
Christian Hill  Che idea! Le 
invenzioni che hanno 
cambiato il mondo 
Edizioni El, 2016 ; 181 p.
Cosa porta la mente umana a trovare un’idea? 
Quella giusta, quella vincente, quella che cam-
bierà la vita di milioni di persone? Scopriamo 
le circostanze che hanno portato 18 inventori 
della Storia ad avere proprio quell’Idea.   
Coll.: 608 HIL - Inv.: Gin 34025

Pino Pace 
L’ultimo elefante
Giunti Junior, 2016 ; 158 p.
La vicenda è ambientata nel 218 a.C., nel cor-
so della seconda guerra punica. Mes è un ra-
gazzino che abita in un villaggio in Provenza. 
Viene rapito dai cavalieri di Annibale Barca, 
Mes non ha mai visto un elefante e all’inizio 
ha paura, ma grazie anche all’amicizia di 
Yann - un suo coetaneo - impara a conoscerli.   
Coll.: Romanzi  PAC - Inv.: Gin  33183

Benjamin Renner 
Chi ha paura della volpe 
cattiva?  Rizzoli, 2016 ; 185 p. 
C’era una volta una volpe che si credeva un 
temibile predatore... ma in realtà, alla fattoria, 
non riesce a fare paura proprio a nessuno! La 
sfortunata volpe chiede consiglio al lupo, che 
le suggerisce una tattica rivoluzionaria: rubare 
delle uova e allevare i pulcini che, una volta 
cresciuti e ingrassati, diventeranno cibo! 
Coll.: Fumetti  REN - Inv.: Gin  32994 

Luisa Mattia

Iliade
La Nuova Frontiera Junior, 2014 ; 121 p.

Il racconto di Luisa Mattia, arricchito dalle 
illustrazioni di Alberto Ruggieri, fa rivivere 
con emozione uno dei più grandi classici di 
tutti i tempi. 

Coll.: Romanzi  MAT  - Inv.: Gin  33943 

A PARTIRE DA 8 ANNI A PARTIRE DA 9 ANNI
Gigliola Alvisi  
Piccolissimo me 
Piemme, 2016 ; 129 p. 
Michelangelo va alle elementari e ha un grande 
problema: è molto più basso della media. I suoi 
compagni lo prendono sempre in giro e lui non 
può nemmeno lamentarsi. Questo finché non si 
presenta Missis Black, un’americana tanto eccen-
trica quanto bassa che gli insegnerà a vedere il 
mondo da un punto di vista diverso.  
Coll.: Romanzi  ALV - Inv.: Gin  33568

Iris Argaman 
L’orsetto di Fred 
Gallucci, 2017 ; 45 p. 
La storia di un orsetto che apparteneva ad 
un bambino ebreo: dalla sua voce veniamo 
a sapere delle mille fughe, dei nascondigli e 
delle famiglie che gli hanno dato ospitalità 
permettendogli di salvarsi.
Coll.: Romanzi  ARG - Inv.: Gin  33820

Roal Dahl 
Io, la giraffa e il pellicano
Salani, 2016 ; 43 p.
“Noi ti laviamo la finestra finché non viene 
tutta lustra e brilla come il mare da lontano! 
Siamo veloci ed educati, veniamo appena 
siam chiamati, io la Giraffa e il Pellicano!”. 
Sono i famosi Lavavetri Senza Scala che 
finiranno felici nella residenza Riverenza.
Coll.: Romanzi  DAH - Inv.: Gin  33221

Jennifer Elvgren

La città che sussurrò 
Giuntina, 2016 ;  32 p.
È una bambina la protagonista di questa 
storia di resistenza. Dal piccolo villaggio 
danese di Gilleleje partirono circa 1700 
ebrei che furono aiutati a raggiungere il 
porto dagli abitanti.
Coll.: Romanzi  ELV - Inv.: Gin  33192

Giuliana Franchini 
Le emozioni di Ciripò
Erickson, 2009 ; 109 p.      (con cd audio)
Continuano in questo libro le avventure di 
Ciripò, il gatto fifone e timido che ha paura 
di tutto. Questa volta le storie parlano delle 
sue emozioni, come la tristezza, la rabbia, 
la nostalgia, e raccontano come le vive e le 
supera. 
Coll.: Fiabe  FRA - Inv.: Gin  32878

(Libro ad alta leggibilità, 
con cd audio mp3)

Coll.: Romanzi  ALC - Inv.: Gin  33435 ; NBM 4870

(Libro ad alta leggibilità, con cd audio mp3) 

Guido Sgardoli

Pronto soccorso insetti
Fatatrac, 2016 ; 140 p.
Camilla, dopo aver perso la mamma, non 
sopporta che qualcuno possa stare male. 
Così, un bel giorno, convince il papà ad occu-
parsi di due piccoli scorpioni rimasti orfani e 
a fondare il primo ospedale per insetti.  
Coll.: Romanzi  SGA - Inv.: Gin  33185

Lev Tolstoj

Racconti
La Nuova Frontiera Junior, 2016 ; 104 p. 
Una selezione dei racconti più originali del 
grande autore russo. Storie, favole, leggen-
de scritte per i bambini e insieme a loro, 
perché come ricorda Tolstoj “nel bambino 
vive intatto il prototipo dell’uomo”.
Coll.: Romanzi  TOL - Inv.: Gin  32996

Vanna Cercenà
Le avventure di Riccardo 
Cuor di Cavallo 
Lapis Edizioni, 2016 ; 187 p.
Inghilterra, fine del XII secolo. Il re Riccardo 
Cuor di Leone si prepara a partire per le 
Crociate. Suo figlio naturale, che si chiama 
Riccardo come lui, è cresciuto tra i girovaghi, 
divenendo abile con i cavalli e svelto a impa-
rare. I loro destini si intrecceranno presto... 
Coll.: Romanzi  CER - Inv.: Gin  33324

J.K.Rowling  
Harry Potter e la camera 
dei segreti (illustrazioni di Jim Kay)

Salani, 2016 ; 259 p. 
Il secondo volume del capolavoro di J.K. 
Rowling nell’edizione illustrata da Jim Kay, che 
nell’unione perfetta di testo e immagini sorpren-
derà sia i nuovi lettori sia i fan di sempre.   

Coll.: Fantastico ROW – Inv.: Gin 33591

Cristina Sánchez-Andrade

Il pezzettino in più
Feltrinelli Kids, 2016 ; 109 p.
Manuelita e Lucía, detta Fufi, nove e sei 
anni, sono sorelle: Manuelita è la maggiore 
ed è “diversa”, ha gli occhi a mandorla e 
le orecchie piccole come ciliegie, ha 47 
cromosomi invece di 46, come un orologio 
con un pezzo in più. 
Coll.: Romanzi  SAN - Inv.: Gin  33303

Tor Seidler 
Il principe dei lupi 
Piemme , 2016 ; 200 p. 
Gaia, una gazza anticonformista, decide di 
abbandonare il nido per seguire un branco 
di lupi nelle selvagge foreste del Nord Ame-
rica, dove ciascun animale vive secondo 
regole stabilite dalla notte dei tempi. Ma 
il destino di Gaia è quello di incrociare 
Lamar, primogenito del capo branco.   
Coll.: Romanzi  SEI - Inv.: Gin  33217

Jordi Sierra
Il club degli strani 
Notes Edizioni, 2016 ; 119 p.
Ugo è balbuziente, Bernardo è dislessico. 
Il bullo della classe rende a entrambi la vita 
impossibile, perché pensa siano diversi, stra-
ni. I due amici decidono allora di fondare 
un club, per sentirsi meno soli e più sicuri. 
Un club molto esclusivo, per tipi speciali: Il 
Club degli Strani. 
Coll.: Romanzi  SIE - Inv.: Gin  32990

Louisa May Alcott 
Piccole donne
Biancoenero, 2016 ; 125 p.
Tutto cominciò con un invito a una festa... Meg, 
Jo, Beth e Amy vivono tra le pagine di questa 
storia il periodo più importante della propria 
vita, tra litigi e riappacificazioni, sogni, paure, 
speranze e nuove amicizie. Un’avventura lunga 
un anno, sulla strada che le porterà a crescere e 
diventare... Piccole Donne.

Daniele Aristarco
Shakespeare in shorts
Einaudi Ragazzi, 2016 ; 201 p.
Esattamente quattrocento anni fa moriva 
William Shakespeare, il più grande uomo 
di teatro di tutti i tempi, autore di versi e 
storie immortali. “Shakespeare in shorts” 
fa rivivere alcune di queste storie in un 
linguaggio accessibile e fresco. Dieci opere 
immortali diventano dieci racconti...  
Coll.: Romanzi  ARI - Inv.: Gin  33330

Frances Hodgson Burnett
Il giardino segreto
Biancoenero, 2016 ; 135 p.
Mary Lennox non è bella e non è simpatica. 
Rimasta orfana viene spedita in Inghilterra per 
vivere nella dimora dello zio. Sarà la scoperta di 
un “giardino segreto” la chiave per far diventare 
la sua vita una cosa meravigliosa... 
Coll.: Romanzi  BUR - Inv.: Gin  33664, 
Nbm 4889 

Jack London

Il richiamo della foresta
Orecchio Acerbo, 2016 ; 92 p.
Rapito dal suo rifugio sicuro in California 
ed impiegato come cane da slitta nel ghiac-
ciato deserto artico, Bucka si trova 
alle prese con una lotta quotidiana per la 
vita o la morte.
Coll.: Romanzi  LON - Inv.: Gin  33657
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Lia Tagliacozzo 
Il mistero della buccia 
d’arancia  
Einaudi Ragazzi, 2016 ; 110 p.
Anna ha un mistero tutto da scoprire: 
perché alla nonna Miriam non piacciono le 
buccette d’arancia caramellate che prepara 
magicamente il nonno? Per scoprirlo Anna, 
una bambina ebrea di oggi, si trasforma in 
una vera detective...
Coll.: Romanzi  TAG - Inv.: Gin  33795

Simona Binni

Amina e il vulcano 
Tunué, 2016 ; 110 p.
Le acque che bagnano Stromboli serbano 
un segreto che solo i puri di cuore riescono 
a custodire. 
Conoscere la verità non sempre basta... 

Coll.: Fumetti  BIN - Inv.: Gin  32859

Tommy Greenwald
La guida di Charlie Joe 
alle vacanze
Nord-Sud edizioni, 2016 ; 237 p.
Era ora che arrivassero le vacanze. Ma, invece 
di girare con gli amici e portare a spasso i 
cani, Charlie Joe Jackson deve affrontare la 
peggiore delle sue paure: la scuola estiva. 
Camp Rituhbukkee è proprio come se l’im-
maginava: libri e nerd a perdita d’occhio.
Coll.: Romanzi GRE - Inv.: Gin  33214

Davide Morosinotto 
La legge della giungla
Il Battello a vapore, 2016 ; 292 
In India il matrimonio di un Principe è un 
evento. A palazzo si festeggia per tre giorni 
e tre notti. Asha, la pantera, quella notte 
sta dando alla luce un cucciolo. Il piccolo, 
chiamato Bagheera, sarà strappato subito 
alla madre per essere donato agli sposi. 
Rinchiuso in gabbia subirà le angherie 
dell’addestratore e cercherà il modo di 
fuggire via. 
Coll.: Romanzi  MOR - Inv.: Gin  33594

Guia Risari 
Gli amici del fiume 
San Paolo, 2017 ; 93 p. 
Sulle rive di un grande fiume, vivono tre 
amici: Adamo, un riccio timido e curioso; 
Nina, un’anatra spavalda che non sa nuo-
tare né volare; Taddeo, una lepre convinta 
d’essere carnivora. Sono animali piccoli, 
fantasiosi e un po’ sconclusionati. Ogni 
giorno, una grande impresa li attende...  
Coll.: Romanzi  RIS - Inv.: Gin  33934

A PARTIRE DA 10 ANNI A PARTIRE DA 11 ANNI
Katherine Applegate 
Fedoro
Il Castoro, 2016 ; 180 p.  
È Jackson che racconta della sua famiglia, 
delle difficoltà economiche, della malattia 
del padre. E racconta anche la fatica di 
dover cambiare scuola e amicizie, dover 
dormire in auto e perdere tutti i punti di ri-
ferimento senza sapere cosa accadrà domani. 
Coll.: Fantastico  APP - Inv.: Gin 33927

Philip Ardagh 
I brutti nei guai 
Il Castoro, 2016 ; 215 p.
Il signore e la signora Brutti sono burberi 
e scontrosi ma anche strambi e impreve-
dibili. Meno male che il loro quasi-figlio 
Sunny non è così strano... a parte le 
orecchie una su e una giù, i capelli dritti 
in testa e quel vestito azzurro che indossa 
ogni giorno.
Coll.: Romanzi  ARD - Inv.: Gin  32983
 

Marko Leino 
Miracolo in una notte 
d’inverno 
Feltrinelli, 2016 ; 268 p.
Mentre giocano in riva al mare, due bambini 
trovano sul fondale una scatola di legno minu-
ziosamente intarsiata, chiusa a chiave, ancora 
ben conservata. Quando la aprono, con l’aiuto 
del nonno, vi trovano un antico orologio da 
taschino e un biglietto ormai scolorito...    
Coll.: Romanzi  LEI - Inv.: Gin  33437

Andrew Clements

Una storia di scuola
Bur ragazzi, 2016 ; 184 p.
Natalie, 12 anni, è una vera scrittrice. 
Fa leggere i primi capitoli del suo roman-
zo, una storia ambientata a scuola, alla sua 
migliore amica, Zoe, che la spinge a farsi 
pubblicare. 
Coll.: Romanzi  CLE ; Inv.: Gin  33179

Giuseppe Festa 
La luna è dei lupi 
Salani, 2016 ; 251 p.
Ruscelli dipinti d’argento dalla luna, nastri 
di profumi colorati tesi sui prati, sagome 
di cervi come macchie di buio su una 
tela d’ombra. E un’oscura minaccia oltre 
il confine. Questo è il mondo di Rio, un 
lupo dei Monti Sibillini.
Coll.: Romanzi  FES - Inv.: Gin  33145

Susanna Tamaro
Salta Bart!
Giunti Junior, 2016 ; 233 p.
Bart ha dieci anni, è molto intelligente e 
vive in un futuro forse non troppo remoto.  
È sempre solo: vede i genitori lontani per 
lavoro solo attraverso un monitor. Ma 
l’incontro con una buffa gallina in cerca di 
libertà lo porta in un’avventura incredibile 
nelle pagine di un libro misterioso.  
Coll.: Romanzi  TAM - Inv.: Gin  32866

Verne Jules
I fantastici viaggi di Jules 
Verne   Lapis Edizioni, 2016 ; 155 p. 
Scoprite l’universo mirabolante attraverso 
l’immaginario insaziabile e avanguardista di Jules 
Verne. Trame avvincenti, peripezie tra cielo, 
mare e terra all’insegna della scienza e della tec-
nologia. 5 settimane in mongolfiera, Il giro del 
mondo in 80 giorni, Attorno alla Luna, Viaggio 
al centro della Terra, 20.000 leghe sotto i mari.  
Coll.: Romanzi  VER - Inv.: Gin  33316

Nicola Cinquetti 
Ultimo venne il verme
Bompiani, 2016 ; 154 p. 
“Contro te povero verme le lagnanze sono 
eterne”, scriveva Toti Scialoja. Con uno 
spiccato gusto della battuta, una raccolta di 
favole abitate da molti animali ma qua e là 
anche da qualche umano. La balena che si 
sente piccola, il cane poeta…  
Coll.: Fiabe  CIN - Inv.: Gin  33661

Neil Gaiman 
Il sogno di argento
Mondadori, 2016 ; 265 p.
Joey Harker è un ragazzo coraggioso e 
leale. Abile Camminatore fra le diverse di-
mensioni dell’IntraSpazio, ha contribuito 
a salvare l’Altriverso dalla distruzione, ma i 
minacciosi poteri rivali non si sono ancora 
dati per vinti e lottano per conquistare il 
controllo di tutti i mondi paralleli. 
Coll.: Fantastico  GAI - Inv.: Gin  33312

P.D. Baccalario 
The Lock: i guardiani del 
fiume
Il Battello a vapore, 2016 ; 180 p.
Sembra un’estate come tutte le altre, 
finché Pit non riceve uno strano invito a 
raggiungere i cugini nello sperduto villag-
gio di Henley Creek. Fin dal suo arrivo il 
ragazzo capisce che quel luogo nasconde 
qualcosa di magico e, forse, di pericoloso. 
Coll.: Fantastico BAC - Inv.: Gin 33223


