
   

Tommaso Percivale 

Nelson Mandela
Edizioni El, 2019 ; 77 p.
Coll.: Romanzi Per - Inv.: Gin 37130

Un uomo dal sorriso grande come la libertà e 
dal coraggio sconfinato come il cielo d’Africa. 
Una lotta lunga una vita contro l’ingiustizia 
e il razzismo.

Francesca Brunetti 
Come catturare il sole
Sinnos, 2019 ; 45 p.
Coll.: Fiabe Bru - Inv.: Gin 37584
Tante storie dal mondo con il Sole protagoni-
sta assoluto. Racconti pieni di avventure, idee 
geniali e animali intelligenti. E poi concetti 
di astronomia, di fisica, ed esperimenti per 
catturare il Sole, o per farsi catturare da lui!

Kaye Umansky 
La tredicesima fata
Biancoenero, 2019 ; 61 p.
Coll.: Gialli Uma - Inv.: Gin 37596

Una versione della fiaba della bella addor-
mentata raccontata da un inedito punto di 
vista: quello della fata dimenticata e della 
famosa maledizione.

Febe Sillani 
Mostri mostruosi per
lettori valorosi
Emme Edizioni, 2019 ; 117 p.
Coll.: Fantastico Sil - Inv.: Gin 37704
Anche se non sempre è facile riconoscerli, i 
mostri sono dappertutto. Camminano per 
strada e spesso volano. Rifugiarsi in casa, 
però, non è una buona idea: certi mostri 
preferiscono starsene rintanati al calduccio...

Rosella Postorino 
Tutti giù per aria
Salani - 2019 ; 139 p.
Coll.:: Romanzi Pos - Inv.: Gin 37418
Tina non sa cosa le è saltato in mente
quel pomeriggio.. Gli altri bambini la 
chiamano ‘perfettina’ e non la trovano molto 
divertente. La palla cadrà nel fume, Tina per 
riprenderla precipiterà giù da una cascata e da 
qui tutto avrà inizio.

A PARTIRE DA 8 ANNI

A PARTIRE DA 9 ANNI

Olivier Bleys 
Il maestro dei tappeti
Tunué, 2019 ; 23 p.
Coll.: Fumetti Ble - Inv.: Gin 37164
Il venditore ambulante di tappeti Fëdor
deve trovare chi prenda il suo posto,
anche per vegliare sulla sua amata
nipote Katia. Riuscirà a trovare a chi affidare 
ciò che ha di più caro al mondo?

Jeff Kinney
Diario di un amico 
fantastico Il Castoro, 2019 ; 217 p.
Coll.: Romanzi Kin - Inv.: Gin 36847
Le storie di Greg questa volta sono
raccontate da un narratore d’eccezione:
l’intrepido e allegro Rowley Jefferson che 
racconta tutta la storia del suo migliore 
amico, ovviamente dalla sua personalissima 
prospettiva.

Eleanor Estes 
I cento vestiti
Piemme, 2019 ; 80 p.
Coll.: Romanzi Est - Inv.: Gin 37394

Wanda non ha amici. Va a scuola e torna
a casa da sola. Indossa sempre lo stesso
vestito blu sbiadito che non le sta bene.
Perché Wanda racconta in giro di avere 
cento vestiti, uno più bello dell’altro, tutti 
in fila nell’armadio?

Alessandro Costacurta 
Zio Billy e i suoi amici: 
il calcio e lo scolapasta
Salani, 2019 ; 134 p.
Coll.: Romanzi Cos - Inv.: Gin 36851
Camillo crede di essere diventato il più
grande esperto di calcio al mondo. Sarà
un mito del calcio, Billy Costacurta, a 
rimetterlo in riga svelando i retroscena 
più divertenti di 20 anni di carriera, con 
l’entusiasmo di chi ama il calcio e ne difende 
i valori positivi.

Laura Orvieto
La nascita di Roma
Giunti, 2019 ; 222 p.
Coll.: Ragazzi 398 Orv - Inv.: Gin 37231
Roma: culla della civiltà e della nostra
cultura. In un racconto appassionante
viene narrata la nascita leggendaria di un
impero destinato a lasciare una traccia 
indelebile nella storia.

Francesca Capelli 
Il cacciatore di aria
Raffaello, 2015 ; 141 p.
Coll.:Fantastico Cap - Inv.: Gin 37936
A Dabilonia, una città ambientata nel
futuro, l’aria è irrespirabile, tanto che le
piante e gli animali si sono estinti a
causa dell’inquinamento. La giovane Aida 
crede però che da qualche parte esista ancora 
la possibilità di una vita diversa.

Drew Brockington
Astrogatti: missione Luna
Il Castoro, 2019 ; 1 v.
Coll.: Fumetti Bro - Inv.: Gin 37153

La Terra è in piena crisi energetica e
rischia il blackout totale. Per fortuna il
Miglior Scienziato del Mondo ha la soluzio-
ne: creare una centrale solare sulla Luna. 
Ma qualcuno deve andare lassù per farlo, e 
chi meglio degli... AstroGatti!

Luca Novelli 
Hawking e il mistero dei 
buchi neri
Editoriale Scienza, 2019 ; 107 p.
Coll.: Ragazzi 925 Haw - Inv.: Gin 37329 
Stephen Hawking è stato paragonato a 
Galileo, Newton e Einstein. Qui racconta la 
sua storia, che all’inizio sembra quella di un 
ragazzo come tanti altri ma poi diventa un’e-
pica battaglia contro un male che Stephen 
trasforma in una stupefacente opportunità.

Sarah Driver 
La predatrice dei mari 
Rizzoli, 2018
Coll.: Fantastico DriI - 
Inv.: Gin 36130 ; 410 p.
Da quando la mamma è morta, è sempre
stato Topo a prendersi cura del fratellino. 
Ma ora che anche il papà è scomparso e che 
Passerotto è in pericolo, Topo deve prendere 
in mano la situazione prima del tempo.

Guy de Maupassant (e altri...) 
A volte ritornano: storie 
di fantasmi
Orecchio acerbo ; 2019 ; 72 p.
Coll.: Gialli A vo - Inv.: Gin 37492
Otto racconti di fantasmi scritti da autori 
noti, tra la metà dell’800 e gli anni Trenta 
del ’900. I toni drammatici e inquietanti 
sono accompagnati a ironia e comicità, 
perché ridere è uno dei modi migliori per 
allontanare la paura. 

Shannon Hale 
Amiche vere
Il Castoro, 2019 ; 207 p.
Coll.: Fumetti Sha - Inv.: Gin 36853

Il gruppo di Jen è quello più popolare
della classe, farne parte significa però
non essere sempre gentili con gli altri.
Ma amicizia significa scegliere ciò che si 
ritiene giusto e importante.

Anna Vivarelli
Una capra tibetana in 
giardino
Feltrinelli, 2019 ; 104 p.
Coll.: Romanzi Viv - Inv.: Gin 37328
Una storia divertente che affronta con il
sorriso tematiche importanti come
l’assenza di un padre, la famiglia allargata, il 
legame con i nonni, la solitudine.

Luca Tortolini 
Anna e la famosa
avventura nel Bosco 
stregato   Babao, 2019 ; 72 p.
Coll.: Fumetti Tor - Inv.: Gin 37334
Quando non hai tempo di avere paura,
scopri che non c’è niente di cui avere
paura. E quando decidi di smettere di avere 
paura, capisci che chi è diverso da te non 
è per forza un nemico, e la tua importan-
tissima missione si arricchisce di nuovi, 
imprevedibili alleati.

Christian Antonini 
Fuorigioco a Berlino
Giunti, 2019 ; 253 p.
Coll.: Romanzi Ant - Inv.: Gin 37152

Un romanzo di avventura, ribellione 
all’oppressione, sullo sfondo storico della
Germania divisa. Berlino, estate del 1961. 
Leo e la sua squadra affrontano la finale del 
torneo di calcio dove giocano tutti i ragazzi 
della città, da Ovest e da Est.

Dav Pilkey 
Dog Man contro tutti
Il Battello a Vapore, 2019 ; 250 p.
Coll.: Fumetti Pil - Inv.: Gin 37714

Il malvagio gatto Gino è di nuovo evaso
dalla Gatta-buia e ha investito i suoi
risparmi nella macchina “Crea il tuo
Clone” e sta per duplicarsi! In preda 
all’entusiasmo, però, Gino si dimentica di 
leggere le istruzioni e la apre troppo presto...    
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Stef&Phere 
Timeport: l’occhio del
tempo Salani, 2019 ; 216 p.
Coll.: Fantastico Sid - Inv.: Gin 37601
Camilla e Thomas si sono intrufolati
nella sede della Timeport, la multinazionale 
del viaggio nel tempo. La punizione è dura: 
passare l’estate in un collegio americano 
degli anni Trenta, dove vigono regole ferree 
sull’educazione e sulla disciplina.

Lia Levi 
Il segreto di Isabella
Curci, 2019 ; 91 p.
Coll.: Romanzi Lev - Inv.: Gin 37701
Caterina e Serena condividono un
balcone che unisce le loro due case e le
loro vite. Una storia semplice che
racconta con delicatezza i sentimenti di tre 
adolescenti nell’ambientazione di un 
dopoguerra pieno di vitalità.

Enne Koens 
Hotel Bonbien
Camelozampa, 2019 ; 261 p.
Coll.: Romanzi Koe - Inv.: Gin 37154
Siri abita all’Hotel Bonbien, un piccolo
albergo, per lei il più bel posto al
mondo. Nell’anno del suo decimo comple-
anno, però, le cose si fanno complicate: i 
suoi genitori litigano sempre più spesso e 
l’albergo non va più così bene.
* Anche su Emilib

Beatrice Masini 
Storia di May piccola 
donna  Mondadori, 2019 ; 178 p.
Coll.: Romanzi Mas - Inv.: Gin 37227
I genitori di May cambiano vita e si trasfe-
riscono con tutta la famiglia da Concord in 
un luogo dove creare una comunità ideale. 
Ma questa nuova vita May non l’ha scelta, 
e l’unica via per accettare questa realtà è 
reinventarla nelle lettere a Martha, l’amica 
rimasta in città.            * Anche su Emilib

Catherine Gilbert Murdock 
Storia di Boy
Giunti, 2019 ; 249 p.
Coll.: Fantastico Mur   - Inv.: Gin 37327
Una storia di coraggio, audacia, amicizia,
identità, diversità e pregiudizio, in 
un’avvincente avventura attraverso il mondo 
medievale, con le sue credenze, superstizioni 
e fascino.

Andrew Clements 
La mia migliore peggiore 
amica   Rizzoli, 2019 ; 199 p.
Coll.: Romanzi Cle - Inv.: Gin 37342
Grace ed Ellie sono grandi amiche. Ellie è 
estroversa, abituata a essere protagonista, 
mentre Grace è ben contenta di farle da 
spalla. Ma cosa succede se un giorno una 
nuova mania cambia tutto? Fermare una 
moda è difficile. Ma non quanto fermare 
un’amicizia.              *  Anche su Emilib

Jean-Claude Mourlevat 
Jefferson: lo spinoso 
caso del detective più 
ricercato del paese
Rizzoli, 2019 ; 222 p.
Coll.: Gialli Mou - Inv.: Gin 37392
In un mattino d’autunno, il porcospino Jefferson 
Bouchard esce di casa per andare a farsi sfoltire il ciuffo 
e incontrare, così spera, la dolce Carole. Come può 
immaginare che la sua vita sta per ribaltarsi?

Nadia Terranova 
Omero è stato qui
Bompiani, 2019 ; 56 p.
Coll.: Romanzi Ter - Inv.: Gin 37161
Un’antologia che rende omaggio alle
grandi raccolte del passato avvicinandole
ai giovani lettori di oggi, abituati a
creature bizzarre di ogni genere, nei libri e 
al cinema, ma forse ancora ignari di questi 
esseri affascinanti che ci arrivano dal mondo 
greco.

Silvana Gandolfi 
La bambina in fondo
al mare  Salani, 2019 ; 196 p.
Coll.: Romanzi Gan - Inv.: Gin 37699
Come salvarsi quando non si ha una
mamma, ma una madre severa e glaciale.
Per Gilda una soluzione è rifugiarsi nei libri. 
I libri, però, non sempre bastano e Gilda è 
costretta a scappare di casa...
* Anche su Emilib

Gaia Guasti 
Maionese, ketchup o
latte di soia
Camelozampa, 2019 ; 119 p.
Coll.: Romanzi Gua - Inv.: Gin 37125
Quando Élianor fa il suo ingresso nella
classe di Noah, suscita istintivamente
ostilità e chiusura, fa anche un odore diverso 
da quello dei compagni. Ma Noah, incurio-
sito, decide di avvicinarla. 

Terciero, Rey 
Piccole donne a New York 
il classico più amato di sempre rivive al 
giorno d’oggi.
Piemme - 2019 ; 245 p.
Coll.: Fumetti Ter - Inv.: Gin 36932
Le quattro sorelle che hanno fatto sognare 
milioni di lettrici ritornano in una graphic 
novel a 150 anni dalla pubblicazione di 
“Piccole donne”.

Christine Nöstlinger 
Furto a scuola
Piemme, 2019 ; 228 p.
Coll.: Gialli Nos - Inv.: Gin 37705
Nella terza D avvengono strani furti: una
collana d’oro, un portafogli, un orologio e
un bracciale d’argento. E quando viene
accusato Michael, i suoi amici non ci pensa-
no nemmeno un secondo: devono trovare il 
ladro e scagionare l’amico!

Onjali Q. Rauf
Il ragazzo dell’ultimo 
banco 
La Nuova Frontiera, 2019 ; 265 p.
Coll.: Romanzi Rau - Inv.: Gin 36790
C’è una sedia vuota all’ultimo banco.
Adesso è di Ahmet: Ha nove anni, è un
bambino rifugiato che non sa dove siano i 
suoi genitori e tutti insieme abbiamo messo 
a punto un piano, “l’idea migliore 
del mondo”...

Sara Rattaro 
Sentirai parlare di me
Mondadori, 2019 ; 138 p.
Coll.: Romanzi Rat - Inv.: Gin 37232
Bianca ha un sogno: da grande vuole fare
la giornalista. Durante la “Settimana dei
mestieri”, tramite la giornalista Vittoria,
Bianca conoscerà il racconto della vita di 
Nellie Bly, la prima donna ad aver tentato il 
mestiere di reporter.
* Anche su Emilib

Anna Sarfatti
L’albero della memoria
Mondadori, 2019 ; 62 p.
Coll.: Poesia Sar - Inv.: Gin 36789
Protagonista del racconto è Samuele, un
bambino italiano, ebreo, che cresce negli
anni della persecuzione antisemita. E’ un 
personaggio di fantasia ma tutto quello che 
la storia racconta è realmente accaduto.
* Anche su Emilib

* Link cliccabile alla versione digitale disponibile sulla piattaforma Emilib

https://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150187917
https://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150184421
https://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150192487
https://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150022075
https://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150183191
https://emilib.medialibrary.it/media/scheda.aspx?id=150187328

