
 

Di impossibile non c’è niente
Vitali A.  Salani; 2014, 156 p.

Davanti alla casa di Gelso c’è un 
bosco meraviglioso in pericolo: 
vogliono abbatterlo per costruirci 
case. C’è solo una speranza, scrivere 
una lettera ai personaggi della 
tradizione: i Sette Nani, il Topolino 
dei Denti, la Cicogna che Porta i 
Bambini, Babbo Natale ... 
Inv.: GIN 31404 - Coll.: ROMANZI VIT

Sammy Sparaballe 
Nicola Brunialti.  Lapis ; 2014, 243 p.
Sammy Davis ha dodici anni, sa 
raccontare bugie come nessun altro 
e lo fa ininterrottamente. Un gior-
no, per colpa di una stella cadente 
fin troppo gentile, qualcosa va stor-
to e le sue bugie iniziano a diventare 
vere, scombussolando la vita.

Inv.: GIN 31399 -
Coll.: ROMANZI BRU
 
Hanno taggato Biancaneve 
Monica Marelli.  Editoriale Scienza, 2014 ;  73 p.

Una email misteriosa avverte la gio-
vane Biancaneve: la Regina, gelosa 
della popolarità della figliastra, ha 
deciso di farla uccidere... Inizia così 
un’avventurosa fiaba alla scoperta 
delle opportunità e delle insidie del 
mondo di internet.

Inv.: GIN 30773 - 
Coll.: FIABE MAR

Pesi massimi: storie di sport, 
razzismi, sfide 
Federico Appel.   Sinnos, 2014;  79 p.

Un romanzo a fumetti che racconta 
in modo semplice e accattivante 
storie di sport, di grandi campioni 
di un recente passato puntando i 
riflettori soprattutto su valori da 
non perdere mai di vista come il 
rispetto e l’attenzione agli altri, 
anche se avversari, anche se di un 
altro colore.
Inv.: GIN 31002 - Coll.: FUMETTI APP

La banda degli strambi 
Michael Fry.  Il Castoro, 2014; 214 p.

Nick è il tappo più tappo della storia 
delle scuole medie. Non ha molti 
amici - nessuno, per la verità - e chissà 
perché finisce spesso rinchiuso nel suo 
armadietto. Non può andare peggio di 
così, no? Be’, potreste stupirvi... 

Inv.: GIN 31375 - 
Coll.: ROMANZI ANT 

Giò il miliardario 
David Walliams.  L’Ippocampo, 2014; 283 p.

Giò Patata ha un sacco di ragioni per 
essere felice. Giò è molto ricco. Ha 
la sua pista da formula 1 personale, 
il suo cinema personale e perfino un 
maggiordomo, che è anche un orango. 
Ma non è felice perché non ha neanche 
un amico...  Le migliori cose della vita 
sono gratis, dicono - e se Giò non sta 
attento, le perderà tutte.
Inv.: GIN 30781 - Coll.: ROMANZI WAL

Cuori di waffel 
Maria Parr.  Beisler Editore, 2014; 164 p.

Nella Baia di Martinfranta la vita del 
giovane Trille e della sua amica Lena 
scorre al ritmo di avventure sempre 
nuove. Ne combinano di tutti i colori, 
ma per fortuna arrivano sempre i grandi 
a tirarli fuori dai guai. Ma se un giorno 
accadesse qualcosa di irreparabile? 
Inv.: GIN 31376 - 
Coll.: ROMANZI PAR
 
Cornelio e la bottega degli 
impossibili 
Carles Sala I Vila.  Piemme, 2014; 204 p.

Villatorciglia non ha nemmeno un 
centimetro in piano, tutto è in salita 
o in discesa. Le pareti delle case sono 
curve e anche gli abitanti sembrano un 
po’ aggrovigliati. Un giorno arrivano tre 
figure curiose decise ad aprire la prima 
bottega degli Impossibili, dove trovare 
quello di cui si ha bisogno e lasciare ciò 
che dà noia... 
Inv.: GIN 31367 - Coll.: ROMANZI SAL

Nonna gangster 
David Walliams.  L’Ippocampo, 2014; 304 p.

Per l’undicenne Ben, il venerdì sera 
è il momento peggiore della settima-
na, perché trascorre la serata con 
sua nonna, sempre così asfissiante. 
Ma un giorno scopre un autentico 
tesoro nella scatola dei biscotti. 
E allora si domanda: è forse una 
ladra gentildonna? E se insieme 
organizzassero il furto del secolo? 
Inv.: GIN 31370 - Coll.: ROMANZI WAL

L’ombra del gattopardo  
Giuseppe Festa.  Salani, 2014; 201 p.

Una creatura misteriosa si aggira 
nel cuore degli Appennini. Antichi 
racconti narrano di un animale 
leggendario chiamato “gattopardo”. 
A indagare saranno il guardaparco 
Sandro Di Ianni e cinque ragazzi 
volontari del Parco. 
Inv.: GIN 30991 - 
Coll.: ROMANZI FES

Con il vento verso il mare 
Kuijer Guus.  Feltrinelli Kids, 2015; 150 p.

In questo libro Polleke capirà cosa 
vuol dire trovare se stessa e la diffe-
renza tra gambe molli e nervi frolli. 
Ma soprattutto imparerà a perdona-
re e scoprirà che  quando qualcuno 
muore, non finisce il suo amore.
Inv.: GIN 31591 – 
Coll.: ROMANZI KUI

Le metamorfosi 
Piumini Roberto.  Mondadori, 2014; 127 p.

La penna di Roberto Piumini ci 
racconta dieci miti delle “Metamor-
fosi” di Ovidio, incastonati in una 
avventura a sfondo ecologico. Storie 
straordinarie di uomini, dei, piante e 
animali che mutano forma e natura. 

Inv.: GIN 31366 - 
Coll.: ROMANZI PIU

Piccole donne a fumetti 
Louise May Alcott.  San Paolo, 1995 ; 91 p.

Una versione a fumetti  del celebre 
romanzo di formazione del 1868 
di Louise May Alcott. Il padre è in 
guerra e le sorelle, insieme con la 
madre, vivono un percorso di cre-
scita, scoprendo l’amore, il dolore, 
l’amicizia, la vita nel suo insieme.

Inv.: GIN 30680 - 
Coll.: FUMETTI ALC

Piccole storie dell’antica Grecia 
Stefano Bordiglioni.  Einaudi, 2014 ; 131 p.

Queste piccole storie ambientate 
nell’antica Grecia hanno tutte un 
fondo di verità storica: sono fatti, 
invenzioni, idee e curiosità della 
Grecia di tremila anni fa. Piccole 
storie di fantasia, ma con un solido 
aggancio alla realtà storica dei Greci 
di allora. 
Inv.: GIN 30679 -
Coll.: ROMANZI BOR 

Mio nonno è una bestia
Fabrizio Silei.  Il Castoro, 2013 ; 165 p. 
 
Il protagonista è un nonno molto 
diverso dai soliti cliché: si presenta 
in sidecar, i capelli lunghi e l’orec-
chino. Il risultato è immediato: 
guai a non finire nella più totale 
adorazione da parte dei nipoti.

Inv.: GIN 30761 
Coll.: ROMANZI SIL

L’incredibile diario segreto di 
Maiale 
Stamp Emer.  Salani, 2014 ; 176 p.

“Ciao. lo sono Maiale. Questo è il 
mio diario. È super top secret, ma 
io e Papera abbiamo deciso che tu 
devi leggerlo, così potrai aiutarci. 
Perché siamo un po’ nei pasticci. 
Anzi, la verità è che noi siamo in un 
gran pasticcio.” ...
Inv.: GIN 30997 - 
Coll.: ROMANZI STA
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 Come mangiare vermi fritti 
thomas Rochwell.  Biancoenero, 2014; 109 p.

Due coppie di amici alle prese con 
una scommessa: 50 dollari per 
mangiare quindici vermi. Uno al 
giorno. Il racconto esilarante dei 
tentativi di imbrogliare messi in 
atto dai ragazzi e dei diversi modi 
di cucinare i famosi vermi. 
Inv.: GIN 30992 - 
Coll.: ROMANZI ROC

Trash: una storia di soldi e 
bambini sporchi   Andy Mulligan. 
Rizzoli, 2012; 273 p. 
Rafael e Gardo, quattordici anni, 
vivono nel quartiere-discarica 
di Behala. Passano le giornate a 
smistare rifiuti per venderli a peso,  
finché Rafael trova un borsello in 
mezzo all’immondizia: dentro ci 
sono soldi, una carta d’identità, 
una mappa e una chiave. Così, 
con parecchio sangue freddo, 
indagano...
Inv.: GIN 28612 - Coll.: GIALLI MUL

Amici su due fronti 
Ave Gagliardi.  Piemme, 2014; 214 p. 

Prima guerra mondiale, fronte 
italo-austriaco: Manlio, accusato 
di essere una spia, è stato mandato 
a combattere in una zona molto 
pericolosa. Il suo fratello minore 
Momi, con l’aiuto di Helga, è alla 
sua ricerca per salvarlo. 
Inv.: GIN 31054 - 
Coll.: ROMANZI GAG

Offresi principessa 
Lois Lowry.  Giunti Junior, 2015; 156 p.
La principessa Patricia deve 
scegliersi un marito, ma i tre 
corteggiatori non sono molto 
presentabili; per fortuna lei è 
coraggiosa e determinata  e ha 
scelto altrove il suo principe 
azzurro.

Inv.: GIN 31594 - 
Coll.: ROMANZI LOW 

Jane, la volpe & io
Isabelle Arsenault.  Mondadori, 2014; 98 p.

Hélène vorrebbe nascondersi da 
tutto e da tutti. Il suo unico rifugio 
è un libro, “Jane Eyre”, ed è solo 
nelle pagine del suo romanzo 
preferito che il mondo si colora di 
pace e poesia. Sarà invece la temuta 
gita di classe a riservare incontri 
inaspettati, e una grande scoperta: 
non si è mai soli.
Inv.: GIN 30546 - Coll.: FUMETTI ARS

La mano di Thuluhc
Guido Sgardoli.  Piemme, 2014; 88 p.

Nessuno è più coraggioso dei 
fratelli Jason, che osano fare questa 
scommessa: passare una notte nella 
casa abbandonata alla fine della 
città. Dentro la villa trovano una 
mano mummificata. Presto Barry e 
Lyndon scoprono la terribile verità: 
la mano è viva! 

Inv. GIN 30789 – Coll.: GIALLI SGA

La mia estate con i Ruberson 
Kolu Siri.  Feltrinelli Kids; 2014, 233 p.

Quando i Ruberson rapinano le 
automobili, di solito arraffano solo 
dolci, giocattoli e cose del genere. 
Stavolta però rubano anche una 
bambina. 
Così Vera si ritrova a passare l’estate 
con la famiglia di banditi. Per la 
ragazzina, avvezza alla monotonia 
della sua famiglia, la vita insieme ai 
Ruberson è entusiasmante ...
Inv.: GIN 31400 - Coll.: ROMANZI KOL

Amber sogna ancora
Shevah Emma. DeA; 2014, 302 p.
Ad Amber è venuta un’idea davvero 
davvero super: scrivere una lettera 
alla sorellina Bella, fingendo di 
essere il papà. Perché il loro papà, 
quello vero, se ne è andato da molti 
anni. Il problema però è che Bella 
non si accontenta e pretende che 
il papà si presenti alla sua festa di 
compleanno.

Inv.: GIN 31365 - Coll.: ROMANZI SHE

Il diario di Lizzy Bennet
Marcia Williams. Rizzoli, 2013; 108 p.

La storia di “Orgoglio e pregiudizio” 
di Jane Austen raccontata attraverso 
il diario della sua protagonista, con 
disegni, bigliettini e lettere incollate.

Inv.: GIN 30807 - 
Coll.: ROMANZI WIL

All’inseguimento del cane nero
Roddy Doyle.  Guanda, 2014; 220 p.

Il cane nero è arrivato di notte e 
ha sparso un misterioso veleno 
chiamato depressione. Si è 
intrufolato in migliaia di case, anche 
in quella di Ben, lo zio di Gloria 
e Raymond. E loro devono fare 
qualcosa. Perché solo i bambini 
possono salvare la città.
Inv.: GIN 30993 - 
Coll.: ROMANZI DOY 

Albert il toubab 
Hassan Yael.  Lapis, 2014; 141 p.

Albert, di origini portoghesi, vive 
da tempo immemorabile in Francia 
ai margini di un popoloso quartiere 
abitato per lo più da immigrati di cui 
non vuole sapere nulla. Quando sarà 
costretto ad occuparsi di Memouna, 
nove anni e un caratterino pepato, 
dovrà rivedere la sua prospettiva e i 
suoi pregiudizi. 
Inv.: GIN 30990 - Coll.: ROMANZI HAS

Piccolo stupido cuore
Xavier Laurent Petit.  San Paolo; 2014, 112 p.
Il cuore di Sisanda continua a battere 
nonostante la grave malformazione 
che le impedisce di essere una 
bambina come tutte le altre. Ci 
vorrebbe un’operazione all’estero 
molto costosa ... ma forse sua madre 
Maswala, abilissima nella corsa, 
potrebbe guadagnare quella cifra 
se riuscisse a correre veloce come 
un’antilope...
Inv.: GIN 31401 - Coll.: ROMANZI PET
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