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Baccalario Pierdomenico 

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

(Grandissimi). [80] p. Il libro racconta un 

"grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un 

illustratore. Le ultime pagine del volume offrono una 

brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al 

personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, 

se e quando vorrà, il lettore potrà ripercorrere le tracce 

del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. 

Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli! In 

questo volume, 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]  

 

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] 

 

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 
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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] 

 

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

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

una città colpita ogni giorno dai bombardamenti, e 

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

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

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

la stessa onda da cavalcare… Età: 9-11  

[RR BOR – 70949] 

 

Brasseur Philippe 

Geniale anche tu!, Lapis, 2013, [71]p. I veri geni sono 

rari. Ma tu puoi imparare a pensare come loro! In 

questo libro troverai i loro migliori consigli: prendi 

appunti come Leonardo da Vinci, immagina 

l'impossibile come John Lennon, pensa per immagini 

come Einstein, lavora con metodo come Agatha 

Christie... In ogni pagina scoprirai aneddoti, giochi e 

tante attività stimolanti per sviluppare il tuo "pensiero 

geniale" seguendo tre strade: la curiosità, 

l'immaginazione, la determinazione. Età: da 9 anni. 

[R 793.9 BRASP - 77123] 

 

Colfer, Chris. 

La terra delle storie: l' incantesimo del desiderio, 

Milano, Rizzoli, 2013, [497] p. Alex e Conner non 

sono contenti della loro vita. Il papà non c'è più, la 

mamma lavora troppo, e a scuola sono solo problemi. 

Poi il libro di fiabe ricevuto in dono dalla nonna per il 

loro dodicesimo compleanno prende vita, e tutto 

cambia. Età: 10-12 [RR COL – 71944] 

 

La terra delle storie: Il ritorno dell’incantatrice, 

Milano, Rizzoli, 2014, [616] p. Ma come si può far 

finta di niente dopo aver scoperto che il mondo delle 

fiabe esiste davvero e la nonna è la Fata Madrina di 

Cenerentola? Del resto, la nonna non si fa viva da 

tanto, troppo tempo: i gemelli cominciano a essere in 

pensiero. E ne hanno ogni ragione, perché nella Terra 

delle Storie è tornata l'Incantatrice - la fata che ha 

maledetto la Bella Addormentata. Età: 10-12 [RR COL 

– 74221] 

 

Colloredo, Sabina. 

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] 

 

D’Ath Justin  

Anaconda, Giunti Junior, 2012, (Extreme Adventures). 

[144] p.  Sam Fox è un tredicenne avventuroso che, in 

ogni libro, deve affrontare animali selvatici, luoghi 

pericolosi, agguati di malviventi, catastrofi naturali per 

salvare se stesso, i suoi compagni di classe o i suoi 

familiari. Scritti con un passo veloce e pieni di colpi di 

scena, gli episodi della serie sono un vero divertimento 

che lascia col fiato sospeso fino alla fine. Le 

ambientazioni esotiche nei cinque continenti sono 

interessanti e ben descritte. Sam Fox sta facendo un 

viaggio di studio in Amazzonia con lo zio botanico 

quando precipita in una cascata e viene trascinato in un 

lago sotterraneo. Lì scopre un giacimento d'oro e 

comincia a studiare un modo per portarne un po' a casa. 

Ma le cose non sono così semplici: una gigantesca 

anaconda si nasconde nella caverna... 

Età: da 10 anni [RR.DAT – 69218]  

 

Squalo. Esca pericolosa, Giunti Junior, 2012, (Extreme 

Adventures). [114] p. Sam Fox è un tredicenne 

avventuroso che, in ogni libro, deve affrontare animali 

selvatici, luoghi pericolosi, agguati di malviventi, 

catastrofi naturali per salvare se stesso, i suoi compagni 

di classe o i suoi familiari. Scritti con un passo veloce e 

pieni di colpi di scena, gli episodi della serie sono un 

vero divertimento che lascia col fiato sospeso fino alla 

fine. Le ambientazioni esotiche nei cinque continenti 

sono interessanti e ben descritte. Sam Fox è in vacanza 

con la famiglia sulla Grande Barriera Corallina quando, 

facendo una bella nuotata nel mare cristallino, si 

allontana e vede un suo coetaneo impietrito dal terrore. 

Un essere pericoloso si sta avvicinando. E' uno squalo 

e toccherà a Sam avere il sangue freddo evitare di 

cadere nelle sue fauci. I problemi non sono finiti, 

perché arrivano correnti forti, anzi travolgenti. Sam e il 

suo nuovo amico si troveranno ad affrontare le insidie 

di una natura splendida e selvaggia, ma anche di 

uomini senza scrupoli... 

Età: da 10 anni [RR DAT – 69217]  

 

Coccodrilo. Attacco fulmineo, Giunti Junior, 2013, 

(Extreme Adventures). [128] p. Sam Fox è un 

tredicenne avventuroso che, in ogni libro, deve 

affrontare animali selvatici, luoghi pericolosi, agguati 

di malviventi, catastrofi naturali per salvare se stesso, i 

suoi compagni di classe o i suoi familiari. Scritti con un 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=391066&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=391066&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=480918&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://www.ibs.it/code/9788847732353/colloredo-sabina/pollyanna-di-eleanor-porter.html


 4 

passo veloce e pieni di colpi di scena, gli episodi della 

serie sono un vero divertimento che lascia col fiato 

sospeso fino alla fine. Le ambientazioni esotiche nei 

cinque continenti sono interessanti e ben descritte. 

Durante un ciclone tropicale nel nord dell'Australia 

Sam Fox e suo cugino Nissa vengono rapiti. Nella fuga 

l'automobile finisce in un fiume infestato da 

coccodrilli. La loro sopravvivenza è appesa ad un filo. 

Età: da 10 anni [RR DAT – 70722]  

 

La coda dello scorpione, Giunti Junior, 2014, (Extreme 

Adventures). [144] p. I fratelli Fox stanno concludendo 

un'emozionante spedizione speleologica nel deserto 

australiano quando all'improvviso, di schianto, crolla il 

tetto della caverna. Nathan resta intrappolato sotto 

tonnellate di macerie: il suo fratello minore, Sam, è la 

sua unica speranza. Ma quando raggiunge l'uscita per 

cercare aiuto, Sam si trova circondato da un mare di 

enormi scorpioni arrabbiati... E questo è solo il primo, 

micidiale ostacolo che dovrà affrontare se vuole salvare 

suo fratello! 

Età: da 10 anni [RR DAT – 74702]  

 

Leopardo. Caccia all’uomo, Giunti Junior, 2014, 

(Extreme Adventures). [144] p. Sam Fox è partito per 

la Tanzania: rappresenta il suo paese alla conferenza 

giovanile sulla natura selvaggia. Ma l'autobus 

dell'organizzazione parte senza di lui, lasciandolo 

bloccato nel deserto. In pochi minuti viene attaccato da 

un elefante arrabbiato e mezzo accecato dal raro cobra 

sputatore. Per fortuna arriva in suo aiuto un giovane 

Masai: per salvare Sam occorre fargli avere prima 

possibile delle cure mediche! L'unico modo per 

raggiungere l'ospedale è attraverso le colline Chui: 

proprio le colline abitate da un feroce leopardo, che 

adora la carne umana. 

Età: da 10 anni [RR DAT – 74729]  

 

Il morso del ragno, Giunti Junior, 2015, (Extreme 

Adventures). [144] p. Poteva essere un'allegra gita di 

piacere, e invece i gemelli Harry e Jordan si trovano 

all'improvviso in volo su una mongolfiera fuori 

controllo! Sam Fox, il loro fratello maggiore, tenta di 

salvarli, ma solo per finire anche lui in un grosso guaio. 

Anche perché Jordan è appena stato morso da un ragno 

velenosissimo: Sam deve far atterrare il pallone in 

fretta, se vuole salvargli la vita. 

Età: da 10 anni [RR DAT – 76399]  

 

 

Di Paolo, Paolo. 

La mucca volante, Milano, Bompiani, 2014, [89] p. 

Nel cortile della scuola compare un giorno una lunga 

striscia rossa e bianca per tenere lontani i bambini da 

qualcosa che non devono vedere. Dopo cena, Leo 

indaga: e scopre una mucca gonfia come un pallone, 

immobile, silenziosa. Il giorno dopo la mucca non c’é 

più…Età: 10-12 [RR DIP – 75079] 

 

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] 

 

Fermine, Maxence. 

La bambola di porcellana, Milano, Bompiani, 2014, 

[215] p. È ormai trascorso un anno da quando Malo è 

tornato dal Regno delle Ombre. Da allora Lili, la 

piccola mercante di sogni dagli occhi dorati, occupa 

tutti i suoi pensieri. Quando, in un luna park di 

Edimburgo, il ragazzo rivede due abitanti del paese 

immaginario, decide di seguirli, determinato a 

reincontrare la sua amica. Età: 10-12 [RR FER - 

75358] 

 

La piccola mercante di sogni, Milano, Bompiani, 2013, 

[206] p Il giorno del suo undicesimo compleanno Malo 

cade nella Senna. Aspirato in una conduttura, quando 

riapre gli occhi si trova in un mondo in bianco e nero, 

illuminato dalla luce di una luna di diamanti. È entrato 

nel Regno delle Ombre, un luogo magico popolato di 

personaggi meravigliosi e fuori del comune: Arthur, un 

albero che non smette mai di starnutire; Mercator, un 

gatto di duecentotredici anni; Lili, la piccola mercante 

di sogni dagli occhi dorati che ruba le fantasie. Senza 

contare poi gli spettri inquietanti e un pericoloso 

alchimista che gli getta contro un terribile incantesimo. 

Per rompere il maleficio, Malo dovrà affrontare una 

sfida davvero ardua. E una notte... Età:10 - 12 [RR 

FER - 72927] 

 

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] 

 

Ferrio, Stefano. 

Fino all’ultimo gol, Milano, Feltrinelli Kids, 2014, 

[187] p. Ecco a voi il SuperMundial, organizzato in una 

città italiana, ai campi comunali di via Garibaldi, e 

vietato ai maggiori di anni 14. Fra quanti proveranno a 

vincerlo, non possono mancare Quellidelparco Football 

Club in maglia rossoblù come il Genoa di due secoli fa. 

Età: 10-12 [RR FER – 74766] 

 

Gaiman Neil. 

L’esilarante  mistero del papà scomparso, Mondadori, 

2014, [151] p. Caro lettore, credo che tutto abbia avuto 

inizio una ventina d'anni fa, quando scrissi un libro 

intitolato 'Il giorno che scambiai mio padre con due 

pesci rossi'. Mi sono sentito in colpa da allora. Come 

padre. Come essere umano. La gente leggeva il mio 

libro e imparava che i padri sono svagati cumuli di 

distrazione che sfogliano il giornale e ogni tanto 

mangiano una carota. Ho deciso che dovevo fare 

qualcosa. Avrei scritto un libro in cui un padre faceva 

tutte quelle cose elettrizzanti che i padri fanno nel 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=573223&FWD=1&ORD=0&PGO=0
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mondo reale. Nello specifico, sarebbe andato a 

prendere il latte per la colazione dei figli. E inoltre, 

avrebbe dovuto fare le tipiche cose che si fanno quando 

si va a prendere il latte. Tipo sfuggire a dei viscidi 

alieni verdi, camminare sull'asse di una nave pirata del 

Diciottesimo secolo, scamparla grazie a un professore 

stegosauro che viaggia su una mongolfiera e, 

naturalmente, salvare il pianeta. Non vedo l'ora di 

ricevere gli attestati di gratitudine dai padri di tutto il 

mondo. Non appena avranno finito di leggere il 

giornale, ovviamente." (Neil Gaiman) Età: 10 

[RR GAI – 76292] 

 

Gatti Alessandro  

Cristoforo Colombo, viaggiatore senza confini, EL, 

2015, (Grandissimi). [80] p. Il volume racconta un 

"grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un 

illustratore. Le ultime pagine del volume offrono una 

brevissima appendice coni luoghi o le opere legati al 

personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, 

se e quando vorrà, il lettore potrà ripercorrere le tracce 

del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. 

Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli! 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] 

 

Lewis, Gill. 

Il delfino bianco, Milano, Mondadori, 2014, [263] p. A 

volte Kara si siede a gambe incrociate in riva 

all'oceano. Le manca sua madre, e dal mare attende un 

segno da parte sua. Un giorno, una sagoma liscia e 

affusolata guizza fra le onde: un delfino bianco, puro e 

immacolato. Ma, poco dopo, Kara lo ritrova ferito e 

separato dalla mamma. Età: 10-12 [RR LEW – 74694] 

 

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] 

 

Lipperini, Loredana. 

Pupa, Tolentino, RS Rrose Sélavy, 2013,  [29]p. 

(Quaderni quadroni) Adele è la Nipote Sostituta della 

signora Pupa. Nel 2020 i ragazzi fanno un particolare 

lavoro: dopo la scuola, vanno a trovare le persone 

anziane per tenere loro compagnia, come dei veri e 

bravi nipoti. Adele si immagina pomeriggi noiosi. Ma 

sarà tutto diverso. Età: 10-12 [RR LIP - 75389] 

 

Littlewood , Kathryn 
Profumo di cioccolato, Milano, Mondadori, 2012,  

[257] p. I genitori di Rose hanno una pasticceria, la 

Bliss Bakery. E i loro sono dolci magici... nel vero 

senso della parola! I genitori di Rose hanno anche un 

segreto: è il Magiricettario, un antico volume che 

raccoglie ricette magiche, come i Ciococroissant della 

Felicità e la Torta Tornaindietro alle more... Età: 10-12 

[RR LIT – 68922] 

 

Profumo di zucchero, Milano, Mondadori, 2013,  [257] 

p. Rosemary Bliss è disposta a fare qualsiasi cosa pur 

di riprendersi il Magiricettario Bliss, il libro delle 

ricette magiche di famiglia. Per questo sfida sua zia 

Lily, che gliel'ha sottratto con l'inganno, a una 

competizione internazionale di pasticceria, a Parigi. 

Lily ha promesso che le restituirà il prezioso libro, se 

sarà Rose a vincere. Se invece dovesse perdere... Età: 

10-12 [RR LIT – 71902] 

 

Profumo di meringa, Milano, Mondadori, 2013,  [257] 

p. Con le fantastiche ricette che ha presentato al 

Campionato Mondiale di Pasticceria di Parigi, Rose ha 

sconfitto la perfida zia Lily e ha riconquistato il 

preziosissimo Magiricettario della famiglia Bliss. Ma 

non basta. La pasticcera tredicenne è diventata così 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=728198&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=728198&FWD=1&ORD=0&PGO=0
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famosa che il potente signor Butter decide di assumerla 

alle Industrie Dolciarie Mostess, la sua multinazionale 

di merendine e snack. Età: 10-12 [RR LIT – 75437] 

 

Marosinotto Davide  

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

(Grandissimi). [80] p. Il volume racconta un 

"grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un 

illustratore. Le ultime pagine del volume offrono una 

brevissima appendice coni luoghi o le opere legati al 

personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, 

se e quando vorrà, il lettore potrà ripercorrere le tracce 

del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. 

Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli! 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]  

 

Mercer Sienna  

Che pasticcio! Newton Compton, 2014, (Newton 

Compton. Mia sorella è un vampiro. Vol.1.) [190] p. 

Olivia Abbott si è appena trasferita a Franklin Grove ed 

è ansiosa di conoscere la sua nuova scuola. Quando 

incontra Ivy, sembra che le due ragazze non potranno 

mai essere amiche. Sono così diverse: Olivia è carina, 

allegra e vivace, mentre Ivy, pallida e sempre vestita di 

nero, ha un fascino tenebroso. Eppure presto le due 

ragazze scopriranno di essere molto simili, anzi... 

identiche: sono gemelle! 

Età: da 8  [RR MER – 73216]  

 

Morsi dal ridere, Newton Compton, 2014, (Newton 

Compton Kids. Mia sorella è un vampiro. Vol.2.) [190] 

p. Da quando sua sorella gemella Ivy le ha rivelato di 

essere un vampiro, Olivia ha scoperto molte cose sulla 

comunità di vampiri di Franklin Grove. Ma è tutto top 

secret e Olivia ha giurato di non parlarne ad anima 

viva. Ora però la reporter Serena Star è arrivata in città 

a indagare su un misterioso episodio avvenuto nel 

cimitero. Sarà compito di Ivy e Olivia depistarla perché 

il loro segreto rimanga sepolto... 

Età: da 8 [RR MER – 73264]  

 

Look rosso sangue, Newton Compton, 2014, (Newton 

Compton Kids. Mia sorella è un vampire. Vol.3.) [190] 

p. Dopo aver confidato agli amici di essere gemelle, 

Ivy e Olivia svelano il loro segreto anche ai genitori. 

Chi non la prende bene è il papà di Ivy, che si rifiuta di 

incontrare Olivia. Quando gli altri vampiri scoprono 

che Olivia conosce la verità sul loro mondo, decidono 

di metterla alla prova, vogliono essere sicuri che sia 

all'altezza di custodire questo segreto. 

Età: da 8 [RR MER – 73266] 

 

Avvampate, Newton Compton, 2014, (Newton 

Compton Kids. Vol.4.) [190] p. Anche se le gemelle 

Ivy e Olivia sono state separate alla nascita e si sono 

ritrovate solo da pochi mesi, non possono immaginare 

di vivere lontane una dall'altra. Ma il signor Vega ha 

deciso di trasferirsi in Europa... e di portare Ivy con sé! 

Le ragazze sono determinate a trovare il modo di 

trattenere Ivy e suo padre a Franklin Grove... 

riusciranno l'ottimismo della cheerleader Olivia e 

l'ingegno del vampiro Ivy a risolvere la situazione? 

Età: da 8 [RR MER – 73263] 

 

Ciak si morde, Newton Compton, 2014, (Newton 

Compton Kids. Mia sorella è un vampiro. Vol.5. [190] 

p.) È facile per Olivia innamorarsi di una star del 

cinema, ma che succederebbe se il ragazzo dei suoi 

sogni fosse un vampiro? A Franklin Grove è arrivato il 

cinema. Olivia e Ivy sono davvero emozionate perché 

gireranno un film proprio nella loro città. E mentre 

Olivia cerca di conoscere più da vicino Jackson 

Caulfield, l'attore più sexy del momento, Ivy fa delle 

indagini su di lui. Sembra proprio che ci siano dei 

segreti vampireschi da scoprire. Potrà mai Olivia 

innamorarsi di un vampiro? 

Età: da 8 [RR MER – 73262]  

 

San Vampirino, Newton Compton, 2014, (Newton 

Compton Kids. Mia sorella è un vampiro. Vol.6.) [190] 

p. Olivia è molto nervosa perché sta per partire per la 

Transilvania, dove incontrerà per la prima volta la sua 

famiglia di vampiri. E non aiuta il fatto che trascorrerà 

lì proprio il giorno di San Valentino e che il suo nuovo 

fidanzato, la star del cinema Jackson Caulfield, non 

sembra preoccupato all'idea di non stare con lei. Alla 

fine però tra le due gemelle sarà Ivy quella che si 

sentirà meno a suo agio... nonostante siano circondate 

da vampiri. 

Età: da 8 [RR MER – 73261]  

 

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

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

catapultati attraverso uno specchio a casa di... 

Biancaneve. Il loro arrivo, però, ribalta completamente 

il corso della storia e ora, insieme a Biancaneve, 

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

71486] 

 

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

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

ritrovano in un favoloso castello, nel bel mezzo di un 

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

stavolta Abby e Jonah stravolgeranno completamente il 

corso della storia e tenteranno di aiutare la protagonista 

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

Età: 8-10 [FF MLY – 71517] 

 

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

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

o meglio Maryrose - li catapulta nella fiaba della 

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

tempestose! La loro missione è quella di convincere la 

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

meglio avere la coda al posto delle gambe che fare una 

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

 

Chi non dorme non piglia Principe, Novara : De 

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

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=770143&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=770143&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=770143&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=770143&FWD=1&ORD=0&PGO=0
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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] 

 

Orsenna, Eric.  
La fabbrica delle parole, Milano, Salani, 2014, [142] p. 

Il terribile dittatore Necrode ha capito quanto sia 

pericoloso permettere alle idee di diffondersi e alle 

persone di parlare, così prende una decisione drastica: 

sulla sua isola paradisiaca nessuno potrà più 

chiacchierare. Fa sparire tutti i termini inutili e 

pubblica la lista delle dodici parole con cui è permesso 

esprimersi, Età: 10-12 [RR ORS – 75149] 

 

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

(Grandissimi). [80] p. Il volume racconta un 

"grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un 

illustratore. Le ultime pagine del volume offrono una 

brevissima appendice coni luoghi o le opere legati al 

personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, 

se e quando vorrà, il lettore potrà ripercorrere le tracce 

del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. 

Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli! 

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]  

 

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 

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] 

 

Pomranz, Craig.  

Raffi, Milano, Lo stampatello, 2014. 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] 

 

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] 
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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] 

 

Puricelli Guerra Elisa  

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 

sua zia Rose che alla fine del romanzo insieme a lui 

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

– 76686] 

 

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

(Grandissimi). [80] p. Il volume racconta un 

"grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un 

illustratore. Le ultime pagine del volume offrono una 

brevissima appendice coni luoghi o le opere legati al 

personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, 

se e quando vorrà, il lettore potrà ripercorrere le tracce 

del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. 

Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli! 

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]  

 

Quarzo, Guido 

La meravigliosa macchina di Pietro Corvo, Milano, 

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

la storia di un orfano, Giacomo, spedito controvoglia 

nella bottega di un orologiaio molto particolare, Pietro 

Corvo. Sebbene l'orribile aspetto del maestro gli incuta 

non poco timore, Giacomo comincia presto ad 

apprezzarlo e impara velocemente il mestiere… 

Età: 8-10 [RR QUA – 71269] 

 

Ragusa, Angela 

La casa delle rondini, Piemme, 2014, [220 ]p. Ilaria si 

è appena trasferita a vivere in un antico palazzo 

nobiliare che il padre ha ereditato. Esplorando quelle 

stanze polverose, la ragazza trova un vecchio diario 

appartenuto a una zia di cui ignorava l'esistenza. Perché 

il padre non le ha mai raccontato nulla? Incuriosita, 

Ilaria decide di indagare sul passato della sua famiglia, 

facendo riaffiorare un segreto sepolto tra quelle antiche 

mura. Età: da 11 anni. [RR RAG  - 76141] 

 

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] 

 

Rossi Sarah 

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 [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] 

 

Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della 

lentezza,  Parma, Guanda, 2013,  [95] p. Le lumache 

che vivono nel prato chiamato Paese del Dente di 

Leone, sotto la frondosa pianta del calicanto, sono 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=869556&FWD=1&ORD=0&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=961322&FWD=1&ORD=0&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=961322&FWD=1&ORD=0&PGO=0
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abituate a condurre una vita lenta e silenziosa, a 

nascondersi dallo sguardo avido degli altri animali, e a 

chiamarsi tra loro semplicemente "lumaca". Una di 

loro, però, trova ingiusto non avere un nome, e 

soprattutto è curiosa di scoprire le ragioni della 

lentezza. Età: 9-11 [RR SEP - 72831] 

 

Silei, Fabrizio 

Fuorigioco, Roma, Orecchio acerbo, 2014. [40] p.  

Primavera del 1938. La Germania nazista annette 

l'Austria. Per "festeggiare la riunificazione dei due 

popoli germanici" niente di meglio, e di più popolare, 

che una partita di calcio tra le due nazionali. A rovinare 

la festa uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi: 

Matthias Sindelar. Prima con un gol straordinario, poi 

con un clamoroso rifiuto. Età: 9-11 [RR SIL – 74021] 

 
Sgardoli Guido  

Giulio Cesare, conquistatore del mondo, EL, 2015, 

(Grandissimi). [80] p. Il volume racconta un 

"grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un 

illustratore. Le ultime pagine del volume offrono una 

brevissima appendice coni luoghi o le opere legati al 

personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, 

se e quando vorrà, il lettore potrà ripercorrere le tracce 

del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. 

Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli! 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 [SR SGA – 76598]  

 

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] 

 

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] 

 

Stroud, Jonathan. 

Lockwood & co.: la scala urlante, Milano, Salani, 

2014, 394 p. Da più di cinquantanni, Londra è scossa 

da quello che i suoi abitanti chiamano genericamente 

"Il Problema", ovvero un'epidemia di fantasmi che ha 

infestato tutta l'Inghilterra. Gli unici a poter vedere, 

sentire e combattere gli spiriti maligni sono i ragazzini, 

arruolati nelle numerose agenzie di acchiappafantasmi. 

Età: 10-12 [RR STR – 75305]  

 

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] 

 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=995896&FWD=1&ORD=0&PGO=0
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Vaccarino , Lucia 
Detective per caso, Milano, Fabbri, 2013, [181] p. (Me, 

mum & mystery) Durante una noiosa estate londinese, 

Emily riceve una lettera inaspettata, con cui scopre che 

il bizzarro prozio Orville l'ha designata come erede del 

suo cottage a Blossom Creek, un paesino sperduto nel 

Kent: era la sede di un'agenzia di investigazioni, ormai 

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

 

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

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

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

amico Jamie si precipitano al campo per indagare, ma 

quando arrivano del corpo non c'è traccia. Trovano 

però un oggetto misterioso: una piccola chiave 

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

chi appartiene quella chiave? E che ne è stato 

dell'uomo? Età: 9-11 [G VAC – 71551] 

 

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

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

di rubare un elefantino d'avorio comprato per poche 

sterline, Emily si butta nell'indagine e scopre che 

l'elefantino apparteneva a un uomo dal passato 

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

 

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

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

alla porta di Emily e Linda Wright: il gatto di 

un'arcigna vecchietta del paese è sparito. Mentre 

indaga su quello che sembra un facile incarico, Emily 

scopre che dietro alla scomparsa del felino si nasconde 

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

 

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

(Me, mum & mystery) Il tranquillo paesino di 

campagna è stato scelto come set della famosa serie 

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

riprese iniziano a verificarsi strani imprevisti, e tocca 

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

[RR VAC – 74104] 

 

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

mum & mystery) Mily partecipa con Jamie a una gita 

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

scoppia un violento nubifragio, che blocca la comitiva 

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

regione viene diramato un comunicato della polizia: un 

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

[RR VAC – 74103] 

 

Brivido a Halloween, Milano, Fabbri, 2014, [171] p. 

(Me, mum & mystery). Halloween si avvicina e come 

ogni anno il sindaco di Blossom Creek ha invitato tutto 

il paese a una grande festa nella sua villa. Emily non 

vede l'ora di indossare il suo nuovo costume da 

Sherlock Holmes! Durante la festa, però, qualcosa va 

storto. Uno sparo echeggia nel buio, e l'atmosfera 

scherzosa cede il posto a un'indagine per omicidio, che 

metterà la giovane detective alla prova più che mai. Fra 

segreti del passato, una lugubre casa stregata e 

relazioni complicate, Emily imparerà ad ascoltare non 

solo il suo formidabile intuito ma anche il suo 

cuore…Età: 9-11 [G VAC - 75128] 

 

La ragazza cavaliere, Mondadori, 2014, (Matilde e 

l’ippogrifo. Vol.1.) [128] p. 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: da 7 [SR VAC – 74173]  

 

Nella torre dell’orco, Mondadori, 2014, (Matilde e 

l’ippogrifo. Vol.2.) [128] p. 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: da 7  [SR VAC – 74172]  

 

L’incantesimo del sonno, Mondadori, 2014, (Matilde e 

l’ippogrifo. Vol.3.) [128] p. 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! Toccherà a 

Matilde, la ragazza cavaliere, e al suo cucciolo di 

ippogrifo sciogliere l'incantesimo e riportare l'ordine a 

Vallescintilla! 

Età: da 7 [SR VAC – 75213]  

 

Winkler Henry  

Hank Zipzer e le cascate del Niagara, Uovonero, 2013 

(Abbecedanze). [160] 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. È per questo 

che cercherà di realizzare un "tema vivente", per 

portare le cascate del Niagara in classe al posto di un 

semplice foglio scritto. Ma gli imprevisti e il terribile 

preside Love sono in agguato... Sarà un periodo di 

punizione e di forzata reclusione in casa a portare nella 

vita di Hank una nuova consapevolezza di sé e delle 

proprie capacità. 

Età: da 9 anni [RR WIN – 75010] 

 

Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne, Uovonero, 

2013, (Abbecedanze). [216] 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 

nel negozio di sua mamma... Che cosa potrebbe andare 

storto? 

http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=1005490&FWD=1&ORD=4&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=1005490&FWD=1&ORD=4&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=1005490&FWD=1&ORD=4&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=1005490&FWD=1&ORD=4&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=1005490&FWD=1&ORD=4&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=1005490&FWD=1&ORD=4&PGO=0
http://opac.zetesisnet.it/zetesis/document.aspx?TRG=MD&SRT=ATY&SID=1005490&FWD=1&ORD=4&PGO=0
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Età: da 9 anni [RR WIN – 75011]  

 

Hank Zipzer e i calzini portafortuna, Uovonero, 2013, 

(Abbecedanze). [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? E, se è così, siamo 

sicuri che lei rinuncerà a utilizzarli durante la gara di 

Spaccacervello? Per fortuna ci sono gli Spiriti del 

Totem degli indiani Hopi... Ma, soprattutto, ci sono gli 

amici, quelli veri. 

Età: da 9 anni [RR WIN – 75007] 

 

Hank Zipzer e il giorno dell’iguana, Uovonero, 2013, 

(Abbecedanze). [206] 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. Una profonda amicizia può 

rischiare di finire per questo? E la scienza può 

arrestarsi di fronte a un'iguana impertinente? 

Età: da 9 anni [RR WIN – 75006]  

 

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] 

 


