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Jutta Bauer 
Opinioni di un gatto
Feltrinelli, 2020. - 59 p. : ill.
Coll.: Ragazzi Romanzi Bau 
Inv.: Gin 39377

Liam è un gattone rosso, orgoglioso della sua 
pancia. Si è fatto l’idea che gli umani sono 
creature che non fanno mai quello che i gatti 
vorrebbero. Per questo ha deciso di creare un 
libretto di istruzioni per indurre i padroni a 
realizzare i desideri di un gatto.

J. Kinney 
Le avventure di un amico 
fantastico
Il Castoro, 2020. - 217 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Kin
Inv.: Gin 38501
Tenetevi pronti! Rowley presenta... un’av-
ventura di proporzioni epiche! Unitevi al 
giovane Roland e al suo migliore amico, 
Garg il Barbaro, nella nobile impresa di 
salvare la mamma di Roland dalle grinfie 
dello Stregone Bianco. Riusciranno i nostri 
intrepidi eroi a trionfare sul Male?

Bernard Friot
Storie di calzini e altri 
oggetti chiacchieroni 
Il castoro, 2020. - 97 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Fri 
Inv.: Gin 39481
Se un giorno, d’improvviso, i tuoi calzini 
si mettessero a parlare? E magari la sveglia 
cominciasse a dare consigli per tenersi in 
forma? Perfino la pentola avrebbe da dire 
la sua... Ecco quello che capita a Enzo, in 
un anno che scorre a scuola, amici e primi 
amori, commentati dagli oggetti che lo 
circondano.

Sofia Gallo 
Il camping della canoa
Sinnos, 2020. - 94 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Gal 
Inv.: Gin 38504
Libro ad alta leggibilità

Matteo e suo padre vanno in campeggio, in 
attesa del resto della famiglia. Con loro parte 
anche Eleonora, la cugina più grande di 
Matteo. Lei fa sempre la saputella, vuole fare 
l’esploratrice, non sta ferma un minuto e tra-
scina Matteo nelle sue imprese un po’ folli.

Hakon Ovreas
Aaron X   
Giunti, 2020 - 131 p. : ill. ; 19 cm

Coll.: Ragazzi Romanzi Ovr
Inv. : Gin 38119

Perseguitato dai bulli, Aaron non ha vita 
facile. Quando poi suo nonno muore il 
ragazzo si trova smarrito, ma una notte buia, 
dopo aver visto un film di supereroi, ha 
un’idea...

Christine Nöstlinger
Rosa Riedl, fantasma 
custode
La Nuova Frontiera Junior, 2020. - 203 p.

Coll.: Ragazzi Romanzi Nos
Inv.: Gin 38346

Nasti è una ragazzina piena di paure. Un 
giorno riceve un aiuto inaspettato nientedi-
meno che da un fantasma! Un fantasma che 
va in soccorso dei più deboli…

T. Radice, S. Turconi
Viola Giramondo
Bao Publishing, 2020. - 140.

Coll.: Ragazzi Fumetti Rad
Inv.: Gin 39380

Protagonista del fumetto è
Viola Vermeer, figlia di una donna cannone 
del circo e di un azzimato entomologo 
(e domatore di insetti!). Seguiamola nelle sue 
avventure in giro per il mondo.

Evghenios Trivizàs; 
ill.: di Noemi Vola
I cuscini magici
Camelozampa, 2019. - 72 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Tri
Inv.: Gin 38004
Libro ad alta leggibilità

Nel regno di Arraffone non c’è spazio per la 
felicità e l’introduzione di incubi nei cuscini 
dei sudditi impedisce anche di sognare. Ma 
qualcuno scoprirà il modo per sconfiggere 
il tiranno.

Cath Howe
Il segreto di Ella
Terre di mezzo, 2019. - 249 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi How
Inv.: Gin 38248

Ella è appena arrivata in città, non ha amici 
e deve decidere da che parte stare: la ragazzi-
na più popolare della scuola la prende sotto 
la sua ala, ma in cambio le chiede di spiare la 
compagna timida e misteriosa che non parla 
mai con nessuno... Saprà fare la scelta giusta?

Ulf Stark; illustrazioni di Ida Björs
Piccolo libro sull’amore
Iperborea, 2020. - 146 p.

Coll.: Ragazzi Romanzi Sta 
Inv.: Gin 39245

Il Natale è alle porte, l’inverno è più freddo 
che mai e il piccolo Fred sente la mancanza 
del papà. È innamorato di Gerda, una 
compagna di classe bellissima, così si fa 
animo, perché «l’amore non è per i fifoni», e 
si lancia nei territori inesplorati del cuore.

Luis Sepúlveda
Il grande libro delle 
favole
Guanda, 2020. - 517 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Sep 
Inv.: Gin 39625

Le favole di Luis Sepúlveda parlano ai 
bambini e agli adulti e raccontano i grandi 
temi universali: l’amicizia, la lealtà, l’amore 
e il rispetto per la natura. Contiene cinque 
grandi storie, dalla Storia di una Gabbianella 
alla Storia di una balena bianca.

Sotto la stella del lupo
HarperCollins, 2020. - 221 p. : ill. ; 22 cm
Coll.: Ragazzi Romanzi Par 
Inv.: Gin 38943

Fulmine vive felice insieme ai suoi fratelli 
lupacchiotti nella tana in mezzo alle 
montagne. Ma un giorno succede 
l’impensabile. Un gruppo di lupi nemici 
invade il territorio, e dopo una feroce 
battaglia Fulmine si ritrova solo e affranto di 
fronte a una scelta difficile: rimanere in quel 
luogo o mettersi in cammino?

P. Nessmann
Missione Marte: l’avven-
tura di cui tu sei l’eroe!
ElectaJunior, 2020
Coll.: Ragazzi Fantastico Nes  
Inv.: Gin 39482

Indossa la tuta spaziale e sali sull’astronave 
che ti porterà su Marte. Pensi di avere la 
stoffa dell’astronauta? Dalle scelte che farai 
dipenderà il successo della missione, ma una 
decisione errata si può rivelare fatale!

E. Guibert, M. Boutavant
Ariol: amici per la pelle
Becco Giallo, 2020. - 125 p.

Coll.: Ragazzi Fumetti Gui 
Inv.: Gin 38721

È semplice: Ariol è l’asino e Ramono il 
maiale. Uno è blu, ha lunghe orecchie e grossi 
occhiali. L’altro è rosa e il suo muso sembra 
una presa elettrica. Non si somigliano, ma 
sono amici. Talmente amici che talvolta il 
maiale fa delle asinate e l’asino delle maialate.

F. Brunetti 
Una ragazza in cima
Sinnos, 2020. - 93 p. : ill. ; 17 cm.
Coll.: Ragazzi Romanzi Bru 
Inv.: Gin 39778
Libro ad alta leggibilità

La storia vera di Henriette D’Angeville e della 
sua scalata al Monte Bianco. Molti scommet-
tono sul fallimento della spedizione, perché 
«l’alpinismo non è cosa da donne», dicono. 
Ma Henriette ha coraggio da vendere ed è 
decisa a dimostrare quanto si sbaglino.

Sir Steve Stevenson 
Agatha Mistery 
Halloween da incubo
DeAgostini,2020. 170 p.

Coll.: Ragazzi Gialli Pas - Inv.: Gin 39574
Nella notte di Halloween i cugini Mistery 
sono a Salem, la “città delle streghe”. 
Durante la serata Larry perde il suo prezioso 
EyeNet e si ritrova prigioniero con Agatha 
di un’antica magione nota per essere abitata 
dallo spirito di una strega …

Rosanne Parry; illustrato da M. Armiño
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J. e I. Asimov 
Norby: il robot 
scombinato
Mondadori, 2020. - 175 p.
Coll.: Ragazzi Fantastico Asi 
Inv.: Gin 38535
Norby è un robottino davvero unico. E non 
solo perché ha l’aspetto di un barilotto. I 
meccanismi  provengono da una misteriosa 
astronave aliena. Può  rifiutarsi di obbedire 
agli ordini, essere un fifone sempre preoc-
cupato di farsi male, e addirittura lottare 
contro i cattivi. 

Jutta Richter 
La signora Lana e il pro-
fumo della cioccolata
Beisler, 2019. - 142 p. 
Coll.: Ragazzi Fantastico Ric  
Inv.: Gin 39784 

Come si può dormire tranquilli se a vegliare 
su di te è Nuvolana Wolkenstein, proprieta-
ria del negozio nero che ingoia i bambini? E 
come si fa a non avere paura dei suoi occhi 
inquietanti che cambiano colore e sanno 
leggere i pensieri? 

Colombo,  Simioni 
Il mistero delle voci 
perdute
Mondadori, 2020. - 248 p. 
Coll.: Ragazzi Gialli Col - Inv.: Gin 38168 

Gemma e Riccardo sono amici del  vecchio 
professore che abita all’ultimo piano del loro 
palazzo. Quando quest’ultimo scompare, 
i due ragazzini capiscono  che c’è qualcosa 
che non va. Per rintracciarlo hanno un unico 
indizio: degli strani file audio i cui suoni 
provengono da lontano.

Georgia Costa
22 misteri della storia
Einaudi Ragazzi, 2018. - 220 p

Coll.: Ragazzi Gialli Cos - Inv.: Gin 39496 

Quanti sono gli aerei scomparsi sopra il 
triangolo delle Bermuda? Esiste davvero il 
mostro di Lochness? È vero che un’intera 
legione romana sparì nel nulla? E chi disse di 
aver inventato la pietra filosofale? 
Un libro che prova a svelare molti misteri  
rimasti a lungo irrisolti. 

Marta Palazzesi
Le avventure del giovane 
Lupin: caccia al dottor 
Moustache
Salani, 2019. - 188 p. 
Coll.: Ragazzi Gialli Pal - Inv.: Gin 38484 
Scaltro, coraggioso e con un profondo senso 
dell’onore: Lupin ha solo 14 anni ma è già 
una celebrità tra i malviventi di Parigi. 
L’autrice ci conduce nell’avventuroso passato 
di Lupin per scoprire come ha fatto a diven-
tare il ladro gentiluomo più famoso e amato 
del mondo.

Clare Balding
Il cavallo che non voleva 
correre
Il castoro, 2019. - 201 p.
 
Coll.: Ragazzi  Romanzi Bal 
Inv.: Gin 38115 

Nobile Guerriero è un giovane purosangue, 
forte e in salute. C’è solo un problema: non 
corre. Anzi, non lascia nemmeno la scuderia 
senza il suo migliore amico, un pony monel-
lo di nome Percy ...

Marco Cattaneo
Sfidare il cielo: le 24 
partite che hanno fatto la 
storia - Rizzoli, 2020. - 310 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Cat 
Inv.: Gin 38520
Come spiega ai suoi studenti il professor 
Osvaldo, nel primo di questi racconti, “la 
storia del calcio è importante: conoscerla 
significa conoscere molto altro, del mondo 
e della vita”. E di vicende, di personaggi, di 
emozioni da raccontare, in più di un secolo 
di Storia del calcio e dell’Europa, ce ne sono 
tanti.

Antonio Ferrara
Stasera niente cellulare
Interlinea, 2020. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Fer 
Inv.: Gin 38031

«E pensare che è tutta colpa mia. Veramente 
non l’ho fatto apposta, a far cadere il cellula-
re del papà. Sono cose che capitano». E così, 
quella sera, Luca e la sua famiglia si trovano 
a cenare in silenzio. Ma ecco che, a un 
tratto, è proprio il papà a dire qualcosa, e la 
serata comincia a prendere una piega molto 
diversa dal solito…

Il mio grosso grasso 
pesce zombie: polposition
Il Castoro, 2020.-222 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Oha 
Inv.: Gin 38485 
Frankie, l’unico grosso grasso pesce zombie al 
mondo, deve salvarsi le pinne quando Tom lo 
porta a visitare un acquario. Riuscirà Frankie 
ad avere la meglio su una gattina vampira, 
un branco di squali e un polpo profeta molto 
arrabbiato?

Matt Haig 
Evie e gli animali
E/O, 2020. - 250 p.

Coll.: Ragazzi  Romanzi Hai 
Inv.: Gin 38503 

Evie ha un talento che le permette di sentire i 
pensieri degli animali. Anche se il suo talento 
è pericoloso, quando suo padre e gli animali 
della città sono in pericolo Evie sarà determi-
nata a salvarli.

Pianeta Omar: capitano 
tutte a me
Il Castoro, 2020. - 211 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Mia 
Inv.: Gin 38663

Quando Omar è costretto a cambiare scuola 
iniziano i suoi guai. Trovare nuovi amici 
non è facile, e il bullo della classe lo prende 
di mira perché è quello nuovo, perché è un 
sognatore, e perché Omar e la sua famiglia 
sono musulmani.

Helen Lipscombe 
Pericolo sulle punte
Mondadori, 2020. - 237 p.

Coll.: Ragazzi Gialli Lip - Inv.: Gin 39471

La mamma di Milly, l’étoile Eva Kydd, è 
svanita nel nulla. 
Le indagini sono ferme, fino al giorno in cui 
Milly riceve una misteriosa borsa di studio 
per la Scuola di danza Casa dei Cigni, dove 
scoprirà che non si addestrano solo talentuosi 
ballerini, ma anche future spie.
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J. K. Rowling
L’Ickabog
Salani, 2020. - 312 p.
Coll.: Ragazzi  Fantastico Row 
Inv.: Gin 39127
 
Nel ricco regno di Cornucopia tutto è 
perfetto ... o quasi. Secondo la leggenda, un 
terribile mostro è in agguato nelle Paludi 
del Nord. Toccherà a due giovani amici, 
Robi e Margherita, affrontare un’incredibile 
avventura e svelare una volta per tutte dove 
si nasconde il vero mostro. 

Giacomo Scarpelli
L’arco di Apollo: 
un’avventura filosofica 
nell’antica Grecia
Einaudi Ragazzi, 2020. - 183 p
Coll.: Ragazzi Romanzi Sca 
Inv.: Gin 38049
Giannetto è un adolescente arrabbiato con il 
mondo. La morte del nonno ha riempito la 
sua testa con mille domande sul senso della 
vita; chi può dargli risposte convincenti? 
È Mercurio, dio ragazzino rapido e sventato, 
il compagno ideale per cacciarsi nei guai.

S. Spinazzola
Manuale di sopravviven-
za senza genitori
Marcos y Marcos, 2018. 234 p
Coll.: Ragazzi Romanzi Spi 
Inv.: Gin 39697

A Oliva, 11 anni, tocca partire per il centro 
estivo. Per la prima volta starà lontana da 
genitori, nonni, gatto e cane. Sopravvivere 
all’ignoto - divertendosi - è un’arte: con la 
sua cronaca irresistibile, Oliva ci racconta 
come si fa.

B. Read & L. Trinder
Il popolo dei Notturni
Mondadori, 2020. - 239 p.
Coll.: Ragazzi Fantastico Rea
Inv.: Gin 39178

Esiste un luogo a Londra in cui la magia non 
è scomparsa e il tempo si è fermato, cristal-
lizzato nel dodicesimo rintocco del Big Ben, 
il più famoso orologio di tutti i tempi. Solo 
il Popolo dei Notturni vi ha accesso.

Richard Normandon
Il mistero di Dedalo
La Nuova Frontiera Junior, ©2020. - 174 p.

Coll.: Ragazzi Gialli Nor - Inv.: Gin 38348

Ermes, il messaggero degli dei, scopre che 
Dedalo è stato ritrovato morto ai piedi 
di una falesia. Da subito non crede a una 
morte accidentale e comincia a indagare, 
ma il mistero è più fitto di quanto si possa 
immaginare.

F. Altieri
In viaggio con Destino
Feltrinelli, 2020. - 142 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Alt  
Inv.: Gin 39698

Maggio 1946. È la vigilia del Referendum 
tra Monarchia e Repubblica. Una frazione 
di montagna, però, è rimasta isolata da una 
frana ed è impossibile da raggiungere via 
strada per la consegna delle schede elettorali. 
Così, con le schede nello zaino, Fredo e Elsa 
intraprendono questa avventura.

Paola Barbato
Il ritornante
Piemme, 2019
1 vol. (senza paginazione) , 22 cm
Coll.: Ragazzi Gialli Bar - Inv.: Gin 38032

Tutti hanno un gemello malvagio nascosto 
da qualche parte. Nel mondo esistono alcuni 
luoghi che portano all’inferno. Le Grotte di 
Arlind sono uno di questi, ed è lì che devono 
entrare Janice, Ian, Michael e Bo. Hanno 
avuto paura tutta la vita. Ma ora le cose 
devono cambiare.

Gillian Cross
La torre fantasma
Biancoenero,2020. - 63p. : ill.
Coll.: Ragazzi Romanzi Cro 
Inv.: Gin 38473
Libro ad alta leggibilità.

La torre fantasma in cima alla collina è 
abbandonata da molti anni, e ora sta per 
essere abbattuta. Ma una notte Ryan e Meg 
scoprono che la torre nasconde un affasci-
nante segreto... Riusciranno a salvarla?

Jonathan Garnier
Momo
Tunué, 2020. - 1 volume (senza paginazio-
ne) : interamente ill. ; 25 cm
Coll.: Ragazzi Fumetti Gar 
Inv.: Gin 39772

La piccola protagonista vive con la nonna 
mentre il padre lavora su un peschereccio. 
Il graphic novel la segue nei suoi incontri 
– scontri con i coetanei e gli abitanti del 
villaggio. La morte della nonna modificherà 
la sua vita e le sue relazioni.

Pier Domenico Baccalario
La tempesta
Emons, 2020. - 184 p.

Coll.: Ragazzi Gialli Bac - Inv.: Gin 39802
All’interno QR Code per ascoltare l’audiolibro

Nella Galleria Palatina, il merlo Mercurio 
consegna una pergamena con un enigma a 
Nina, Jamal e Lorenzo. Quando un fulmine 
squarcia il cielo, i tre ragazzi si ritrovano 
smarriti in un tempo molto lontano.

Carol Ellis
Il corpo
Piemme, 2020. - 179 p.

Coll.: Ragazzi Gialli Ell  
Inv.: Gin 39312

Melanie sta cercando un lavoretto quando 
trova sul giornale la richiesta di una lettrice 
affidabile. Si ritrova in una grande villa a 
leggere per una ragazza paralizzata. 
Scopre che qualcosa di sinistro si cela dietro 
l’incidente che ha subito.

Irene M. Adler
Un ultimo ballo, 
Mr. Holmes   
Piemme, 2020. - 220 p.
Coll.: Ragazzi Gialli Gat - Inv.: Gin 38500
Mycroft Holmes, il capo dei servizi segreti 
di Sua Maestà, è in allarme: un eccentrico 
magnate americano non si lascia intimorire 
da una misteriosa serie di minacce di morte 
e organizza una grande festa. 
Per proteggere l’uomo Mycroft chiede aiuto 
al fratello Sherlock.

E. Kästner
La classe volante
Piemme, 2020. - 201 p. : ill.

Coll.: Ragazzi Romanzi Kas 
Inv.: Gin 38174

I ragazzi dell’Istituto tecnico hanno fatto 
prigioniero Rudi, il figlio del professore! 
Martin e i suoi amici non possono starsene 
con le mani in mano: li attendono 
rocambolesche prove di coraggio.

V. Mazza
La ragazza che imparò a 
volare: 
storia di Simone Biles
Mondadori, 2020. - 118 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Maz 
Inv.: Gin 39462
La storia vera di un’atleta eccezionale che 
ha affrontato grandi difficoltà, ma ce l’ha 
fatta, ha eseguito salti e piroette e ha davvero 
imparato a volare, grazie alla sua arma segreta: 
un’inesauribile gioia di vivere.

Silvia Pillin 
Maschiaccio e 
femminuccia
EL, 2020. - 122 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Pil
Inv.: Gin 38528

Quando l’insegnante propone la creazione 
di oggetti da vendere per una raccolta fondi, 
Riccardo e Caterina vanno in crisi. Lui ama 
realizzare braccialetti mentre lei è brava nel 
creare supereroi con la stampante 3D.
 
Donatella Ziliotto
Un chilo di piume un chilo 
di piombo
Lapis, 2016. - 123 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Zil
Inv.: Gin 38942

Trieste, 1940-1945. Fiamma è una ragazzina 
vivacissima e ironica, anche in anni pieni di 
piombo. Il diario illuminante e originale di 
una protagonista che attraversa cinque anni 
di guerra senza sottovalutare pericoli e timori, 
ma conservando la voglia di vivere

A PARTIRE DA 10 ANNI A PARTIRE DA 10 ANNI



   A PARTIRE DA 10 ANNI A PARTIRE DA 11 ANNI
Enid Blyton 
Il mistero del castello
Mondadori, 2020. - 235 p.

Coll.: Ragazzi Romanzi Bly / 11
Inv.: Gin 39779

Georgina e l’inseparabile cane Timmy 
partono per una vacanza in campeggio. 
Un imprevisto li costringe a rimanere: sulla 
torre del castello, disabitata, si aggira una 
presenza misteriosa …

Sophie Anderson
La ragazza degli orsi
Rizzoli, 2020. - 370 p. ; 22 cm
Coll.: Ragazzi Romanzi And 
Inv.: Gin 39379

Yanka si interroga da sempre sulle proprie 
origini: è sicura che il mistero che avvolge la 
sua nascita abbia a che fare con l’irrequietez-
za che le agita il cuore. 
Per quanto ami il villaggio in cui è cresciuta 
con la madre adottiva, infatti, Yanka sente di 
appartenere a un altro mondo.

Arthur Conan Doyle 
Il segno dei quattro
Biancoenero, 2011
76 p. ; 21 cm + 1 cd (MP3)
Coll.: Ragazzi Gialli Doy
Inv.: Gin 38653 - Nbm 5382
Libro ad alta leggibilità

Chi è il misterioso individuo che manda 
ogni anno una perla alla signorina Mary 
Morstan? Quale mistero si nasconde dietro 
il tesoro che suo padre ha trovato in India? 
Toccherà a Sherlock Holmes scoprirlo, con 
l’aiuto del dottor Watson.

Carlo Scataglini 
Iliade
Erickson, 2020. - 134 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Sca 
Inv.: Gin 39494
All’interno QR Code per ascoltare l’audiolibro

La famosa guerra tra gli Achei e i Troiani, 
che ha raccontato Omero, rivista e ripropo-
sta in una versione semplificata per la scuola 
secondaria di primo grado, con facilitazioni 
per la lettura, da leggere, approfondire e 
ascoltare come audiolibro. 

Lynda Mullaly Hunt

Non è colpa della pioggia 
Uovonero, 2020 - 259 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Hun 
Inv.: Gin 38530
Libro ad alta leggibilità.

L’estate di una ragazzina che deve fare i conti 
con l’abbandono della madre, la fragilità 
di alcune amicizie ma anche la solidità dei 
legami che contano davvero.

Diana Wynne Jones
Gli otto giorni di Luke
Kappalab, 2018. - 191 p. ; 21 cm.
Coll.: Ragazzi Fantastico Jon PiùGrandi
Inv.: Gin 38481
Per David si prospettano terribili vacanze 
estive presso i pessimi zii, e proprio mentre 
nulla sembra andare per il verso giusto, 
finisce per mettersi davvero nei guai facendo 
crollare il muro di cinta del giardino di casa. 
È però grazie a questo che incontra Luke, un 
ragazzo appena più grande di lui, il quale lo 
ringrazia per averlo “liberato”, e che promet-
te di contraccambiare il favore

Un fumettogame di Sio
Johnnyfer Jaypegg e il 
problema dei tre corgi
Panini Comics, 2020. - 200 p.
Coll.: Ragazzi Fumetti Sio 
Inv.: Gin 38561

Cosa capiterà a Johnnyfer Jaypegg in questa 
nuova avventura? La scelta al lettore, che 
attraverso un inedito fumetto a bivi potrà 
scegliere come far proseguire la storia. Alla 
maniera di Sio, s’intende.

Gianumberto Accinelli
Mio nonno era una 
scimmia
Piemme, 2020. - 181 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Acc PiùGrandi
Inv.: Gin 39381
Sebastiano sta attraversando un momento 
difficile, la sua vita però cambia quando, 
guidato da un vecchio diario, entra in una 
grotta che si popola di personaggi strani. Le 
storie che ascolta in quella caverna arrivano 
da molto lontano nel tempo...

Kristina Ohlsson
Il bambino argento
Salani, 2017. - 170 p.
Coll.: Ragazzi Gialli Ohl - Inv.: Gin 38517

Era da tempo che a novembre non nevicava 
a Anus. Adesso però il suolo è candido di 
neve e si può pattinare sul fiume. Aladdin e 
Billie, come tutti i ragazzi della città, ne sono 
entusiasti. Ma non durerà a lungo: una serie 
di eventi sembrano minare le loro sicurezze.

Andrea Ferrari
Senza batter ciglio
Beisler, 2019. - 114 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Fer 
Inv.: Gin 37785
Florencia, 12 anni, è determinata a diventare 
la Principessa Flor, una statua vivente, pro-
prio come quelle che si vedono per strada, 
a cui i passanti lanciano monete. Ma per 
realizzare il suo piano ha bisogno dell’aiuto 
del Re, uomo-statua di lunga esperienza. 
Solo così potrà guadagnarsi qualche soldo 
per aiutare la mamma in difficoltà...

Bart Moeyaert
Bianca: nessuno chiede 
scusa per caso
Sinnos, 2019. - 140 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Moe 
Inv.: Gin 38033
Libro ad alta leggibilità

La storia di una ragazzina alle prese con insi-
curezza e tanta rabbia per la separazione dei 
suoi genitori. Il suo fratellino, cardiopatico, 
sembra assorbire tutte le attenzioni della 
madre e lei si sente sola e non compresa.

Anne Goscinny
Il mondo di Lucrezia
Gallucci, 2020. - 179 p.
Coll.: Romanzi Gos PiuGrandi 
Inv.: Gin 39605
A settembre comincia la scuola media! Nuove 
materie, nuovi insegnanti, nuovi compagni... 
Come farò? Mamma è sempre straimpegnata, 
papà ha la testa tra le nuvole a pensa solo alla 
sua arte, mio fratello passa le giornate a mas-
sacrare zombie e nonna crede di essere una 
star del cinema...Per fortuna posso sempre 
contare sulle mie migliori amiche!

M. Morpurgo
Aspettando Anya
Piemme, 2020. - 190 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Mor 
Inv.: Gin 39450

In un paesino francese arroccato sui Pirenei, 
durante la Seconda Guerra Mondiale, Jo 
conosce Benjamin, un uomo strano che 
vive in clandestinità. Presto scoprirà che 
l’uomo nasconde decine di bambini ebrei per 
poterli condurre in salvo oltre confine e nel 
frattempo aspetta di ricongiungersi con Anya, 
la figlia di cui ha perso le tracce.

Davide Morosinotto
 
La più grande
Rizzoli, 2020. - 525 p.

Coll.: Ragazzi Romanzi Mor 
Inv.: Gin 39431

Un’avventura mozzafiato e un romanzo di 
formazione, ispirato alla storia vera di Ching 
Shih, la ragazza che comandò la più grande 
flotta pirata di tutti i tempi.

Katherine Rundell
I ladri di New York
Rizzoli, 2020. 270 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Run
Inv.: Gin 39476

Vita Marlowe, dodici anni, inglese, è appena 
sbarcata a New York con sua madre e ha 
già una missione. Il nonno, amatissimo, è 
stato vittima di un raggiro, e ha perso tutto. 
Vita è determinata a restituirgli ogni cosa e 
studia un piano contro un noto e pericoloso 
truffatore legato alla mafia.

Stefano Tofani
Sette abbracci e tieni il 
resto
Rizzoli, 2019 - 218 p. : ill ; 22 cm

Coll.: Ragazzi Gialli Tof - Inv. :Gin 37909

Ernesto ha una passione per una sua compa-
gna di scuola, Martina, ma sa che lei non lo 
noterà mai. Finché un giorno Martina non 
sparisce di colpo. Per Ernesto è l’occasione 
per trasformarsi di colpo da sfigato 
Quattrocchio a magnifico eroe salvatore.

A PARTIRE DA 10 ANNI A PARTIRE DA 11 ANNI

A PARTIRE DA 11 ANNI


