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Giuseppe Caliceti 
L’orto della scuola
Il castoro, 2018; 45 p. 
Coll.: Romanzi Cal – Inv. GIN 34965
Nell’orto della scuola, Luca e la sua classe 
coltivano le patate. Anche perché le 
patatine fritte piacciono proprio a tutti. 
Ma una mattina tutta la verdura è sparita 
dall’orto! Chi è il ladro?
 
Nicoletta Costa 
Giulio Coniglio e gli 
indovinelli bizzarri
Panini : 2019 ; 60 p.
Coll.: Romanzi Cos – Inv.: Gin 36627

Diciotto indovinelli per scoprire il mondo 
di Giulio Coniglio e dei suoi amici. 
Riuscirai a risolverli tutti? 
(Libro ad alta leggibilità)

Tricia Martineau Wagner
50 curiosità del mondo 
animale - IdeeAli, 2018 ; 103 p. 
Coll.: Ragazzi 570 Wag - Inv.: Gin  35082
Lo sapevi che le giraffe si puliscono le 
orecchie con la lingua? O che il cibo passa 
attraverso il cervello del calamaro gigante 
prima di arrivare allo stomaco? 
Questo libro prende in considerazione 
50 comportamenti incredibili che 
sembrano troppo folli per essere veri...
 
Else Holmelund Minarik

L’amica di orsetto
Adelphi, 2018 ; 66 p. 

Coll.: Romanzi Min - Inv.: Gin  35105

Orsetto diventa amico dell’umana Emily 
e la accompagna alla festa di Gufo. 

William Steig 
Irene la coraggiosa
Rizzoli, 2018 ;  30 p. 
Coll.: Romanzi Ste- Inv.: Gin  35213

La signora Rocchetto è malata e non può 
consegnare l’abito da ballo che ha 
confezionato per la duchessa. 
Sta nevicando e Irene si offre di andare al 
posto della mamma. 

Henk Linskens 
Le lettere danzanti: sono 
dislessico - Clavis, 2019 ; 24 p.
Coll.: Romanzi Lin - Inv.: Gin 36584
Enrico è un bambino come tutti gli altri. 
Quando Legge, però, le lettere 
dell’alfabeto danzano sulle pagine, non 
permettendogli di capire le parole. 
Per questo ha problemi a leggere e scrivere: 
Enrico ha problemi con il Linguaggio. 
Un problema poco piacevole, ma Enrico 
sa che non è il solo...
 
Tony Ross 

A scuola in elefante
Gribaudo, 2018 ; 30 p.
Coll.: Romanzi Ros - Inv.: Gin 35464

Capretto è arrivato di nuovo a scuola 
in ritardo! Ma non è colpa sua se lungo 
la strada ha incontrato un sottomarino, 
dinopirati e un elefante! 

Janna Carioli 
La grande sfida sul Nilo
Lapis, 2011; 45 p.

Coll.: Romanzi Car - Inv.: Gin 35581

Le avventure di Nefertina, Piramses e il 
loro acerrimo nemico Tanfenaton tra 
grandi piramidi, mummie e papiri 
nell’Egitto dei faraoni. 

Nicoletta Costa 
Io però voglio la mamma
Emme edizioni, 2017 ; 40 p.
Coll.: Romanzi Cos - Inv.: Gin 35912

Quando la mamma è lontana può venire 
un po’ di nostalgia. 
Meno male che ci sono la maestra e gli 
amici a far tornare l’allegria!

Janosch 
Ti curo io, disse piccolo 
orso - Logosedizioni, 2018 ; 46 p.
Coll.: Romanzi Jan - Inv.: Gin 36117
Piccolo Tigre è molto malato: ha dolori 
dappertutto e non si regge in piedi. 
Per fortuna c’è Piccolo Orso a prendersi 
cura di lui! Lo prenderà in braccio, lo 
porterà a casa, lo fascerà, gli rimboccherà 
la coperta e gli cucinerà il suo piatto prefe-
rito (con qualche piccolo compromesso). 

Luigi Dal Cin 

La fiaba è servita!
Panini, 2015 ; 44 p.
Coll.: Fiabe Dal - Inv.: Gin 35275

L’Italia è ricca di fiabe che raccontano cibi 
incantati, dove la magia sa sprigionare non 
solo meraviglia, ma anche profumi 
e sapori...  

Roberto Piumini 
Il tatto del Re
Raffaello, 2011 ; 28 p.
Coll.: Fiabe Piu – Inv.: Gin 36542

“Il vecchio Re Gudolfo è divenuto cieco... 
troverà un modo per distinguere 
il crudele figlio Moriarto dal gemello 
Visaleno?”  

Lorenz Pauli
Pippoloteca???: la biblioteca 
delle meraviglie - Lo, 2019 ; 28 p.
Coll.: Albi Pau - Inv.: Gin 36423
«Aspetta che ti acchiappi... » ringhia la Vol-
pe, digrignando le zanne. «Tra un secondo 
sei mio! » «Sono tuo... un corno! » risponde 
il Topolino, ridendosela sotto i baffi. «Qui 
dentro le cose si possono soltanto prendere 
in prestito.  Una storia ricca di ironia e sag-
gezza sul luogo di scoperte per eccellenza, 
la biblioteca.

Gionata Bernasconi 
Martino piccolo lupo
Carhusia, 2015 ; 35 p.
Coll.: Albi Ber - Inv.: Gin 36424 

La storia di un cucciolo che non sa ululare, 
apprezza le ciliegie e urla disperato se 
una farfalla gli sfiora la coda. Emarginato 
dal branco, farà amicizia con un’oca che 
riuscirà a salvare da una volpe affamata. 

Anna Sarfatti 
La gara di Maciste
Giunti Editore, 2019 
Coll.: Romanzi Sar - Inv.: Gin 36516

Il nostro scorbutico galletto si trova ad 
affrontare la bruciante sensazione di 
arrivare secondo in una competizione in 
cui era sicuro di primeggiare... ma anche 
perdere può insegnare molto! 

David Litchfield 
Un segreto gigante
Zoolibri, 2019 ; 36 p.
Coll.: Fantastico Mir - Inv.: Gin 36491

Il nonno continua a parlare del suo grande 
amico segreto che fa questo e fa quello. 
Leo però non lo ha mai visto e quindi non 
ci crede: dovrebbe proprio trovarselo di 
fronte e forse... 

  
Silvia Serreli 
Chi ha paura dei bulli?
Giunti, 2018 ; 34 p.
Coll.: Romanzi Ser – Inv.: Gin 36541

Perché quel bambino fa il prepotente? 
Perché tratta male quelli più piccoli? 
Tea non sa perché, ma a lei i bulli non 
piacciono per niente!

Antonio Tabucchi 
Buchettino
Feltrinelli, 2018; 32 p.
Coll.: Fiabe Tab - Inv.: Gin 35721
Un racconto inedito di Antonio Tabucchi, 
la sua versione della novella popolare 
toscana che ha ispirato Pollicino. Una fiaba 
classica per bambini, che mostra come 
l’astuzia di un essere piccino possa vincere 
sulla forza bruta di un gigante. 

Annalisa Strada 
Allora non scrivo più!
Mondadori, 2019 ; 151 p.
Coll.: Romanzi Str – Inv.: Gin 36628
Margherita ha i capelli rossi, occhi grandi e 
le lentiggini. Ma ha anche un’altra 
caratteristica: quando la maestra le detta 
una parola, lei non riesce a scriverla bene e 
tutti la prendono in giro. 
Per fortuna c’è Paolo, che le regala le 
caramelle e sa come tirarla su di morale...

Giuseppe Festa 
Incontri ravvicinati del 
terzo topo
Salani, 2019 ; 115 p.
Coll.: Romanzi Fes - Inv.: 36582
Il topolino più basso e piccolo della 
comunità trova un’enorme stele aliena col 
simbolo di una mela e dimostra tutto il 
suo coraggio stabilendo un contatto con 
strani alieni.
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Pierdomenico Baccalario 
Mino Minimo e il superpo-
tere più inutile del mondo
Coll.: Romanzi Bac - Inv.: Gin 35272
La maestra non lo vede quando alza la mano, 
i compagni non lo vedono quando c’è da fare 
le squadre di calcetto, la sorella non lo vede 
quando deve andare in bagno... Insomma, l’in-
visibilità è il superpotere più inutile della storia! 
Ma un bel giorno...

Daniele Nicastro 
Ronnie Rondella e la fiera 
della scienza Lapis, 2017 ; 114 p.
Coll.: Romanzi Nic - Inv.: Gin 35276
Ronnie era così emozionato che gli sembrava 
che gli ingranaggi nel suo petto ticchettassero 
a doppia velocità. Che le valvole delle orecchie 
ronzassero alla massima pressione. Doveva a tutti 
i costi vincere il Cacciavite d’Oro! E chi meglio 
di un robot poteva vincere la Fiera della Scienza? 
Abby Hanlon 
Dory fantasmagorica con 
la testa fra le nuvole
Terre di Mezzo, 2018 ; 142
Coll.: Romanzi Han - Inv.: Gin 35376
Dory sta per pendere il primo dente e non vede 
l’ora che arrivi la Fatina a portarle un soldino. 
Ma quando la perfida signora Arraffagracchi lo 
scopre, impazzisce di gelosia. Dory deve esco-
gitare subito un piano astutissimo per salvare la 
Fatina dei denti e ottenere la giusta ricompensa...

Ingo Siegner 
Nocedicocco avventura 
in Africa - Einaudi, 2017; 81 p. 
Coll.: Romanzi Sie - Inv.: Gin 35575
Leopoldo è in pericolo nella lontana Afri-
ca, così Nocedicocco non esita un istante 
a spiccare il volo per correre in suo aiuto. 
fino a raggiungere il margine della foresta. 

Daniele Aristarco 
La nascita dell’uomo
El, 2017 ; 77 p.
Coll.: Romanzi Ari - Inv.: Gin 35712
Duecentomila anni fa la terra era abitata da nu-
merose specie umane. Solo una tra loro sarebbe 
sopravvissuta fino a oggi. Solo una avrebbe dato 
vita all’uomo moderno. Questa è la storia del 
nostro più vicino antenato: l’homo sapiens.
 
Roberto Barbero 
L’orco che non mangiava 
i bambini Einaudi, 2007 ; 96 p.
Coll.: Romanzi Bar - Inv.: Gin 35723
Vi ricordate gli orchi delle fiabe, quelli che andavano 
in giro ruggendo: “Ucci ucci, sento odor di cristianuc-
ci?”. Bene, state tranquilli, oggi non esistono più. O 
meglio, gli orchi esistono, sono sempre alti almeno un 
paio di metri e un po’ duretti di comprendonio.

Ariel Bernstein 
Warren e drago a caccia 
di amici
Cart’amata edizioni, 2018 ; 93 p.
Coll.: Romanzi Ber - Inv.: Gin 35970
Trovare amici nella nuova scuola è un bel 
problema. Warren non è per niente bravo 
in questo genere di cose. 

Jakob Martin Strid 
L’incredibile storia della 
pera gigante
Gribaudo, 2018 ; 99 p.
Coll.: Romanzi Str - Inv.: Gin 36080
A Solaria la vita scorre tranquilla, finché Micio 
e Sebastian non pescano in mare una bottiglia 
contenente un messaggio. 
È davvero una lettera di JB, il sindaco scomparso 
da un anno? Esiste l’Isola Misteriosa?

Silvia Rocaglia 
La Principersa 
Giunti Editore, 2019, 63 p.
Coll.: Romanzi Ron - Inv.: Gin 36517
Una principessa di sangue reale sta vagando nel 
bosco senza più ritrovare la strada di casa. A 
guardar bene, perciò, non è più una principessa, 
ma una “principersa”! 
Un racconto di continue trasformazioni in 
cui le parole giocano tra loro, facendo nascere 
situazioni strambe e divertentissime.
 
Colas Gutman 
Cane puzzone 
Terre di Mezzo, 2019 ; 81 p. 
Coll.: Romanzi Gut - Inv.: Gin 36074
È un randagio tonto e spelacchiato che 
non fa un passo senza il suo fan club di 
mosche al seguito, ma è anche molto dolce 
e affettuoso: è Cane Puzzone! 

Guia Risari 
Una gallina nello zaino
Terre di Mezzo, 2019 ; 87 p.
Coll.: Romanzi Ris - Inv.: Gin 36494
Durante una gita in fattoria il piccolo Orazio 
incontra Carmen, una gallina davvero speciale: è 
brava in matematica, dipinge e... parla (a modo 
suo)! Stufa della vita in campagna, Carmen con-
vince Orazio a portarla a casa con sé. Ma con il 
frigo pieno di uova e tutte quelle piume impigliate 
nella spazzola di suo padre, nasconderla ai genitori 
e all’insopportabile fratello si rivela un’impresa...

Daniela Carucci 
Ruggiti - Sinnos, 2019 ; 122 p. 
Coll.: Romanzi Car - Inv.: Gin 36492
In questo libro ci sono: Mia, che è una bambina 
piuttosto intraprendente; Leo, un vecchio leone 
abbandonato da un circo; Mario, che fa il mec-
canico ma che di nascosto, è anche un mago; 
Victor, un bassotto; Scintilla, che lavora in un 
circo; I blu, che sono i cattivi di questa storia.
 

Julia Donaldson 
Diario di un dinosauro
Mondadori, 2019 ; 87 p.
Coll.: Romanzi Don - Inv.: Gin 36496
Hypsy è il dinosauro più piccolo della palude! 
E non capisce proprio perché tra i giorni della 
dinosettimana non ci sia il suo. 
E poi c’è sempre qualche gigante prepotente da 
cui difendersi! Finché una mattina una corrente 
la trascina sott’acqua e Hypsy si ritrova in un 
mondo molto diverso.

Ulf Stark 
Il bambino dei baci
Iperborea, 2018 ; 57 p.
Coll.: Romanzi Sta - Inv.: Gin 36171
Berra vorrebbe avere un nonno come il suo 
grande amico Ulf. Un nonno che ti offra il 
caffè, ti porti a pescare e ti dia una mancia 
quando lo vai a trovare. Così si presenta 
alla casa di riposo e stringe un’affettuosa e 
intensa amicizia con uno degli ospiti.
Lia Levi 
Io, papà e altri disastri
Il Battello a Vapore, 2019 ; 131 p.
Coll.: Romanzi Lev – Inv.: Gin 36579
Per Carlotta e sua sorella Sofia non è facile abi-
tuarsi ai continui viaggi all’estero della mamma 
né ai ritardi a scuola perché il papà non sa fare 
bene i codini. Anche se il suo pollo con contor-
no di mele non è poi così male, in fondo... 

Silvia Roncaglia 
I tre moschettieri 
Lapis, 2017 ; 212 p.
Coll.: Romanzi Ron - Inv.: Gin 36538

Le rocambolesche avventure di D’Artagnan 
e dei suoi amici moschettieri. Un romanzo 
ricco di intrighi, duelli e missioni segrete.

Jonathan Merlin
I piccoli detective di 
Borgombroso - Giunti, 2019 ; 91 p.
Coll.: Gialli  Azz – Inv.: Gin 36621
Ottavia, Danny, Emma e Leo si stanno go-
dendo il campo estivo, quando una serie di 
misteriosi furti inizia a colpire gli abitanti 
del vicino villaggio, così fondano un club 
di detective per indagare.
Guido Sgardoli  
Che idea! : l’elettricità
San Dorligo della Valle : EL, 2018 ; 87 p.
Coll.: Ragazzi 537 SGA  - Inv.:  GIN 35254
Corrente continua, corrente alternata, circuiti, 
centrali, batterie, fonti di energie alternative... 
Gli antichi greci già conoscevano le proprietà 
dell’ambra, ma nell’immaginario comune la rive-
lazione dei fenomeni elettrici si deve a un gioco 
da bambini: l’aquilone di Benjamin Franklin.


