
Gilles Abier 

Gara di guai
Sinnos, 2016 ; 61 p.

Isa, Luca e Teo hanno un problema: come 
fare a scoprire chi dei tre è il preferito della 
mamma? 
 
Inv.: Gin  33662 - Coll.: Romanzi  ABI

Cristina Bellemo
Che genio Eugenio
Il Castoro, 2016 ; 47 p.
Eugenio è un inventore speciale: infatti 
inventa solo cose inutili, inutilissime.  
Nel paese di San Dafare è scoppiata l’epi-
demia della noia. Aiuto, bisogna trovare 
un rimedio! Per fortuna c’è Eugenio, che 
con le sue invenzioni strampalate risolverà 
ancora una volta le cose a modo suo.
Inv.: Gin  33923 - Coll.: Romanzi  BEL

Stefano Bordiglioni 
Il treno degli animali
Emme Edizioni, 2016 ; 30 p.
Una storia in 15 minuti per chi legge lo 
stampatello minuscolo e un testo lungo.
Inv.: Gin  32867 - Coll.: Romanzi  BOR

Stefano Bordiglioni
I mattoncini di Gianni 
Emme Edizioni, 2016 ; 
Una storia in 15 minuti per chi legge lo 
stampatello minuscolo e un testo lungo. 
Inv.: Gin  32868 - Coll.: Romanzi  BOR

Stefano Bordiglioni
Arturo e il drago 
Emme Edizioni, 2017 ; 24 p.
Una storia in 5 minuti per chi legge lo 
stampatello maiuscolo e un testo breve.
Inv.: Gin  33922 - Coll.: Romanzi  BOR

Jean-François Chabas 
Lo scrigno incantato
Gallucci, 2016 ; 32 p..

Per settimane e settimane l’Imperatore non 
dormì e non mangiò quasi nulla. Pensava 
soltanto allo scrigno. Quali incredibili 
meraviglie poteva racchiudere?
Inv.: Gin  33666 - Coll.: Fiabe  CHA

Sofia Gallo
Draghi dell’altro mondo
Sinnos, 2016 ; 61 p.
Cacciato di casa perché non trova lavoro, 
un uomo arriva nel mondo dei draghi 
alla ricerca di un impiego. Saprà giocare 
d’astuzia di fronte alle richieste sempre più 
difficili che gli verranno fatte e tornerà a 
casa ricchissimo. 

Inv.: Gin  33663 - Coll.: Fantastico  GAL

Maria Loretta Giraldo 
La fata distratta 
Il Castoro, 2017 ; 45 p. 

Un giorno Tina trova per terra il quaderno 
delle formule magiche di Fata Brunella. 
Quando Tina le legge succedono delle cose 
un po’ matte. Quante risate! 

Inv.: Gin  33924 - Coll.: Romanzi  GIR

Alice Keller
Di becco in becco  
Sinnos, 2016 ; 60 p.
Dall’accidentale caduta di una piuma alla 
catastrofe: così si trasforma una notizia che 
viaggia da pollaio a pollaio in un crescendo 
che suggerisce anche ai più piccoli quanto 
sia importante verificare l’attendibilità di 
quello che si viene a sapere
Inv.: Gin  33593 - Coll.: Romanzi  KEL

Ole Konnecke
Le avventure di Lester 
Beislert, 2015 ; 63 p.
Lester e Bob sono amici inseparabili. Lester 
è chiassoso, parla in continuazione e sforna 
sempre nuove idee. Bob, al contrario, è 
molto calmo, parla pochissimo e prepara 
torte meravigliose. Non hanno nulla in 
comune. Quale sarà, allora, la ricetta della 
loro amicizia? 
Inv.: Gin  33180  - Coll.: Romanzi  KON 

Francesca Lazzarato

L’astuta Margot 
Emme Edizioni, 2015 ; 38 p.

Una storia in 15 minuti per chi legge lo 
stampatello minuscolo e un testo lungo.

Inv.: Gin  33948 ; Coll.: Romanzi  LAZ

Dacia Maraini
La notte dei giocattoli
Tunué, 2016 ; 92 p. 
La piccola Giulia tarda spesso ad andare a 
letto, persa nel suo mondo immaginario dove 
i giocattoli prendono vita e chiacchierano 
con lei, raccontando le loro storie di guerra, 
d’amore e di poesia. Ma tra i pupazzi, l’Uomo 
d’affari si dimostra prevaricatore, egoista e 
individualista.  
Inv.: Gin  32863 - Coll.: Fumetti  MAR

Francesca Mascheroni
Un giorno speciale
Piemme, 2016 ; 48 p.
Quella mattina, appena sveglio, Martino 
nasconde nella tasca del suo papà un 
bigliettino con un bel disegno fatto da Lui. 
È l’inizio di una splendida giornata, in cui 
tanti piccoli gesti faranno capire che ogni 
giorno può essere davvero speciale!
Inv.: Gin  33218 - Coll.: Romanzi  MAS

Else Holmelund Minarik
Papà orso torna a casa
Adelphi, 2016 ; 62 p.

La famiglia di Orsetto si arricchisce di un 
nuovo, grande (e grosso) personaggio. Il 
secondo episodio della saga illustrata  da 
Maurice Sendak.
  
Inv.: Gin  33177 - Coll.: Romanzi  MIN

Gianni Rodari
Lo zoo delle storie
Emme Edizioni, 2009 ; 40 p.
Due bambini temerari decidono per 
scommessa di passare la notte nascosti allo 
zoo. E proprio mentre il cielo si fa scuro, 
scoprono una cosa che nessuno sospettava: 
di notte, gli animali dello zoo parlano... e 
raccontano storie sorprendenti. 
Inv.: Gin  32888 - Coll.: Romanzi  ROD

Michael Rosen
L’uomo lupo in città
Sinnos, 2015 ; 31 p.

In città sono tutti terrorizzati: il lupo man-
naro è riuscito a scappare e nessuno riesce a 
fermarlo, fa troppa paura! 
Quando raggiungerà la casa del capo della 
polizia, si scoprirà di cosa ha bisogno. 
Inv.: Gin  33326 - Coll.: Romanzi  ROS

Sergio Rossi
Storie sotto il letto
Il Castoro, 2016 ; 47 p.

Agnese non riesce a dormire: ci sono troppi 
rumori! Per fortuna esistono i gessetti della 
notte che cancellano i brutti sogni e ne fanno 
arrivare di nuovi... E ora buonanotte!
Inv.: Gin  33220 - Coll.: Romanzi  ROS

Jorge Bucay
Il nemico più temuto
Rizzoli, 2016 ; senza paginazione.

Un re tanto potente quanto tirannico, e un 
mago, tanto paziente quanto saggio, sono 
i protagonisti di questa storia di amore e 
odio, gelosia e umiltà.

Inv.: Gin  32980 - Coll.: Fiabe  BUC

Giuseppe Culicchia
Il mistero della sfinge 
tatuata Editori Laterza, 2016 ; 60 p. 
Ehi? Hai visto anche tu quello che ho visto 
io, quando è andata via la luce?” “Il Gene-
rale Grievous si è mosso dal suo piedistallo”. 
“Non era il Generale Grievous! Era la statua 
di Ramesse II!” e la maestra? E i nostri com-
pagni?” “Spariti”. “Ma dove siamo?”
Inv.: Gin  33660 - Coll.: Gialli CUL

Cary Fagan
Jacob Due-Due in alto 
mare  (Volume ad alta leggibilità)
Biancoenero, 2016 ; 123 p.
Il piccolo protagonista, che deve il suo 
soprannome al fatto che nessuno lo ascolta 
e deve sempre ripetere, è alle prese con 
genitori distratti, capitani vanitosi e pirati 
solo apparentemente feroci. Il viaggio ver-
so il Canada si rivelerà molto avventuroso. 
Inv.: Gin  33793 - Coll.: Romanzi  FAG

Kochka
Il meraviglioso viaggio di 
Nils Holgersson 
Gallucci, 2016 ; 58 p.
Nlils diventa piccolissimo per l’incantesimo 
di uno gnomo. Così può spiccare il volo in 
groppa al papero Martin e intraprendere un 
meraviglioso viaggio pieno di avventure in 
compagnia di uno stormo di oche selvatiche. 
Inv.: Gin  33310 - Coll.: Fiabe  KOC
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Torben Kuhlmann  
Armstrong: l’avventurosa 
storia del primo topo 
sulla luna  
Orecchio Acerbo, 2016 ;124 p.
La vera, strabiliante, storia di Armstrong. 
Quella che la NASA ha nascosto per anni...

Inv.: Gin  33658 - Coll.: Romanzi  KUH

Beatrix Potter 
La gatta con gli stivali 
Mondadori, 2016 ; 69 p.
Gatta ha il pelo lucido e nero, è seria e 
beneducata, ma solo in apparenza. 
In realtà è scaltra e intraprendente, e finisce 
per andare a caccia... di guai! 

Inv.: Gin  33818 - Coll.: Fiabe  POT

Elisa Puricelli Guerra 
Il naufragio del Titanic
Edizioni El, 2016 ; 75 p.
Nel 1912 il Titanic, la nave più grande del 
mondo, partì per il suo viaggio inaugurale 
verso New York. A bordo c’erano capitani 
d’industria, ereditiere, disperati in fuga dai 
loro paesi, truffatori, artisti, piccoli bottegai 
in cerca di fortuna.  
Inv.: Gin  33321 - Coll.: Romanzi  PUR

Guido Sgardoli 

Indiani e cowboy
Edizioni El, 2016 ; 77 p.  
Il West non è stato solo un luogo geografi-
co, ma un modo di essere e di pensare lega-
to all’ideale della libertà, della realizzazione 
dei propri sogni.

Inv.: Gin  33322 - Coll.: Romanzi  SGA

Beniamino Sidoti
Vinca il più scemo!  
Einaudi Ragazzi, 2016 ; 108 p.
Tra Simo e Simo (Simona e Simone) è 
guerra sin dal primo giorno di prima ele-
mentare: chi tra i due dimostrerà di essere il 
migliore? I ragazzi si inventano una materia 
nuova e inesplorata: la tonteria. Parte una 
folle gara di stupidità che coinvolgerà tutta 
la classe, in un crescendo di risate... 
Inv.: Gin  32840 - Coll.: Romanzi  SID

Loredana Riu e Louise Terallis 
Storie illustrate di 
fantasmi Edizioni Usborne, 2016; 287 p.
Tredici racconti da brividi per gli appas-
sionati del genere. Tra spiriti burloni e 
fantasmi in cerca di giustizia, queste storie 
ricche di suspence faranno accapponare la 
pelle anche ai lettori più coraggiosi!  

Inv.: Gin  33946 - Coll.: Gialli STO

Bruno Tognolini 

Nino e Nina tutto l’anno
Fatatrac, 2017 ; 28 p. 
Lo scorrere del tempo non fa paura 
quando si è bambini, ogni stagione ha la 
sua bellezza e Nino e Nina lo sanno bene. 
Dodici poesie li guidano mese dopo mese 
nelle loro attività, nelle loro scoperte, nei 
loro giochi.
Inv.: Gin  33819 - Coll.: Poesia  TOG

Mo Willems
La storia di Diva e Pulce
Il Castoro, 2016 ; 65 p.
Diva è una cagnolina un po’ paurosa, che 
non si è mai allontanata dalla sua casa al 
n. 11 di avenue Le Play, a Parigi. Pulce è 
un gattone che ama l’avventura, e anche 
lui ha sempre vissuto a Parigi, ma una 
vera casa non l’ha mai avuta.
Inv.: Gin  33584 - Coll.: Romanzi  WIL

Tim Bruno
Codarotta
Nord-Sud, 2016 ; 142 p. 
Questa è la storia di un fuggitivo, un co-
niglio evaso dalla gabbia 51, dove è nato 
e cresciuto, per sottrarsi al suo destino e 
realizzare un sogno.   

Inv.: Gin  33665 - Coll.: Romanzi  BRU 

Janna Carioli 

Giò denti di ferro
Giunti Junior, 2016 ; 94 p.

Per “Giò denti di ferro” la terza elementa-
re non è facile, a causa dell’odioso appa-
recchio per i denti! Ma all’improvviso Giò 
viene catapultato... nella preistoria! 

Inv.: Gin  33215 - Coll.: Romanzi  CAR 

Vincent Cuvellier
La zuppa dell’orco  
Biancoenero, 2016 ; 61 p.
Josef vive con i fratelli in un paese poverissimo. 
I genitori non hanno alcuna intenzione di la-
vorare e li mandano tutti i giorni alla ricerca di 
cibo e denaro. I bambini riusciranno a fuggire 
per ritrovarsi però nella casa di un orco. Come 
andrà a finire?   
Inv.: Gin  33796 - Coll.: Fiabe  CUV

Abby Hanlon 
Dory fantasmagorica
Terre di Mezzo, 2016 ; 151 p. 

Dory ha un fratello e una sorella più grandi 
che non vogliono mai giocare con lei. Pensa-
no che si comporti come una bimba piccola. 
Ma non importa, perché Dory ha sempre 
molte cose da fare e tanti amici immaginari. 
Inv.: Gin  33194 - Coll.: Romanzi  HAN

Rudyard Kipling

Il libro della giungla
Lo-Editions, 2016 ; 74 p. 
Le avventure di Mowgli, il ragazzino 
cresciuto nella giungla in mezzo ai lupi, 
del simpatico orso Baloo e della temibile 
tigre Shere Khan continuano ad affascinare 
grandi e piccini. 
  
Inv.: Gin  33656 - Coll.: Romanzi  KIP

Jutta Richter 
Io sono soltanto una 
bambina
Beisler Editore, 2016 ; 107 p.
“Credetemi, io so fare una faccia così triste 
che perfino quell’arcigna della maestra 
Hasenkreuzer, si scioglie di tenerezza. A fare 
la faccia triste mi sono esercitata per ore 
davanti allo specchio”.   
Inv.: Gin  33659 - Coll.: Romanzi  RIC

Bertrand Santini 

Il diario di Gurty 
LO Editions, 2016 ; 140 p.
Dal viaggio in treno all’incontro con gli 
amici e nemici di sempre (Fiore, Faccia di 
Chiappe e lo Scoiattolo che fa hi hi), dalla 
gita al mare alla fuga da casa, il rendiconto 
quotidiano della memorabile estate in 
Toscana della cagnetta Gurty con il suo 
umano Niccolò. 
Inv.: Gin  33583 - Coll.: Romanzi  SAN
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