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Charles Perrault, Stefano Bordiglioni
Enrichetto dal ciuffo
EL, 2016. 30 p. 
Coll.: Ragazzi Fiabe Bor - Inv.: Gin 38533
A una regina un giorno nacque un figlio 
così brutto da sembrare quasi un 
animaletto. La regina lo guardò disperata. 
Per consolarla, una fata presente alla 
nascita le disse che il bambino sarebbe 
stato molto intelligente, anzi…
 
Simone Frasca 
Sofia tantepaure
Il battello a vapore, 2020. 44 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Fra - Inv.: Gin 38537

Sofia ha tante paure, i suoi compagni la 
prendono in giro e la chiamano Sofifa. 
Nella casa diroccata che vede dalla finestra 
della sua camera, Sofia nota delle strane e 
spaventose figure ...

Testi di Stefano Bordiglioni

Leggo una storia in... 5 
minuti! - Emme, 2019. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Bor - Inv.: Gin 39472

Nove storie divertenti da leggere tutte d’un 
fiato. Storie per accontentare tutti: storie 
di ragazzini, di animali, di principesse, di 
mostri, di magia.
 
Giuditta Campello
Un drago dal dentista
Emme, 2020. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Cam - Inv.: Gin 
39164

“C’era un bambino di nome Alf che viveva 
in un paese del nord dove faceva freddo 
tutto l’anno e d’inverno addirittura si 
gelava...”.

Soledad Bravi 
Viva la vita, Gabì!
Babalibri, 2020. 57 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Bra - Inv.: Gin 38505

A Gabì piace giocare, disegnare, correre, 
saltare la corda, arrampicarsi e far scappare 
i piccioni... ma soprattutto adora l’estate, 
quando si può andare in campeggio, e 
l’aria è piena del ronzare degli insetti.

Liz Climo
Rory il dinosauro e il suo 
papà - Mondadori, 2018
Coll.: Ragazzi Romanzi Cli - Inv.: Gin 39558

Mi chiamo Rory. Adoro stare con il mio 
papà, ma oggi voglio andare alla ricerca di 
un’avventura tutta mia. Non vedo l’ora di 
raccontargli quante cose riesco a fare…
 

Colas Gutman
Cane Puzzone milionario
Terre di mezzo, 2020. - 83 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Gut - Inv.: Gin 39780

Incredibile ma vero, la fortuna gira anche 
per Cane Puzzone!

Gianni Rodari
Il concerto dei gatti
Emme, 2020
Coll.: Ragazzi Romanzi Rod - Inv.: Gin 38603
I tetti di una città, una banda di gatti mu-
sicanti ognuno con uno spartito diverso, 
un usignolo che secondo loro non azzecca 
una nota, un poeta affacciato alla finestra. 
E una secchiata d’acqua in arrivo...  

Gianni Rodari 
La passeggiata di un 
distratto
Emme Edizioni, 2019. [19] p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Rod - Inv.: Gin 38606
Ci sono bambini con la testa tra le nuvole, 
e poi c’è Giovannino, che è già tanto 
se riesce a tenerla attaccata al collo. È 
così distratto che perde pezzi per strada, 
letteralmente…

Gianni Rodari 
Il semaforo blu - Emme, 2019
Coll.: Ragazzi Romanzi Rod - Inv.: Gin 38602

Un giorno, a Milano, un semaforo diventa 
blu. Nessuno sa più a chi tocchi passare: 
urla, colpi di clacson, litigi... Ma chi cono-
sce Gianni Rodari sa che se un semaforo 
diventa blu avrà le sue buone ragioni. 

Gianni Rodari
La volpe fotografa
Emme, 2019
Coll.: Ragazzi Romanzi Rod - Inv.: Gin 38605
Una volpe astuta come quelle di Esopo, 
alle prese con un gruppo di galline vanitose 
e credulone. Questa storia insegna una cosa 
molto importante: mai fidarsi di una volpe, 
soprattutto se ha fame.

Julien Baer, Charles Berberian

L’albero dei desideri
Babalibri, 2020. - 35 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Bae - Inv.: Gin 38656

Grazie a un albero speciale, ogni desiderio 
si materializza come per magia. Non è 
bellissimo avere tutto quello che si vuole? 
O non sarà troppo? 

Barbara Cantini
Puffy & Brunilde: un pizzico 
di magia - Mondadori, 2020
Coll.: Ragazzi Fantastico Can - Inv.: Gin 
39137
Si è mai vista una strega senza gatto? 
Puffy è un gatto di strada, Brunilde è una 
bimba un po’ pasticciona. Di giorno fa 
l’aiutante fioraia e di notte si trasforma in 
un’aspirante strega.

Davide Calì
La rapina del secolo
Biancoenero, 2016. - 42 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Cal - Inv.: Gin 39468 
Libro ad alta leggibilità. 
Il Furbo ha progettato un furto spettacola-
re: si tratta di rubare una particolarissima 
torta di nozze e ricattare poi gli sposi. 
Ma non ha fatto i conti con uno dei 
complici dalla fame insaziabile!

Jean Leroy, Matthieu Maudet 
La strega e il cestino 
misterioso - Babalibri, 2020 - 35 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Ler - Inv.: Gin 39694

Una vecchia strega, che non ha mai voluto 
bene a niente e a nessuno, mentre sta rac-
cogliendo funghi velenosi nel bosco trova 
un cestino. Dentro c’è qualcosa che strilla a 
più non posso. Che fare?

Della stessa serie: Il grande Nate e la falsa pista - Gin 39578
                                 Il grande Nate e la lista smarrita - Gin 39577

Alison McGhee
Cara sorellina
HarperCollins, 2020.
Coll.: Ragazzi Romanzi Mcg - Inv.: Gin 39281

Cosa fai se hai una sorellina pestifera? Le 
scrivi delle lettere per dirglielo, ovviamente! 
Quali sono i criteri con cui si “valuta” una 
sorella minore? Be’, in base a quanto strilla, 
è irritante, ha paura del buio. 
  
Giuditta Campello

Il più piccolo, il più furbo!
Emme, 2020.
Coll.: Ragazzi Romanzi Cam - Inv.: Gin 38028

Un giorno alla signora Marcellina venne 
voglia di fare la crostata di albicocche. 
Cosa serve per fare la crostata di 
albicocche?

Davide Calì
Mio nonno gigante
Biancoenero, 2018. - 46 p.
Coll.: Ragazzi Fantastico Cal - Inv.: Gin 38536 
Libro ad alta leggibilità
Improvvisamente, una mattina qualsiasi, il 
nonno di Gino diventa grandissimo. Tutta la 
famiglia cerca una spiegazione,ma il nonno 
del tutto inconsapevole delle sue dimensioni, 
cerca di mantenere le sue abitudini.

M. W. Sharmat
Il grande Nate
Il Barbagianni, 2020. - 48 p.
Coll.: Ragazzi Gialli Sha - Inv.: Gin 39359 
Libri ad alta leggibilità
Lavora da solo, ha un fiuto infallibile e una 
grande passione per i pancake: è Nate, il 
piccolo detective capace di risolvere ogni 
mistero gli capiti a tiro.

Rose Lagercrantz
Il mio cuore ride e saltella
Il Castoro, 2020. - 123 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Lag - Inv.: Gin 39527

Quando due compagne prendono di mira 
Dani e lei si difende, succede un bel guaio.
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Jill Tomlinson  
Il gufo che aveva paura 
del buio Feltrinelli, 2020. - 120 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Tom - Inv.: Gin 39618
Libro ad alta leggibilità

Il protagonista è gufetto Tombolo che 
contrariamente alla sua natura ha paura 
del buio e si rifiuta dì volare di notte per 
andare a caccia con il suo papà.

D. Almond 
Un angelo nel taschino
Salani, 2020. - 266 p.
Coll.: Ragazzi Fantastico Alm - Inv.: Gin 38918

Che fareste se un bel giorno, nel taschino 
della vostra giacca comparisse un 
angioletto? Bert è un conducente di 
autobus burbero e scontroso. Una mattina, 
apparentemente come tutte le altre, sente 
nel petto uno strano frullio. 
 
Enid Blyton   
La casa dei misteri
Mondadori, 2020. - 78 p.
Coll.: Ragazzi  Gialli  Bly - Inv.: Gin  39116 
Mentre la banda dei cinque va al cinema, una 
grossa gatta nera lancia uno sguardo di sfida a 
Timmy che subito la insegue fino a una casa. 
Le signore che vi abitano sono partite, eppure  
proprio da quella casa dei suoni strani…

Anne Fine  
Che coraggio! 
Biancoenero, 2019. - 45 p. 
Coll.: Ragazzi  Romanzi Fin  - Inv.: Gin  38523 
Libro ad alta leggibilità
Il più grande desiderio di Tom è quello di 
diventare un soldato ma deve prima fare i 
conti con le sue difficoltà di apprendimen-
to e le rigide regole della scuola media. 
 
P. Pearce
Un fantasma in soffitta 
Biancoenero, 2018. - 42 p. 
Coll.: Ragazzi  Fantastico Pea 
Inv.: Gin  39498  -  Libro ad alta leggibilità
Ospite della prozia, a Emma viene 
assegnata la cameretta che era stata della 
figlia, proprio sotto il tetto. Non del tutto 
tranquilla, la bambina affronta però le 
notti con decisione e razionalità, anche  se 
ci sono rumori …

Janna Carioli 
La famiglia Quattrossa va 
a sciare
Fatatrac, 2020.
Coll.: Ragazzi Romanzi Car - Inv.: Gin 38914
Una bella giornata all’aria aperta sulla neve rimet-
terebbe in sesto perfino uno scheletro! È così che 
la famiglia Quattrossa decide di andare in settima-
na bianca, ma il più piccolo di casa, Scheletrino, 
fa i capricci. Tra una discesa e l’altra scopriremo 
tutto quello che c’è da sapere sulle ”-sc”.

Janna Carioli 
Tutti in trattoria - Fatatrac, 2020.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Car - Inv.: Gin  38939 

Allo Zoo sta per scattare una rivolta: 
sono tutti arcistufi di mangiare le solite 
schifezze. Allora si danno appuntamento a 
mezzanotte per scappare verso la trattoria 
del quartiere. Lungo la strada incontreremo 
tantissime parole con le doppie, per impa-
rarne l’uso senza nemmeno accorgersene. 
 
Dominique Demers  
Una bibliotecaria tutta 
matta
Einaudi, 2018 - 84 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Dem – Inv.: Gin 38936
La nuova bibliotecaria è una signora 
davvero eccentrica, a volte è così presa dalla 
magia delle storie che si dimentica della 
realtà e rischia di farsi letteralmente 
risucchiare dal libro che sta leggendo…

R. Quayle ; J. Christians
Magnifica Mabel e il 
disastro del coniglio
Lapis, 2020. - 125 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Qua - Inv.: Gin 38532 

Mabel è molto arrabbiata: sua sorella Mag 
ha ricevuto in dono un coniglietto per il 
suo compleanno. Che ingiustizia! Lo sanno 
tutti che era lei a volerlo. Cosa succederà?

Thomas Lavachery 
Tor e il Troll - Gallucci, 2020. - 104 p.
Coll.: Fantastico Lav - Inv.: Gin 39461

Tutti gli gnomi del reame si ritroveranno al 
lago dell’Orso per festeggiare l’arrivo della 
primavera. Tor vuole andarci ma sa che i 
genitori non glielo permetteranno. Così, 
una notte s’incammina nella foresta dove 
incontra una creatura gigantesca, pelosa e 
repellente…

Justyna Bednarek 
La banda del calzino nero
Salani, 2020. - 160 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Bed - Inv.: Gin 38617

I calzini sono tornati! Ora che il mistero 
dei calzini spaiati è stato svelato al mondo 
intero, seguiamo da vicino le avventure di 
uno di loro, degne di essere tramandate 
per generazioni.

Clémentine du Pontavice 
Cose da maschi o da 
femmine? Babalibri, 2020.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Du  P - Inv.: Gin  39776 
Violette vorrebbe giocare a pallone, ma un 
gruppo di bambini la allontana: «Il calcio 
è da maschi!». E chi l’ha detto? Piangere, 
ballare, pilotare un aeroplano, fare scoper-
te, diventare Presidente della Repubblica, 
cambiare i pannolini, conquistare il 
mondo... Chiunque può farlo.
 
Alice Keller
Le disavventure del 
barone Von Trutt
Sinnos, 2020, 64 p. 
Coll.: Ragazzi  Romanzi Kel - Inv.: Gin  39529
Libro ad alta leggibilità
Le vacanze di una buffa famiglia un po’ 
scombinata, raccontate dal cane bassotto 
che li accompagna e che ha un suo perso-
nalissimo punto di vista. 

Susie Morgenstern 
Un tipo nella media  
Babalibri, 2020- 67 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Mor - Inv.: Gin 39358

Alex è un bambino nella media. 
A casa, a scuola, con gli amici, nello sport 
non si distingue mai e ottiene sempre 
risultati medi. 
Alex però non è contento di essere così. 

Ulf Stark  
Il bambino mannaro
Iperborea, 2019. - 55 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Sta - Inv.: Gin  39129 
«Che cos’è un lupo mannaro?» chiede un 
giorno il piccolo Ulf.  Il fratello non perde 
occasione per spaventarlo: i lupi mannari 
morsicano! E chi viene morsicato diventa 
uno di loro. Proprio quella notte c’è la 
luna piena ...
 

Della stessa serie:  Un cavallo in pericolo -  Inv.: Gin  39491 
                            Il cucciolo rubato – Inv.: Gin 39114
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