
BIBLIOTECA “NATALIA GINZBURG”
Via Genova, 10  Tel. 051 466307  Bus 19 e 27 B● ●

mail: bibliotecaginzburg@comune.bologna.it
web: www.bibliotechebologna.it

 

Questa estate? 
Io leggo!

Storie per lettori da 8 a 10 anni
(secondo ciclo scuola primaria)

2013



MASSIMO BIRATTARI 
La grammatica ti salverà la vita
Feltrinelli  -2012
I ragazzi protagonisti di questo libro grazie a un misterioso 
benefattore  trascorrono  una  settimana  in  un  castello 
sperduto.  Ci  sono  pericolose  creature  delle  tenebre, 
licantropi,  vampiri,  fantasmi  e  mostri  assortiti  che 
attaccano  quando  sentono  l'odore  degli  errori  di 
grammatica.  Con  l'aiuto  del  professor  Mangiafuoco,  i 
ragazzi  dovranno  salvare  la  pelle  districandosi  fra  i 
trabocchetti di verbi transitivi, intransitivi, attivi e passivi, 
di punti, virgole e perfino punti e virgola.
A partire da 8 anni.
Collocazione: ROMANZI  BIR
Inventario: GIN  29017

BEN HATKE
Zita ragazza dello spazio
Bao Publishing - 2012
Zita e il suo migliore amico attivano per sbaglio un portale 
che  dà  su  un  altro  mondo.  Senza  esitare  neanche  un 
momento, Zita si  lancia al  salvataggio;  incontrerà nemici 
terrificanti,  ma  anche  alleati  inaspettati,  e  vivrà  la  più 
grande avventura della sua vita. 
A partire da  8 anni.
Collocazione: FUMETTI HAT
Inventario: GIN  28787

CECI JENKINSON
Gli gnomi sono per sempre
Nord Sud - 2011
Jonny e Guizzo hanno un piano da malandrini: farla pagare 
all'orrido vecchio Truce Conduce facendo sparire tutti  gli 
gnomi del suo giardino. Ma anche lui, il più grande ladro di 
gioielli  del  mondo,  ha  un  piano:  diventare  molto  ricco 
rubando il  diamante "Stella  Nera"  dal  Museo della  città. 
Quando  questi  due  piani  si  incrociano,  sono  guai!  E 
divertimento per i lettori...
A partire da  8 anni
Collocazione: GIALLI JEN
Inventario: GIN  28153



SUSIE MORGENSTERN
Un mazzo di Jolly
Nord Sud - 2007
Cosa succederebbe se i maestri regalassero i jolly a ciascun 
bambino  per  poter  stare  a  casa,  non  fare  i  compiti,  per 
dormire in classe, copiare ...
A partire da  8 anni.
Collocazione: ROMANZI  MOR ; Inventario: GIN  28154

GIUSEPPE FESTA
Il passaggio dell'orso
Salani - 2013
Kevin e Viola si ritrovano al Parco Nazionale d'Abruzzo per 
lavorare come volontari insieme al guardaparco Sandro. La 
loro storia si intreccia con quella di un giovane orso rimasto 
orfano che non riesce a cavarsela da solo nella foresta. 
A partire da  8 anni
Collocazione: ROMANZI FES ; Inventario: GIN 29198

ANNIE BARROWS
Ely + Bea
Gallucci - 2012
Ely e Bea sono convinte che non diventeranno mai amiche. 
Ma un giorno Bea decide di dare una lezione a sua sorella e 
finisce che le tocca nascondersi alla svelta. Per fortuna Ely 
arriva in suo soccorso con una bacchetta magica, con i colori 
per  tingersi  la  faccia  e  con  un  secchiello  pieno  di  vermi. 
Finiranno nei guai? Forse. Si divertiranno? Un mondo! 
A partire da:  8 anni
Collocazione: ROMANZI BAR  -Inventario: GIN  28760

MICHAEL ENDE
Fiabe e favole
Mondadori- 2011
Ende,  l'autore  di  Momo  e  la  Storia  infinita  qui  regala  ai 
bambini favole e fiabe. Il viaggio della tartaruga Tranquilla, le 
prepotenze  del  rinoceronte  Norberto,   gli  assorti  pensieri 
dell'elefante Filemone, e tante altre storie... 
A partire da:  8 anni
Collocazione: FIABE END  -Inventario: GIN 27293



MAURI KUNNAS
Robin Hood
Il Gioco di Leggere - 2010
Le  allegre  avventure  di  Robin  Hood  e  dei  suoi  amici 
briganti  nella  foresta  di  Sherwood,  inseguiti  dal  cattivo 
sceriffo di Nottingham, vi faranno divertire e appassionare 
alla lettura. Le illustrazioni di Mauri Kunnas sono sempre 
più colorate e gioiose! 
A partire da  8 anni
Collocazione: ROMANZI  KUN
Inventario: GIN  28194

HILARY MCKAY
Pazzesco!
Sinnos - 2011
Peter ha un gruppo di amici fantastici, le loro storie sono 
incredibili e divertenti. Lui però è sempre silenzioso, perchè 
è convinto di non avere nulla di interessante da raccontare. 
Peter, insomma, pensa di essere la persona più noiosa del 
mondo… ma si sbaglia davvero!
A partire da  8 anni
Collocazione: ROMANZI  MCK
Inventario: GIN  28160

ANGELA NANETTI
Il segreto di Cagliostro
Giunti - 2008
Quando  la  pagina  sulla  formula  dell'eterna  giovinezza, 
strappata  dal  Codice  di  Cagliostro,  viene  inserita  tra  le 
pagine di un libro per ragazzi, comincia un vorticoso giallo. 
Qualcuno l'ha messa lì per poterla trafugare, ma il volume 
viene preso in prestito da Olimpia che, curiosa, comincia a 
indagare... 
A partire da 8 anni
Collocazione: ROMANZI NAN 
 Inventario GIN 28148 



SEPULVEDA LUIS
Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico
Guanda - 2012
Max  è  cresciuto  insieme  al  suo  gatto  Mix.  È  un  legame 
profondo,  quasi  simbiotico.  Max  va  a  vivere  da  solo, 
portandosi dietro l'amato gatto. Il suo lavoro, purtroppo, lo 
porta  spesso  fuori  casa  e  Mix,  che  sta  invecchiando,  è 
costretto  a  passare  lunghe  giornate  in  solitudine.  Ma  un 
giorno sente provenire dei  rumori  dalla  dispensa di casa e 
intuisce che lì si nasconde un topo... 
A partire da 8 anni.
Collocazione: ROMANZI  SEP
Inventario: GIN  28961

SIMON VAN DER GEEST
L’estate in cui diventai famosa
Salani - 2012
Sophie viene dimenticata in campeggio dai genitori. Sa bene 
cosa  fare e scopre  di  essere piena di  risorse,  ma si  trova 
subito  fra  i  piedi  un  ragazzo  un  po'  fifone,  in  fuga  dalla 
madre opprimente. Il piano di Sophie è geniale: lei e Jantuan 
devono  solo  riuscire  a  diventare  famosi  entro  uno,  al 
massimo due giorni...
A partire da 9 anni
Collocazione: ROMANZI  GEE ; Inventario: GIN  28144

COLIN MELOY
Wildwood: i segreti del bosco proibito
Salani - 2012
Vicino a dove vive Prue McKeel c'è un bosco impenetrabile, 
dove nessuno ha  mai  provato a  entrare.  Ma quando uno 
stormo di corvi rapisce Mac, il suo fratellino, Prue non ha un 
momento di esitazione e lo segue intrepida in quelle terre 
sconosciute.   Comincia  così  un'indimenticabile  avventura 
che condurrà Prue e  il  suo amico Curtis  nel  cuore  di  un 
Bosco selvaggio e dimenticato, che nasconde in realtà un 
mondo segreto in grande subbuglio.
A partire da  9 anni
Collocazione: ROMANZI MEL- Inventario: GIN  28487 



SARA PENNYPACKER
La lettera di Clementine
Giunti Junior - 2010
All'inizio della terza elementare Clementine apprende che 
il  suo insegnante preferito dovrà andare in Egitto per un 
concorso.  Per  Clementine  iniziano  i  guai,  non  ha 
assolutamente  intenzione  di  permettere  che  questo 
accada, soprattutto dopo ave conosciuto la supplente ...
A partire da 9 anni
Collocazione: ROMANZI  PEN
Inventario: GIN  28163

FOLCO QUILICI
Amico oceano
Mondadori - 2012
Said, nomade della savana africana, per sfuggire alla siccità, 
si  adatta  alla  vita  da  pescatore  sulle  coste  dell'Oceano 
Indiano. Mizuki -in Giappone- per vivere si tuffa nell'abisso 
raccogliendo madreperle. Presto comprenderà che le onde 
offrono i loro doni solo in cambio del nostro rispetto. Dove 
vanno a finire i pescatori dispersi in alto mare? Se lo chiede 
Cosme,  un  allegro  ragazzino  brasiliano,  il  cui  padre  un 
giorno non è più tornato dalla pesca. Tre storie di amicizia, 
solidarietà e rispetto per la natura.
A partire da 9 anni. 
Collocazione: ROMANZI QUI - Inventario: GIN  29029

MONI NILSSON
Tsatsiki e Pa’
Bohem - 2010
Prosegue il  romanzo di  Tsatski:  finalmente è in  Grecia!  È 
tanto  che  Tsatsiki  aspetta  di  conoscere  il  suo  papà 
pescatore di polpi, ma non aveva pensato di ritrovarsi anche 
nonni,  zii  e  cugini!  Oltretutto,  suo  padre  Yanis  è  molto 
diverso da come se l’aspettava ...
A partire da 9 anni
Collocazione: ROMANZI  NIL
Inventario: GIN  28146



LINDA NEWBERY
L'amico segreto in giardino
Salani - 2012
Nel  giardino  del  nonno  di  Lucy  si  nasconde  un  grande 
segreto, solo Lucy, il nonno e pochi altri riescono a vederlo: 
è Lob, una creatura dei boschi, e sembra fatto della stessa 
materia degli alberi e delle foglie. Quando improvvisamente 
il nonno muore Lob scompare e Lucy è ormai quasi convinta 
di averlo solo immaginato ...
A partire da 9 anni
Collocazione: ROMANZI NEW - Inventario: GIN 28389

PATRICIA MACLACHLAN
Album di famiglia
Piemme - 2012
Journey ha undici anni quando sua mamma lascia lui e la 
sorella Cat a casa dei nonni. Journey è triste e arrabbiato, e 
non capisce perché lo abbia fatto. L’album di famiglia è la 
strada  che  porta  alla  verità  e  la  macchina  fotografica 
l’occhio  che  lo  aiuta  a  vedere  le  cose  nascoste,  come 
l’inevitabilità  della  scelta  di  sua  madre  e  l’amore  che 
comunque lega la sua famiglia.
A partire da 9 anni.
Collocazione: ROMANZI  MAC
Inventario: GIN  29028

ORSENNA ERIK
La principessa Istamina
Salani - 2012
Istamina  ha  undici  anni  e  ricorda  molto  da  vicino  Pippi 
Calzelunghe. È lei stessa a raccontarci, nel suo brioso diario, 
la sua battaglia quotidiana contro il  mondo. Ha un olfatto 
fuori del normale,  è iperattiva e ha già fatto perdere la testa 
a otto psicologi ….
A partire da 9 anni.
Collocazione: ROMANZI  ORS
Inventario: GIN  28835



JONATHAN AUXIER
Peter Nimble e i suoi fantastici occhi
Salani – 2013
"Qualcuno di voi avrà sentito dire che al mondo non ci sono 
ladri  migliori  dei  bambini  ciechi.  L'epoca dei  grandi  ladri  è 
finita da tempo, questo è vero; oggi, ciechi o non ciechi, i 
ladri  bambini  sono  pochi.  Ma  un  tempo  il  mondo  ne  era 
pieno.  Questa è la storia del più grande ladro che sia  mai 
esistito. Si chiamava Peter Nimble". 
A partire da 9 anni
Collocazione: FANTASTICO AUX
Inventario: GIN 29195

MASSIMO L. SALVADORI
Vita di Bernie
Salani - 2012
Lo storico Massimo Salvadori ci racconta la storia di Bernie, 
un cane abbandonato da cucciolo che si rifiuta di abbaiare 
fino a quando viene adottato da due umani. Ormai anziano e 
saggio Bernie rievoca la sua vita speciale di cane normale.
A partire da 9 anni
Collocazione: ROMANZI  SAL 
Inventario: GIN  28240

ANNE-SOPHIE SILVESTRE
A noi due, Versailles!
Lapis – 2012 
Gabriella  è  una  ragazzina  vivace  e  intraprendente,  ama 
sentirsi libera e adora il suo papà, che l'ha cresciuta all'aria 
aperta  e  senza  troppe  regole.  Ma  la  sua  vita  sta  per 
cambiare: diventerà damigella d'onore della nipote del Re di 
Francia.  Per  un maschiaccio come lei,  imparare le buone 
maniere è una noia mortale... per fortuna a Versailles  c'è 
sempre qualche segreto da svelare! 
A partire da 9 anni
Collocazione: ROMANZI  SIL
Inventario: GIN  28837



RODDY DOYLE
La gita di mezzanotte
Salani - 2011
La  nonna  è  all'ospedale.  Mary,  la  nipote,  le  vuole  molto 
bene, ma è dura per lei andarla a trovare: sa che la sua vita è 
prossima  alla  fine.  Un  romanzo  che  attraverso  quattro 
generazioni di donne  racconta la vita e la morte in ogni loro 
aspetto più profondo: ora ironico, ora strano, ora... naturale.
A partire da 10 anni
Collocazione: ROMANZI  DOY  - Inventario: GIN  28151

JOHN BOYNE
Che cosa è successo a Barnaby Brocket?
Rizzoli - 2012
Quando nasce il piccolo Barnaby per la famiglia Brocket è 
una  vera  tragedia,  perché  il  piccolo  non  è  soggetto  alle 
leggi di gravità, e anziché rimanere in braccio fluttua verso 
il soffitto. Un terribile giorno si decide che il piccolo deve 
andare  per  la  sua  strada.  Tradito,  spaventato  e  solo, 
Barnaby  fluttua  via  dalla  sua  famiglia  e  inizia  così  un 
magico  viaggio  intorno  al  mondo  in  cui  incontrerà 
personaggi strampalati che lo ameranno così com'è e vivrà 
insolite avventure che gli faranno scoprire la gioia di essere 
diverso.
A partire da 10 anni
Collocazione: ROMANZI  BOY - Inventario: GIN  29007

NEIL GAIMAN
Il ragazzo dei mondi infiniti
Mondadori - 2011
Alcuni  pensano  che  Joey  sia  strano.  Altri  che  viva  in  un 
mondo parallelo. E non hanno torto. Un giorno infatti Joey 
finisce in una realtà in cui uomini che fanno surf su dischi 
volanti  lo  inseguono,  e  un  misterioso  eroe  lo  salva 
conducendolo  in  un'altra  dimensione.  Sarà  luì  a  rivelargli 
questa nuova, invisibile verità: ogni volta che si profila un 
bivio,  l'universo  si  scinde  in  una  serie  infinita  di  mondi 
possibili,  che  solo  i  Camminatori  come  Joey  possono 
attraversare. 
A partire da 10 anni
Collocazione: FANTASTICO  GAI  - Inventario: GIN  27802 



MICHAEL GERARD  BAUER
È soltanto un cane
Rizzoli - 2012
"Lo voglio.  Voglio quello!"  Il  piccolo  Corey  non ha  dubbi: 
quel cucciolo timido con le zampe enormi e un cuore nero 
sul  petto  deve  essere  suo.  Per  metà  dalmata,  per  metà 
ingrediente segreto, Mister Mosly non è un cane supereroe 
come quelli  della  tivù,  ma è  ugualmente  speciale:  goffo, 
esuberante  e  travolgente;  intelligente,  ma  anche  un  po' 
zuccone;  fedele,  protettivo  e  affettuoso,  sempre.  E  nelle 
difficoltà della vita forse è il solo in grado di tenere unita la 
sua famiglia. 
A partire da 10 anni.
Collocazione: ROMANZI  BAU
Inventario: GIN  29020

SILVANA GANDOLFI
Il club degli amici immaginari
Salani - 2012
Storia in cui la realtà  e la fantasia si intrecciano. Oscar è 
un bambino che ha 10 anni, una mente attiva e i polmoni 
deboli. Per questo trascorre le vacanze estive al mare con 
in genitori in una casa isolata. Verrà travolto da una banda 
di AIOC (Amici Immaginari Orfani di Creatore).
A partire da 10 anni
Collocazione: FANTASTICO  GAN
Inventario: GIN  28030

JERRY SPINELLI
Gli indivisibili
Mondadori - 2012
Jake e Lily sono più che fratello e sorella. Sono gemelli e 
scoprono  presto  di  avere  un  potere  speciale:  pensano  e 
sentono  le  stesse  cose  nello  stesso  momento.  I  due 
sembrano davvero indivisibili, fino al giorno in cui Jake fa 
amicizia  con  Bump,  un  bullo  alla  continua  ricerca  di 
schiappe da prendere in giro...
A partire da 10 anni
Collocazione: ROMANZI  SPI 
Inventario: GIN  28236



ALMOND DAVID
Il bambino che si arrampicò fino alla luna
Salani - 2012
Il piccolo Paul, con l'aiuto di Molly e Banjamin, scoprirà che 
la luna è un buco nel cielo che porta in un altro mondo, dove 
vive tutto ciò che è sparito nei tempi passati.
A partire da 10 anni
Collocazione: ROMANZI  ALM
Inventario: GIN  28836

ALBERTO MELIS
Da che parte stare
Piemme - 2012
Sono  passati  vent'anni  da  quando  Giovanni  Falcone  e 
Paolo Borsellino sono stati assassinati dalla mafia insieme 
agli  agenti della  loro scorta.  Alberto Melis,  attraverso le 
parole delle loro sorelle,  Maria Falcone e Rita Borsellino, 
ricostruisce l'infanzia  dei  due magistrati  con l'intento di 
ricordare ai  ragazzi il  loro esempio, ma anche di dare un 
messaggio  di  speranza.  Perché  la  mafia  si  può  davvero 
sconfiggere  se  tutti  noi,  anche  da  piccoli,  facciamo  il 
nostro dovere, come diceva Falcone, e scegliamo di stare 
dalla parte giusta del mondo. Quella dell'onestà. 
A partire da 10 anni
Collocazione: ROMANZI  HOR ; Inventario: GIN  29019

SARAH WEEKS 
Da oggi sono felice
Beisler – 2012
Ieri ero stramba. Un po' confusa, arrabbiata molto, a volte 
cattiva.  Perché  mi  sentivo  un  pulcino  spelacchiato  con 
terribili occhiali gialli troppo grandi e le lenti troppo spesse. 
Poi ho scoperto il segreto della mia famiglia ...  E da oggi 
sono felice. E bellissima, con i miei stupendi occhiali gialli. 
Perché ho incontrato me.
A partire da 10 anni.
Collocazione: ROMANZI  WEE ; Inventario: GIN  28786



HOROWITZ ANTHONY
Cocco di nonna
Salani - 2012
E' un horror geniale e di travolgente umorismo britannico. 
Racconta di un ragazzino Joe perseguitato da una nonna 
cattiva  e  inquietante.  Non  c'è  forse  qualcosa  di  sinistro 
nell'insistenza  di  nonnina  a  rimpinzarlo  di  schifezze 
repellenti come aringhe crude, biscotti vomitevoli e tartine 
muffite?  Non  è  forse  un  lampo  malvagio  quello  che  si 
accende nel suo sguardo rapace quando osserva il nipote? 
A partire da 10 anni. 
Collocazione: ROMANZI  HOR ; Inventario: GIN  29019

FRANÇOIS PLACE
La dogana volante
Rizzoli - 2012
1914, la guerra è alle porte; il  Messaggero della Morte si 
ferma davanti alla  casa di Gwen, il giovane apprendista di 
un  guaritore,  per  portarlo  via  con  sé.  Inizia  così   il  suo 
viaggio in un mondo magico, minaccioso ma affascinante, 
in cui il giovane vive avventure straordinarie.
A partire da 10 anni
Collocazione: ROMANZI  PLA ; Inventario: GIN 28609

BACCALARIO PIERDOMENICO
Una valigia di stelle
Piemme - 2102
Avete presente la scarpetta di cristallo di Cenerentola? La 
lampada  di  Aladino?  Nel  mondo  esistono  molti  oggetti 
magici  e  ad  Applecross,  un  piccolo  villaggio  in  Scozia, 
esiste un negozio che li custodisce: la Bottega Battibaleno. 
Ogni novantanove anni, sette famiglie se la contendono. La 
giovane Aiby Lily e il suo amico Finley dovranno impedire 
agli  avversari  di  impossessarsi  della  bottega  e  trovare  il 
modo di  fabbricare  nuovi  oggetti  magici...  cosa  che  non 
accadeva dal 1789!
A partire da 10 anni
Collocazione: FANTASTICO  BAC - Inventario: GIN  28975


