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Sabrina Colloredo
Achille e l'ultima battaglia
Edizioni EL - 2011, 108 p.
Il libro racconta le avventure di Achille, coraggioso
semidio  figlio  della  ninfa  Teti  e  di  Peleo,  re  dei
Mirmidoni.  Della  stessa collana "Hotel  Olimpo",  in
biblioteca  è  presente  anche  “Afrodite  :  dea
dell'amore che viene e che va”.
A partire da 8 anni
Collocazione:  ROMANZI COL 
Inventario:  GIN 29905

Angelo Petrosino
Ciao io mi chiamo Antonio
Sonda - 2013, 206 p. 
Angelo Petrosino ci racconta la storia di Antonio, un
bambino che fa la quinta elementare, non è un patito
dello  studio,  anzi,  con  i  numeri  e  le  lettere  ha
qualche  problema  ...  Le  pagine  del  romanzo  sono
state  composte  con  lo  speciale  carattere
EasyReading® che facilita la lettura a tutti, nessuno
escluso!
A partire da 8 anni
Collocazione:  ROMANZI PET 
Inventario:  GIN 29668  

Stefano Bordiglioni
All'ombra delle piramidi
Einaudi Ragazzi - 2012, p.133
All'ombra  delle  piramidi,  assieme  agli  scribi,  ai
faraoni,  agli  schiavi  e  alla  gente  comune,  c'erano
anche  i  bambini.  Erano  bambini  che  andavano  a
scuola, che giocavano a giochi stranamente simili a
quelli  di  oggi,  che sognavano di  avere  un cucciolo
tutto per loro ...
A partire da 8 anni
Collocazione:  ROMANZI BOR - Inventario:  GIN 29921



Italo Calvino 
Fiabe da far paura (appena appena, non tanto)
Mondadori -2013, 90 p.
Nel  vasto patrimonio delle  “Fiabe Italiane” di  Calvino
ecco sei  racconti  che fanno paura … ma non troppo.
Della  stessa collana è  disponibile  in  Biblioteca  anche
“Fiabe tutte da ridere”.
A partire da 8 anni
Collocazione:  FIABE CAL 
Inventario:  GIN  29595

Chiara Frugoni 
San Francesco e il lupo: un'altra storia
Feltrinelli - 2013, 28 p.
L'incontro di  Francesco con il lupo di Gubbio, che da
bestia affamata e feroce diventa un cane fedele. Una
lettura originale e poetica di un episodio della vita del
santo, accompagnata da immagini all'acquerello. 
A partire da 8 anni
Collocazione:  ROMANZI FRU 
Inventario:  GIN 29896

Lara Albanese
La Via Lattea
Jaca Book - 2011, 28 p.
Astronomia e mitologie di tanti paesi si incontrano
per iniziare i più piccoli ai misteri del cielo notturno.
Della  collana  "Le  Costellazioni  e  i  loro  miti"  la
Biblioteca  possiede  anche  "Orione”,  “Le  Pleiadi”,
“Orsa Maggiore e Carro minore".
A partire da 8 anni
Collocazione:  R 523 ALB 
Inventario:  GIN 30424



Pietro D'Alì
Mario lupo di mare
Editoriale Scienza - 2010, 91 p.
Pronti per uno straordinario viaggio intorno al mondo in
barca a vela insieme a Mario, lo zio Silver e il fido pesce
rosso Ferdinando? Via! Si parte, spinti solo dalla forza
del vento. Un giro del mondo attraverso gli oceani, alla
scoperta di nuove terre e dell’universo della vela.
A partire da 8 anni
Collocazione:  ROMANZI DAL 
Inventario:  GIN 29797

Rita Vilela
Corso di coraggio per bambini paurosi
San Paolo - 2013, 46 p. 
Allo  Zoo  viene  organizzato  un  corso  di  coraggio  per
insegnare  ai  bambini  come superare  le  proprie  paure.
Maria e i suoi amici imparano la “Regola dell'elefante”,
la “Regola del leone”, e tante altre utili per affrontare i
propri timori.
A partire da 8 anni
Collocazione:  ROMANZI VIL 
Inventario:  GIN 29663

Roberto Denti
Quattro storie quasi vere
Editoriale Scienza - 2012, 59 p.
Cos'è  l'uomologia?  A  cosa  serve  la  Luna?  Da  che
pianeta  vengono  i  gatti?  Quattro  racconti  che
rispondono  con  umorismo  a  queste  e  altre  curiose
domande, mescolando nozioni scientifiche con favole,
miti e leggende.
A partire da 8 anni
Collocazione:  ROMANZI DEN 
Inventario:  GIN 29798



Stian Hole
Il segreto di Garmann
Donzelli - 2012, 50 p.
Il piccolo e lentigginoso Garmann scopre che ci sono
differenze tra le gemelle Hanne e Johanne: Hanne, è
odiosa e prepotente, mentre Johanne ... Per lui, alle
prese con il “primo amore”, sarà un'estate di segreti
e di scoperte. L'autore utilizza una originale tecnica
in grafica digitale che mescola fotografia, collage e
disegno.
A partire da 8 anni
Collocazione:  ROMANZI HOL 
Inventario:   GIN 30261

Carmela Torelli 
Storie galattiche
Einaudi Ragazzi - 2013, 131 p.
Nel  cielo  di  notte  possiamo  vedere  delinearsi  fra  le
stelle  storie  affascinanti  e  avventurose  di  dei
dell'Olimpo,  cavalieri,  eroi,  animali  alati  e  altri  esseri
che richiamano miti e racconti senza tempo. 
A partire da 8 anni
Collocazione:  ROMANZI TOR 
Inventario:  GIN 29920

Maria Teresa Andruetto
La bambina, il cuore e la casa
Mondadori - 2013, 110 p.
La storia toccante di Tina, cinque anni, che vive con il
padre  e  la  nonna;  la  madre  invece  è  rimasta  con  il
fratellino Pedro, nato con la sindrome di Down. Ogni
domenica la famiglia si  riunisce, ma Tina vorrebbe di
più ...  L'autrice, argentina, ha vinto il premio Andersen
nel 2012.
A partire da 9 anni
Collocazione:  ROMANZI AND 
Inventario:  GIN 30132



Natalie Standiford
L'albero dei segreti
Mondadori - 2013, 248 p.
Chiunque  può  scrivere  su  un  biglietto  il  proprio
inconfessabile  segreto  e  infilarlo  in  una  cavità  del
tronco dell'albero dei segreti. Un giorno Minty legge in
uno di questi  foglietti: "nessuno mi ama a parte il mio
pesce rosso". Con l'aiuto di Raymond cercherà di capire
chi puo' averlo lasciato.
A partire da 9 anni
Collocazione:  ROMANZI STA 
Inventario:   GIN 29674

Garlando Luigi
Per questo mi chiamo Giovanni
BUR - 2013, 154 p.
La storia di Giovanni  Falcone raccontata dal  padre al
piccolo  Giovani  attraverso  un  viaggio:  tappa  dopo
tappa,  nel  racconto  prendono  vita  i  momenti  chiave
della  storia  di  Giovanni  Falcone,  il  suo  impegno,  le
vittorie e le sconfitte, le rinunce, l'epilogo.
A partire da 9 anni
Collocazione:  ROMANZI GAR 
Inventario:  GIN 29875-GIN 29876- GIN 29877 – GIN 28949 – GIN 9707

Luca Mozzati
Una giornata a Pompei : vita quotidiana in un'antica città romana
Electa Kids - 2013, 24 p.
Come si svolgeva una giornata nell'antica Pompei prima
dell'eruzione  del  Vesuvio?  Seguiamo  una  famiglia
pompeiana per le strade della città nelle attività di tutti
i giorni (il foro, l'osteria, le terme, il teatro …)
A partire da 9 anni
Collocazione:  937 MOZ
Inventario:  GIN 29671



Andrea Camilleri
Magaria
Mondadori - 2013, 92 p.
Primo  romanzo  per  bambini  di  Andrea  Camilleri
illustrato  da  Giulia  Orecchia:  narra  la  storia  di  una
bambina  e  suo  nonno  alle  prese  con  una  formula
magica che fa scomparire le persone …
A partire da 9 anni
Collocazione:  ROMANZI CAM 
Inventario:  GIN 29915

Roberta Calandra
Ryunio, la bambina drago
Edizioni Corsare – 2013, 141 p. 
“Ryunio  viene  dall'India  e  da  qualche  mese  è  la  mia
sorellina. Da quando è con noi la nostra vita è cambiata;
Ryunio  sembra capire  le  persone  prima e  meglio  degli
altri e trova sempre una soluzione ai loro problemi.” 
A partire da 9 anni
Collocazione:  ROMANZI CAL  
Inventario:  GIN 30130

Guus Kuijer 
Un'improvvisa felicità
Feltrinelli Kids – 2014, 106 p.
L'estate è finita, a scuola c'è una nuova compagna di
classe,  Consuelo,  che  viene  dal  Messico.  Polleke
decide di aiutarla ad ambientarsi e a imparare la nuova
lingua, e presto inizia a provare per lei un sentimento
di  vera amicizia.  In  questo nuovo capitolo  delle  sue
avventure, l'ottimismo della nostra eroina è messo a
dura prova dagli eventi della vita e dai primi sintomi
dell'adolescenza.
A partire da 9 anni
Collocazione: Romanzi KUI
Inventario: GIN 30524



Massimo Polidoro 
La notte di dracula
Piemme – 2011, 273 p. 
A Londra gli echi della vicenda di Frankenstein non si
sono  ancora  spenti  che  già  nuovi,  inquietanti
avvenimenti  stanno  scuotendo  l'opinione  pubblica...
Mentre  l'isteria  collettiva  cresce,  il  sergente  Leeds
decide di rivolgersi  all'infallibile Max Keller perché lo
aiuti a risolvere il caso. Ma, ancora una volta, saranno
Omero e gli altri membri della squadra dell'impossibile
ad addentrarsi nelle nebbie del mistero per vederci più
chiaro.
A partire da 9 anni
Collocazione: Gialli POL
Inventario: GIN 26339

Ulf Stark
Le scarpe magiche di Percy
Piemme - 2006, 133 p.
Ulf  è  un  bambino  un  po'  grassottello,  timido  e
impacciato che si vergogna dei suoi piedi piatti e della
sua  scarsa  abilità  in  ginnastica.  Percy,  invece,  è  un
bulletto piuttosto maleducato, bravo a fare a botte e a
fare piroette sulla sbarra d'equilibrio. Ulf crede che le
scarpe  malandate  di  Percy  siano  magiche  e  farà
veramente di tutto per averle.
A partire da 9 anni
Collocazione: ROMANZI STA
Inventario: GIN 11877



Tommy Greenwald 
La guida di Charlie Joe per non leggere
Nord Sud - 2013, 220 p.
“Mi chiamo Charlie Joe Jackson e odio leggere. Se stai
leggendo questo  libro  è  perché anche tu  odi  leggere.
Infatti faresti qualunque cosa per evitare di leggere, e il
fatto  che  tu  abbia  un  libro  in  mano  è  scioccante.”
Charlie Joe Jackson è forse il lettore più riluttante del
mondo ... finora almeno …
A partire da 10 anni
Collocazione: Romanzi GRE
Inventario: GIN 30289

Eva Ibbotson
Un cane e il suo bambino
Salani - 2013, 220 p.
Hal  vorrebbe  disperatamente  un  cane.  Per  il  suo
decimo compleanno il  padre lo accompagna da Easy
Pets per scegliere il suo nuovo amico a quattro zampe.
Ma Hal non sa che il negozio è in realtà un'agenzia di
noleggio di animali per brevi periodi. Così, un giorno, il
piccolo Macchia scompare...
A partire da 10 anni
Collocazione:  ROMANZI IBB 
Inventario:  GIN 29302

Jacob e Wilhelm Grimm
Principessa pel di topo
Donzelli - 2012, 246 p.
42  fiabe  col  loro  corredo  di  arcolai,  castelli,
scarpette, chiavi d’oro e via narrando, vengono alla
luce grazie  a  questa  edizione  illustrata  da  Fabian
Negrin.  Accanto  a  personaggi  nuovi,  come Pel  di
topo, troviamo versioni sorprendenti di alcune fiabe
tra le più note.
A partire da 10 anni
Collocazione:  FIABE GRI  ; Inventario:  GIN 29304



Jacqueline West
Olivia e le ombre
Piemme - 2013, 282 p.
Olivia  abita  da  poco  in  una  vecchia  casa  dove  ogni
parete è piena di quadri. Olivia scopre un segreto, con
degli  occhiali  speciali  può  entrare  in  ogni  quadro  e
avere avventure fantastiche.
A partire da 10 anni
Collocazione:  ROMANZI WES 
Inventario:  GIN 30287

Linda Newbery
Quella casa sulla collina
Piemme - 2013, 286 p.
Tizzie e la sua irascibile mamma si trasferiscono nella
dimora  di  Lord  Rupert,  dove la  donna lavorerà  come
cuoca. Tuttavia nessuno negli ultimi anni ha mai visto
nè lui nè la figlia ... quale sarà il mistero che avvolge la
casa e i suoi strani abitanti?
A partire da 10 anni
Collocazione:  GIALLI NEW 
Inventario:  GIN 29677

Luca Blengino
Judo boy, la prima sfida
Einaudi Ragazzi - 2012, 203 p.
Dante,  per  gli  amici  Dan,  si  trasferisce  con  la
famiglia  in  una  zona della  cità  infestata  da  bulli;
desideroso di imparare a fare a botte, il ragazzo si
iscrive ai "Quattro Salici", dove un grande campione
gli insegnerà che il judo è "tutta un’altra storia" ... 
A partire da 10 anni
Collocazione:  ROMANZI BLE 
Inventario: GIN 29662



Marjolijn Hof
Tutta questione di probabilità
San Paolo - 2013, 117 p.
Kiki ha dieci anni e un papà medico impegnato in
zone di guerra. Ogni volta che lui parte, lei ha paura,
quindi  elabora  una  sua  personale  strategia  per
ridurre  al  minimo  la  possibilità  di  una  sciagura,
strategia tutta basata sulle statistiche …
A partire da 10 anni
Collocazione:  ROMANZI HOF 
Inventario:  GIN 30327

Rebecca Stead 
Quando mi troverai
Feltrinelli Kids- 2010, 191 p.
1979. Miranda ha dodici anni e vive con la madre a
New  York.  Improvvisamente  la  sua  normale
esistenza  viene  turbata  da  biglietti  misteriosi  in
grado di raccontare quello che succederà ... 
Il romanzo ha vinto il "Newbery Medal".
A partire da 10 anni
Collocazione:  ROMANZI STE 
Inventario:  GIN 25008

Andreas Steinhofel 
Rico, Oscar e i cuori infranti
Beisler Editore - 2013, 92 p.
Rico e Oscar sono una coppia di detective davvero
stramba.  La mamma di Rico è nei guai. Guai molto
seri! Ovvio che i due amici non possono rimanere con
le  mani  in  mano  e  scattano  all'inseguimento  di
misteriosi criminali: Oscar con i suoi enormi occhiali
da sole per rimanere in incognito e Rico con il  suo
infallibile intuito da investigatore.
A partire da 10 anni
Collocazione:  ROMANZI STE 
Inventario:  GIN 30328



Wendy Mass
La scatola dei desideri
Piemme Junior - 2009, 361 p.
Jeremy riceve per posta una scatola con sopra scritto
"Il  significato della vita".  Ma come aprirla,  dato che
non ci  sono le chiavi? Il  ragazzino,  insieme alla sua
migliore amica Lizzi, affronterà una lunga ricerca per
trovarle. Ma scoprirà che il percorso per arrivare alle
chiavi  è  molto  più  importante  del  contenuto  della
scatola... 
A partire da 10 anni
Collocazione:  ROMANZI MAS 
Inventario: GIN 29478


