
Henry Winkler Hank Zipzer e 
le cascate del Niagara 
Uovonero 2013 ; 174 p.
La prima avventura di Hank, ragazzino 
dislessico. Un romanzo divertente che 
affronta, con leggerezza e ironia ma anche 
con realismo e partecipazione, il tema della 
dislessia e delle difficoltà che devono essere 
affrontate soprattutto prima che questo 
disturbo venga riconosciuto.  
Coll.: Romanzi  Win - Inv.: Gin  32497

Tanya Stewner Lilli: Le tigri 
non baciano i leoni!
La Nuova Frontiera Junior 2015 ; 218 p.
Chi non sognerebbe di riuscire a parlare 
con gli animali? Lilli può farlo. Per questo 
inizia a lavorare come interprete allo zoo. 
Scopre così che il leone Shankar è infelice: 
è innamorato della tigre Samira che presto 
però sarà venduta a un altro zoo. Bisogna 
escogitare un piano.
Coll.: Romanzi  STE - Inv.: Gin  31699

Luis Sepulveda Storia di un 
cane che insegnò a un 
bambino la fedeltà
Ugo Guanda 2015; 97 p.
La nuova favola di Sepulveda racconta 
la storia di un bambino e di un cane. Il 
bambino è un piccolo mapuche, fiera po-
polazione cilena che da sempre abita quelle 
terre; il cane, di razza, è il suo compagno di 
giochi, e il piccolo stringe con lui un inten-
so legame di amicizia.  Coll.: Romanzi  SEP  - Inv.: Gin  32331

Guido Sgardoli 
Che genio: storie di 
personaggi straordinari
EL 2016; 181 p.
Com’erano i geni da bambini? E da adulti? 
Erano tutti bravi a scuola? Che sogni 
avevano? Cosa volevano diventare? Le vite 
di 18 personaggi straordinari, di 18 geni, 
uomini e donne che hanno lasciato un 
segno nella storia.
Coll.: Ragazzi 920 SGA - Inv.: Gin  32617

Toon Tellegen
Non sarai mica 
arrabbiato?
Rizzoli 2014 ; 78 p.
Chi ha mai visto un lombrico arrabbiarsi 
con uno scarabeo? O uno scoiattolo con 
una formica? O un ippopotamo con un ri-
noceronte? Le storie di Toon Tellegen sono 
buffe, piene di poesia, leggerezza e incanto.
Coll.: Fiabe TEL - Inv.: Gin  32583

Jean-Yves Ferri 
Asterix e il papiro di 
Cesare 
Panini Comics 2016; 48 p.
Jean-Yves Ferri e Didier Conrad in questa 
nuova uscita si impongono saldamente al 
timone della serie realizzando un albo ricco 
di trovate, una vicenda intrigante e gag in 
grado di strappare più di una risata.

Coll.: Fumetti FER - Inv.: Gin  32683

Alessandro Cini 
Agente Sharp: 
Missione Parigi
Biancoenero 2015; 61 p.
L’agenzia di servizi segreti dei gatti è in al-
larme: i topi stanno tramando per prendere 
il potere e sottometterli. Ma l’agente Sharp 
e i suoi aiutanti riusciranno a sconfiggerli.

Coll.: Gialli CIN - Inv.: Gin  32493

Andrea Tullio Canobbio 
Ricci scout 
campo castagna 
Salani 2015; 101 p.
Riccio Pasticcio, lo dice il nome, sembra 
abbonato ai guai. Non ne combina una giu-
sta, e i suoi genitori sono esasperati: è ora 
che il ragazzo metta la testa a posto, e non 
c’è niente di meglio di un campo scout per 
dargli una bella raddrizzata.   
Coll.: Romanzi  CAN - Inv.: Gin  31867

Idalberto Fei 
Racconti d’inverno
LaNuovaFrontiera Junior 2015; 112 p.
Nell’inverno dei suoi anni William Shake-
speare scrisse le sue tre opere più avventu-
rose e fantastiche: “Il racconto d’inverno”, 
“Cimbelino”, “La tempesta”. Riadattate in 
prosa da Idalberto Fei e illustrate da Anna 
Forlati, costituiscono una perfetta introdu-
zione all’opera del più grande drammaturgo 
inglese.   Coll.: Teatro FEI - Inv.: Gin  32435 

Lynda Mullaly Hunt
Un pesce sull’albero
Uovonero 2016; 26 p.

L’autrice racconta di Ally e della sua 
dislessia, di pregiudizi e fatiche ma anche 
di amicizia e voglia di imparare, anche se 
questo significa lavorare duramente.

Coll.: Romanzi  MUL - Inv.: Gin  32746 

Davide Morosinotto
Nemo il ragazzo senza 
nome  
Rizzoli 2015; 235 p.
Nemo ha una missione da compiere. Qual-
cuno ha attraversato l’Oceano per dargli la 
caccia. E lui è più che mai deciso a non farsi 
trovare. Insieme, i tre amici partiranno per 
una grande avventura, che richiederà intra-
prendenza, fiducia e molto coraggio. 
Coll.: Romanzi  MOR - Inv.: Gin 31886
Marco Malvaldi
Leonardo e la marea
Editori Laterza 2015 ; 58 p.
Perché sulla spiaggia ci sono tutti questi legnet-
ti, chiede Leonardo? Perché c’è la marea? Perché 
le cose pesanti si attraggono? È il mare che di 
notte porta tutti questi tesori alla luna. L’unica 
cosa che vede è la luna, e così se ne innamora. 
Un racconto senza peso per affrontare con la 
grazia dell’infanzia due immensi misteri, i feno-
meni fisici che regolano il mondo e il legame tra 
due cuori innamorati. 
Coll.: Romanzi  MAL - Inv.: Gin  32134

Guus Kuijer 
La poesia sei tu 
Feltrinelli Kids 2016; 95 p.
Per Polleke non è facile accettare la perdita del 
nonno. Qualcuno le dice che il nonno continua 
a vivere in lei, qualcuno che lui la guarda sempre 
dal cielo e qualcuno che si è reincarnato in un 
altro essere vivente. E c’è chi, come la sua amica 
messicana, tratta il defunto come se fosse ancora 
vivo e insiste nel dire che non è rispettoso andare 
a trovarlo al cimitero senza portargli niente da 
bere e da mangiare.   
Coll.: Romanzi  KUI - Inv.: Gin  32675

Simone Dini Gandini
La bicicletta di Bartali
Edizioni Notes 2015; 61 p.
Firenze, 1943-1944. Gino Bartali, uno 
dei più importanti nomi nella storia 
del ciclismo di tutti i tempi, decise di 
rischiare la propria vita pur di salvare 
quella di altre persone. E così si prestò a 
nascondere nella canna della sua bicicletta 
verde i documenti falsi che servivano a far 
espatriare ebrei nascosti.   
Coll.: Romanzi  DIN - Inv.: Gin  32082

David Almond
Klaus e i ragazzacci
Sinnos 2015; 61 p.
I Ragazzacci, capeggiati dal temibile Joe, sono 
una banda di teppistelli: strappano erbacce, 
urlano, danno fastidio. Si sentono forti e in 
gamba. Il signor Eustace vive da solo nella 
sua casa ed è un terribile codardo. O meglio: 
questo è quello che pensa Joe. Klaus invece è 
appena arrivato a scuola. Viene dalla Germania 
e su di lui si raccontano cose misteriose e stra-
ne. Klaus è gentile, intelligente, timido. 
E, soprattutto, sa fare cose con il pallone come solo i grandi campioni.
Coll.: Romanzi  ALM - Inv.: Gin  32434 

Davide Calì
Mio padre il 
grande pirata 
Orecchio Acerbo 2014; 52 p.
Un bambino innamorato del padre. Minatore 
emigrato in Belgio, rientra a casa solo una 
volta l’anno e a suo figlio porta regali di mare 
e racconti di tesori perduti e avventure. Suo 
figlio lo crede un pirata. Di più: un grande 
pirata che guida una nave chiamata Speranza. 
Coll.: Romanzi  CAL - Inv.: Gin  32420

Elise Allen
Inside out
Giunti  2015; 235 p.
Libro che racconta la storia del film 
Disney/Pixar Inside-Out. Ogni capitolo è 
dedicato a una delle emozioni che vivono 
nella testa di Riley, la giovane 
protagonista. E naturalmente, Gioia, 
Tristezza, Paura, Rabbia e Disgusto 
riportano la loro versione dei fatti con 
punti di vista molto diversi. 
Coll.: Romanzi  ALL - Inv.: Gin  32253

Christian Hill 
1969: il primo uomo 
sulla Luna 
Edizioni El 2016 ; 77 p.
20 luglio 1969: la più incredibile delle im-
prese viene coronata dal completo successo: 
Neil Armstrong posa per la prima volta il 
piede sulla Luna. Ecco quegli emozionanti 
momenti narrati dal punto di vista di un 
protagonista: uno dei tre astronauti 
dell’Apollo 11.    Coll.: Ragazzi 629 HIL - Inv.: Gin  32747

Dominic Walliman
Professor Astro Gatto e le 
frontiere dello Spazio
Bao Publishing 2015; 68 p.
Il Professor Astro è il gatto più intelligente 
del vicolo. Tanto intelligente che ha una 
laurea per ogni disciplina esistente! Tra le sue specializzazioni 
preferite, c’è quella sullo spazio. Professor Astro Gatto e le 
Frontiere dello Spazio vi dirà tutto quel che c’è da sapere sulla 
nostra stella, la terra, il sistema solare, la nostra galassia e 
l’Universo. C’è proprio tutto. Il professore è un felino precisino!  
Coll.: Coll.: 520 WAL - Inv.: Gin  32132 

Wu Ming
Cantalamappa
ElectaKids 2015; 125 p.
Adele e Guido Cantalamappa sono due 
eccentrici attempati signori che in gioventù 
hanno girato il mondo. Adesso vivono 
nella città di Borgata Pozzangherone dove 
hanno incontrato il loro grande amico, il 
bibliotecario, che ci racconta le loro impre-
se sfogliando insieme a noi il “librone” di 
viaggio dei Cantalamappa. 
Coll.: Romanzi  WU M - Inv.: Gin  31904 
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Elisabetta Gnone 
Olga di carta 
Salani, 2015; 297 p.
Olga Papel è una ragazzina esile e ha una dote spe-
ciale: sa raccontare incredibili storie, che dice d’aver 
vissuto personalmente. La saggia Tomeo, barbiera del 
villaggio sostiene che Olga crei le sue storie intorno 
ai fantasmi dell’infanzia, intrappolandoli in mondi 
chiusi perché non facciano più paura. Per questo i 
racconti di Olga hanno tanto successo: perché scon-
figgono mostri che in realtà spaventano tutti, piccoli 
e grandi.   Coll.: Romanzi GNO – Inv.: Gin 32832

Gabriele Nanni
Il numero 5
Il Battello a Vapore 2015; 147 p.
A Micky il basket piace, ma non ha alcuna 
voglia di partire per giocare in Jugoslavia. 
Purtroppo, appena riesce a ideare un piano 
per restare a casa, il bullo della scuola gli 
consegna un pacco e lo obbliga a recapitarlo 
al numero cinque di una squadra avversaria 
e per lui sarà la scoperta di altre realtà.
Coll.: Romanzi  NAN - Inv.: Gin  31688

T. Leifsson La folle biblioteca 
di nonna Huld Salani 2015; 201 p.
Albertína ha undici anni, e vive con i suoi 
genitori nella residenza “La Gabbia Dorata”, 
in un appartamento senza libri, perché la 
lettura è considerata dannosa per i bambini 
e da tempo è stata bandita ogni forma 
di parola scritta. Il suo unico rifugio è il 
bagno, dove può leggere cose interessanti 
come “balsamo nutriente per capelli” e “una 
pastiglia due volte al giorno”.   
Coll.: Romanzi  LEI - Inv.: Gin  32261

Michael Morpurgo 
Il bambino e il leone
Battello a Vapore 2015; 114 p.
In Sud Africa, Bertie riesce a salvare un 
leoncino bianco. I due diventano insepa-
rabili. Purtroppo quando si trasferisce in 
Inghilterra per proseguire gli studi, Bertie 
è costretto a separarsi dal suo unico amico, 
che viene acquistato da un francese, pro-
prietario di un circo.
Coll.: Romanzi  MOR - Inv.: Gin  31837

Lara Williamson
Il mio nome è Danny Hope  
DeA 2015 ; 253 p.
Danny vuole un padre: anzi, no, Danny vuole 
suo padre, l’uomo che li ha abbandonati 
quattro anni prima per farsi una nuova vita 
insieme a un’altra donna, e che non è più 
tornato. E adesso che è diventato un noto 
presentatore televisivo, Danny lo vede tutte le 
sere dietro lo schermo. 
Coll.: Romanzi  WIL - Inv.: Gin  31713

Lissa Evans 
Pochi spicci per Stuart
Salani 2015 ; 237 p. 
Stuart Horten si trasferisce nella depri-
mente Beeton per seguire i suoi genitori. 
La casa nuova è anonima e noiosa, e per 
giunta è l’inizio delle vacanze estive. Ma 
Beeton nasconde molte più sorprese di 
quanto sembri

Coll.: Romanzi  EVA - Inv.: Gin  32235

Cuevas M. Le avventure 
di Jacques Papier 
DeA 2016 ; 222 p.
Il piccolo Jacques Papier ha il sospetto che 
tutti lo odino e lo ignorino. Tutti eccetto 
la sorellina Fleur. La verità è sconvolgente, 
perché il piccolo Jacques non è che l’amico 
immaginario di Fleur! E quando chiederà 
alla sorellina di recidere i fili della fantasia 
che li legano, per Jacques inizierà un travolgente, poetico e a 
tratti esilarante viaggio alla ricerca di se stesso. 
Coll.: Romanzi  CUE - Inv.: Gin  32656

Kate Dicamillo 
Flora e Ulisse
Il Castoro 2015; 231 p.
Questa è la storia di un supereroe e, come 
ogni storia di supereroi che si rispetti, 
inizia con un incidente dalle conseguenze 
inaspettate. L’incidente: uno scoiattolo 
viene risucchiato da un aspirapolvere e una 
bambina lo salva praticando la rianimazio-
ne cardiopolmonare. Le conseguenze: lo 
scoiattolo diventa un supereroe.   
Coll.: Romanzi  DIC -  Inv.: Gin  32249

Salah Naoura
Roba da matti 
Beisler 2015; 126 p.
Matti ha 11 anni e un grande desiderio: 
trascorrere le vacanze nel paese natale di 
suo padre, la Finlandia, dove non è mai 
stato. Sembra impossibile ma con una 
bugia enorme, grossa come una casa, 
riesce a convincere i genitori a partire.   

Coll.: Romanzi  NAO - Inv.: Gin  32120 

Roberto Piumini
Folo, il Centauro
Einaudi 2015; 247 p.
Non tutti i Centauri sono esseri rozzi 
e violenti, come la leggenda li descrive. 
Folo, allievo di Chirone, ha pensieri ampi 
e sottili, sensibilità, linguaggio e curiosità. 
È anche un Centauro accogliente: proprio 
dalla sua ospitalità nascono i molti guai 
che Folo dovrà affrontare.
Coll.: Romanzi  PIU - Inv.: Gin  32232 

A.F. Harrold
Il mio amico immaginario
Mondadori 2015; 233 p.
Rudger è l’amico immaginario di Amanda, 
una ragazzina con pochi amici e tanta fantasia. 
In città è arrivato mister Bunting, uno spietato 
cacciatore di amici immaginari: nel tentativo 
(riuscito) di salvare Rudger, Amanda viene 
investita da un’auto e l’amico immaginario si 
ritrova da solo e in fuga.
Coll.: Romanzi  HAR - Inv.: Gin  31874

T. Percivalle Messaggio 
dall’impossibile
Einaudi Ragazzi 2015 ; 202 p.
Buccia ha quattordici anni ed è un radioa-
matore. Le onde radio sono il suo mondo, 
la sua libertà e la sua prigione. Buccia passa 
tutto il tempo a intercettare messaggi e 
comunicazioni. Insieme a lui c’è Jack, il suo 
migliore amico. Un giorno Jack capta un 
messaggio che non avrebbe dovuto ascolta-
re. E scompare nel nulla. 
Coll.: Fantastico PER - Inv.: Gin  32123

John Grisham 
Theodore Boone: 
Il fuggitivo 
Mondadori, 2015 ; 235 p.

Un vecchio nemico torna dal passato: l’as-
sassino Peter Duffy è evaso dagli arresti e sta 
dando la caccia al ragazzino che lo assicurò 
alla giustizia: Theodore Boone.
  
Coll.: Gialli GRI - Inv.: Gin  32251

Emanuela Da Ros
La storia di Marinella
Feltrinelli Kinds 2015 ; 123 p.
Quel quaderno di scuola estratto dal fango 
è il quaderno di Marinella, vittima del 
Vajont. I giochi, gli scherzi, la scuola, gli 
amici nelll’ultimo giorno di vita di una 
bimba di dieci anni. 
  
Coll.: Romanzi  DAR - Inv.: Gin  32381

Rosa Navarro Duran
Odissea: raccontata ai 
bambini Mondadori 2015 ; 214 p.
L’Odissea narra del lungo viaggio di Ulisse, re di 
Itaca, che dopo la distruzione di Troia si mette 
in mare insieme ai compagni per fare ritorno in 
patria. È il racconto di dieci anni di navigazione 
nel Mediterraneo in cui l’eroe affronta terre e ac-
que inospitali, inganni e sfide, battaglie e magie, 
uomini e dèi, avventure e disavventure.  
Coll.: Romanzi  NAV - Inv.: Gin  32250
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