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PININ CARPI
Il sentiero segreto
Il Castoro - 2011
Le pagine di questo libro ci fanno attraversare fantastici 
territori fiabeschi, trasparenti regni marini, inattesi pianeti 
lontani. Sono soprattutto le immagini a raccontare quello 
che accade in un meraviglioso universo visto attraverso gli 
occhi di una bambina che ci regala l'aspetto misterioso di 
un incantato mondo sconosciuto. 
A partire da 8 anni
Collocazione: Fantastico CAR
Inventario: Gin  26175

ANDREW NORRIS
Aquila Volans
Il Castoro - 2011
Geoff e Tom sono gli ultimi della classe. Durante una gita 
scolastica fanno un'incredibile scoperta: Aquila Volans, una 
navicella spaziale che arriva dal passato, che può volare e 
rendersi  invisibile  e che...  comunica solo in  latino!  I  due 
ragazzi decidono di nasconderla e mettersi a studiare sodo 
per capire come farla funzionare. 
A partire da 8 anni
Collocazione: Fantastico NOR
Inventario: Gin  27602

ERICH KASTNER
Emil e i detective
Piemme - 2012
Il  libro,  pubblicato  la  prima volta  nel  1929,  è  ormai  un 
classico  della  letteratura  gialla  per  ragazzi:  racconta  le 
avventure del giovane Emil, derubato di tutto il suo denaro 
sul  treno  per  Berlino,  e  della  banda  di  improvvisati 
investigatori che lo aiuterà.
A partire da 8 anni
Collocazione: Gialli KAS
Inventario: Gin 27836



GIULIA  SAGRAMOLA 
Bacio a cinque
Topipittori - 2011
Storia di Giulia, bambina con la B maiuscola, super bambina, 
meraviglioso  flagello  della  specie  femminile  ...  come sono 
tutte  le  bambine,  a  cui  questo  esilarante  fumetto 
autobiografico è un omaggio a tutto tondo.
A partire da 8 anni
Collocazione: Fumetti SAG
Inventario: Gin  26703

PIERDOMENICO BACCALARIO
La vera storia di Capitan Uncino
Piemme - 2011
La vera vita e le avventure di James Fry, figlio segreto di re 
Giorgio  IV.  A  soli  tredici  anni  s'imbarca:  lo  aspettano 
avventure, naufragi, lotte con i coccodrilli, ammutinamenti e 
una carriera  da  pirata  che ne farà  l'uomo più  ricercato  di 
tutte le Indie Orientali, riconoscibile da un uncino al posto 
della mano sinistra.
A partire da 9 anni
Collocazione: Romanzi BAC
Inventario: GIN 27522

ELIZABETH TAYLOR
Mossy Trotter
Biancoenero - 2011
Mossy desidera più di ogni altra cosa una bicicletta e una 
festa  di  compleanno  ...  però  proprio  non  riesce  a  tenersi 
lontano dai guai. Sorprese, delusioni e felicità quotidiane di 
un  bambino  pieno  di  iniziativa,  alle  prese  con  la  sua 
divertente famiglia, gli amici di sempre e il primo amore.
A partire da 9 anni
Collocazione: Romanzi  TAY
Inventario: Gin  27341



SILVIA RONCAGLIA
Il fantasma con l’asma
Einaudi - 2011
La vita non è facile per Lillo, un bambino che soffre d'asma 
ed è pieno di paure. Ma cosa c'è di meglio di una salutare 
vacanza? Quando zia Gisella lo porta con sé a Castropilar, 
per Lillo cominciano le vacanze più strane della sua vita 
che,  tra  antiche  leggende,  misteri  e  spaventi,  si 
trasformano  in  un'avventura  mozzafiato  ricca  di  colpi  di 
scena. 
A partire da 8 anni
Collocazione: Romanzi  BAE
Inventario: Gin  26494

SABINA COLLOREDO
Il tempo dei miti greci
Einaudi - 2011
Capaci  di  azioni  eroiche e di odiose bassezze,  eroi  e  dèi 
della Grecia antica incarnano i mille volti dell'umanità. La 
discesa agli Inferi di Orfeo, il volo di Icaro verso il sole, il 
coraggio  di  Perseo  che  affronta  Medusa...  Ecco  le  loro 
storie narrate con uno stile avvincente.
A partire da 8 anni
Collocazione: Romanzi  COL
Inventario: Gin  27482

ARTHUR CONAN DOYLE
Le inchieste di Sherlock Holmes:
L’avventura della banda maculata
Donzelli Editore - 2011
Giallo  tra  i  classici  più  riusciti  del  grande  Conan  Doyle. 
Questa  edizione  si  presenta  come  un  album  tutto  da 
scoprire, grazie alle illustrazioni appositamente create dalla 
francese Christel  Espié,  capaci  di  dare  forma e  colore  al 
senso di mistero e suspense che percorre il racconto dalla 
prima all'ultima riga. 
A partire da 9 anni
Collocazione: Romanzi  DOY
Inventario: Gin  26198



LUIGI GARLANDO
Gol: la sfida ha inizio
Piemme - 2012
Fin dalle prime partite i CipoK si trovano in difficoltà: come 
previsto,  i  KombAttivi  schierano  i  calciatori  più  forti  del 
campionato. Tra prepotenze e scorrettezze non fanno fatica 
a battere le altre squadre e a dominare la classifica, mentre 
Tommi  e  i  suoi  amici  rimangono  indietro.  Riusciranno  i 
ragazzi  a  dimostrare  che  si  può  vincere  giocando 
onestamente e divertendosi?
A partire da 8 anni
Collocazione: Romanzi Gar
Inventario: GIN 27805

ANNE HOLT
Maria Martina e Maria Maggina. La bambina della roulotte
Salani - 2012
Maria Maggina è una bambina molto precisa e ordinata, oltre 
a essere la più brava della classe. Nella sua famiglia, però, 
niente va per il verso giusto ... Poi un giorno da una siepe 
sbuca la nuova vicina Maria Martina, che per ora vive in una 
roulotte con la madre, ha un alano gigantesco ed è un vero 
maschiaccio ...
A partire da 8 anni
Collocazione: Romanzi  HOL
Inventario: Gin  27661

JANATHAN HARLEN
Fred cane pazzo
Salani - 2011
Samantha  Tucker,  detta  Sam,  vive  con  la  famiglia  in  una 
fattoria australiana, dove il padre alleva vombati e dove la 
gente non si sposta in bici o in auto, ma 'in canguro'. Suo 
padre,  Fred Cane Pazzo,  ha in effetti  qualche rotella fuori 
posto  e  ne  dà  prova  quando  scappa  da  casa  armato  di 
boomerang con un secchio  in  testa  a  mo'  di  elmo:  vuole 
svaligiare  una  banca  per  far  fronte  alle  ristrettezze 
economiche.
A partire da 8 anni
Collocazione: Romanzi HAR
Inventario: Gin  27431



GUUS KUIJER
Graffi sul tavolo
Salani - 2012
All'indomani  della  morte  della  nonna,  Madelief  interroga 
tutti  coloro  che  l'hanno  conosciuta  per  ricostruirne  il 
passato.  La  nipotina,  infatti,  la  ricorda  come una donna 
severa e scolorita;  ma grazie all'inchiesta prenderà forma 
l'immagine  di  una  donna  diversa,  avventurosa,  vitale, 
curiosa e stravagante. Cos'è che l'ha fatta tanto cambiare? 
Nella  casetta  in  giardino  che  per  lei  aveva  costruito  il 
nonno,  nei  graffi  incisi  dalla  nonna  sul  tavolo,  Madelief 
troverà  la  risposta...  L’autore  ha  vinto  l'Astrid  Lindgren 
Memorial Award 2012.
A partire da 10 anni
Collocazione : Romanzi KUI
Inventario: GIN 27841

ALAN MACDONALD
Una partita da urlo
Giralangolo - 2011
"Papà, mi piacerebbe giocare a calcio con la squadra della 
scuola. Pensi che ne sarei capace?"."Capace?!? Tu sei un 
troll,  te lo sei dimenticato?". Ulrik vorrebbe entrare nella 
squadra  ma non  conosce  le  regole;  affidarsi  al  vicino  di 
casa Warren, perfettino e dispettoso, non è però una buona 
idea ...
A partire da 8 anni
Collocazione: Romanzi  MAC
Inventario: Gin  26735

CLAIRE PYATT
Diario della sorellastra di Cenerentola
San Paolo - 2011
Il  diario segreto della sorellastra di Cenerentola.  Forse la 
storia non è andata come ce l'hanno sempre raccontata? 
A partire da 8 anni
Collocazione: Romanzi  PYA
Inventario: Gin  27067



MONI NILSSON
Tsatsiki e Ma’
Bohem Press - 2009
Tsatsiki, 7 anni, non ha mai conosciuto il  suo papà greco, 
pescatore di polipi,  però ha una mamma svedese davvero 
speciale: non sa fare le torte ma canta e suona il basso in un 
gruppo rock e sa stare in verticale agitando le dita dei piedi. 
Una  madre  che,  con  entusiasmo,  ironia  e  umorismo, 
trasforma  il  rapporto  col  figlio  in  una  lezione  d'amore.  Il 
romanzo, molto apprezzato in Svezia, ha anche un seguito: 
Tsatsiki e Pa'.
A partire da 8 anni
Collocazione: Romanzi NIL
Inventario: GIN 27895

ULF STARK 
Le scarpe magiche di Percy
Piemme - 1997
Ulf è un bambino un po' grassottello, timido e impacciato 
che si vergogna dei suoi piedi piatti e della sua scarsa abilità 
in  ginnastica.  Percy,  invece,  è  un  bulletto  piuttosto 
maleducato,  bravo  a  fare  a  botte  e  a  fare  piroette  sulla 
sbarra  d'equilibrio.  Ulf  crede  che  le  scarpe  malandate  di 
Percy siano magiche e farà veramente di tutto per averle. 
A partire da 8 anni
Collocazione: Romanzi  STA
Inventario: GIN 11877

DAVID WILLIAMS
Campione in gonnella
Giunti Junior - 2011
La storia di  un ragazzino come tanti,  una passione per il 
calcio, una mamma andata via quando lui era piccolo; ma 
come tutti è anche un po’ speciale ...
A partire da 9 anni
Collocazione: Romanzi  WAL 
Inventario: Gin 27101



MAX KELLER
La notte di Dracula
Piemme - 2011
A Londra gli echi della vicenda di Frankenstein non si sono 
ancora  spenti.  Inquietanti  avvenimenti  stanno  scuotendo 
l'opinione pubblica... In un caffè del centro qualcuno giura di 
aver visto un individuo passare davanti a uno specchio senza 
produrre alcuna immagine riflessa. Intanto nella campagna si 
susseguono macabri ritrovamenti di animali. Nessuno sembra 
avere dubbi: è l'opera di un vampiro, forse proprio del conte 
Dracula in persona! 
A partire da 9 anni
Collocazione: Gialli POL
Inventario: Gin  26339

GUIDO SGARDOLI
Il misterioso caso di Maria Roget
Nuove Edizioni Romane - 2011
Due racconti  polizieschi  di  Edgar  Allan  Poe  in  cui  il  genio 
deduttivo di Auguste Dupin viene messo alla prova in maniera 
straordinaria, riproposti per una lettura più semplice.
A partire da 9 anni
Collocazione: Gialli SGA
Inventario: Gin  27490

ROB BUYEA
Il maestro nuovo
Rizzoli - 2012
È  l'inizio  della  quinta  elementare  per  sette  bambini  della 
scuola di Snow Hill. C'è Jessica, la nuova arrivata, che fatica 
ad ambientarsi; Alexia, la bulla, che ti è amica un momento e 
nemica quello dopo; Peter, il mattacchione della classe; Luke, 
l'asso della matematica; Danielle, che non sa farsi valere; la 
timida Anna, e Jeffrey, che odia la scuola. Mr. Terupt, il nuovo 
maestro, è l'insegnante che tutti vorrebbero avere: brillante e 
sensibile. Finché un giorno accade un incidente che cambierà 
tutto. 
A partire da 9 anni
Collocazione: Romanzi  BUY
Inventario: Gin  27820



ANDREW CLEMENTS
Il gioco del silenzio
Rizzoli - 2010
Dave  Packer,  dieci  anni,  facendo  una  ricerca  sull'India 
scopre che ogni settimana Gandhi restava nel più assoluto 
silenzio per un'intera giornata. Lo scopo? Mettere ordine 
nella  propria  mente.  Pur  non  sapendo  bene  che  cosa 
significhi,  Dave decide di provarci e ci  riesce.  Poi la più 
odiosa esponente delle già odiose femmine lo sfida: chi, 
fra  maschi  e femmine,  saprà restare in  silenzio per  due 
giorni interi? Un esperimento che farà scoprire ai ragazzi 
l'importanza delle parole. 
A partire da 10 anni
Collocazione: Romanzi  CLE 
Inventario: Gin  27384

ANDREW CLEMENTS
Uno per due
Bur – 2011
Ray e Jay, undici anni, sono gemelli identici. Quando nella 
nuova scuola per sbaglio viene registrato solo uno di loro, i 
due approfittano della situazione: un giorno andrà a scuola 
uno e un giorno l'altro. Ma cosa succede se Ray fa gli occhi 
dolci a una ragazza e Jay a un'altra? Una storia divertente 
per capire il valore della propria identità.
A partire da 10 anni
Collocazione: Romanzi CLE  
Inventario: Gin 26329 

LIA LEVI
Un dono color caffé
Piemme - 2011
Mariuccia  e  Fiammetta  hanno  davvero  poco  in  comune. 
Una è figlia di contadini, l'altra viene dalla città. Una adora 
studiare,  l'altra  non  riesce  a  immaginare  niente  di  più 
noioso che mettersi sui libri. Ma c'è qualcosa che le lega: 
un segreto preziosissimo, che arriverà intatto fino ai nostri 
giorni... 
A partire da 9 anni
Collocazione: Romanzi  LEV - Inventario: Gin  26496



SEBASTIANO RUIZ MIGNONE
Il compleanno di Franz
Lapis - 2011
Berlino, agosto 1936. La città ospita i Giochi Olimpici:  il 
regime  nazista  vuole  dimostrare  al  mondo  intero  la 
ritrovata potenza della Germania dopo la sconfitta nella 1° 
guerra  mondiale.  Franz  sta  per  compiere  10  anni  e  per 
regalo  suo  padre,  un  ufficiale  dell'esercito  tedesco,  lo 
porterà a vedere le gare di atletica. Ma qualcosa non va 
come previsto: un atleta di colore diventerà leggenda ...
 A partire da 9 anni
Collocazione: Romanzi  MIG
Inventario: Gin  26162

MICHAEL MORPURGO
Un elefante in giardino
Piemme - 2012
Quanti  possono  vantarsi  di  avere  un  elefante  in  carne  e 
ossa nel giardino di casa? Per il piccolo Karl e sua sorella 
Lizzie, ormai, tenere il pachiderma non è poi così diverso dal 
possedere un cane. Le nebbie della guerra, però, si stanno 
addensando:  presto  tutta  la  famiglia  dovrà fuggire.  Inizia 
così un'estenuante lotta contro il freddo, la fame, la paura. 
Ma nulla  è  impossibile  se  si  rimane  insieme e  se  c'è  un 
elefante come Marlene.
A partire da 9 anni
Collocazione: Romanzi MOR
Inventario: Gin 27808

EMANUELA NAVA
Il distributore di mamme
Piemme - 2012
Una mattina  Walter  trova davanti  alla  porta di  casa uno 
strano oggetto. Si tratta di un distributore di mamme: basta 
infilare  una monetina  e  scegliere  la  mamma perfetta  per 
ogni esigenza... 
A partire da 9 anni
Collocazione: Romanzi NAV
Inventario: GIN 27835



ROBERTO PIUMINI
Diario di primavera
Einaudi Ragazzi - 2011
La, sveglia e giocosa bambina di quarta, scrive nel suo diario, 
Dis,  i  suoi  pensieri.  Spesso sono pensieri  scherzosi,  a  volte 
profondi, qualche volta dolorosi. Ma cosa scriverà quando si 
accorgerà che nelle foto del suo passato, quando era piccola, 
molto piccola, c'è qualcosa di strano? Persone che ci sono, o 
non ci  sono,  o sono dove non dovrebbero essere...  Forse  il 
diario  di  La  si  trasformerà  in  un  piccolo,  ma molto,  molto 
preoccupante, libro di misteri.
A partire da 9 anni
Collocazione: Romanzi PIU - Inventario: GIN 27811

GIOVANNI BOCCACCIO - BIANCA PITZORNO
Dame, mercanti e cavalieri
Mondadori - 2011
Bianca  Pitzorno  propone  le  sue  dieci  novelle  preferite  del 
Decamerone  di  Giovanni  Boccaccio.  Sono  racconti  che 
esaltano la grandezza d'animo, il senso dell'onore, della lealtà, 
della fedeltà ai propri ideali. Novelle dove l'amore è passione 
più forte della morte. L'autrice ha tradotto nella sua integrità il 
testo originale - come da una lingua straniera - nell'italiano di 
oggi.
A partire da 10 anni
Collocazione:  Romanzi BOC  -  Inventario: GIN 27833

SILVANA DE MARI
Io mi chiamo Yorsh
Fanucci - 2011
E' il prequel de "L'Ultimo Elfo", romanzo che ha vinto diversi 
premi, fra cui l’Andersen 2004. Racconta la storia della nascita 
di Yorsh, il protagonista de "L'Ultimo Elfo": due delle voci che 
udiremo  sono  quelle  dei  suoi  genitori,  e  sarà  la  storia 
dell'incontro di un uomo e di una donna, avvenuto durante un 
genocidio, mentre il popolo degli Elfi viene deportato. La terza 
voce, quella che ascoltiamo per prima, è la voce di uno dei 
distruttori. 
A partire da 10 anni
Collocazione: Fantastico DEM  
Inventario: GIN 27637



LUCY & STEPHEN HAWKING
Missione alle origini dell'universo
Mondadori - 2011
Un maiale nello spazio? E in quali pianeti potrebbe vivere? Se 
lo chiedono George e la sua amica Annie. Intanto, il padre di 
Annie sta lavorando ad un esperimento per scoprire di cosa sia 
fatto  l'Universo.  Ma  contro  di  lui  trama  un'organizzazione 
segreta intenzionata a sabotare le ricerche sulle fonti di energia 
pulita. L'unico che può fare qualcosa è il dottor Viktor Ermin, 
ma  George  e  Annie  devono  raggiungerlo  ...  in  un'altra  galassia!  Hawking  ci 
racconta un viaggio incredibile alle origini della materia..
A partire da 11 anni
Collocazione: Fantastico  HAW  -  Inventario: GIN 27037

ANNABEL PITCHER
Una stella tra i rami del melo
Salani - 2011  
Tutti continuavano a dire che col tempo sarebbe passata, ma 
Jamie sa che è solo una di quelle bugie che i grandi dicono 
nelle situazioni difficili. Da quando sua sorella Rose è morta in 
un attentato sono passati cinque anni, e ora è peggio che mai: 
Jamie però ha deciso di salvarsi: gioca con il suo gatto Roger, 
pensa alla  maglietta di  Spider-Man che desidera tanto e fa 
amicizia con Sunya, una bambina musulmana ...
A partire da 11 anni
Collocazione: Romanzi PIT  -  Inventario: GIN 27428

IRENE ADLER (ALESSANDRO GATTI)
Il trio della Dama Nera
Piemme – 2011
Sherlock Holmes, Arsène Lupin e Irene Adler si incontrano per 
la prima volta a Saint-Malo nell'estate del 1870. Dovrebbero 
essere tutti e tre in vacanza, ma la sorte decide diversamente. 
I ragazzi infatti si ritrovano coinvolti in un vortice criminale: 
una collana di diamanti svanisce nel nulla, un uomo senza vita 
viene ritrovato sulla  spiaggia  e  una sagoma scura  appare  e 
scompare sui tetti della città. 
A partire da 9 anni
Collocazione: Romanzi GAT
Inventario: GIN 27348


