
Caitlin Matthews 
Storie celtiche
Coll.: Fiabe MAT - Inv.: Gin  34807
Svelando i miti ed il folclore delle tribù 
celtiche, Caitlln Matthews ci immerge in 
antiche storie nelle quali le vite di persone 
ordinarie si fondono con esseri magici ed 
incantesimi.
Inv.: Gin  34965 -  Coll.: Romanzi  CAL

Lucia Vaccarino
Detective per caso
Fabbri, 2013 ; 181 p. 
A Sherrington Lodge avvengono sinistri episodi: 
sibili e voci nella notte, armature che si spostano 
da sole, quadri che cadono... Il terrore che la casa 
sia infestata dagli spiriti spinge la cuoca del manie-
ro a bussare alla porta dell’agenzia. Emily e Linda 
dapprima rifiutano l’incarico ma il destino sembra 
avere in serbo per loro un disegno diverso… 
Coll.: Gialli VAC - Inv.: Gin  34234 

Fabbri, 2017 ; 127 p. 
È vero che quando i genitori si separano 
devono dividersi tutto, anche il gatto, e che 
quindi a mamma potrebbe andare il muso e a 
papà la coda? La paura è un’emozione normale, 
che va rispettata, ma è anche un’arma a doppio 
taglio: la mente, a volte, non fa differenza tra 
una preoccupazione reale e una inutile.  
Coll.: Romanzi FRA  - Inv.: Gin  34202

Gabriella Greison
Super donne che hanno 
fatto la scienza
Salani, 2018 ; 128 p. 
Questo libro raccoglie venti storie di donne 
straordinarie che con intelligenza, amore, 
perseveranza e passione hanno contribuito 
all’avanzamento della scienza e del progres-
so umano.
Coll.: 920 GRE - Inv.: Gin  34787
Carolina Capria
La banda delle polpette: il 
fatto della forchetta d’oro
Mondadori, 2012 ; 139 p. 
Che un cliente si senta male subito dopo aver 
divorato un piatto di scialatielli ai frutti di 
mare è davvero strano. Che succeda proprio il 
giorno in cui il critico Alfio Arbusto è seduto 
a uno dei tavoli per giudicare il ristorante, 
secondo la Banda delle Polpette è più che 
strano: è sospetto...
Coll.: Gialli CAP - Inv.: Gin  34701

Silvana Gandolfi 
L’isola del tempo perso
Salani, 1997 ; 245 p. 

Un’isola che raccoglie tutto ciò che si perde 
sulla terra: non solo oggetti o persone ma 
anche la memoria, la speranza, la pazienza, il 
coraggio e il filo del discorso. Uno spunto di 
riflessione su temi importanti e di attualità, 
come il valore del tempo e la qualità della vita. 
Coll.: Romanzi GAN - Inv.: Gin  34706

William Grill 
I lupi di Currumpaw
Rizzoli, 2017 ; 76 p. 
Ambientata nelle sterminate praterie del 
selvaggio West, la storia vera di un fiero lupo e 
di un uomo, Ernest Thompson Seton, un cac-
ciatore che, grazie a quell’animale coraggioso, 
diventò il pioniere del movimento americano 
per la protezione delle specie selvatiche.
Coll.: Romanzi GRI - Inv.: Gin  34435

Il Castoro, 2017 ; 217 p.
Le cose si mettono di male in peggio per 
Greg. Papà vuole che si impegni nella 
banda della scuola, mentre Mamma è 
disposta a tutto perché rinunci ai video-
giochi. E Greg? Lui vorrebbe solo godersi 
Halloween in santa pace.
Coll.: Romanzi KIN - Inv.: Gin  34497

Jo Nesbo
La pazza pazza corsa 
Salani, 2017 ; 269 p. 
Mancano cinque giorni a Natale quando il ric-
chissimo proprietario dei Grandi Magazzini Tronz 
decreta che potrà festeggiare solo chi spenderà una 
cifra stratosferica in regali entro la vigilia: Bulle, 
Tina e il dottor Prottor non si scoraggiano 
e decidono di salvare la festa più bella dell’anno!
Coll.: Romanzi NES - Inv.: Gin  34441

Storie per ragazze
El, 2006 ; 475 p. 
Una selezione tra i classici più noti della letteratura 
per l’infanzia e non solo, proposti in una nuova 
edizione più interessante che non adatta il testo 
originale dei grandi autori, ma anzi ne rispetta il 
valore letterario.

Coll.: Romanzi STO - Inv.: Gin  34702

Eva Ibbotson    
Lady Agata e i tanto 
abominevoli yeti gentili
Salani, 2017 ; 185 p.
Mentre è addormentata nella sua tenda in cima a una vetta 
himalayana, Agata viene rapita da un mostro gigante e 
peloso. Il suo rapitore è uno yeti nobile e coraggioso, che ha 
bisogno di aiuto per la sua famiglia. Così, nella valle segreta 
di Nanvi Dar, Agata si dedica con devozione a educare e ac-
cudire i tre piccoli senza madre del papà yeti che l’ha rapita.
Coll.: Fantastico IBB -  Inv.: Gin  34510

Luca Cognolato 
Basket league: fuori area
Einaudi, 2014. 194 p. 
A Carnevale ogni scherzo vale, ma quando la 
Polisportiva Porto Vecchio è in pericolo nessu-
no ha più voglia di scherzare. Il grande torneo 
di Streetball può essere l’occasione per impedire 
che la squadra delle ragazze si sciolga. La banda 
di Basket League ha un asso nella manica…
Coll.: Romanzi COG - Inv.: Gin 34676

David Almond 
Il sogno del Nautilus
Orecchio Acerbo, 2017 ; 44 p.

Gatti Alessandro 
Enzo Ferrari 
signore della velocità
Edizioni El, 2018 ;  75 p.  
Un ragazzo stregato dal ruggito dei motori 
da corsa. Enzo Ferrari: la storia della sua 
passione, lunga una vita intera, che ha dato 
il via alla leggenda del cavallino rampante.
Coll.: Romanzi GAT - Inv.: Gin  34911

Astrid Lindgren
Greta grintosa  
Iperborea, 2017 ; 188 p.
Greta e altri 9 piccoli irresistibili eroi che 
con il potere della fantasia superano ogni 
ostacolo della realtà quotidiana, imparando 
a guardare il mondo con altri occhi e ad 
affrontarlo con il sorriso. Una raccolta di 
racconti, un inno alle avventure, all’intra-
prendenza e alla libertà dell’infanzia. 
Coll.: Romanzi LIN - Inv.: Gin  34632

Dav Pilkey 

 
Il battello a vapore, 2018 ; 147 p.
George e Harold hanno un nuovo insegnante di scienze. 
Purtroppo i due pestiferi ragazzini lo fanno arrabbiare 
così tanto che il professore crea un gigantesco robot, in 
grado di spazzare via l’intero pianeta! Esiste una speranza 
di sconfiggerlo? Ma sì... chiamare Capitan Mutanda…

Coll.: Romanzi PIL - Inv.: Gin  34794

Rachel Renée Russell
I diari di Nikki: la posta 
del cuore. Racconti di 
una giornalista pastic-
ciona    Il Castoro, 2014 ;  321 p.
La frana più amata dalle ragazzine in una 
nuova avventura, alle prese con amori, 
amicizie e tanti consigli. 
Coll.: Romanzi RUS - Inv.: Gin  34699

Guido Sgardoli 
Martin Luther King
Edizioni El, 2018 ; 75 p.

Martin Luther King aveva un sogno: che 
un giorno gli uomini di tutte le etnie 
vivessero in pace. Sacrificò la vita per rea-
lizzarlo. E ci riuscì. Questa è la sua storia. 

Coll.: Romanzi SGA - Inv.: Gin  34912

Christian Stocchi 
Favole dell’abc
Einaudi, 2018 ; 155 p. 
Che direste se le lettere dell’alfabeto prendes-
sero vita, diventando protagoniste di storie in-
credibili? Apostrofi, congiunzioni, imperativi, 
virgolette sono solo alcuni dei protagonisti di 
70 storie nelle quali la grammatica e 
l’ortografia si misurano con la narrazione per 
insegnare qualcosa di nuovo, divertendo.   
Coll.: Romanzi STO - Inv.: Gin 35014

Adam Blade
Silda, l’anguilla elettrica
Salani, 2016 ; 121 p. 
La missione di Max alla ricerca del 
padre rapito sembra essere più lunga del 
previsto. Ora però può avvalersi dell’aiuto 
di Lia per combattere una pericolosa 
anguilla elettrica e riportare la pace a 
Nemos. 
Coll.: Fantastico BLA - Inv.: Gin 34209

A PARTIRE DA 8 ANNI

Pagine piene d’acqua dove creature 
del mare nuotano sotto i nostri 
ponti, davanti ai nostri castelli, 
risalgono in superficie lungo 
pinnacoli e statue. Questo è un libro in cui nuotare. Per vivere 
insieme a queste creature stupende e ascoltate il loro canto. 
Coll.: Romanzi ALM - Inv.: Gin  34636

Capitan Mutanda e il perfido 
piano del professor pannolino

A PARTIRE DA 9 ANNI

Barbara Frandino
Che paura! Guida per fabbricare coraggio 
e affrontare ogni mostro

Jeff Kinney 
Diario di una schiappa: avanti tutta!



Ulysses Moore 
La nave del tempo
Piemme, 2013 ; 311 p. 
Irlanda. Quattro ragazzi trovano una nave abbando-
nata lungo la costa, con la vela stracciata. Sullo scafo, 
il nome METIS. Il suo comandante ha lasciato diario 
di bordo che somiglia a un romanzo. E quando i 
quattro ragazzi, delusi dalla realtà, decidono di salire 
a bordo, la nave veleggia da sola in mare aperto.
Coll.: Fantastico BAC-Inv.: Gin  34677

DeA, 2018 ; 223 p.
Stella ha 11 anni e una passione per l’astrono-
mia. Gli astri sono infatti l’unica cosa che ancora 
la lega al padre, la cui morte le ha lasciato un 
vuoto incolmabile. Una sera, tornando a casa, si 
accorge che qualcosa la sta seguendo. È un buffo 
esserino e capisce che si tratta di un buco nero…
Coll.: Fantastico CUE - Inv.: Gin  34915

Il Castoro, 2017 ; 165 p.  
Frank Einstein sta lavorando alla sua ultima 
creazione: il rivoluzionario elettrodito! Grazie 
a questa invenzione tutta la città potrà ricevere 
l’energia elettrica senza fili! Ma Frank deve 
fare attenzione, l’arcinemico T. Edison, infatti, 
minaccia la città con i suoi loschi piani, e gli 
abitanti rischiano di rimanere senza energia! 
Coll.: Fantastico SCI - Inv.: Gin  34443

Rizzoli, 2008 ; 156 p.  
Claudio Stassi, nato e cresciuto a Palermo, 
interpreta il romanzo di Luigi Garlando in 
un fumetto che è anche un viaggio nella sua 
città, dove i colori del presente s’incontrano 
con il bianco e nero del passato, per una 
storia di forte impegno civile. 
Coll.: Fumetti STA - Inv.: Gin  34225 

David Almond
Mio papà sa volare  
Salani, 2017 ; 121 p.  
Strane cose succedono in città. Il papà si è 
messo a costruire un paio d’ali.... E Lizzie, 
che si prende cura del papà da quando non 
c’è più la mamma, sta per scoprire quanto è 
bello provare a volare... Che cosa c’è dietro?
Coll.: Romanzi ALM - Inv.: Gin  34109

Zita Dazzi 
La valigia di Adou 
Il Castoro, 2017 ; 134 p. 
Ispirato a una storia vera, il libro intreccia le 
vicende del piccolo Adou che la madre nasconde 
in una valigia per poter raggiungere l’Italia e la 
salvezza.
Coll.: Romanzi DAZ - Inv.: Gin  34633

Michael Morpurgo
Lo sbarco di Tips    
Piemme, 2018 ; 162 p.
Lily Tregenza è una ragazzina di quasi 
dodici anni la cui principale occupazio-
ne è recuperare quella vagabonda della 
sua gatta, Tips. Finché la sua fattoria, 
come quella di molti altri abitanti delle 
coste del Devon, viene requisita per 
consentire le prove generali dello sbarco 
in Normandia. 
Coll.: Romanzi MOR - Inv.: Gin  34968

Teresa Porcella 
I ragazzi Montessori
Raffaello Ragazzi, 2018 ; 144 p.
Michael viene spedito a trascorrere un 
periodo in una fattoria montessoriana. 
Per caso si troverà a scoprire che qualcuno 
sta tramando per realizzare un terribile 
piano. Di cosa si tratta? 
Riuscirà a smascherare i colpevoli? 
Coll.: Romanzi POR - Inv.: Gin  34771

Guido Sgardoli 
Dragon boy
Piemme, 2015 ; 232 p. 
Il diario di Max alle prese con la scuola 
media e il sottile bullismo dei compagni. 
In chiave ironica racconta le sue giornate, 
tenendo conto che deve camminare con 
una stampella, ha l’impianto cocleare, gli 
occhiali e per giunta l’apparecchio ai denti.  
Coll.: Romanzi SGA - Inv.: Gin  34401

Holly Goldberg Sloan 
Il mondo da quaggiù
Mondadori, 2017 ; 305 p.
Julia è molto bassa per la sua età e ha 
sempre l’impressione di vedere il mondo 
da sotto in su. Ma è curiosa e intrapren-
dente e ha molti progetti per l’estate in 
arrivo. Sua madre però scombussola tutto 
quando la costringe a partecipare ai 
provini per uno spettacolo teatrale.  
Coll.: Romanzi SLO - Inv.: Gin  34508

Steinhofel Andreas 
Dirk e io 
Beisler, 2017 ; 191 p. 
Dovunque spuntino i fratelli Andreas e Dirk, 
il caos è assicurato. Ma non è mica colpa loro, 
almeno, quasi mai, sono delle calamite attira 
guai e chiunque abbia a che fare con loro si 
ritrova in qualche pasticcio. Niente è prevedi-
bile, tranne il divertimento…   
Coll.: Romanzi STE - Inv.: Gin  34403

Mac Barnett 
I terribili quattro
Mondadori, 2017 ; 201 p. 
A Borgo Sbadiglio è arrivata l’estate! Giorni 
tutti uguali, giorni di noia? Non per gli 
inseparabili tirascherzi Miles e Niles che, 
camuffati da piante puzzolenti, scoprono nel 
bosco una temibile banda di bulli… 
Coll.: Romanzi BAR - Inv.: Gin  34506

Editoriale Scienza, 2015 ; 103 p.  
La biografia di una donna autistica che è 
riuscita a trovare un suo ambito lavorativo ed 
ha avuto riconoscimenti internazionali per le 
sue idee innovative. 
  
Coll.: Romanzi MAS - Inv.: Gin  34396

Sergio Rossi  
Che storia! Il Big Bang e la 
nascita dell’universo 
EL, 2018 ; 74 p. 
La scoperta del Big Bang, I misteri dell’uni-
verso e le storie degli scienziati che li hanno 
svelati, raccontati nelle lettere di un’astrono-
ma a sua figlia.  
Coll.: 523 ROS - Inv.: Gin  34790

Pflugfelder  
Nick e Tesla: laboratorio 
ad alto voltaggio
Editoriale Scienza, 2018 ; 242 p.
Le avventure di Nick e Tesla, fratello e sorella 
con la passione per la tecnologia e una grande 
abilità a mettersi nei pasticci. Quando vengono 
affidati dai genitori al bislacco zio Newt, Nick 
e Tesla si trovano di colpo coinvolti in un 
avventuroso mistero. 
Coll.: Romanzi PFL - Inv.: Gin  34789

Questa
estate?

Io leggo!
Storie per lettori
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(secondo ciclo scuola primaria)
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Michelle Cuevas
Il fantastico viaggio di Stella

Jon Scieszka
Frank Einstein e l’elettrodito

Beatrice Masini
Siate gentili con le mucche: 
la storia di Temple Grandin

Claudio Stassi
Per questo mi chiamo Giovanni


