
   

Annie Barrows 
Ely + Bea e il fantasma 
della scuola Gallucci, 2013 ; 125 p.
Coll.: Romanzi Bar  - Inv.: Gin 35722
C’è un fantasma nei bagni della scuola! Ely 
e Bea lo hanno visto benissimo: assomiglia 
a una specie di nuvola e ha gli occhi che 
brillano.  Le maestre vengono a saperlo ed 
Ely e Bea devono trovare un modo per farlo 
andar via.

Guido Quarzo
La notte della luna
Einaudi, 2018 ; 87 p.
Coll.: Romanzi Qua - Inv.: Gin 36238
Fine anni Sessanta: I viaggi nello spazio 
riempiono l’immaginazione di un gruppo di 
amici, che ogni pomeriggio giocano nel cor-
tile. E lì si snoda la loro infanzia, emergono 
le diverse personalità e ognuno di loro cresce. 
Fino a quella notte di luglio del 1969... 

Andy Griffiths
La casa sull’albero di 
13 piani - Salani, 2018 ; 241 p. 
Coll.: Romanzi Gri - Inv.: Gin 35088
Questa casa ha tredici piani, una piscina 
panoramica, una sala da bowling, una vasca 
piena di squali, una biblioteca solo per i 
fumetti e un laboratorio segreto. Andy e 
Terry abitano qui e dentro le sue mille stanze 
vivono avventure incredibili…

Françoise Boucher 
Il libro che ti spiega 
proprio tutto sui genitori
Il Castoro, 2018 ; 112 p.
Coll.: Fumetti Bou - Inv.: Gin 35962

Scopri perché i tuoi genitori dicono tante 
volte no, vogliono sempre che gli racconti 
tutto e per “renderti felice” fanno cose che 
sembrano incomprensibili. 

Kes Gray 
Daisy sei nei guai
Mondadori, 2018 ; 177 p.
Coll.: Romanzi Gra - Inv.: Gin 35094
È troppo ingiusto! Daisy è in castigo e non ha 
il permesso di uscire di casa né di giocare con 
la sua amica Gabby. Tutta colpa delle 
caramelle e della sua paghetta (che è finita 
troppo in fretta!)... Ma cosa avrà combinato 
di così terribile per finire in guai così grandi? 

A PARTIRE DA 8 ANNI

A PARTIRE DA 9 ANNI

Andrea Micalone 
Uno stregone sul divano
Piemme, 2018 ; 138 p. 
Coll.: Romanzi Mic - Inv.: Gin 35093

Ugo è un bambino di nove anni che sa un 
mucchio di cose. 
Ma, tra tutte, ce n’è una che non può nep-
pure immaginare: secondo lo Specchio delle 
Premonizioni lui è il Prescelto destinato a 
sconfiggere il terribile Stregone Oscuro! 

Dav Pilkey 
Dog Man 
Il Battello a Vapore, 2018 ; 220 p.
Coll.: Romanzi Pil - Inv.: Gin 35907

Quando il coraggioso cane poliziotto Greg 
e il suo fedele compagno di squadra umano 
restano vittime di un incidente da cui escono 
piuttosto malmessi, l’infermiera che li acco-
glie in ospedale ha un’idea geniale: ricucire la 
testa del segugio sul corpo del suo padrone.

Roberto Piumini 
Le avventure di 
Don Chisciotte
Mondadori, 2019 ; 57 p.
Coll.: Poesia Piu - Inv.: gin 36589

Andrea Valente 
Prima dell’anno zero
Lapis, 2018 ; 207 p.
Coll.: Romanzi Val - Inv.: Gin 35954

Ventiquattro storie ritagliate nella Storia per 
raccontare ai bambini le civiltà del passato, 
tra leggenda e fantasia. 
Protagonisti grandi e piccini, celebri o sco-
nosciuti, vissuti tutti duemila e più anni fa. 

Sarah Rossi 
Margherita Hack
El, 2018 ; 75 p.
Coll.: Ragazzi 925 Hac - Inv.: Gin 35092

Una vita illuminata dalla luce delle stelle. 
La storia di una scienziata ribelle e 
spericolata capace di svelare i segreti 
del cosmo. 

Stefano Bordiglioni 
La scoperta dell’America
El, 2016 ; 74 p. 

Coll.: 973 Bor - Inv.: Gin 35582

L’intuito, la fortuna e la tenacia di Cristoforo 
Colombo, il grande navigatore che ha 
realizzato l’impresa più ambita: scoprire un 
nuovo continente. 

Thimothée De Fombelle 
Victoria sogna
Terre di Mezzo, 2017 ; 103 p.
Coll.: Romanzi Fom - Inv.: Gin 35271

Victoria vive in un tranquillo paesino, 
frequenta la scuola media. Una sera però in-
travvede il padre in auto, vestito da cow boy, 
mentre in casa spariscono i suoi amati libri. 
Così comincia a indagare insieme all’amico 
Jo mentre la realtà si insinua nei suoi sogni.

Daniele Aristarco 
Lucy, la prima donna
El, 2017; 77 p.
Coll.: Romanzi Ari - Inv.: Gin 35578
Il 24 novembre del 1974, in Africa, torna 
alla luce lo scheletro della più antica antena-
ta dell’umanità. 
Da allora Lucy non ha smesso di stupire e 
commuovere il mondo intero. 
Questa è la sua storia. 

Davide Morosinotto
Il terribile testamento di 
Jeremy Hopperton
Solferino, 2018 ; 86 p.
Coll.: Romanzi Mor - Inv.: Gin 36236
C’è sempre una buona ragione per imbarcar-
si da clandestino su un veliero diretto fra gli 
atolli dell’Oceano Pacifico. Soprattutto se sei 
una fanciulla di buona famiglia. 
E scoprire chi ha ucciso tua sorella. 

Andrea Valente 
Dalla testa ai piedi: sopra 
sotto dentro fuori il corpo 
umano - Editoriale Scienza, 2018 ; 123 p.
Coll.: 612 Val - Inv.: Gin 35106
Tra cellule, organi, apparati e tessuti, un 
viaggio nel corpo umano, con il cuore e con 
il cervello, raccontato con rigore scientifico 
e allegria narrativa. Dalla testa ai piedi, con 
tutto quello che si trova nel mezzo. 

Sir Steve Stevenson
Assassinio a Londra
De Agostini, 2018 ; 165 p.
Coll.: Gialli Pas - Inv.: Gin 36172
Agatha e Larry sono alle prese con i prepara-
tivi per la cena di Natale, quando qualcuno 
suona alla porta: è il cugino Darren, ma 
non è lì per la festa. Ha bisogno di aiuto per 
indagare su un mistero del passato, un caso 
che nessuno è mai riuscito a risolvere.

Teresa Radice 
Tosca dei boschi
Bao, 2018 ; 145 p.
Coll.: Fumetti Rad - Inv.: Gin 36072

Questa è la storia di un’amicizia improbabile 
in un tempo di guerre inevitabili. 
Ed è la storia della pace che ne venne. 
Questa storia è parte della Storia, ma non si 
trova nei libri che la raccontano. 

Greg James 
Normal kid
Nord-Sud, 2018 ; 373 p.
Coll.: Romanzi Jam - Inv.: Gin 35955

Murphy Cooper si è appena trasferito, e 
quando arriva nella nuova scuola, a corsi 
ormai iniziati, si sente spaesato. 
Ma il problema è che sua mamma l’ha iscrit-
to per errore a una scuola per supereroi! 

Flavia Franco 
Sulle rive del Tigri
Raffaello, 2016 ; 147 p.
Coll.: Romanzi Fra - Inv.: Gin 35580
Ur, 2550 a.C. - Najeba, una ragazzina 
sumera intraprendente e coraggiosa, ha una 
grande abilità: è una campionessa nel gioco 
delle biglie. Ma Najeba ha un sogno segreto: 
nonostante le sue umili origini, vorrebbe 
diventare una scriba del tempio.

Stefano Bordiglioni  
Storie d’Italia prima 
dell’Italia
Einaudi, 2014 ; 140 p.
Coll.: Romanzi Bor - Inv.: Gin 35711
Come vivevano e che cosa pensavano quelle 
antiche genti che abitavano l’Italia prima di 
Roma? Queste piccole storie raccontano la 
vita, le paure, i desideri e i sogni di quegli 
uomini venuti da lontano.

Le rime divertenti di Roberto Piumini per raccontare uno dei 
personaggi più amati della letteratura. 
Col catino sistemato come un elmo sulla testa, va Chisciotte verso 
il Fato, dritto, fiero, e non s’arresta. 
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Geoff Rodkey
Fuga dalla preistoria
Fabbri Editori, 2018 ; 281 p.
Coll.: Romanzi Rod - Inv.: Gin 35953
Tom Edison vuole diventare uno scienziato. 
Peccato che in Scienze non abbia mai preso più di 
4. La fortuna però sembra essere dalla sua parte, 
e un gran giorno viene assunto come tuttofare 
nientemeno che al CREPA, il Centro di Ricerca 
per Esperimenti Particolarmente Avanzati...

Jimmy Gownley 
Il mondo di Amelia: qui 
sono tutti matti!
Il Castoro, 2017 ; 168 p.
Coll.: Fumetti Gow - Inv.: Gin 35270
Amelia ha nove anni e sì è da poco trasferita da 
New York in una piccola città. Adattarsi non è 
facile, ma per fortuna Amelia è piena di risorse! 
E in più ha dalla sua la zia Tanner, musicista 
appassionata di rock, e amici strampalati.
Roberto Piumini 
Italia: storie, ballate e 
racconti - Sillabe, 2013 ; 111 p.
Coll.: Romanzi Piu - Inv.: Gin 35267
Giovani esploratori... l’Italia ha città bellissi-
me e monumenti spettacolari. Come raccon-
tarveli? Abbiamo pensato, per ogni regione, 
a una compagnia speciale: a un personaggio 
famoso del passato o del presente, tornato 
bambino. È nata così questa guida!

Alberto Melis 
Kamu dei lupi
Piemme, 2014; 342 p. 
Coll.: Romanzi Mel - Inv.: Gin 35577
Siamo alla fine dell’ultima era glaciale e 
Kamu sta per affrontare un lungo viaggio. 
Il suo villaggio, infatti, è stato attaccato da 
feroci guerrieri e per il giovane cacciatore 
inizia una lotta contro il tempo: riuscirà a 
raggiungere la Valle dei Sogni Perduti?

Stefano Bordiglioni 
Piccole storie del mondo 
etrusco - Einaudi, 2015 ; 133 p. 
Coll.: Romanzi Bor - Inv.: Gin 35584
Sapevano scrivere e scavavano canali; cono-
scevano l’arco di volta, edificavano grandi 
città per i vivi e anche città per i morti. 
Le loro navi competevano sul Tirreno con 
quelle greche e fenicie. Erano gli etruschi.

Vanna Cercenà 
Marco Polo e l’anello del 
Bucintoro - Lapis, 2018 ; 141 p.
Coll.: Romanzi Cer - Inv.: Gin 35968
Venezia, 1269. Marco ha quattordici anni, 
la testa tra le nuvole e due sogni: conoscere 
il padre, partito per l’oriente prima della sua 
nascita, e diventare un mercante. 

Cressida Cowell 
Come diventare un pirata
Rizzoli, 2018 ; 237 p. 
Coll.: Romanzi Cow - Inv.: Gin 35967
Hiccup è muscoloso come un’aringa affu-
micata, temibile come un cucciolo di foca e 
totalmente incapace di maneggiare la spada. 
Al corso di Pirateria dovrà riuscire a trovare 
il tesoro perduto di Barbatruce. Al suo fianco 
come sempre il fido drago Sdentato... 
Michael Morpurgo 
Nella giungla selvaggia
ElectaJunior, 2017 ; 185 p.
Coll.: Romanzi Mor - Inv.: Gin 35579
Su una spiaggia dell’Indonesia Oona, l’ele-
fante con in groppa Will, avverte un pericolo 
e inizia a correre. Un violento tsunami 
devasta la costa, ma Oona e Will sono già 
in salvo. Per giorni e giorni Will vaga senza 
acqua né cibo. Riuscirà a sopravvivere?
Luca Perri 
Errori galattici
De Agostini, 2018 ; 192 p.
Coll.:  Ragazzi 509 Per - Inv.: Gin 35832
La scienza prenderà sempre delle cantonate. 
Potranno volerci anni, secoli o millenni, ma 
alla fine gli errori verranno trovati. 
La scienza può sbagliare? La risposta è sì: il 
segreto infatti non è essere infallibili, bensì 
non arrendersi mai.
Elif Shafak 
La bambina che non 
amava il suo nome
Rizzoli, 2018 ; 185 p.
Coll.: Fantastico Sha - Inv.: Gin 35087
Gerania vive a Istanbul, ha undici anni ed è una 
bambina intelligente e curiosa. Le piacciono gli 
animali, la pallavolo, la limonata... ma non il suo 
nome! Quello non lo sopporta. Quando i compa-
gni la prendono in giro, lei si rifugia nei libri. 

Katherine Paterson
La grande Gilly Hopkins
Mondadori, 2018 ; 206 p.
Coll.: Romanzi Pat - Inv.: Gin 35366

A undici anni, Gilly Hopkins vanta un nu-
mero di genitori adottivi da record. Nessuno 
di loro è mai riuscito a domarla: tutti, prima 
o poi, si sono arresi alla sua straordinaria 
maleducazione e ai suoi leggendari dispetti. 

Robin Stevens 
Un mistero coi fiocchi
Mondadori, 2018 ; 311 p. 
Coll.: Gialli Ste - Inv.: Gin 35212
Mancano due giorni al Natale e Daisy Wells 
e Hazel Wong trascorrono le loro vacanze a 
Cambridge. A turbare il festoso clima natalizio 
intervengono una serie di terribili incidenti che 
coinvolgono gli inquilini della scala nove del 
Maudlin College.

 

Alessandra Valtieri 
Le principesse della seta 
e altri racconti cinesi
Bompiani, 2018 ; 110 p.
Coll.: Fiabe Val - Inv.: Gin 35364
Una raccolta di fiabe della tradizione cinese. 
Sedici storie per la profondità e la vastità di 
una cultura da scoprire. 

Enid Blyton 
Sull’isola del tesoro
Mondadori, 2017 ; 215 p.

Coll.: Romanzi Bly - Inv.: Gin 35876
La tempesta ha riportato a galla un antico 
relitto che trasportava un tesoro, ma presto i 
nostri eroi si renderanno conto di non essere 
i soli a cercarlo. Riuscirà la banda dei cinque 
a trovare il tesoro e a salvare l’isola?

Ulf Stark 
Il paradiso dei matti
Feltrinelli, 2019 ; 127 p.
Coll.: Romanzi Sta – Inv.: Gin 36600
Il giorno del dodicesimo compleanno dovrebbe 
essere una giornata allegra per una ragazzina: le 
amiche che ti fanno gli auguri, i genitori che ti 
trattano da principessa, i regali da aprire... 
Ma per Simone (leggi Simòn) non è così: la sua 
stravagante mammina ha deciso di traslocare.

Lorenza Cingoli 
Il segreto di Lucina
Einaudi, 2018 ; 123 p. 
Coll.: Romanzi Cin - Inv.: Gin 35583
Siamo nel Medioevo, la protagonista è una 
ragazzina speciale, ma per la gente del paese 
è soltanto “diversa”, per via di un segreto 
nascosto sotto una cuffia che porta sempre in 
testa. Qual è il mistero? 

Kim Dwinell 
Le ragazze del surf: i 
misteri di Danger Point 
Il Castoro, 2018 ; 235 p.
Coll.: Fumetti Dwi - Inv.: Gin 35908
Questa non è certo l’estate che Samantha 
aveva immaginato, fra surf e relax in spiaggia 
con la sua migliore amica Jade. Ultimamente, 
Jade non fa che parlare di ragazzi, che noia! 

Raina Telgemeier 
In scena! - Il Castoro, 2018 ; 233 p.
Coll.: Fumetti Tel - Inv.: Gin 35964

Collie adora il teatro. Vorrebbe più di ogni 
altra cosa una parte nel musical della scuola, 
ma è davvero negata nel canto. 
Invece è brava con le scenografie e vuol 
creare un set indimenticabile.


