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MIO PAPÀ SA VOLARE!
Almond David
Salani, 2017

Una  storia  magica,  
colorata e piena di brio.  
Da  quando  la  mamma 
non  c'è  più  Lizzie  deve  
occuparsi  di  suo  papà, 
che  si  perde  nei  suoi  
pensieri;  lei  gli  ricorda 
di mangiare, di vestirsi e  
soprattutto,  condivide 
con  lui  i  suoi  bizzarri  

sogni. Con lui decide, infatti, di partecipare a  
una  gara  strampalata  e  folle; “LA  GRANDE 
GARA DEGLI UCCELLI UMANI”. L'atteggiamento 
giocoso sarà funzionale a salvare e a guarire  
entrambi.

RR  ALM D                                  inv. R 14516

LE VOLPI DEL DESERTO
Baccalario Pierdomenico

Mondadori, 2018
A metà  anni  Ottanta  la  
famiglia  Renard  decide 
di  cambiare  vita:  
innamorati della Corsica,  
i  genitori  acquistano  lì  
un vecchio albergo ormai  
abbandonato. 
L'accoglienza però non è 
delle  migliori ;  sul  
paesino  aleggia  un 

oscuro segreto che risale alla Seconda guerra  
mondiale,è la stessa guerra in cui Rommel, il  
generale nazista detto "la Volpe del deserto",  
e Saint-Exupéry potrebbero essersi alleati per 
stravolgere le sorti  del  conflitto,  scatenando  
una  caccia  al  tesoro  che  dura  da 
quarant’anni.Forti del loro spirito avventuroso 
e del tempo libero concesso dalla pausa estiva,  
i  due  protagonisti  si  immergono  nella  "La 
caccia al tesoro". 

RR  BAC P                                   inv. R 14492

CORRENDO SUL TETTO DEL MONDO
Butterworth  Jess
San Paolo,2018

Tash vive in un villaggio 
del Tibet dove le regole  
sono  imposte  dalla 
dominazione cinese ma i  
suoi genitori fanno parte 
della  rete di  resistenza. 
Quando  un  uomo,  in 
segno di  protesta,  si  dà 
fuoco  sulla  piazza  del  
mercato,  le  case  del 

villaggio  vengono  perquisite  e  i  genitori  
arrestati.  La  ragazzina  decide  intraprendere  
un  viaggio,  per  salvare  i  genitori.  Il  libro 
coinvolgente porta il lettore in un mondo e in  
una  cultura  spesso  poco  conosciute,  dando 
occasione  per  approfondire  anche  la  di  
resistenza e i regimi. 

RR  BUT J                                   inv. R 14481

LA GRANDE GILLY HOPKINS
Paterson Katherine
Mondadori, 2017

La storia di Gilly Hopkins  
è particolare, profonda e 
soprattutto  da 
comprendere.  La  nostra 
protagonista  è  un'orfana 
e passa da una famiglia  
ad  un'altra,  evitando  di 
instaurare  qualsiasi  tipo 
di legame. Al suo arrivo  
nell’ennesima  nuova 

casa,  Gilly  si  trova  di  fronte  a  un  quadro  
surreale; ma questa bizzarra famiglia impara 
ad amare le spigolature del suo carattere e lei  
e  si  guadagna  a  poco  a  poco  l'affetto  della  
bambina  terribile  .Un  classico  per  ragazzi  
(romanzo del 1978) ancora attualissimo, pieno 
di calore, arguzia e ironia.

RR   PAT K                                 inv. R 14389

NIENTE PAURA LITTLE WOOD!
Reynolds Jason

Terre di mezzo, 2018
Genie  ha  11  anni  e  
trascorre un mese senza 
i  genitori,  in  campagna 
dai  nonni,  lontano  da 
New York. Sarà un'estate 
indimenticabile: fatta di  
scoperte  sorprese  e 
segreti  svelati.  Si  
risveglieranno  ricordi  ,  
sentimenti   e  vecchie 

tradizioni e anche  rancori che devono volare  
via.  La scrittura coinvolgente e brillante ha la  
capacità  di  creare  uno  spazio  dettagliato  e  
vivido;  si  affronta la  fatica  di  crescere e  la  
paura  terrificante  di  non  essere  adatto;  per  
Genie è davvero l’estate del cambiamento. Da  
uno  dei  principali  autori  americani  per  
ragazzi,  un  romanzo  straordinario  
sull’avventura di diventare grandi. 

RR   REY J                                   inv. R 14480

CAPRIOLE SOTTO IL TEMPORALE
Rundell Katherine

Rizzoli, 2018
Wilhelmina vive felice e 
spensierata in Zimbabwe 
ed  è  cresciuta  libera  di  
muoversi   nella  fattoria  
del  capitano Browne,  di  
cui il padre è il fattore.  
Ma  la  sua  vita  cambia 
all’improvviso  quando; 
dopo la morte del padre;  
è  costretta  a  trasferirsi  

nella fredda Inghilterra, il  mondo, nel quale è  
cresciuta  e  che  la  rendeva  così  felice  non  
esiste più . Si ritrova in  un posto ostile dove  
lei  è solo  una selvaggia da addomesticare .  
Consigliato  a  chi  si  sente  un  ragazzo  o  una  
ragazza  selvaggia  e  a  chi  non   ama  la  vita  
urbana e ordinata. 

RR RUN K                                    inv. R 14805
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MICROMAMMA
Raud Piret

Mondadori, 2018
La  mamma  di  Sander  un 
giorno  comincia  a 
rimpicciolire,  così  tanto 
fino  a  diventare  una 
micromamma.  Con  una 
mamma che rimpicciolisce 
visibilmente  non  si  può 
certo  stare  tranquilli:  
bisogna  sempre  fare 
attenzione  a  non 
calpestarla,  metterla  in 

sicurezza  sempre,  tenerla  vicina  per  cucinare,  
per  usare  la  lavatrice,  per  le  faccende  
domestiche  che  nessun  bambino  dell’età  di  
Sander  ha  mai  provato  E,  minuscola  com’è,  si  
perde  nella  città.Bisogna  ritrovarla!  
Tra  bambini  invisibili,  Club  degli  Orsacchiotti,  
spose  isteriche  e  inseguimenti  a  perdifiato,  un  
libro da leggere di corsa! 

RlAL RAU P                                 inv. R 14953

OTTOLINE E LA GATTA GIALLA
 Thon Ingunn

Feltrinelli Kids, 2018
Le straordinarie avventure 
di Ottoline, una ragazzina 
davvero unica a 9 anni ha  
una  vita  molto  speciale: 
vive in una grande casa un 
po’ antica piena di mobili  
d’epoca e  di  collezioni  di  
oggetti impossibili. Un po’  
come Pippi  Calzelunghe  è 
indipendente e autonoma. 
La  piccola  e 

intraprendente  protagonista  infatti  si  trova  a  
dover risolvere  misteri  ed enigmi grazie al suo  
intuito e alla sua acuta osservazione .È un libro  
dall’impatto visivo unico a cui si accompagna una  
storia  originale  e  molto  divertente.  Può essere  
letto  anche dai  bambini  che amano avere  poco  
testo  e  apprezzato  da  tutti  per  le  illustrazioni  
pienissime di dettagli curiosi.

RR  THO I                                inv.  R 14810

OLLA SCAPPA DI CASA
Thon Ingunn

Feltrinelli kids, 2018 
Olla  è  un’inventrice  vive 
con  la  sua  mamma,  il  
fratellino  di  cinque mesi  e 
il  padre  di  quest’ultimo, 
che  lei  reputa  noioso  e  
ficcanaso. Olla ha un’amica 
del  cuore  con  cui  è  
cresciuta  coraggiosissima  e 
sempre  pronta 
all’avventura  il  suo  esatto 
contario.  Il  romanzo 

racconta  le  peripezie  di  una  bambina  sensibile  
ma piena di  risorse. Il suo disperato bisogno di  
avere una figura paterna la spinge in un viaggio  
in cui  la bambina si  confronterà con le proprie  
paure, proverà una dolorosa delusione e scoprirà  
alla  fine  l’affetto  tanto  cercato  dove  meno  se  
l’aspettava.  La  punta  di  surreale  presente  nel  
libro  contribuisce  a  rendere  questa  lettura  
ancora più intrigante. 

RR THO I                                inv. R 14810

IL FANTASTICO VIAGGIO DI STELLA
Cuevas Michelle
DeAgostini, 2018

Stella  ha  una  passione 
sconfinata  per 
l’astronomia che è l’unica 
cosa che ancora la lega al  
padre,  la  cui  morte  ha  
lasciato  un  vuoto 
incolmabile  dentro  di  lei.  
Una  sera  si  apposta  fuori  
dalla NASA ma tornando a 
casa  si  accorge  che 
qualcosa la sta seguendo;è 

un  buffo  esserino  nero  che ha  il  potere  di  far  
sparire qualsiasi oggetto: un buco nero! Decide di  
portare la strana creatura; ma il tempo passa e  
lui diventa sempre più grande; finché un giorno a  
Stella decide di  attraversarlo per un avventuroso  
viaggio nell’ignoto. Un viaggio in cui,capirà che  
in  fondo  il  vero  buco  nero  è  dentro  di  lei  e  
l’unico  modo  per  chiuderlo  è  affrontarlo.  Un 
libro meraviglioso, che resta scolpito nel cuore.

RR  CUE M                                inv. R  14809

TRE CASI PER L’INVESTIGATORE WICKSON 
ALIENI 

Doninelli Luca
Bompiani, 2018

L'investigatore  Wickson 
Alieni  non  ha  niente  di  
particolare;è  così  normale 
da  essere  invisibile,  cosa  
che  per  un  investigatore 
può  rivelarsi  un'arma 
straordinaria.  Luca 
Doninelli  ha  scritto  il  suo 
primo  libro  per  ragazzi  a  
partire  dalle  storie 
inventate  insieme  a  un 

manipolo di bambini che oggi sono grandi. Reale,  
fantastico e fiabesco si mescolano in una trama  
eclettica:  personaggi  evidentemente assurdi  ma 
anche  persuasivamente  realistici  sono  accostati  
su di uno sfondo londinese ironico e sterotipato.  
Libro  vincitore  dell'edizione  2019  del   Premio  
Strega per ragazzi e ragazze +6

RR   DON L                                 inv. R 14812

LENA, TRILLE E IL MARE
Parr Maria

Beisler,2017 
Lena  è  impulsiva,  
combattiva,  con  la 
risposta sempre pronta; e 
il  suo  amico  Trille  pensa  
che  alcune  volte  sia  
veramente  antipatica.  I  
protagonisti di
"Cuori  di  waffer"  sono  
cresciuti  e  alcune  cose 
stanno cambiando; la loro 

amicizia viene messa alla prova, visto che essere  
in  tre  non  è  esattamente  come essere  in  due.  
Arriva infatti una nuova compagna di scuola che  
si è trasferita nel fiordo dall’Olanda per un anno.  
Si chiama Birgitte e Trille un po’ se ne innamora,  
mentre pare che Lena non la sopporti. Il racconto  
di un anno tumultuoso, nel corso del quale la loro  
amicizia  tra  sarà  messa  a  dura  prova  e  i  due  
ragazzi  si  ritroveranno  a  combattere  contro  le  
forze della natura e contro se stessi

RR  PAR M                                  inv. R 14814

CAPRA SUL TETTO
Fleming Anne

Mondadori, 2018 
Kid  si  è  trasferita  con  i  
genitori  a  New  York  per  
prendersi  cura 
dell'appartamento  di  un 
ricco parente; il palazzo si  
rivela  bizzarro  sin  da 
subito: si mormora che sul  
tetto  viva  una  misteriosa 
capra  e  che  porti  sette 
anni di fortuna a chiunque 
la veda! La ragazzina pensa  

di  averne  bisogno  e  sogna  ovviamente  di  
avvistarla:  nel  suo  progetto,  come  nel  
superamento  della  sua  innata  timidezza,  la  
affiancherà Will, orfano dopo le Torri Gemelle.  
La capra è un vero e proprio protagonista di cui il  
lettore  conosce  il  punto  di  vista.Un  romanzo  
lieve, pieno di poesia sulle paure e sugli affetti  
che fanno vincere le paure. 

RR FLE A                                 inv.  R  14924 

NONNO IN FUGA
Walliams David

L’ippocampo ragazzi, 2015
Jack  adora  suo  nonno,  e  
soprattutto  le  storie  che 
gli  racconta:  storie  
d'aviazione, storie vere di  
guerra  e  di  eroi.  Un  
tempo,  infatti,  il  nonno 
era pilota nella Royal Air  
Force  britannica...  il  
guaio è che crede ancora  
di essere in piena seconda 
guerra mondiale. Quando 

i  genitori  di  Jack  decidono  di  ricoverarlo  nella  
nuova  casa  di  riposo  per  anziani,  la  Casa  del  
Crepuscolo diretta dall'intrigante Miss Porcin, il  
nonno,  aiutato  da  Jack,  farà  di  tutto  per  
ingannare il nemico ed evadere eroicamente.

RR WAL D                                       inv. 14913


