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Olimpiadi nell’antica Grecia
Mary Pope Osborne, Piemme Junior, 2001. 

Jack e Anne hanno una casa magica sull’albero 
che li porta in giro nella storia. In questo 
viaggio nell’Antica Grecia, scoprono che ai 
Giochi Olimpici  esiste una regola: niente 
ragazze ai giochi! Riusciranno a vedere i giochi 
o finiranno nei guai. 

COLL. 6/11 ROMANZI OSBORNE OLIMPIADI

Viaggio avventuroso tra gli indiani
Mary Pope Osborne, Piemme Junior, 2002.

Questa volta la casa magica porta i due 
bambini nelle praterie popolate da indiani e 
bisonti. Quanto è grande un bisonte? Jack e 
Annie lo scoprono nel loro viaggio tra gli indiani
Lakota delle Grandi Pianure. Riusciranno a  
fermare la mandria di enormi bisonti impazziti?

COLL. 6/11 ROMANZI OSBORNE VIAGGIO 

Sogno di una notte di mezza estate: 
avventura con Shakespeare
Mary Pope Osborne, Piemme Junior, 2003.

Questa volta Jack e Annie faranno 
un'esperienza davvero straordinaria: 
reciteranno in una commedia di William 
Shakespeare!  Vinceranno  la  loro  emozione  
sapendo che tra il  pubblico c’è una persona  
davvero speciale? 

COLL. 6/11 ROMANZI OSBORNE SOGNO



Un cane al tempo degli Uomini Liberi
Henrietta Branford,  Piemme junior, 2004.

Com'era la vita di un cane nel Medioevo? Il cane protagonista di
questa storia,  nell'Inghilterra di  fine Trecento,  racconta in  prima
persona la coraggiosa lotta dei contadini  contro i  signori  feudali.
Durante la  ribellione il  suo padrone verrà imprigionato e il  cane
dovrà  lasciare  la  sicurezza  della  sua  casa  per  avventurarsi  nei
boschi alla ricerca della libertà. 

COLL. 6/11 ROMANZI BRANFORD CANE

Il regno di Kensuke
Michael Morpurgo,  Salani, 2003.

Il  piccolo  Michael  sta  viaggiando  sullo  yacht  con  i  genitori,  che
perduto il lavoro vendono tutti i loro beni e decidono di fare il giro
del mondo portando anche Stella Artois, la cagnetta. Per una virata
improvvisa  il  bambino  e  la  cagnetta  finiscono  fuori  bordo  e  si
ritrovano su un’isola: in preda allo sconforto si addormentano, ma
al  risveglio  trova  frutta  e  cibo  accanto  a  loro.  Comincia  così  la
convivenza  con  Kensuke,  un  soldato  giapponese  ormai  vecchio
fuggito sull'isola subito dopo la tragedia di Nagasaki.

COLL. 6/11 ROMANZI MORPURGO REGNO

Una Topolino alla Mille Miglia
Edoardo Erba, Gallucci, 2004.

La più importante corsa su strada di tutti i tempi. La vera storia di
due ragazzini che, spinti dalla passione per i motori nell'Italia degli
anni '50, prendono la Topolino del padre ed entrano in corsa alle
Mille Miglia. Un'avventura a tutta velocità premiata con un finale a
sorpresa. 

COLL. 6/11 ROMANZI ERBA TOPOLINO



Chi ha paura degli animali del bosco?
Sergio Zuanetti, Giunti, 2000. 

Irene e Jago si trovano immersi in tante 

fantastiche  avventure  con  gli  abitanti  del
bosco, che scopriranno nelle diverse stagioni e nei 

diversi ambienti, sempre accompagnati da tanti
amici animali soddisfando anche tante curiosità
e immagini sugli abitanti del bosco. 

COLL. 6/11 ROMANZI ZUANETTI CHI

Buchi nel deserto
Louis Sachar, Piemme Junior, 2012. 

Perché mai Stanley e gli altri "ospiti" del 
riformatorio Campo Lago Verde sono costretti a
scavare ogni giorno un buco nel deserto, 
tormentati dalla sete e minacciati da lucertole 
dal morso letale? Quale segreto nasconde 
quell'inquietante distesa di sabbia rovente? 

COLL. 6/11 ROMANZI SACHAR BUCHI
COLL. 11/16 ROMANZI SACHAR BUCHI

Lupi dietro gli alberi
Roberta Grazzani, Fabbri, 2001. 

Nel bosco, Ania fa un incontro speciale e 
inaspettato con un gruppo di lupi che si 
avvicina alla sua baita in cerca di cibo. Saranno
proprio quegli stessi lupi a salvarla da una 
brutta avventura durante la quale la bambina 
scoprirà che ci sono esseri a due gambe più 
pericolosi di quelli a quattro zampe.

COLL. 6/11 ROMANZI GRAZZANI LUPI



4 eroi e una casa stregata
Narayan Gangopadhyay, Feltrinelli, 2000. 

Siete mai stati in India, nell'India degli elefanti e dei banditi e delle
pentole  piene  di  dolci  buonissimi  ma  pericolosi?  No?  Be'  allora
dovete proprio andarci,  accompagnati da 4 piccoli  ma formidabili
eroi che non hanno paura di niente, nemmeno di una casa stregata.

COLL. 6/11 ROMANZI GANGOPADHYAY 4

Nuove avvenure di Lupo Uragano
Pinin Carpi, Piemme Junior, 2007. 

Per  mille  balene,  Lupo  Uragano  è  tornato!  A  bordo  della  sua
invincibile nave Barbablù, insieme alla cuoca Celeste e ai suoi amici
animali naviga per tutti i mari scoprendo paesi strani e personaggi
incredibili. Dove lo porteranno queste nuove avventure? 

COLL. 6/11 ROMANZI CARPI NUOVE

La strada per Chissadove
Helen Armstrong, Fabbri, 2006.

Mucca  e  Bee  Bee  Agnello  Lanoso  sono  in  pericolo.  Hanno  un
numero sul fianco. Sono condannati a morte. Ma Topo decide di
salvarli.  Andranno  via  dalla  Fattoria.  Ma  per  andare  Dove?
Chissadove: basta non restare lì. Ma Chissadove è molto lontano, e
la  strada  è  piena  di  pericoli  per  una  piccola  banda  di  animali
ingenui.

COLL. 6/11 ROMANZI ARMSTRONG STRADA

Un cucciolo da salvare
Maria Toffetti, Mondadori junior, 2007. 

Tre amici,  un cucciolo da salvare e una gita che si  trasforma in
missione. Josny, Davide e Giulia, all’insaputa dei genitori, devono
riuscire  a  salvare  un  piccolo  stambecco.  La  fuga,  l'avventura,  il
pericolo. C'è poco da fare. C'è solo da correre!  

COLL. 6/11 ROMANZI TOFFETTI CUCCIOLO



Un’isola tutta per me   
Ursula Moray Williams,  Salani, 1991.

Chi non ha desiderato, almeno una volta nella 
vita, di trovarsi su un'isola deserta, senza 
adulti, senza ordini e regole? Di nutrirsi di 
bacche che sanno di patatine fritte, correndo 
fuori e dentro dal mare e rotolandosi nella 
sabbia? Questa è la cronaca fedele dei giorni 
passati da un ragazzo che ha ottenuto di poter 
esaudire un simile desiderio.
COLL. 6/11 ROMANZI WILLIAMS ISOLA

La magica estate delle sorelle Penderwick
Jeanne Birdsall, Piemme, 2007. 

Rosalind  la  razionale,  Skye  la  maschiaccia,
Jane l'aspirante scrittrice e Batty la timida, che non 

esce mai di casa senza le sue ali. Le sorelle 
Penderwick si aspettavano una noiosa vacanza 
in campagna, ma ad Arundel nulla è come 
immaginavano: giardini incantati, soffitte piene
di tesori, nuove amicizie e amori segreti: per 
tutte loro sarà un'estate indimenticabile. 
COLL. 6/11 ROMANZI BIRDSALL MAGICA

Le sorelle Penderwick alla riscossa
Jeanne Birdsall, Piemme, 2012. 

Le quattro sorelle, finalmente ambientate nella 
nuova casa di Gardam Street, sono pronte per 
nuove avventure. L'occasione arriva quando la 
zia decide che per il signor Penderwick è giunto
il momento di fidanzarsi. Le ragazze dovranno 
mettercela tutta per impedire l'arrivo di una 
matrigna e così i guai si moltiplicano.
COLL. 6/11 ROMANZI BIRDSALL SORELLE



Il viaggio dell’Orca Zoppa
Guido Quarzo, Einaudi ragazzi, 2003. 

L'Orca  Zoppa  parte  con  il  suo  carico  esotico  da  Porto  Caraibo,
diretta a Terraferma. Questa è la storia di come la nave rischiò di
perdersi, di come perdette invece il carico, di come fu salvata. Ma è
anche la storia delle storie che raccontano i  marinai.  Dell'uccello
Shangyang  che  porta  tempesta;  del  Calagranchio  che  appare
quando lo  pensi;  di  Capitan Sei  Corde;  di  Dolores e  il  marinaio
innamorato.

COLL. 6/11 ROMANZI QUARZO VIAGGIO

Marco Polo: cronaca di un lungo viaggio
Laura Manaresi e Giovanni Manna, Rizzoli, 2009.

Il viaggio che Marco Polo compì ottocento anni fa, quando nell'anno
1271 salpò dai porto di Venezia insieme al padre e allo zio, diretti
nelle  terre  del  Levante,  portandolo  a  vivere  le  avventure  più
suggestive  raccontate  nel  Milione  attraverso  un  mondo  magico,
storie fantastiche, città d'oro e palazzi colmi di ogni ricchezza, genti
strabilianti e animali leggendari. 

COLL. 6/11 ROMANZI MANARESI MARCO POLO

La casa sull’albero
Bianca Pitzorno, Mondadori, 2007.

Tutti i  bambini sognano, prima o poi, di avere una casa segreta
dove vivere lontano da regole e doveri, nella più assoluta libertà.
Aglaia va ad abitare insieme a Bianca, un'amica grande, capace di
incredibili  prodezze,  in  cima  a  un  fantastico  albero  sul  quale
crescono  frutti  di  ogni  genere.  Insieme  riescono  a  creare  una
famiglia stravagante composta da cani volanti, gatti che parlano,
neonati  che miagolano e piante carnivore.  Un fuoco d'artificio  di
sorprese e di invenzioni. 

COLL. 6/11 ROMANZI PITZORNO CASA



Missione U-92
Stephen Davies, Piemme Junior, 2010. 

Quando il direttore della miniera di uranio in 
cui lavora viene assassinato,Harun ragazzo 
fiero e coraggioso, che non conosce altro del 
mondo se non il suo villaggio in Africa, si 
trasformerà in una spia, che dovrà sventare un
traffico illegale di uranio.

COLL. 6/11 ROMANZI DAVIES MISSIONE

Isabelita senzapaura
Beatrice Masini, EL, 2010. 

Atmosfere di fiaba e d'avventura, mondi lontani
e mondi immaginari, un'avventura nella giungla
per una bambina sveglia che non ha paura di 
niente. Isabelita parte per un lungo viaggio con
il suo papà, un famoso esploratore, nessuno 
dei può immaginare che questa volta dei due 
sarà lei a fare una grande scoperta.

COLL. 6/11 ROMANZI MASINI ISABELITA

Sette Robinson su un’isola matta
Bianca Pitzorno, Mondadori junior, 2006. 

Annetta, Sara e Martino hanno letto molti libri 
d'avventure e in teoria sanno come ci si deve 
comportare quando si fa naufragio su un'isola 
deserta. Così, quando la barca che li sta 
portando alla spiaggia si perde nella nebbia e 
approda sulle coste di un'isola sconosciuta, 
hanno le idee molto chiare sulla vita rischiosa 
ed eccitante che li aspetta. Ma cosa ci fa un 
supermercato su un'isola deserta? 

COLL. 6/11 ROMANZI PITZORNO SETTE



Occhio al gatto
Silvana Gandolfi, A. Salani, 1995. 

Venezia, di cui si scorgono i canali, la base dei ponti, i gradini degli
ingressi, e molto selciato, perché la vediamo attraverso gli occhi di
un gatto, il gatto Virgilio. È bastato al bambino Dante bere un po’ di
cioccolata, di quella speciale, ed ecco che lui può vedere ciò che
vedono  gli  occhi  del  suo  gattino  e  perfino  venire  coinvolto  in
rapimenti,  delitti  e  scoprire  gli  aspetti  diabolici  di  per  sone
insospettabili. 

COLL. 6/11 ROMANZI GANDOLFI OCCHIO

Un viaggio fantastico
Gerald Durrell, A. Mondadori, 2006. 

Il prozio Lancelot non ha dubbi: tra carovane di cammelli,  tiri  di
yak, navi e aerei, le mongolfiere sono di certo il mezzo più comodo
e  tranquillo  per  spostarsi.  Le  migliori  sono  quelle  in  bambù,
foderate in lana di bue muschiato e alimentate con linfa di alberi
sudamericani,  come  la  sua.  Ma  per  andare  alla  ricerca  di  suo
fratello Perceval, il famoso scienziato scomparso, ha bisogno anche
delle orecchie e degli occhi acuti dei suoi nipoti.

COLL. 6/11 ROMANZI DURREL VIAGGIO

Mastino e Biancaluna
Guido Quarzo, Interlinea junior, 2008. 

Il terribile Mastino di Pietralarga corre a perdifiato in sella al suo
cavallo, senza curarsi di orti, vigne, torrenti e sentieri, ma dove sta
andando? Alla ricerca della paura, come ha promesso a Biancaluna,
la donna di cui si è Innamorato. Ma il problema è che Mastino non
ha  proprio  paura  di  niente,  o  almeno  cosi  sembra,  finché,  tra
eremiti senza memoria e frati volanti, turchi e maialini, uomini neri
e santi, non arriva al convento di Bellovento.

COLL. 6/11 ROMANZI QUARZO MASTINO



Nocedicocco e il grande mago
Ingo Siegner, Einaudi Ragazzi, 2006.

Sull'Isola dei Draghi è arrivato l'autunno, e 
come sempre il draghetto Nocedicocco e 
l'istrice Leopoldo vanno nella Foresta della 
Scogliera a cercare funghi. Proprio lì si 
imbattono in una capretta bianca che tenta 
disperatamente di aprire una bottiglia infilata  
fra le radici di un grosso albero. Che cosa ci fa 
una capra in quella foresta? 

COLL. 6/11 ROMANZI SIEGNER NOCEDICOCCO

Nocedicocco vola alla festa
Ingo Siegner, Einaudi ragazzi, 2008. 

Per i draghetti dell'Isola dei Draghi la festa allo 
Scoglio del Fuoco è il momento più bello 
dell'anno scolastico! Inoltre, quest'anno 
Nocedicocco e i suoi compagni di classe sono 
diventati grandi e potranno andarci in volo, e 
dopo cena restare a dormire intorno al falò: è 
l'occasione giusta per mostrare che sono dei 
veri draghi sputafuoco. 

COLL. 6/11 ROMANZI SIEGNER NOCEDICOCCO

Nocedicocco e i Vichinghi
Ingo Siegner, Einaudi ragazzi, 2011. 

Il draghetto Nocedicocco e i suoi amici 
Leopoldo e Oscar non credono ai propri occhi 
quando sulla spiaggia della loro isola, sbarca un
vichingo con tanto di spada, scudo ed elmo 
cornuto. Sarà spietato e pericoloso come si 
racconta di tutti i vichinghi? 

COLL. 6/11 ROMANZI SIEGNER NOCEDICOCCO



Nocedicocco draghetto coraggioso
Ingo Siegner, Einaudi ragazzi, 2012.

Nocedicocco è un draghetto sputafuoco curioso e intraprendente, e
uno  dei  suoi  passatempi  preferiti  è  andare  alla  ricerca  di
straordinarie  avventure  insieme  ai  suoi  amici:  che  si  tratti  di
esplorare  le  profondità  marine  o  di  addentrarsi  nella  giungla  in
cerca  di  un  tesoro,  il  draghetto  affronta  sorprese  e pericoli  con
eccezionale coraggio. Nocedicocco ha il fiuto per l'avventura, e sa
scovarla in ogni situazione!

COLL. 6/11 ROMANZI SIEGNER NOCEDICOCCO

Nocedicocco: draghetto curioso
Ingo Siegner, Einaudi Ragazzi, 2013.

Nocedicocco è davvero il  draghetto sputafuoco più curioso che ci
sia!  Lo  sanno  bene  i  suoi  amici  più  cari,  l'istrice  Leopoldo  e  il
draghetto  mangione  Oscar,  che  sono  i  suoi  fedeli  compagni  di
avventure: stare vicino a Nocedicocco vuol dire andare alla scoperta
di  luoghi  nuovi  e  sconosciuti,  e  affrontare  imprese  avvincenti  e
anche un po' paurose.

COLL. 6/11 ROMANZI SIEGNER NOCEDICOCCO

Che avventure, Nocedicocco! 
Ingo Siegner, Einaudi Ragazzi, 2013.

Nocedicocco  è  un  draghetto  sputafuoco  curioso,  avventuroso  e
coraggioso.  Con  i  suoi  inseparabili  amici,  l'istrice  Leopoldo  e  il
draghetto mangione Oscar, è sempre a caccia di avventure, ogni
volta appassionanti. Perché dove c'è Nocedicocco succedono cose
incredibili:  capita  di  avere  a  che  fare  con  una strega capace  di
scatenare  tempeste,  di  inoltrarsi  in  una  piramide  in  cerca  di
mummie e tesori, o anche di incontrare un vampiro! Un vampiro? 

COLL. 6/11 ROMANZI SIEGNER NOCEDICOCCO



Cuori di Waffel
Maria Parr,  Beisler, 2014. 

Nella minuscola Baia di Martinfranta la vita del 
giovane Trille e della sua migliore amica Lena
scorre al ritmo di avventure sempre nuove. I 
due ne combinano di tutti i colori, come quando
costruiscono una funicolare tra le loro case e 
Lena rimane appesa a tre metri d'altezza come 
un pollo. La catastrofe è annunciata ma per 
fortuna arrivano sempre i grandi a tirarli fuori 
dai guai.
COLL. 6/11 ROMANZI PARR CUORI 

Lena, Trille e il mare
Maria Parr,  Beisler, 2017. 

Certe volte Lena sa rendersi proprio antipatica!
Perché fa sempre la difficile? È quello che si 
domanda Trille, il suo migliore amico, che 
quest'anno ha il cuore in subbuglio per l'arrivo 
di Birgitte, dolce ragazzina venuta dall'Olanda. 
Eppure Lena ha tanti motivi per essere 
arrabbiata E il Nonno? Che brutta disavventura 
lo aspetta in mare! 
COLL. 6/11 ROMANZI PARR LENA

Tonja Valdiluce
Maria Parr,  Beisler, 2015. 

Tonja ha quasi 10 anni ed è l'unica bambina 
che vive in Val di Luce. A dire il vero lei è unica
in tutto. È la ragazzina più spericolata, testarda
e in gamba che la valle abbia mai visto. 
Gunnvald è il suo migliore amico, ha 74 anni ed
è scorbutico come un troll. Tra loro non ci sono
segreti, almeno questo è ciò che crede Tonja. 
COLL. 6/11 ROMANZI PARR TONJA



La soffitta invisibile
Rossella Fabbri, Edizioni Corsare, 2013.

Tea ha undici anni e ama la musica. Visitando ia misteriosa soffitta
del palazzo dove abita il nonno si trova catapultata in un'avventura
dal sapore settecentesco. Conosce la giovane Corinna, risvegliatasi
dopo 300 anni alle note di una musica misteriosa. Che sortilegio
nasconde quella musica, e le cose che Corinna le racconta hanno un
fondo di verità?  

COLL. 6/11 ROMANZI FABBRI SOFFITTA

Le raccapriccianti avventure di una maestra mannara
Miriam Dubini, Piemme, 2012. 

Alla scuola elementare Victor Frankenstein studiano i mostri di tutto
l'universo. Questa notte, però, il vampiro Canino, i gemelli Ciclope,
il  fantasma  Ecto,  l'orchetta  Violetta  e  Baby,  l'abominevole
bambinone  delle  nevi,  stanno  per  avere  una  sorpresa:  la  loro
insegnante è malata e la supplente è Miss Lupoi, una temutissima
maestra mannara che quando si arrabbia diventa umana!  

COLL. 6/11 ROMANZI DUBINI RACCAPRICCIANTI

Susan: la piratessa
Carola Susani, Laterza, 2014. 

Una ciurma di pirati: pirati che cantano, che ridono, che s'azzuffano
sul ponte. Festeggiano l'ennesimo arrembaggio vittorioso nel mar
dei Caraibi e il più coraggioso tra loro. Eccolo che s'intravede, ma
non è un brutto ceffo, è una ragazzina dai capelli coloro miele! E
come ci arriva una ragazza su una nave dove svetta il Jolly Roger,
la bandiera nera e bianca dei pirati, con il teschio e le ossa? E una
storia  lunga  come  erano  lunghi  i  suoi  capelli  biondi,  ora  corti,
cortissimi.  Susan  è  partita  da  Londra  per  cercare  fortuna  nel
mondo, vestita da maschio, perché è più sicuro e i ragazzi li pagano
meglio.  Aveva  vele  nella  mente  e  negli  occhi.  Bastimenti  da
assalire, forzieri da rapinare e nell'anima navi in fiamme, cannoni,
scontri, duelli all'arma bianca. 

COLL. 6/11 ROMANZI SUSANI SUSAN



La fattoria degli animali fantastici
Veronica Cossanteli, Feltrinelli kids, 2015. 

George, una mattina, trova per terra una 
manciata di monete e pensa che sia il suo 
giorno fortunato. Peccato che, subito dopo, gli 
rubino la bicicletta. Niente bici, niente vita 
sociale, perciò George cerca un lavoretto per 
comprarsene una nuova. È così che s'imbatte 
in un annuncio che offre un impiego a Wormery
Farm, dove la signora Lind si occupa di curare 
e proteggere animali estinti o fantastici.
COLL. 6/11 ROMANZI COSSANTELLI FATTORIA

La grande sfida sul Nilo
Janna Carioli, Luisa Mattia, Lapis, 2011. 

Tra grandi piramidi, mummie e papiri 
nell'Egitto dei faraoni, Piramses sfida in una 
gara di vela Tanfenaton che è un gran fifone 
ma non può tirarsi indietro e poi ha già un 
piano malefico per battere il suo avversario. 
Nefertina lo scopre e prova ad avvisare il suo 
amico prima che sia troppo tardi, senza 
riuscirci, la vela si strappa e Piramses pare nei 
guai!
COLL. 6/11 ROMANZI CARIOLI GRANDE

Codarotta
Tim Bruno Nord-Sud, 2016 

Questa è la storia di un fuggitivo, un coniglio 
evaso dalla gabbia 51, dove è nato e cresciuto,
per sottrarsi al suo destino e realizzare un 
sogno. E' il racconto di un viaggio straordinario 
in un regno sconosciuto, pieno di pericoli e 
meraviglie, incontrerà conigli che scavano 
cunicoli sottoterra, per nascondersi dalla volpe 
e dal freddo dell'inverno; conoscerà l'amore e 
dovrà combatterlo per difenderlo dal male  e un
giorno finalmente scoprirà il suo nome. 
COLL. 6/11 ROMANZI BRUNO CODAROTTA



La partita del secolo
Fabrizio Lo Bianco, Fabbri, 2011. 

L'orfanotrofio  di  Villa  Ruskin  è  in  pericolo:  la  perfida Madame A
vuole abbatterlo per costruire un centro commerciale. Lucky e lo
Spike  Team  hanno  una  settimana  di  tempo  per  tentare  di
impedirglielo. Victoria,  Jo,  Ann Mary, Patty, Beth e Susan hanno
un'unica possiblità: giocare la partita del secolo. Ma Madame A è
pronta a contrastarle in ogni modo.

COLL. 6/11 ROMANZI LO BIANCO PARTITA

Una lettera coi codini
Christian Antonini, Giunti, 2018.

1914:  Johanna,  figlia  di  un  ingegnere  ferroviario  a  Città  del
Messico, deve raggiungere la madre in Texas. Per metterla al sicuro
dai pericoli, il padre decide di affrancarla e spedirla con un vagone
postale.  Il  viaggio è lungo, ma ricco di  incontri  speciali.  A metà
strada, ecco l'imprevisto: a bordo del treno salgono dei guerriglieri
capeggiati da un omone con grandi baffi, Pancho Villa. Tra assalti al
treno e buffi travestimenti, Johanna vive una grande avventura.  

COLL. ROMANZI ANTONINI LETTERA

Jack Bennet e la chiave di tutte le cose
Fiore Manni, Rizzoli, 2018.

Jack  Bennet  è  un  bambino  di  dieci  anni  come  tanti  altri.  Ogni
mattina si alza, si avvolge intorno al collo la lunga sciarpa a righe
azzurre che gli ha lasciato suo padre ed esce per le fumose vie di
Londra.  Come  molti  ragazzi  del  suo  tempo  lavora  in  fabbrica,
perché la mamma è malata, e in famiglia non c'è nessun altro che
possa provvedere a loro. Una mattina, sulla strada del lavoro, Jack
incontra  un  curioso  personaggio  che  pare  sbucato  dal  nulla;  un
uomo del tutto fuori luogo, con il suo elegante completo viola nel
bel mezzo della grigia città. Jack lo osserva incuriosito e lo saluta
educato,  poi  lo  ascolta con attenzione. E fa bene, perché la  più
grande delle avventure può cominciare in un giorno qualunque. 

COLL. 6/11 ROMANZI MANNI JACK



Scuola di cavalieri 1: la pergamena magica
Vivian French e David Melling, Gallucci, 2018. 

Tom J. Profitterol sogna di diventare un 
Nobilissimo Cavaliere, ma non sa bene da dove
cominciare. A metterlo sulla buona strada sarà 
il draghetto Drakey, ospite come Tom alla 
Rocca dette Falene, la residenza detta sua 
odiosissima cugina Prunetta. Ma che forse tutto
sommato così odiosa non è.

COLL. 6/11 ROMANZI FRENCH PERGAMENA

Scuola di cavalieri 2: il candido destriero
Vivian French e David Melling, Gallucci, 2018. 

In questa nuova avventura Tom J. Profitterol 
dovrebbe trovarsi un candido destriero. 
Qualcuno però lo incarica di riportare a casa 
Oliver il facocero. E per di più dovrà svolgere 
questa missione insieme alla cuginetta 
Prunella. Tutti i suoi sogni cavallereschi 
sembrano svanire in un attimo. 

COLL. 6/11 ROMANZI FRENCH CANDIDO

Scuola di cavalieri 3: la prova impossibile
Vivian French e David Melling, Gallucci, 2018. 

Tom J. Profitterol sogna di diventare un 
Nobilissimo Cavaliere, ma la strada è ancora 
lunga e le istruzioni della pergamena magica 
sembrano incomprensibili. Toni e Prunella 
dovrebbero addirittura "acciuffare" un castello 
e guadagnare così una pregevole spada. Non 
sembra un'impresa facile, soprattutto se al loro
fianco c'è un orso che non la smette di 
combinare guai. 

COLL. 6/11 ROMANZI FRENCH PROVA



Cento passi per volare
Giuseppe Festa, Salani, 2018.  

Lucio ha quattordici  anni  e da piccolo ha perso la vista.  Ama la
montagna, dove va spesso con la  zia  Bea. In montagna tutto è
amplificato, e il vento porta profumi, suoni e versi di animali, cui
non facciamo quasi più caso.  Durante una passeggiata sul Picco del
Diavolo con la sua nuova amica Chiara, la storia di Lucio si intreccia
a quella di un aquilotto, Zefiro, rapito da bracconieri senza scrupoli.
COLL. 6/11 ROMANZI FESTA CENTO

Ferruccio e l’arrembaggio
Elisa Mazzoli, Bacchilega junior, 2011.

Ferruccio è un bambino che abita in riva al mare e ama giocare ai
pirati. Un giorno arriva il terribile comandante Gio Kon e i suoi pirati
e vogliono un tesoro e un nuovo pirata. Ferruccio dovrò superare le
luride prove per diventare uno di loro, ma ci riuscirà?
COLL. 6/11 ROMANZI MAZZOLI FERRUCCIO 

Capitan Fox: tentacoli in agguato
Marco Innocenti, Simone Frasca, Dami, 2011.

Un  vascello  misterioso.  Un  capitano  leale  e  coraggioso.  Una
straordinaria storia di pirati e di amicizia. C'è tensione nell'aria e
nell'acqua dei Sette Mari! Pare proprio che, per acciuffare i pirati,
l'Impero della Grande Lucertola stia escogitando di tutto.
COLL. 6/11 ROMANZI INNOCENTI TENTACOLI

Sull’isola del tesoro
Enid Blyton, traduzione di Manuela Salvi, Mondadori, 2017.

Julian, Dick e Anne sono inseparabili. Anche quest'anno i tre fratelli
trascorrono le vacanze estive insieme, nel cottage sul mare della
cugina Georgina, una ragazza indipendente che porta i capelli corti
e si fa chiamare George. Un giorno, mentre sono fuori in barca a
esplorare la baia insieme al cane Tim, i quattro ragazzi vengono
sorpresi da una tempesta e rimangono bloccati su Kirrin Island, una
piccola isola rocciosa di proprietà della famiglia. Qui comincia la loro
prima grande avventura.
COOL. 6/11 ROMANZI BLYTON ISOLA



Dory fatasmagorica
Abby Hanlon,  Terre di Mezzo, 2016. 

Dory ha un fratello e una sorella più grandi che
non vogliono mai giocare con lei. Pensano che 
si comporti come una bimba piccola. Ma non 
importa, perché Dory ha sempre molte cose da
fare e tanti amici immaginari che pensano che 
lei sia fantastica. 

COLL. 6/11 ROMANZI HANLON DORY

Nome in codice MAC B: in missione per la 
regina.
Mac Barnett,  Terre di mezzo, 2019. 

"Mi chiamo Mac Barnett. Sono uno scrittore. 
Prima di fare lo scrittore, ero un bambino. E 
quando ero un bambino, ho lavorato come 
agente segreto per la regina d'Inghilterra. La 
storia che stai per leggere mi è successa 
davvero. Ma fai attenzione: questa è una 
missione top secret ed è piena di pericoli!" 

COLL. 6/11 ROMANZI BARNET NOME

Meno male che il tempo era bello
Florence Thinard, Camelozampa, 2018. 

Nessuno sa come né perché, dopo un violento 
nubifragio, ila biblioteca Jacques Prévert 
prende il largo e si ritrova a navigare 
nell’oceano. A bordo il direttore, la 
bibliotecaria, la signora delle pulizie, una prima
media al completo con il professore e il giovane
Saïd. Insieme dovranno trovare il modo per 
sopravvivere. Per fortuna, ad aiutarli in questa 
avventura, ci sono i libri della biblioteca! 

COLL. 6/11 ROMANZI THINARD MENO MALE 



Il grande albero di Case Basse
Luisa Mattia, Il castoro, 2012 

Nella vita di Sofia, Suleiman, Wilson e Gioconda si intrecciano tanti
Paesi  del  mondo,  ma tutti  abitano  nel  quartiere  di  Case  Basse,
insieme alle loro famiglie. Un Grande Albero è il loro compagno di
giochi e di avventure. Finché non arrivano "loro", armati di ruspe,
seghe e scartoffie. E quando gli adulti non sanno più che cosa fare,
toccherà  ai  bambini  escogitare  un  piano  per  salvare  il  Grande
Albero e tutto il quartiere con lui. 

COLL. 6/11 ROMANZI MATTIA GRANDE

Casapelledoca
Beatrice Masini, Pelledoca, 2019.

Riccardo ha dieci anni e si è trasferito in campagna dalla città. Non
è così sicuro che vivere in una casa isolata, immersa nel verde, con
gli animali selvatici fuori dalla porta, gli piaccia molto. In quel luogo
così inospitale il buio sembra ancora più buio e il silenzio non sta
mai zitto. Anche barricarsi in casa non sembra la soluzione migliore.
Perché  la  casa  e  i  suoi  dintorni  si  animano  di  rumori  sinistri  e
presenze  inquietanti  e  cominciano  a  succedere  cose  inspiegabili.
Riccardo ne è sicuro, la casa ha sicuramente qualche cosa che non
va. Un mistero che Riccardo dovrà presto risolvere.   

COLL. 6/11 ROMANZI MASINI CASAPELLEDOCA

I guardiani dei tesori perduti
Guido Sgardoli, Fabbri, 2014.

La vita dei fratelli Skinner scorre tranquilla nella fattoria di famiglia:
Charles, sforna le sue geniali invenzioni, Henry si lancia in imprese
spericolate e Edward, il più piccolo dei tre, combina un guaio dietro
l’altro  per  farsi  notare.  Un  giorno,  però,  una  lettera  inaspettata
annuncia che Augusto Skinner, il nonno mai conosciuto, ha lasciato
loro  in  eredità  una  tenuta,  in  Inghilterra.  I  ragazzi  partono  per
l’Europa insieme alla madre Julia senza sapere che cosa li attende.
Ad accoglierli il fidato maggiordomo Wellington che, dietro l’aspetto
impassibile, sembra nascondere qualche segreto. 

COLL. 6/11 ROMANZI SGARDOLI SKINNER 1



La coppa dell’immortalità
Guido Sgardoli, Fabbri, 2014.

Prima missione per i fratelli Skinner e per Tara,
che dovranno raggiungere il Tibet, per scoprire 
chi ha rubato da un antico monastero la 
Yangchen Kapala. La sacra coppa ha il potere 
di tenere confinati nel venta della montagna 
crudeli demoni capaci di mutare aspetto e 
scatenare l’odio fra gli uomini.

COLL. 6/11 ROMANZI SKINNER 2

Il teschio di cristallo
Guido Sgardoli, Fabbri, 2014.

Durante una visita al British Museum, gli 
Skinner si imbattono nella copia di un teschio 
di cristallo che, secondo gli studiosi, 
riprodurrebbe il cranio dell'ultimo re di 
Atlantide. La leggenda vuole che il vero teschio
generasse l'esercito di cristallo, l'armata 
invincibile con cui l'antico sovrano seminava il 
terrore tra i nemici. Ma dove si trova adesso? 

COLL. 6/11 ROMANZI SGARDOLI SKINNER 3

Il custode della tempesta
Guido Sgardoli, Fabbri, 2014.

È una calda giornata di fine estate e gli Skinner
si stanno godendo gli ultimi sprazzi di vacanza, 
quando un vecchio amico del nonno Augusto,  
l'antiquario Orazio Pendergrass, chiede il loro  
aiuto. Si è accorto che il suo fidato domestico è
sparito portando via un oggetto preziosissimo: 
uno straordinario bastone appartenuto a un 
sacerdote Maya, dotato del potere di scatenare 
violenti fenomeni atmosferici. 

COLL. 6/11 ROMANZI SGARDOLI SKINNER 4



La città sepolta
Guido Sgardoli, Fabbri, 2015.

Mentre gli Skinner sguazzano in una piscina ideata da Charles, Tara
ha una delle sue visioni: una città con tante colonne e, al centro,
un'ampolla contenente un liquido scarlatto. Nel diario dei misteri del
nonno  i  ragazzi  trovano  una  descrizione  che  corrisponde  a
quell'oggetto:  la  leggendaria  ampolla  di  Raad,  colma  del  mitico
olibano rosso, un incenso in grado di dare vita a oggetti inanimati.
Ma la città di Raad è sparita nel nulla secoli prima, seppellita da una
tempesta  di  sabbia...  Che  l'ampolla  esista  ancora,  da  qualche
parte? 

COLL. 6/11 ROMANZI SGRDOLI SKINNER 5

La leggenda degli uomini insetto
Guido Sgardoli, Fabbri, 2015.

Mentre i Guardiani dei tesori perduti sono alle prese con un nido di
vespe, Tara scivola e batte la testa. All'improvviso è colta da una
delle sue visioni: le appare una faccia orribile e una foresta che ha
al  centro  un  blocco  di  roccia  color  del  sole,  simile  a  un  cuore
pulsante... ma qualcosa o qualcuno cerca di portarlo via! I ragazzi
scoprono che potrebbe trattarsi di ambra e si tuffano nel diario del
nonno, in cerca di indizi. 

COLL. 6/11 ROMANZI SGARDOLI SKINNER 6

Tommy la mummia e lo scarabeo d’oro
Tosca Menten, traduzione di Laura Rescio, Fabbri, 2014.  

Gus non crede ai suoi occhi quando trova una vera mummia nel suo
letto!  Da dove arriva?  Semplice,  è  stata  riportata  in  vita  da un
fulmine  mentre  veniva  trasportata  al  Museo  Egizio.  E  ora  ha
bisogno  di  una  casa  e  di  un  nuovo  amico.  C'è  solo  un  piccolo
problema: a casa da solo Tommy si annoia moltissimo, e il papà di
Gus decide di mandarlo a scuola. È solo l'inizio di una lunga serie di
guai.  

COLL. 6/11 ROMANZI MENTEN TOMMY



Il popolo degli oscuri
Neal Shusterman, Piemme junior, 2006. 

Nel sottosuolo di New York vivono gli Oscuri, 
un popolo misterioso che ha scelto di non 
vedere mai la luce del sole. La loro legge vieta 
severamente ogni contatto con il Mondo di 
Sopra. Ma Artiglio, un ragazzo curioso e 
coraggioso, va contro le regole e si avventura 
in superficie. Lì incontra Lindsay, una ragazza 
che cambierà per sempre la sua vita e quella 
della sua gente.
COLL. 11/16 ROMANZI SHUSTERMAN POPOLO

L’oceano della luna
Jamila Gavin, Mondadori, 2006. 

Questa è la storia dell'Oceano della Luna, 
diamante senza pari, pietra insanguinata, 
passaporto per un mondo di spie, inganni e 
morte. Nell'opulenta Venezia del Seicento è 
promessa di ricchezza e prestigio per l'avido 
Bernardo Pagliarin; per il Gran Moghul è la 
chiave di conquista del trono di Agra. Per 
Filippo e la sua famiglia, che lo possiedono, è 
mezzo di riscatto per la libertà del padre.
COLL. 11/16 ROMANZI GAVIN OCEANO

Il segreto della piramide maya
Chris Eboch, Piemme junior, 2004. 

IX secolo, Impero maya: Stella della Sera, una 
ragazza di dodici anni, nel cuore della foresta si
imbatte nella tribù dei crudeli Selvaggi. La 
salvezza della sua città dipende da lei: deve 
correre ad avvisare il re del pericolo. Ma non sa
che il vero nemico si nasconde dentro la città. 

COLL. 11/16 ROMANZI EBOCH SEGRETO



Come sono diventato scrittore e mio fratello ha imparato a
guidare
Janet Taylor Lisle,  Salani, 2005.

Due fratelli  divisi  fra due case, quella della mamma e quella del
papà, ma profondamente uniti e solidali, tanto da riuscire a sfidare
con  astuzia  e  un  pizzico  di  spericolatezza  una  banda  giovanile.
Archie sogna di diventare scrittore, e di notte compone di nascosto
una saga sul mondo fantastico di certi  misteriosi personaggi che
vivono sottoterra per protesta. Oggie vorrebbe diventare un pilota
automobilistico e,  nonostante sia  timido,  pauroso e nevrotico,  di
notte si esercita con l'auto della madre.
COLL. 11/16 ROMANZI LISLE COME

Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson 
Selma Lagerlof, Mondadori, 2005.

Nils Holgersson è un ragazzino ribelle e dispettoso, sempre pronto a
tormentare gli animali della fattoria dove vive con i genitori. Ma il
giorno in cui si azzarda a giocare un brutto scherzo a un folletto, si
ritrova di colpo piccolo come un topolino. Solo e spaventato, Nils
sale sul dorso di Marten, un papero domestico che si unisce a uno
stormo di  oche  selvatiche  nel  loro  lungo  volo  migratorio  fino  in
Lapponia. Comincia così il  meraviglioso viaggio di Nils attraverso
tutta la Svezia, sulle ali del suo papero in cerca di libertà.
COLL. 11/16 ROMANZI LAGERLOF VIAGGIO

Il giardino di mezzanotte
Philippa Pearce, Salani, 2005 

Non sono neppure iniziate le vacanze che Tom è costretto all’esilio
dai genitori.: il  fratellino Peter si è preso il  morbillo e Tom deve
trascorrere il  resto delle  vacanze dagli  zii,  che non gli  piacciono
neppure  granché,  sono  noiosi  e  abitano  in  un  appartamento
piccolissimo senza giardino.  La  notte  soffre  d'insonnia.  Una sera
sente  la  pendola  dell'atrio  battere  tredici  colpi,Tom  esce
dall'appartamento  e  apre  la  porta  sul  retro  per  farsi  luce.  D'un
tratto, eccolo: un prato immenso, aiuole in fiore, alberi altissimi,
sentieri, il giardino. 
COLL. 11/16 ROMANZI PEARCE GIARDINO



I fratelli Cuordileone
Astrid Lindgren,  Salani, 2000. 

I due fratelli Cuordileone passano, come in una
grande, fatale avventura, da una vita all'altra. 
Nel mondo di là c'è pace ma c'è anche, eterna, 
lotta tra il bene e il male. E lo attua il bellissimo
Jonatan Cuordileone, l'eroe medioevale dai 
capelli d'oro e dagli occhi di cielo, ma anche il 
gracile fratellino Briciola, bambino timido e 
pauroso.

COLL. 11/16 ROMANZI LINDGREN FRATELLI

Hoot
Carl Hiaasen, Mondadori, 2003. 

Dopo l'ennesimo trasloco con la sua famiglia, 
Roy è preoccupato: la Florida non sembra 
abbastanza divertente. Finché un mattino 
appare quello strano ragazzetto. Dal finestrino 
dello scuolabus, Roy lo vede sfrecciare lungo il 
marciapiede. Senza libri, senza zaino e 
soprattutto senza scarpe. Chi è? Dov'è diretto? 

COLL. 11/16 ROMANZI HIAASEN HOOT

Due gocce nel mare
Alex Shearer, Salani, 2005.

Eric e Clive sono gemelli. La mamma non c'è 
più e il papà lavora su una nave da crociera. 
Ora, è vero che i nonni sono adorabili, ma 
perché non imbarcarsi come clandestini sulla 
nave e farsi una bella crociera nel 
Mediterraneo? Dopotutto, chi si accorgerà di 
due gocce nel mare? Ma attenzione: i pirati 
sono in agguato! 

COLL. 11/16 ROMANZI SHEARER DUE GOCCE



Pirate: le vere straordinarie avventure di Minerva Sharpe e
Nancy Kington, donne pirata 
Celia Rees, Salani, 2005.

1725. Nancy è la bella e giovane figlia di un ricco mercante inglese.
L'improvvisa  morte  del  padre  la  mette  di  fronte  a  quello  che  il
genitore  aveva  pianificato  per  lei:  sposare  un  ricco  proprietario
terriero in Jamaica. Nancy raggiunge la splendida isola caraibica e
se ne innamora, ma non può fare a meno di soffrire per la povertà
che vi regna e di provare ribrezzo per il futuro sposo. Per salvare la
sua schiava personale da una violenza uccide un bianco e si vede
costretta  a  fuggire:  unica  possibilità  di  salvezza,  una  nave  di
corsari.
COLL. 11/16 ROMANZI REES PIRATE

La città delle bestie
Isabel Allende, Feltrinelli, 2002 

Alex ha quindici anni. La malattia della madre lo costringe a lasciare
la sua tranquilla cittadina californiana per seguire l’eccentrica nonna
Kate,  reporter  di  professione,  in  una  spedizione  nel  cuore
dell’Amazzonia. Bisogna cercare una Bestia mostruosa e gigantesca
che, con il  suo odore, paralizza chi la incontra. Nel gruppo della
spedizione  c’è  anche  Nadia,  la  figlia  tredicenne  della  guida.  La
madre è inglese ma lei è nata nella foresta e si muove in perfetta
armonia nella natura selvaggia.  I due ragazzi sono inseparabili e le
loro avventure diventano incalzanti. 
COLL. 11/16 ROMANZI ALLENDE CITTA’

Il regno del drago d’oro
Isabel Allende, Feltrinelli, 2006.

Un  piccolo  e  paradisiaco  paese,  incastonato  tra  le  montagne
dell'Himalaya, che vive in uno splendido e pacifico isolamento da
milleottocento anni; un prezioso oracolo in grado di predire il futuro
in una lingua sconosciuta. Questi sono gli ingredienti della nuova
avventura di Nadia e Alexander, alle prese con una pericolosa setta
di  sanguinari  banditi  indiani  assoldati  da  un'organizzazione
criminale internazionale per trafugare la preziosa statua dai poteri
divinatori e per rapire il re che sa come interpellarla.  
COLL. 11/16 ROMANZI ALLENDE REGNO



La tribù
Anne-Laure Bondoux, EL, 2006. 

Vasco è un topo che ama vagabondare fra i 
moli del porto alla ricerca di pesce fresco. Un 
giorno scopre che tutti i suoi compagni sono 
morti in circostanze misteriose. Rimasto 
completamente solo dovrà affrontare la fame, 
la paura e i topi di fogna, da sempre suoi 
acerrimi nemici. Ma proprio fra di loro troverà 
dei nuovi amici fidati. 
COLL. 11/16 ROMANZI BONDOUX TRIBU’

Le nove vite di Montezuma: le avventure 
di un gatto rosso molto testardo
Michael Morpurgo, San Paolo, 2004. 

Nella fattoria del vecchio e stanco Tom, nella 
campagna inglese vive Montezuma, un gatto 
rosso, testardo che non vuole farsi mettere 
sotto da nessuno. La sua intraprendenza e il 
suo coraggio scateneranno pericolosi avversari 
e coraggiosi alleati, tra i quali anche il figlio del 
fattore.
COLL. 11/16 ROMANZO MORPURGO NOVE

La spia di Shandar
Mark Robson, Mondadori, 2007. 

La bella Femke è una giovane e abilissima spia:
abile nei travestimenti, Femke riesce a 
mescolarsi alla nobiltà ribelle, e proprio 
indossando gli elegantissimi panni di Lady 
Alyssa, ottiene l'effetto imprevisto di far 
perdere la testa a Lord Danar, noto 
dongiovanni. Ma ben altri pericoli la attendono 
nella sua missione da ambasciatrice nel Regno 
di Thrandor. 
COLL. 11/16 ROMANZI ROBSON SPIA



La stella di Kazan
Eva Ibbotson, Salani, 2007. 

Annika comincia la sua vita abbandonata sui gradini di una chiesa di
montagna. Ritrovata e allevata da due amorevoli domestiche di una
nobile famiglia nel centro di Vienna, Annika vivrà una vita piena di
avventure,  con  amici  fidati  e  coraggiosi,  nobili  prepotenti  che
vogliono diventare statue e intrighi di ogni genere. Il  ricordo dei
bianchi cavalli lipizzani che volteggiano nell'aria e la protezione dei
preziosi  gioielli  ricevuti  in  eredità  da  una  meravigliosa  ballerina
aiuteranno Annika, ad uscire dai guai e a risolvere piccoli e grandi
problemi. 
COLL. 11/16 ROMANZI IBBOTSON STELLA

Zip e il carrello magico
Philip Ridley, Mondadori, 2007.

Zip Jingle prima viveva nella foresta e traslocare a New Town è
stato uno shock.  La città è così  nuova che lui  e la  sua famiglia
abitano in via Nome in Fase di Definizione e non è facile abituarsi al
rumore del  traffico,  alle  notti  arancione,  ai  cieli  senza stelle.  La
magia è andata via dalle loro vite e non sanno come farla tornare.
Fino a quando Zip e il fratellino Newt portano a casa un carrello del
supermercato: per l'esattezza Apollo, un carrello parlante, pieno di
premure, consigli e battute. 
COLL. 11/16 ROMANZI RIDLEY ZIP

La corona degli zingari
Kate Forsyth, Mondadori, 2007. 

In  Inghilterra,  durante  il  diciassettesimo  secolo,  il  governo
perseguita gli zingari, considerati seguaci di Satana. A una fiera di
paese  un  gruppo  di  zingari  viene  imprigionato  e  condannato  a
morte. Due ragazzi riescono a scappare con i  loro amici animali,
fuggono in cerca d'aiuto, braccati dagli aguzzini. Per salvare la loro
famiglia i ragazzi devono ricomporre una collana di talismani la cui
rottura,  secondo  un'antica  leggenda,  è  stata  la  causa  delle
persecuzioni e della sventura del popolo rom. 
COLL. 11/16 ROMANZI FORSYTH CORONA



La straordinaria invenzione di Hugo Cabret
Brian Selznick,  Mondadori, 2007. 

La luna, le luci di una città, una stazione 
affollata, due occhi spaventati, quelli di Hugo 
Cabret, l'orfano che vive nella stazione di 
Parigi. Nel suo nascondiglio segreto, Hugo 
coltiva il sogno di diventare un grande 
illusionista e di portare a termine una missione:
riparare l'automa prodigioso che il padre gli ha 
lasciato prima di morire. 

COLL. 11/16 ROMANZI SELZNICK STRAORDINARIA

La spada addormentata
Michael Morpurgo,  San Paolo, 2007. 

Un ragazzino che vive in una sperduta isola del 
nord d'Inghilterra diventa cieco per un tuffo in 
acqua bassa. La sua sensibilità si acuisce 
attraverso il dolore e la solitudine e la storia di 
re Artù è una delle sue poche compagnie. 
Quando in un campo della sua fattoria viene 
ritrovata una spada vecchia di secoli la sua 
fantasia prende il volo e l'avventura tra realtà e
sogno ha inizio. 

COLL. 11/16 ROMANZI MORPURGO SPADA

L’alfabeto dei sogni
Susan Fletcher,  Salani, 2007. 

Mitra, e il suo fratello minore, Babak, vivono 
alla macchia dopo che i loro genitori sono stati 
perseguitati e uccisi da un tiranno. Babak è 
magico: i suoi sogni sono profezie. Di questo 
suo dono viene a conoscenza il magio 
Melchiorre, che prende i due ragazzini sotto la 
sua protezione e seguendo le stelle viaggia 
verso occidente. 
COLL. 11/16 ROMANZI FLETCHER ALFABETO



Una banda senza nome
Guido Petter, Giunti scuola, 1999.

Estate 1944, Lago Maggiore: la banda senza nome è in azione! Sei
amici si organizzano: accampamenti, codici segreti, fionde e tutto
quello che serve per vivere mille imprese, e per combattere contro
una banda rivale per le strade del paese. Ma è anche il tempo della
guerra vera, e la battaglia diventa una cosa davvero seria quando
arrivano  le  truppe  dei  soldati  tedeschi.  La  banda  non  resta  a
guardare. 

COLL. 11/16 ROMANZI PETTER BANDA

Storie di pirati
Brigitte Coppin, Fabbri, 2003.

Pirati e corsari. Rapinatori spietati, ma anche gentiluomini di garbo.
Sfidano l'autorità ma hanno un loro codice d'onore. Sono i re del
mare,  i  signori  dell'avventura.  E  tra  loro  ci  sono  anche  donne
temerarie in cerca di libertà.

COLL. 11/16 ROMANZI COPPIN STORIE

Alice e i Nibelunghi
Fabrizio Silei, Salani, 2008.

Roma, anni Ottanta. Alice si è appena trasferita con la sua famiglia,
e stringe amicizia con Emeka, un bambino di origine nigeriana, e
Norbert,  il  vicino  di  casa,  sopravvissuto  ad Auschwitz.  Riccardo,
invece,  il  fratello  di  Alice,  entra  in  un gruppo  di  ultras  naziskin
violenti  e razzisti,  e finisce per mettersi nei  guai.  Il  desiderio di
aiutare Riccardo da il via a un'avventura pericolosa e ricca di colpi
di scena, in un vera e propria lotta contro il tempo nelle periferie
della città.

COLL. 11/16 ROMANZI SILEI ALICE



Una voce dal lago
Jennifer Donnelly, Mondadori, 2005.

America, 1906, a soli sedici anni Mattie ha una 
famiglia da mandare avanti e decisioni difficili  
da prendere: sposarsi o studiare per diventare 
scrittrice? Sarà proprio nelle amate parole che 
Mattie troverà la forza per affermarsi e dare 
voce anche a chi non l'ha più. Come Grace 
Brown che, prima di morire, le ha affidato le 
sue lettere piene di vita e di speranza.

COLL. 11/16 ROMANZI DONNELLY VOCE

Millions: due ragazzi, un sacco di soldi, un 
milione di guai
Frank C. Boyce,  Fabbri, 2004. 

Damian e Anthony Cunningham sono fratelli. 
Una borsa stipata di sterline piomba nel rifugio 
segreto di Damian, vicino alla ferrovia. 
All'improvviso sono ricchi, molto ricchi, possono
comprare quello che vogliono. Ma mancano 
pochi giorni all'ingresso della Gran Bretagna 
nell'euro, presto tutte quelle sterline non 
varranno niente. 

COLL. 11/16 ROMANZI BOYCE MILLIONS

Mary Tempesta
Alain Surget, Rizzoli, 2008. 

Londra, XVIII secolo: Mary costretta a 
travestirsi da maschio per non perdere l'eredità
destinata al fratello scomparso, cresce nei 
panni di un ragazzo e scopre che come Willy il 
futuro le riserva qualche possibilità in più. Per 
questo decide di continuare a fingersi maschio 
anche quando non ce ne sarebbe più bisogno. 

COLL. 11/16 ROMANZI SURGET MARY



Il segreto delle tre caravelle
Daniela Morelli, Mondadori junior, 2008. 

Sua madre non ce più. Suo padre l'ha abbandonato nel monastero
di Patos, sulla costa atlantica spagnola. Diego Colombo ha dodici
anni ed è figlio di Cristoforo un uomo che ha in mente solo una
cosa: dimostrare al mondo che la Terra è rotonda. Ma lo spietato
priore del monastero trama contro Cristoforo Colombo e contro la
regina. Solo Diego può sventare il complotto, ne va della sua vita. 

COLL. 11/16 ROMANZI MORELLI SEGRETO

Caccia al tesoro nell’universo
Lucy & Stephen Hawking, Mondadori, 2009.

Da quando il computer che lo ha fatto viaggiare nell'Universo, non
funziona più, e la pestifera, adorabile Annie e il suo papà scienziato
sono partiti  per l'America, George si  annoia un po'.  Così quando
Annie gli scrive chiedendo aiuto per una missione, lui si precipita in
Florida. Qui scopre che lei è in perenne lite con Emmet, un piccolo
mago del computer e che, cosa ben più grave, Cosmos si è riacceso
per un istante lanciando un messaggio interpretabile anche come:
"Venite su Marte o distruggiamo la Terra"! Non rimane che proporre
una tregua a Emmet per sistemare Cosmos e partire per un nuovo
viaggio nello spazio.

COLL. 11/16 ROMANZI HAWKING CACCIA

Corri Gummo, corri!
Guido Sgardoli, Giunti junior, 2008.

Gummo,  salamandra  golosa  e  scansafatiche,  sta  proprio  bene a
casa della sorella Etta. Per forza, vive a sbafo! Ma, a rovinare tutto,
c'è Benny, il  cognato lucertolone e sputasentenze,  che,  come se
non bastasse, gli trova pure un lavoro da fare: autotrasportatore di
sorbetti  per la  Slappo Inc.  Potrebbe essere una pacchia,  per  un
poeta alimentare incompreso? Forse, ma per la nostra salamandra
e il suo camion a molla cominciano i guai: una ghenga di perfidi
ratti e ragni doppiogiochisti si mette alle sue calcagna. 

COLL. 11/16 ROMANZI SGARDOLI CORRI



Leonardo e la macchina infernale
Robert J Harris, Mondadori, 2006. 

Il giovane Leonardo da Vinci, mentre è nella 
bottega dello scultore Silvestro, ascolta 
un'inquietante conversazione a proposito di un 
marchingegno, di cui riesce a sbirciare il 
disegno sul tavolo. La sua curiosità lo porterà a
scoprire una congiura ordita contro i Medici e 
ad assistere a un omocidio. 

 
COLL. 11/16 ROMANZI HARRIS LEONARDO

Ritorno alla casa saracena
Adriana Merenda, Piemme junior, 2008. 

Un'altra estate è arrivata e Martina non vede 
l'ora di tornare da sua zia, nel paesino sul mare
che tanto le piace. Questa volta poi ha un 
motivo in più per essere emozionata, vuole 
entrare di nuovo nella casa saracena e 
conoscere Edoardo Riccalancia. Secondo una 
strana leggenda, infatti, i destini dei due 
sarebbero legati a filo doppio. 

COLL. 11/16 ROMANZI MERENDA RITORNO

Lettera al re
Tonke Dragt, Donzelli, 2007. 

La notte prima di essere ordinato cavaliere del 
re, Tiuri un ragazzo di sedici anni, si ritrova suo
malgrado protagonista di una esaltante e 
pericolosa missione: consegnare una lettera 
segreta al Cavaliere Nero dallo Scudo Bianco 
perché la deponga al più presto nelle mani di re
Unauwen, nel suo paese a ovest delle 
montagne.

COLL. 11/16 ROMANZI DRAGT LETTERA



La banda delle quattro strade
Mario Schiani, Salani, 2009. 

A  nove  anni  Lino  viene  spedito  dai  genitori  in  campagna,  a
trascorrere l'estate con la nonna. È un ragazzo gracile e timido, che
ha paura di tante, troppe cose.  Fa amicizia con Chicco, maestro
delle mitiche palline clic-ciac e acerrimo nemico di Nero, il bulletto
del paese. Insieme a Chicco, Fausto e Lisa, Lino costituisce la banda
delle Quattro Strade, che deve subito difendersi dalle aggressioni
del malvagio Nero e dalla banda del Vallino, la crème dei teppisti
locali. Uniti, i quattro ragazzi riusciranno ad affrontare le situazioni
più pericolose e a smascherare tutte le malefatte di Nero. 

COLL. 11/16 ROMANZI SCHIANI BANDA

Lo specchio delle libellule
Eva Ibbotson, Salani, 2010. 

Londra,  1939: Tally  Hamilton è furiosa,  non ha alcuna voglia  di
lasciare la sua famiglia e la città per andare in un lontano collegio di
campagna. E tutto a causa della stupida guerra. Delderton però si
dimostra  un  luogo  molto  più  interessante  di  quanto  lei  avesse
immaginato: circondata da nuovi amici organizza un viaggio che si
rivela pieno di sorprese. Intanto, nel regno di Bergania, il principe
Karil odia la sua vita a palazzo ed è veramente felice solo quando
riesce a sfuggire alle costrizioni che il suo ruolo gli impone e l’arrivo
dei  ragazzi  da  altri  paesi  sarà  per  lui  l’inizio  di  una  grande
avventura.

COLL. 11/16 ROMANZI IBBOTSON SPECCHIO

Caccia al grande elefante
Gillian Cross, San Paolo, 2010.

Siamo nell'America di fine '800: quando un elefante arriva in città,
Tad  e  Cissie  vanno  a  vedere  lo  spettacolo  in  piazza  e  da  quel
momento la loro vita cambia. A causa dell'elefante i due vengono
coinvolti in una grande fuga attraverso gli Stati Uniti. 

COLL. 11/16 ROMANZI CROSS CACCIA  



Sganciando la luna dal cielo
Gregory Hughes,  Feltrinelli, 2011. 

Marie-Claire e suo fratello Bob passano le 
giornate a scorrazzare in bici con i loro amici. 
Vivono insieme al padre nella piatta campagna 
canadese intorno a Winnipeg. Ma un giorno, 
tornati da scuola, lo trovano morto. Di fronte 
all'incubo dell'orfanotrofio, l'intraprendente 
ragazzina convince Bob che bisogna andare a 
New York per cercare Jerome, il fratello del 
padre che si dice faccia lo spacciatore. 
COLL. 11/16 ROMANZI HUGHES SGANCIANDO

The frozen boy
Guido Sgardoli, San Paolo, 2011. 

Il dottor Robert Warren è un uomo distrutto dal
rimorso e dai sensi di colpa. Con le sue ricerche
ha contribuito alla realizzazione delle bomba 
atomica e suo figlio è morto, dilaniato da 
un'esplosione in un luogo imprecisato del 
Pacifco. Abbandonata la base militare e 
avventuratosi tra i ghiacci con l'intenzione di 
farla finita, Warren si imbatte nel corpo di un 
ragazzino racchiuso in una lastra di ghiaccio. 
COLL. 11/16 ROMANZI SGARDOLI FROZEN

Demoni e predoni
Guido Sgardoli, Einaudi ragazzi, 2011. 

Maldive alternative, una vacanza diversa dalle 
altre, questo pensano i genitori di Joni e Jimi, e
lo sarà: una banda di moderni pirati attacca 
l'isola mentre una tempesta solare senza 
precedenti mette fuori uso tutti i sistemi di 
comunicazione. Senza contare la maledizione  
del demone di fuoco e il fatto assai strano che 
la natura sembra rivoltarsi contro gli uomini.
COLL. 11/16 ROMANZI SGARDOLI DEMONI



La foresta dei pigmei
Isabel Allende, Feltrinelli, 2006.

Kate  Cold,  il  nipote  Alex  e  l'amica  Nadia  ricevono  dal  "National
Geographic" l'incarico di preparare un reportage sui safari  che si
svolgono  a  dorso  d'elefante.  A  Nairobi  Alex  e  Nadia  incontrano
un'indovina  che  li  avverte  di  un  pericolo  imminente:  saranno
costretti ad affrontare un mostro a tre teste e solo se resteranno
uniti  riusciranno  ad  avere  la  meglio.  Quando  incontrano  Fratel
Fernando, un missionario alla ricerca di due confratelli, decidono di
aiutarlo. 

COLL. 11/16 ROMANZI ALLENDE FORESTA

Lo straordinario talento della famiglia Beaumont
Ingrid Law, Piemme junior, 2010.

Mib si sta preparando per compiere 13 anni; quella è anche l'età in
cui  i  "talenti"  della  sua  famiglia  si  manifestano  in  tutta  la  loro
creatività e potenza. E siccome per talento si intende scatenare le
tempeste o sprizzare scintille, non stupisce che la famiglia attenda il
tredicesimo compleanno di uno dei suoi componenti con un misto di
emozione e ansietà. Proprio il giorno prima della festa, però, il papà
di Mib scompare e con lui scompare anche il sogno della ragazzina
di possedere la vista a raggi X. Ora, tutto quello che vuole è un
superpotere in grado di salvare suo padre.  

COLL. 11/16 ROMANZI LAW STRAORDINARIO

Il re dei ladri
Cornelia Funke, Oscar Mondadori, 2006.

A Venezia, Prosper e Bo, orfani in fuga da due zii malvagi che li
vogliono separare, incontrano una banda di ragazzini che vivono in
un cinema abbandonato. Fanno capo a Scipio: audace e misterioso,
è lui il  re dei ladri che garantisce la sopravvivenza dei compagni
grazie  ai  suoi  furti  mirabolanti.  Senza  un  attimo  di  esitazione
Prosper e Bo entrano a far parte di questa "famiglia" e si trovano
coinvolti in un avventura che cambierà per sempre la loro vita.

COLL. 11/16 ROMANZI FUNKE RE



L’angelo di Hitler
William Osborne, Sonda, 2012. 

Europa, 1941. Due ragazzi, Otto e Leni, sono 
costretti a fuggire in Gran Bretagna: la famiglia
di Otto è stata catturata dalle Ss perché 
comunista, quella di Leni perché ebrea. 
Convocati dall'ammiraglio MacPherson, 
vengono arruolati in una missione che 
cambierà per sempre le loro vite: rapire 
Angelika, una ragazzina, che custodisce un 
terribile segreto.

COLL. 11/16 ROMANZI OSBORNE ANGELO  

L’indimenticabile estate di Abilene Tucker
Clare Vanderpool, EDT, 2012. 

Abilene Tucker è sola, il padre l’ha mandata a 
trascorrere le vacanze estive in quella sperduta
cittadina del Kansas, tra gente sconosciuta. 
Che cosa significano tutte quelle lettere e la 
mappa trovate nella scatola nascosta sotto 
un’asse del pavimento? Presto Abilene, si 
troverà coinvolta in una intricata ed eccitante 
indagine e l’estate si trasformerà in una lunga 
avventura fatta di mistero, passione e amicizia.

COLL. 11/16 ROMANZI VANDERPOOL INDIMENTICABILE

Julie dei lupi
Jean Craighead George, Salani, 2013. 

Julie è una ragazza eschimese di tredici anni,  
sposata giovanissima decide di fuggire. 
Comincia così il suo viaggio attraverso la 
tundra, proprio mentre l'inverno sta per 
arrivare. Persa in quel freddo deserto, la 
giovane si affiderà alla protezione dei lupi, 
grandi fratelli buoni.

COLL. 11/16 ROMANZI GEORGE JULIE



Athanor
Roberto Denti, Mondadori, 1998. 

Jacko vive in  un villaggio dei  Carpazi  con il  padre,  alchimista  e
l’anziana nonna che, secondo il  ragazzo, attorno al fuoco, con le
amiche pratica la magia. Un giorno però il padre viene rapito da
degli uomini che vogliono estorcergli il segreto che nasconde una
nuova scoperta. Toccherà al figlio cercare di liberarlo.

COLL. 11/16 ROMANZI DENTI ATHANOR

Operazione Red Jerico
Joshua Mowll, Fabbri, 2005 

I due fratelli  McKenzie, Rebecca e Doug, arrivano a Shangai per
imbarcarsi  sull'Expedience,  la  nave  dello  zio  al  quale  sono  stati
affidati.  I  due  ragazzi  sono  intelligenti  ma  ribelli,  inaffidabili,
disobbedienti. I loro genitori sono scomparsi un paio di anni prima
nel corso di  una misteriosa missione. Sulla  nave trova ospitalità
Chambois,  uno  scienziato  costretto  a  costruire  delle  testate
missilistiche usando lo zoridium. E sembra proprio che attorno a
questa  sostanza  ruoti  il  mistero  della  scomparsa  dei  signori
McKenzie.

COLL. 11/16 ROMANZI MOWLL OPERAZIONE

Dakota dalle bianche dimore
Philip Ridley,  Salani, 2008. 

Una violenta e determinata Dakota in un condominio fatiscente, tra
carrelli  del supermercato e canali inquinati, capace di sbottare in
geniali parolacce. Ma anche di tener testa alle anguille mutanti e di
smascherare un padre pusillanime pur di riportare a una vecchia
diva del cinema la tartaruga nella quale si è tramutato il suo antico
amore Oscar. E di crederci, perché anche tra le crepe delle Bianche
Dimore cresce un po' di poesia 

COLL. 11/16 ROMANZI RIDLEY DAKOTA



La mia estate con i Ruberson
Siri Kolu,  Feltrinelli kids, 2013. 

Quando i Ruberson rapinano le automobili, di  
solito arraffano solo dolci, giocattoli, riviste e 
cose del genere. Stavolta però il capobanda 
Karlo il Terribile, ruba anche una bambina di 
dieci anni. Così Vera, si ritrova a passare 
l'estate con i figli dei banditi, Helen, Pietrodoro 
e Kalle, in un furgoncino trasformato in 
camper. 

COLL. 11/16 ROMANZI KOLU MIA

Il rinomato catalogo Walker e Dawn
Davide Morosinotto, Mondadori, 2016. 

Louisiana, Eddie, Tit e Julie non potrebbero 
essere più diversi, e neppure più amici. In 
comune hanno un catalogo di vendita per 
corrispondenza, tre dollari da spendere e una 
gran voglia di scoprire il mondo. E quando, 
anziché la rivoltella che hanno ordinato, arriva 
un vecchio orologio che nemmeno funziona, i  
quattro partono verso Chicago, per farselo 
cambiare. 

COLL. 11/16 ROMANZI MOROSINOTTO RINOMATO

Alla fine del mondo
Geraldine McCaughrean, Mondadori, 2019. 

Arcipelago di Saint Kilda, Scozia, 1727. Come 
ogni estate una barca parte dall'isola di Hirta 
per lasciare sul Warrior Stac, un faraglione 
abitato solo da brulicanti colonie di uccelli 
marini,  Quilliam  e  i  suoi  amici  uccellatori.  
Dovrà tornare a prenderli alla fine della loro 
battuta di caccia, tre settimane dopo. 

COLL. 11/16 ROMANZI McCAUGHREAN FINE



1: Un infausto inizio
Lemony Snicket, Salani, 2002.

Nonostante  siano  graziosi  e  intelligenti,  i  ragazzi  Baudelaire
conducono  una  vita  segnata  dall'infelicità  e  dalla  sventura.  In
quest'avventura i  ragazzi  si  imbattono in  un individuo malvagio,
avido  e  repellente,  in  vestiti  che  pungono,  in  un  catastrofico
incendio,  in  un  complotto  per  derubarli  delle  loro  fortune,  e  in
colazioni a base di pappa d'avena fredda. 

COLL. 11/16 ROMANZI SNICKET 1 INFAUSTO

2: La stanza delle serpi
Lemony Snicket,  Salani, 2000.

Nonostante  l’apparente  serenità  iniziale,  i  fratelli  Baudelaire  si
imbattono  in  un  incidente  d'auto,  un  tanfo  acre  e  pesante,  un
serpente letale, un lungo coltello, una grande lampada a stelo in
ottone  e  la  ricomparsa  di  una  persona  che  speravano  di  non
rivedere mai più. 

COLL. 11/16 ROMANZI SNICKET 2 STANZA

3: La funesta finestra
Lemony Snicket, Salani, 2007.

Violet, Klaus e Sunny sono graziosi e intelligenti, ma la loro vita è
piena di  sfortuna e di  miserie.  Le vicende dei  tre  bambini  sono
sempre tristi e disgraziate, ma questa è la peggiore di tutte, li vede
alle prese con uragani, dispositivi di segnalazione, mignatte voraci,
zuppe di cetriolo fredde, orribili furfanti e bambole di nome Pretty
Penny.

COLL. 11/16 ROMANZI SNICKET 3 FUNESTA




