della regina Maria 

Antonietta. 

Età: da 7 anni [SR PED – 69080]  

 

Minigonna rock, De Agostini, 2012, (Milly Merletti. 

Sogni di moda. Vol.2.) [114] p. La Sartoria Merletti è 

un'antica azienda di moda, ricca di segreti e talenti: 

Milly è l'ultima erede della casata, e abita con la 

famiglia nell'antico atelier. Un giorno nel solaio nota 

un armadio che stranamente non aveva mai visto: 

dentro ci sono vestiti meravigliosi! Quando se ne infila 

uno, si ritrova catapultata in un'altra epoca, nella 

Versailles del Settecento come nella New York del 

balletto di oggi! Tra abiti meravigliosi, viaggi e 

misteriose vicende di famiglia, Milly, aspirante stilista, 

tornerà sempre con interessanti spunti per nuovi 

bozzetti, che risolleveranno le sorti della sartoria! In 

questo volume Milly è nella Londra degli anni 

Sessanta, dove conosce i Beatles. 

Età: da 7 anni [SR PED – 69085] 

 

Ballando a New York, De Agostini, 2012, (Milly 

Merletti. Sogni di moda. Vol.3.) [114] p. La Sartoria 

Merletti è un'antica azienda di moda, ricca di segreti e 

talenti: Milly è l'ultima erede della casata, e abita con la 

famiglia nell'antico atelier. Un giorno nel solaio nota 

un armadio che stranamente non aveva mai visto: 

dentro ci sono vestiti meravigliosi! Quando se ne infila 

uno, si ritrova catapultata in un'altra epoca, nella 

Versailles del Settecento come nella New York del 

balletto di oggi! Tra abiti meravigliosi, viaggi e 

misteriose vicende di famiglia, Milly, aspirante stilista, 

tornerà sempre con interessanti spunti per nuovi 

bozzetti, che risolleveranno le sorti della sartoria! In 

questo volume Milly è nella moderna New York. 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=804347&FWD=1&ORD=9&PGO=0
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Età: da 7 anni [SR PED – 69111] 

 

Il sogno di Romeo e Giulietta, De Agostini, 2013, 

(Milly Merletti. Sogni di moda. Vol.4.) [140] p. Milly 

Merletti ha un sogno: diventare stilista. Un grande 

armadio pieno di vestiti magici può nascondere il 

segreto per realizzarlo? Un meraviglioso abito da sposa 

di velluto blu trasporta Milly a Verona, al tempo dei 

due innamorati più famosi della storia: Romeo e 

Giulietta. Eppure qualcosa non va: Romeo ama... 

un'altra, e Giulietta sta per sposarsi con un certo 

Paride! Milly vorrebbe rimettere le cose a posto, ma 

prima deve fare i conti con un tragico imprevisto: 

qualcuno le ha rubato l'abito magico! Come farà Milly 

a tornare a casa? 

Età: da 7 anni [SR PED – 71173]  

 

Il tesoro di seta, De Agostini, 2013, (Milly Merletti. 

Sogni di moda. Vol.5.) [140] p. Due meravigliosi abiti 

di seta gemelli trasportano Milly e la sua amica Becky 

nel cuore dell'antica Cina, la Città Proibita di Pechino. 

Ma una brutta sorpresa le aspetta: Aristide Merletti, 

abilissimo sarto antenato di Milly, è rinchiuso nelle 

prigioni imperiali! Nel tentativo di liberarlo, Milly 

finirà per cacciarsi nei guai. Questa volta toccherà a 

Becky trovare la soluzione e risolvere il mistero legato 

alla sparizione del figlio dell'imperatore... 

Età: da 7 anni [SR PED – 71156]  

 

Pizzi e sciabole, De Agostini, 2013, (Milly Merletti. 

Sogni di moda. Vol.6.) [140] p. Grazie a uno sfarzoso 

abito appartenuto alla principessa Isabella di Spagna, 

Milly finisce a bordo della Nacchera d'Argento, il 

galeone del temuto pirata Morgan! Ha così inizio un 

viaggio avventuroso, sulle tracce di un prezioso tesoro 

nascosto nel Mar dei Caraibi. Approdata sull'isola di 

Tortuga, tra colpi di sciabola e mucchi di monete d'oro, 

Milly riuscirà a scoprire un nuovo indizio per svelare il 

segreto del perfido Reuccio Merletti. 

Età: da 7 anni [SR PED – 72656]  

 

Il richiamo di ghiaccio, De Agostini, 2013, (Milly 

Merletti. Sogni di moda. Vol.7.) [140] p. Milly ha 

finalmente scoperto il modo di fermare il malvagio 

Reuccio Merletti: deve sottrargli la Bussola del Tempo, 

un magico orologio che gli permette di viaggiare nel 

passato. Per farlo Milly e Becky dovranno recarsi alla 

corte dello zar di Russia, dove si troveranno coinvolte 

in velenosi intrighi di palazzo. Lì incontreranno il 

misterioso monaco Rasputin, inventore della Bussola, e 

con il suo aiuto cercheranno di portare a termine il loro 

piano... 

Età: da 7 anni [SR PED – 72664]  

 

Il gioiello di Cleopatra, De Agostini, 2014, (Milly 

Merletti. Sogni di moda. Vol.8.) [140] p. Nella vita di 

Milly c'è un'incredibile novità: la Scuola per Giovani 

Talenti della Moda! Purtroppo però tra i compagni c'è 

anche Paillettes, una smorfiosa decisa a vincere il 

Premio Gran Stilista. E farà tutto il possibile, persino 

spiare Milly mentre indossagli abiti magici... Il primo 

compito assegnato agli studenti è infatti molto difficile: 

realizzare una collana degna della regina Cleopatra! Un 

viaggio nell'antico Egitto potrà aiutare Milly a trovare 

l'idea giusta? 

Età: da 7 anni [SR PED – 74297]  

 

La maschera d’oro, De Agostini, 2014, (Milly Merletti. 

Sogni di moda. Vol.9.) [140] p. È tempo di carnevale e, 

tra frittelle e coriandoli, agli studenti della scuola di 

moda viene assegnato un compito davvero insolito: 

disegnare la Maschera del Mistero. Milly indossa un 

abito magico e raggiunge l'antica Venezia, per trovare 

ispirazione. Lì però incontra una ragazza che indossa 

un vestito identico al suo... Non può che provenire 

dall'armadio dell'atelier! Qualcuno deve averlo rubato... 

Chi si nasconde dietro quella maschera? 

Età: da 7 anni [SR PED – 74295] 

 

Percivale, Tommaso. 

La freccia nera / da Robert Louis Stevenson - San 

Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) Dick 

Shelton. Orfano di entrambi i genitori, il ragazzo viene 

cresciuto da sir Daniel Brackley, un rude soldato di 

ventura, avido e opportunista, che lo avvia alla carriera 

militare. Sarà l'incontro con un coetaneo a rivelare a 

Dick la verità sul suo tutore e sull'assassino dei suoi 

genitori. Età: 7-9 [FF PER – 73810] 

 

I tre moschettieri / da Alexandre Dumas - San Dorligo 

della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) D'Artagnan e 

i tre moschettieri Athos, Porthos e Aramis, all'insegna 

del motto "Tutti per uno, uno per tutti!" diventano i 

protagonisti di una vorticosa sarabanda di duelli, amori, 

guerre e avventure per difendere il re e la regina di 

Francia dalle oscure trame di Richelieu e della sua 

perfida agente, Milady. Età:7-9 [FF PER – 73793] 

 

Tarzan delle scimmie/ da Edgar Rice Burroughs - San 

Dorligo della Valle, EL, 2015, [80] p. (Classicini). Nel 

cuore della giungla più selvaggia il piccolo Lord 

Greystoke viene sottratto a un destino di morte certa 

dalla gorilla Kala, che lo adotta e lo alleva teneramente. 

Ma per quel suo corpo completamente privo di peli, il 

cucciolo d'uomo è osteggiato dagli altri membri della 

tribù. Determinato a non diventare cibo per Sabor, la 

leonessa, o per Sheeta, il leopardo, riesce a 

sopravvivere grazie alla sua forza fisica e alla sua 

intelligenza, che gli permettono di affrontare con 

audacia i pericoli della giungla, guadagnarsi il rispetto 

dei gorilla e diventare loro re. Da quel momento si farà 

chiamare Tarzan delle scimmie e il suo urlo selvaggio e 

terrificante riecheggerà nella foresta. Ma c'è una nuova 

e insolita sfida che Tarzan, ormai adulto, dovrà 

affrontare quando nella giungla arriveranno i suoi 

simili e con loro la bellissima Jane... 

Età: da 7 anni [FF PER – 76716] 

 

Pittano Giuseppe 

Storie di parole, Gallucci, 2015, [153]p.  Le parole 

hanno storie avventurose e affascinanti, a volte del 

tutto inaspettate: conoscerle aiuta a capire meglio la 

nostra lingua e a usarla con più consapevolezza. Nato 

in collaborazione con Giuseppe Pittano - che per tutta 



 8 

la vita si è divertito a costruire vocabolari senza timore 

di sporcarsi le mani anche con i dialetti, le lingue 

straniere, gli errori grammaticali questo innovativo 

dizionario etimologico si rivolge ai ragazzi dagli 8 anni 

in su. Non è infatti un libro da grandi ridotto per i più 

piccoli, ma un viaggio tra le parole in compagnia del 

grande linguista e della sua storica collaboratrice 

Rosanna Bonafede, alla ricerca delle storie che le 

hanno originate. "Il vocabolario" diceva Pittano "è un 

grande romanzo d'appendice da leggere in mille 

puntate" Età di lettura: da 8 anni. 

[ R 452 PITTG - 77092 ] 

 

Piumini, Roberto. 

Le avventure di Pinocchio / da Carlo Collodi - San 

Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) le 

tragicomiche peripezie del burattino discolo e 

irrispettoso, continuamente in bilico fra la voglia di 

divertirsi pensando solo a se stesso e il desiderio di 

diventare "un ragazzino perbene". Un po' pezzo di 

legno, un po' bambino vero, Pinocchio si caccia 

continuamente nei guai! [FF PIU – 73809] 

 

Il giro del mondo in 80 giorni / da Jules Verne - San 

Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) 
Londra, 1873. In un esclusivo club di gentiluomini si 

discute se sia possibile compiere il giro del mondo in 

soli ottanta giorni. Phileas Fogg, uomo metodico e 

riservato, parte per dimostrarlo e scommette la metà 

della propria fortuna che ci riuscirà. [FF PIU – 73796] 

 

Francesco d’Assisi, mendicante e re, EL, 2015, 

(Grandissimi). [80] p. L'avventura straordinaria di un 

ragazzo che rinunciò a tutto quello che aveva per 

diventare un uomo felice. La sua libertà cambiò la vita 

di molti. Il suo coraggio segnò la Storia. 

Età: da 7 anni [SR PER – 76508] 

 

Pomranz, Craig.  

Raffi, Milano, Lo stampatello, 2014. [40] p. Raffi è un 

bambino allegro e solare, ma spesso si sente diverso 

dai compagni di scuola. Non ama né la confusione né i 

giochi scatenati, preferisce dipingere o cantare. Un 

giorno impara da una maestra a lavorare a maglia. È 

qualche cosa che veramente gli piace, ma che gli crea 

qualche preoccupazione: non lo considereranno una 

femminuccia? Età: 8-10 [SR.POM – 74431] 

 

Puricelli Guerra, Elisa. 

Anne Frank, la voce della memoria, El, 2015, 

(Grandissimi). [80] p. Anne aveva negli occhi la 

scintilla della vita. Nel cuore, il sogno di un futuro 

pieno. Nella penna, le parole per raccontare il suo 

mondo negato, l'unica traccia di lei che il Male non ha 

potuto distruggere. 

Età: da 7 anni [SR PUR- 76507] 

 

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] 

 

Oliver Twist / da Charles Dickens - San Dorligo della 

Valle, EL., 2015, [80] p. (Classicini). Oliver Twist, 

dopo aver trascorso i suoi primi nove anni in un 

orfanotrofio per poveri, maltrattato e soffrendo la fame, 

viene assunto in un'impresa di pompe funebri. Stanco 

per le vessazioni subite fugge e arriva a Londra dove 

inizialmente si unisce a una banda di ladruncoli che 

vive nei bassifondi della città per poi essere ospitato 

dal signor Brownlow e ancora essere riacciuffato dal 

gruppo di ladri. Dopo altre peripezie Oliver incontra 
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sua zia Rose che alla fine del romanzo insieme a lui 

sarà adottata dal signor Brownlow. Età: da 7 anni   [FF  

PUR – 76686] 

 

Rodari, Gianni 

Chi sono io?, Einaudi, 2015, [ 140 ]p. "Chi sono io?" 

domanda un bambino alla sua mamma. E la mamma 

risponde: "Tu sei mio figlio". Totò però non si 

accontenta e ha bisogno di saperne di più: "E poi?" 

Nell'universo di Gianni Rodari ogni domanda ha il 

potere di scatenare un vortice di scoperte meravigliose. 

Senza fine. Le filastrocche, i racconti e le poesie di 

Rodari qui riproposti sono un invito all'esercizio del 

sogno e della fantasia. Perché non ci sono limiti alla 

curiosità e all'immaginazione. Incontreremo piante di 

pantofole, ladri che suonano il campanello e robot che 

mangiano bottoni; il mondo sterminato di un autore che 

ha incantato generazioni di lettori. Una nuova 

occasione per riscoprire la magia e il piacere di giocare 

con le parole. Età di lettura: da 8 anni. [FF ROD -

76804] 

 

Roncaglia, Silvia. 

Il meraviglioso mago di Oz / da Lyman Frank Baum - 

San Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) 
Dorothy, in seguito a un ciclone che la trascina lontano, 

si ritrova in un paese davvero strano, popolato da 

bizzarri personaggi: lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di 

Latta, il Leone Vigliacco... Insieme vanno alla ricerca 

del Grande Mago di Oz, cui ciascuno chiederà di 

esaudire il proprio desiderio più grande. Età: 7-9  

[FF RON – 73808] 

 

Robin Hood / da Alexandre Dumas - San Dorligo della 

Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) Privato dei suoi 

beni dall'odioso sceriffo di Nottingham, Robin Hood 

vive nascosto nella mitica foresta di Sherwood e, 

insieme a una compagnia di onesti fuorilegge, lotta 

tenacemente contro le ingiustizie dell'usurpatore.  

Età: 7-9 [FF RON – 73795] 

 

Rossi, Sarah. 

Alice nel paese delle meraviglie /  da Lewis Carroll. - 

San Dorligo della Valle, EL, 2014, [77] p. (Classicini). 

In un pomeriggio d'estate, seduta nell'erba, Alice 

ascoltava distratta e assonnata sua sorella che leggeva 

un libro. A un tratto vide un coniglio bianco che 

correva dicendo: "È tardi, ho fatto tardi!" Poi si fermò, 

estrasse un grosso orologio d'oro dal panciotto che 

indossava, lo consultò e ripartì di corsa. Età: 7-9 [FF 

ROS – 74832] 

 

Sherlock Holmes e il mastino dei Baskerville / da 

Arthur Conan Doyle. - San Dorligo della Valle, EL., 

2015, [80] p. (Classicini). Sir Charles Baskerville viene 

trovato morto. Accanto a lui, le impronte di un cane 

enorme. Molto tempo prima, nel Settecento, anche un 

antenato della famiglia Baskerville, Sir Hugo, era stato 

ucciso da un mastino mostruoso nelle paludi di 

Dartmoor. Sulla famiglia Baskerville sembra essersi 

abbattuta una sinistra maledizione, e l'unico 

investigatore in grado di risolvere il mistero del cane 

omicida è Sherlock Holmes. 

Età: da 7 anni   [FF  ROS – 76685] 

 

Sala Gallini, Mario. 

I guardiani della luce,  Milano, Mondadori, 2014, [79] 

p. (I sassolini blu). Inquinamento, ozono, effetto serra, 

surriscaldamento... Quando il maestro spiega questi 

concetti, Andrea e i suoi compagni di classe faticano a 

capire. Ma quando chiarisce che anche ogni piccolo 

consumo energetico inquina e provoca lo scioglimento 

dei ghiacciai, ci vuole poco a convincere i ragazzi a 

cambiare le loro cattive abitudini Età: 9-11 [SR.SAL - 

75125] 

 

Selznick, Brian. 

Il segreto di Houdini, Milano, Mondadori, 2014, [82] 

p. Victor ha una passione per la magia e per il più 

grande illusionista di tutti i tempi: Houdini. Per seguire 

le sue orme ha trasformato la casa in un palcoscenico. 

Un giorno il sogno di Victor si avvera: è proprio il 

grande Houdini l'uomo che incontra alla stazione dei 

treni…Età: 8-10 [RR.SEL – 74461]  

 

Sgardoli, Guido. 

Le avventure di Tom Sawyer / da Mark Twain - San 

Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) Tom 

Sawyer è un ragazzino vivace e irrequieto, ma anche 

furbo e molto simpatico. Inganna chiunque pur di 

raggiungere i propri scopi e ne combina di tutti i colori 

alla povera zia Polly, che lo ha adottato dopo la morte 

dei genitori. Età: 8-10 [FF SGA – 73807] 

 

Sandokan, la tigre della Malesia / da Emilio Salgari - 

San Dorligo della Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini). 

È la leggenda corsara di Sandokan, l'eroe quasi 

immortale, e dei suoi formidabili tigrotti. 

 

Zanna Bianca / da Jack London - San Dorligo della 

Valle, EL, 2013, [78] p. (Classicini) Il grande Nord, il 

richiamo della natura selvaggia, la lotta per la 

sopravvivenza. E un lupo che per amore arriva a farsi 

cane. Età: 10-12 [FF SGA – 74009] 

 

Peter Pan /  da James Matthew Barrie. - San Dorligo 

della Valle, EL, 2014,  [77] p. (Classicini). C'erano una 

volta Wendy, Gianni e il piccolo Michele che 

vivevamo vicino ai Giardini di Kensinghton, a Londra. 

Avevano una bambinaia molto speciale: una cagnona 

grande e dolce di nome Nana. E avevano un amico 

ancora più speciale: Peter Pan...  

Età: 8-10 [FF SGA – 74830] 

 

Giulio Cesare, conquistatore del mondo, EL, 2015, 

(Grandissimi). [80] p. In questo volume, Giulio Cesare: 

un uomo leggendario, un comandante amato dai suoi 

soldati e temuto dai nemici, un conquistatore 

insaziabile. Ma anche un uomo di lettere, un 

innovatore, un amico del popolo. Giulio Cesare: un 

grandissimo che ha cambiato la Storia. 

Età: da 7 anni [SR SGA – 76598] 

 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=925317&FWD=1&ORD=18&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=934634&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=965325&FWD=1&ORD=0&PGO=1
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Dracula / da Bram Stoker. -  - San Dorligo della Valle, 

EL., 2015, [80] p. (Classicini). Jonathan Harker, 

procuratore legale, arriva in Transilvania e si trova 

immediatamente avvolto in un clima di mistero e di 

scongiuri, fino a che di notte, tra lontani lupi che 

ululano e cavalli dalle narici infuocate, arriva in un 

castello dove un signore vestito di nero, dagli occhi 

troppo rossi e dai denti troppo bianchi... e il gioco è 

fatto! Consigliato agli amanti di storie di paura! 

Età: da 7 anni   [FF  SGA – 76684] 

 

Silei, Fabrizio. 

Mio nonno è una bestia! Milano, Il Castoro, 2013, 

[165] p. "Bambini, temo che stia per arrivare vostro 

nonno!". Così il papà di Marta annuncia l'arrivo di un 

vero e proprio ciclone per tutta la famiglia: Constant, il 

nonno marinaio e giramondo che i nipoti non hanno 

mai conosciuto. Età: 8-10 [RR SIL - 74977] 

 

La chitarra di Django, Uovonero, 2014, [34]p. Ma 

dov'è finito Django? Ogni volta la stessa storia: il 

nuovo genio del banjo, diciott'anni appena compiuti, da 

quando si fa sera è introvabile. Eppure, l'intera Parigi 

degli anni ruggenti lo aspetta per fare festa... come ogni 

sera! La storia vera del più grande chitarrista jazz 

narrata dalla penna ispirata e musicale di Fabrizio Silei 

e illustrata da Alfred. Un intenso racconto di volontà, 

talento e passione. Età:  da 7 anni. [RR SIL 76240] 

 

Simeoni, Laura 

La guerra di Piero, De Bastiani, 2015, [120]p., La 

Grande Guerra raccontata ai ragazzi. 

Età: da 9 anni [R 940.3 SIM - 76444] 

 

Siobban Dowd 

Il riscatto di Dowd, Uovonero 2014, [83]p. Siobhan 

Dowd ci ha dato quattro romanzi prima della sua 

morte, avvenuta nel 2007. Questa è la sua ultima storia, 

un dono conclusivo per tutti coloro che conoscono e 

amano le sue opere, e un attraente invito a scoprirle per 

chi ancora non le conosce. Siobhan ci trascina in modo 

irresistibile nel piccolo mondo di smeraldo dell'isola 

dove vive Darra, battuta dalle onde increspate di 

bianco, alla mercé del dio dell'oscurità, Dond. Un 

mondo dove i pregiudizi di genere e la superstizione 

alimentano la violenza e la cupidigia degli uomini, e 

che solo la verità e il bacio di una madre riusciranno a 

liberare. Età: da 9 anni [RR DOW - 76134] 

 

Stewner Tanya 

Lilli. Vietato parlare agli elefanti, La Nuova Frontiera, 

2014, [174]p. 

Lilli ha un segreto: ha un rapporto speciale con la 

natura, capisce il linguaggio degli animali e riesce a 

farsi comprendere da loro. Il problema è che si 

vergogna terribilmente di questa sua dote e cerca di 

nasconderla ai nuovi compagni di scuola con i quali è 

già molto difficile fare amicizia. A complicare tutto 

arriva una gita allo zoo: per salvare l'elefantessa Lilli 

dovrà svelare il suo segreto? In un mondo che sta 

perdendo ogni legame con la natura e gli animali, una 

storia originale e un po' magica, ma allo stesso tempo 

una storia che racconta la vita quotidiana a scuola e in 

famiglia, affrontando con tenerezza e humour temi 

fondamentali come l'amicizia e l'integrazione. Età di 

lettura: da 7 anni. [RR STE - 75884] 

 

Lilli. Le tigri non baciano i leoni, La Nuova Frontiera, 

2015, [218]p. 

Chi non sognerebbe di riuscire a parlare con gli 

animali? Lilli può farlo: riesce a farsi capire e 

comprende il linguaggio di qualsiasi specie animale. 

Per questo inizia a lavorare come interprete allo zoo. 

Scopre così che il leone Shankar è infelice: è 

innamorato della tigre Samira che presto però sarà 

venduta a un altro zoo. Bisogna escogitare un piano e 

come farebbe Lilli senza l'aiuto del suo fidato e 

brillante amico Isaia? Ma le gelosie non tardano ad 

arrivare e tutto si complica. [RR STE - 76945] 

 

Terranera, Lorenzo 

La grande guerra raccontata ai bambini 100 anni 

dopo, Touring, 2015, [48]p. Cento anni fa ci fu una 

guerra lunga e crudele. Tanti soldati lasciarono le loro 

case per combattere dentro gallerie scavate nel fango, 

sui monti coperti di neve, sulle navi nel mare e sugli 

aerei nel cielo. Nelle campagne le mamme facevano 

lavori da uomini e i piccoli le aiutavano. Nelle città 

c'era poco da mangiare e la vita era difficile. Ma i 

bambini andavano a scuola, leggevano, giocavano e 

speravano che un giorno la guerra sarebbe finita e i 

papà-soldato sarebbero tornati a casa. Questa è la storia 

della Grande Guerra. Età di lettura: da 8 anni. 

[R 940.3 TER - 76670] 

 

Thorpe Kiki 

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

Girls.Vol.1.) [120] 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.) [120] 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 

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.) [120] 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 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=969484&FWD=1&ORD=0&PGO=0
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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.) [120] 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.) 

[120] 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.) [120] 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]  

 

Ticli, Dino. 

La vera storia della spada nella roccia, Milano, 

Piemme, 2014, [186] p. (Il battello a vapore. Serie 

arancio) Molti anni prima che venissero scritte le 

imprese di Artù, di Merlino, dei cavalieri della Tavola 

Rotonda e del Santo Graal, viveva in Toscana, in terra 

di Siena, un giovane di nome Galgano. Un nobile 

cavaliere, che viaggiò per il mondo e alla fine del suo 

cammino si ritrovò al punto di partenza con la spada in 

mano. Età: 8-10 [RR.TIC – 75192] 

 
Tognolini,  Bruno 
Cosa c’è là dentro? Cosa c’è la fuori?, Rrose Sèlavy, 

2014, [36]p. Si può iniziare a leggere prima il "dentro" 

e poi il "fuori" oppure viceversa, a piacere. Il finale di 

un racconto si aggancia al racconto successivo. Basta 

capovolgere il Quaderno e si ricomincia. C'è un 

momento in cui in un racconto riusciamo a vedere 

quello che accade nell'altro. I ragazzi che abitano nella 

grande città vivono sereni: vanno a scuola, giocano, 

crescono bene. Ma è imposto loro un divieto: non ci si 

può affacciare dalle alte mura della città, né tanto meno 

uscire. Finito di leggere un racconto la storia prosegue 

con l'altro. I ragazzi che abitano nella grande valle - al 

centro della quale si erge una grande città dalle alte 

mura - vivono sereni: vanno a scuola nei villaggi, 

giocano, crescono bene. Ma è imposto loro un divieto: 

proibito avvicinarsi alla città e, tanto meno, entrarci. 

Però un gruppetto di bambini curiosi e coraggiosi, 

amici tra loro, si organizza per entrare nella città o 

uscire. Non sarà facile. È la meraviglia delle belle 

storie, narrate da chi sa narrarle, perché conosce il 

suono e la forma delle parole e perché conosce i suoi 

lettori, che sono piccoli e anche grandi, sono studenti e 

sono insegnanti e genitori. Età di lettura: da 8 anni. 

[SR TOR  76332] 

 

Vaccarino , Lucia 
La ragazza cavaliere - Milano : Mondadori, 2014. - 

121 p. - (Geki junior) (Matilde e l'ippogrifo)  

Il sogno di Matilde, la granduchessina di Vallescintilla, 

è diventare un cavaliere, ma per farlo deve prima 

incontrare un ippogrifo. Peccato che, quando ci riesce, 

il leggendario animale si riveli... un cucciolo 

dispettoso! Ma il gusto per l'avventura rende Matilde e 

Blu amici inseparabili e, insieme voleranno a 

combattere contro un terribile drago! 

Età: 7-9 [SR VAC - 74173] 

 

Nella torre dell’orco - Milano : Mondadori, 2014. - 

121 p. - (Geki junior) (Matilde e l'ippogrifo) 

Matilde ha deciso: per dimostrare di essere un vero 

cavaliere, affronterà il temibile orco che abita al Passo 

del Tormento. Non sa ancora, però, che sta per 

cacciarsi in un mare di guai... Il suo amico Blu, 

cucciolo di ippogrifo, finirà prigioniero e, per liberarlo, 

Matilde si troverà alle prese con piante carnivore, 

colonie di scarafaggi e luride stanze da pulire. 

Età: 7-9 [SR VAC - 74172] 

 

L’incantesimo del sonno, Milano, Mondadori, 2014. - 

121 p. - (Geki junior) (Matilde e l'ippogrifo). Il potente 

mago Ambrogio è stato chiamato a. corte per salvare il 

regno di Matilde dalla siccità. Ma. per ora è riuscito 

soltanto a scatenare una pioggia di rospi, a. far crescere 

a dismisura la barba degli uomini e... ad addormentare 

tutti! Età: 7-9 [SR VAC - 75213] 

 

Winkler, Henry. 

Hank Zipzer e le cascate del Niagara, Crema, 

Uovonero, 2013, [174] p. Hank Zipzer frequenta la 

quarta elementare. È un ragazzo intelligente, creativo e 

pieno di idee geniali. Ma quando la sua maestra, la 

signorina Adolf, gli assegna un tema di cinque 

paragrafi su quello che ha fatto nelle vacanze estive, 

per lui è una tragedia. Hank è dislessico… Età:8-10 

[RR.WIN - 75010] 

 

Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne, Crema, 

Uovonero, 2013, [213] p. Hank Zipzer ha avuto la 

peggiore pagella della sua vita. E ora teme che: 1. sua 

sorella e la sua iguana rideranno di lui, 2. resterà a 

scuola per sempre e, 3. i bulli della scuola lo 

chiameranno stupido. Hank ha bisogno di nascondere 

subito la pagella. E quale posto migliore del tritacarne 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=1010830&FWD=1&ORD=17&PGO=2
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=1005496&FWD=1&ORD=1&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=1005496&FWD=1&ORD=1&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=1005496&FWD=1&ORD=1&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=1067850&FWD=1&ORD=4&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=1067848&FWD=1&ORD=3&PGO=0
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nel negozio di sua mamma...Età:8-10 [RR.WIN - 

75011] 

 

Hank Zipzer e il giorno dell'iguana, Crema, Uovonero, 

2014, [205] p. Hank Zipzer è riuscito a procurare un 

nuovo spettacolo per i Magik 3, ma alla stessa ora in 

TV verrà proiettato il rarissimo film "La tarma mutante 

che mangiò Chicago", che Frankie vuole assolutamente 

vedere. Un film può essere registrato, ma per uno come 

Hank anche le cose più semplici possono nascondere 

delle insidie, se è necessario leggere rapidamente…Età: 

8-10 [RR.WIN - 75006] 

 

Hank Zipzer e i calzini portafortuna, Crema, 

Uovonero, 2014, [205] p. Hank Zipzer ama il baseball, 

ma non è mai riuscito a lanciare una palla decente in 

vita sua. Ma un giorno succede il miracolo: riesce a 

lanciare così bene da entrare a far parte della squadra di 

baseball delle olimpiadi scolastiche! Sarà davvero tutto 

merito dei calzini portafortuna di sua sorella Emily, 

quelli rossi con le scimmie rosa? Età: 8-10 [RR.WIN - 

75007] 

 

Wu Ming 

Cantalamappa. Atlante bizzarro di luoghi e storie 

curiose, Mondadori Electa, 2015, [124 ]p. Adele e 

Guido Cantalamappa sono due eccentrici attempati 

signori che in gioventù hanno girato il mondo 

raccogliendo nel loro grande album dei viaggi le 

mappe, le foto, i ricordi, le tracce delle loro fantastiche 

avventure. Adesso vivono nella città di Borgata 

Pozzangherone dove hanno incontrato il loro grande 

amico, il bibliotecario, che ci racconta le loro imprese 

sfogliando insieme a noi il "librone" di viaggio dei 

Cantalamappa. Età di lettura: da 8 anni. [RR WUM -

76776] 

 

 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=1067847&FWD=1&ORD=2&PGO=0

