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DANIELA VALENTE
Dura la vita da duro
Edizioni Coccole e Caccole 2011
Due  storie,  due  punti  di  vista,  due  modi  di  vivere
un’età  difficile.  Cos’è  meglio:  essere  duro  e
indipendente o fragile e indifeso, timido o sfacciato,
buono  o  cattivo,  perdente  o  eroe...  semplicemente
due ragazzi come tanti. Alla ricerca di qualcosa che
ancora non c’è. Vita da duro o vita dura da vivere...
forse non c’è poi così differenza.
Età: a partire da 7 anni
Collocazione: ALBI VAL ; Inventario: GIN 25832

ROBERTO PAVANELLO
Bat Pat: fifa e strafifa a Loch Ness
Piemme 2011
Secondo voi dove potevano andare in gita scolastica i
fratelli Silver? Ma a Loch Ness, naturalmente! E lì, con
l'immancabile  compagno  Bat  Rat,  scoprono  che  il
mostro terrificante nascosto nelle scure acque del lago
scozzese forse non è solo una leggenda...
Età: a partire da 7 anni
Collocazione: FANTASTICO PAV
Inventario: GIN 25777

TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI
Nascondino
Mondadori 2010
Giorgio è un meticcio di piccola taglia, da quando è
stato abbandonato gli piace dormire all'aria aperta e
guardare  la  luna.  Pietro,  invece,  porta  sempre  un
berretto  di  traverso  e  per  Giorgio  ha  un  odore
inconfondibile. Giorgio gioca sempre a nascondino con
i bambini del parco e quando si mette in punta Pietro
è sicuro che gli svelerà il nascondiglio di qualcuno. Un
bell'osso è sempre la ricompensa che gli fa trovare. Ma questa volta Pietro
sembra non mantenere la promessa, si è nascosto anzi è sparito, e il suo
odore è confuso tra mille altri... 
Età: a partire da 7 anni
Collocazione: ROMANZI DIC ; Inventario: GIN 24860



BENEDETTA IOLI
Nonna, mi racconti di te? Intervista alla nonna
Edicolors 2010
Nonna  com'eri  da  giovane?  Come  hai  conosciuto  il
nonno? Com'era la guerra? Una bambina intervista la
nonna  alla  riscoperta  dei  racconti  e  dei  valori  di  un
tempo. Un grande racconto che sottolinea l'importanza
della tradizione orale e l'interscambio di conoscenza tra le generazioni. 
Età: a partire da 7 anni
Collocazione: ROMANZI IOL 
Inventario: GIN 25491

ANGELA RAGUSA
L’albero delle 1000 dolcezze
Giunti Junior 2009
C'era una volta, o forse ci sarà, una città di palazzi e
automobili,  strade grigie e gente frettolosa che aveva
sempre tante cose da fare. Finché, un venerdì, da una
pozzanghera  si  alzò  un  esile  alberello  che  divenne
grande, grande, grande..
Età: a partire da 7 anni
Collocazione: ROMANZI RAG
Inventario: GIN 24679

SEBASTIANO RUIZ MIGNONE
Galassie in brodo
Nuove Edizioni Romane 2009
Durante un viaggio spaziale, il tremendo Mestolonz, che
potrebbe persino spazzare via l'universo, cade sulla terra.
A  sei  agenti  segreti  viene  affidata  la  missione  quasi
impossibile di recuperare il Mestolonz. Ad aiutarli ci sarà
pure Xpix al quadrato, che sulla terra si fa chiamare Luca,
frequenta la scuola elementare, ma in realtà è un agente
infiltrato. Si scatena così un valzer di spie e inseguimenti.
Il  tutto  mentre  uno  spietato  killer  si  mette  sulle  loro
tracce. Riusciranno i nostri eroi nell’ impresa? 
Età: a partire da 7 anni
Collocazione: FANTASTICO MIG
Inventario: GIN 23169



LODOVICA CIMA
Pane e cioccolato
San Paolo 2009
Nina  sogna  una  principessa  color  cioccolato,  proprio
come lei, ma ha paura di essersi sbagliata perché i suoi
compagni dicono che è impossibile: non esiste qui una
principessa così. E anche a casa, nel libro di fiabe della
mamma,  una  principessa  nera  non  si  trova.  Così
mamma  e  papà,  insieme  alla  sua  amica  Susi
organizzano una caccia alla principessa color cioccolato. 
Età: a partire da 7 anni
Collocazione: ROMANZI CIM ; Inventario: GIN 22589

MARIO SALA GALLINI
Il segreto delle tabelline e la Banda delle 3 emme.
Mondadori Junior 2007
Mario ha un segreto per ricordarsi i numeri più lunghi e
difficili.  Muradif, il  suo compagno di classe, conosce un
metodo  infallibile  per  calcolare  le  tabelline  senza
impararle a memoria. Insieme a Mascia, la bambina russa
più bella della scuola, formano la Banda delle 3 emme.
Vuoi unirti a loro? Allora devi imparare anche tu a usare
la calcolatrice senza fili e senza elettricità. Leggi il libro e scopri il trucco!
Età: a partire da 7 anni
Collocazione: ROMANZI SAL ; Inventario: GIN 17518

FLORENCE SEYVOS
La tartaruga che viveva come voleva
Salani 2001
L'incontro  con  l'amore,  con  il  dolore  e  l'assenza,  il
desiderio  di  autonomia  e  la  ricerca  della  felicità.  E  il
tempo che  non si  ferma,  ed  erode  impercettibilmente
ogni dolore. Gemme di un incredibile realismo, in cui con
tenerezza  e  humour  si  condensa  il  significato  della
piccola grande avventura che è la vita. La storia di chi fin
da piccolo è indipendente e vuole vivere come fanno i
grandi,  che passano dal sole all'ombra e dall'ombra al
sole, e alla fine si riposano sereni, guardando scorrere le acque dei fiumi. 
Età: a partire da 7 anni
Collocazione: ROMANZI SEY ; Inventario: GIN 22183



DINO TICLI
Il mio cane fa le puzze! E anch’io...
Edizioni Coccole e Caccole 2009
Il  piccolo  Emanuele  sta  scoprendo che tutti  fanno le
puzzette  (perfino  le  femmine!)  e in  particolare il  suo
cane Dado e la sua gattina Biancaneve. Nessuno vuole
spiegargli perché tutti si danno tante “arie”, forse per
imbarazzo  o  forse  perché  la  risposta  non  è  così
semplice.  Ma  lui  non  si  arrende  e  prova  da  solo  a
soddisfare  la  sua  curiosità  dandosi  spiegazioni
improbabili, ma piene di saggezza infantile e, in fondo, di poesia.
Età: a partire da 7 anni
Collocazione: ROMANZI TIC ; Inventario: GIN 22387

FURIO JESI
La casa incantata
Salani 2011
Una  notte,  una credenza improvvisamente si  anima.
Qualcuno cerca le ultime pagine di un libro intitolato “Il
Vampiro Rosso”. Ma chi è il Vampiro Rosso? L'iindagine
poliziesca è condotta in prima persona da Daniele, che
si ritrova a viaggiare nei meandri di una credenza, tra
scomparti  segreti,  cassetti  e  bui  cunicoli.  Condurrà
l'oscura indagine con l'aiuto di un servizievole gorilla e
conoscerà un mondo segreto abitato da esseri strani e meravigliosi, fino a
scoprire il mistero delle pagine mancanti.
Età: a partire da 8 anni
Collocazione: FANTASTICO JES ; Inventario: GIN 18330

TOVE JANNSON
Mumin e i briganti
Black Velvet 2011
Racconti  a  fumetti  comico-avventurosi  che  hanno  per
protagonista  una  famiglia  di  strani  esseri  chiamati
Mumin, simili agli ippopotami. Nella prima storia, "Mumin
e i briganti", assisterete ai divertenti tentativi di Mumin e
del suo amico Sniff di diventare ricchi e famosi, e al loro primo incontro
con Tabacco, Grugnina e i terribili briganti. 
Età: a partire da 8 anni
Collocazione: FUMETTI JAN ; Inventario: GIN 25782



BERNARD FRED
Manto d’acciaio
Margherita Edizioni 2010
Una  storia  di  cavalli  e  di  indiani,  una  storia
ambientata  nel  XVI  secolo  all’epoca  dei
conquistadores  spagnoli  alla  ricerca  di  terre
oltreoceano,  una  storia  d’amore  e  di  libertà:  tra
ricordi di guerra, battaglie, tentativi di fuga, cacce al bisonte e scontri con
avversari gelosi, Manto d’acciaio riporta in auge le storie da vecchio west
(anche se raccontata dalla parte di un cavallo!).
Età: a partire da 8 anni
Collocazione: ROMANZI BER
Inventario: GIN 25247

BRENDA WOODS
Il lungo viaggio di Sally
Giunti Junior 2010
La vicenda ha inizio  nel  1802 in  una piantagione della
Georgia.  Sally  May  Harrison  ha  undici  anni,  è  afro-
americana  ed  è  una  schiava.  Questa  è  la  sua
indimenticabile  storia,  quella  di  un lungo,  struggente e
avventuroso  viaggio  che  la  porterà  in  un  villaggio  di
indiani  Seminoles.  Qui  troverà  rifugio  insieme  alla  sua
famiglia. 
Età: a partire da 8 anni
Collocazione: ROMANZI WOO
Inventario: GIN 24971

CHRIS DONNER
Lettere dal mare
Einaudi Ragazzi 2010
Attraverso  le  dieci  lettere  di  un  ragazzino  al  fratello
maggiore Christophe, scritte con un linguaggio semplice e
immediato, scopriamo a poco a poco i retroscena di un
dramma  familiare.  L'assenza  del  fratello  maggiore  è
dovuta alla rivelazione della sua omosessualità. La madre
e il padre non la vogliono sentir nominare.
Età: a partire da 8 anni
Collocazione: ROMANZI DON
Inventario: GIN 24482



JONES DIANA WYNNE
Strega di classe
Salani 2010
Se la magia non esistesse, sarebbe solo uno stupido
scherzo.  Ma se invece esistesse,  e fosse addirittura
illegale? Se fosse punita con il rogo? Ecco che allora
qualcuno della 2Y si ritroverebbe in guai seri, perché
nel tetro collegio di Larwood House sta succedendo
qualcosa  di  terribilmente  proibito:  stormi  di  uccelli
esotici appaiono dal nulla, scope e tappeti prendono il
volo... Chiunque sia il responsabile - Charles Morgan o
Nan Pilgrim - rischia di fare una fine terribile.
Età: a partire da 8 anni
Collocazione: FANTASTICO JON ; Inventario: GIN 5364

LIA LEVI
La scala dorata
Piemme 2010
Parigi,  1858.  Doriana  e  Alessandro  sono  figli  di  un
diplomatico del regno di Sardegna deciso a convincere
Napoleone III ad appoggiare la causa italiana contro gli
austriaci. Tra feste, nuovi amici e piccoli segreti, anche i
2 ragazzi saranno coinvolti in questa delicata missione. 
Età: a partire da 9 anni
Collocazione: ROMANZI LEV ; Inventario: GIN 25845

SGARDOLI GUIDO
Una città di storie
Einaudi2010
Le  strade  delle  nostre  città,  gli  incroci,  le  automobili,  perfino
l’inquinamento  acustico,  tutto  quello  che  ben
conosciamo con un briciolo  di  fantasia  può cambiare
aspetto e colore e diventare più gradevole.  Così  può
capitare che un meccanico capace di far ruggire le auto
come tigri ne diventi il  domatore o che un pittore di
cartelli  stradali  cominci  a  disegnare  fiori  e  torte  alla
frutta al posto di frecce e divieti… Dieci racconti sulla
strada, dieci sogni ad occhi aperti.
Età: a partire da 8 anni
Collocazione: ROMANZI SGA ; Inventario: GIN 25230



ANGIE SAGE
Casa sotto spirito. Araminta Lividis
Salani 2008
Araminta è una ragazzina come tutte le altre, ma con
una  piccola  differenza:  una  delle  sue  massime
aspirazioni è riuscire ad incontrare un vero fantasma, e
la casa in cui abita con gli zii, un'antica residenza piena
di stanze, anfratti, cigolii sinistri e allusioni ai migliori
racconti del terrore, sembra proprio il luogo ideale.
Età: a partire da 8 anni  
Collocazione: FANTASTICO SAG ; Inventario: GIN 19990

URI ORLEV
La bestia d’ombra
Salani 2008
Non bisogna lasciarsi ingannare da quella che sembra
una  fiaba,  se  emana  tanta  luce  e  tanta  ombra.  La
bestia  del  bambino  che  racconta  non  è  solo  la  sua
personale  paura,  ma  il  riflesso  di  una  tensione  che,
nella  terra  d'Israele,  continua  a  farsi  sentire,
nonostante i  tentativi  di  pace. Ed è proprio perché i
bambini di Israele - come quelli  di tanti altri paesi in
conflitto  -  possano  riuscire  ad  ammaestrare  la  loro
Bestia d'ombra fino a farsela amica, che Orlev ha scritto questa favola. 
Età: a partire da 8 anni
Collocazione: ROMANZI ORL ; Inventario: GIN 24750

GIUSI QUARENGHI 
E sulle case il cielo
Topipittori 2007
Un anno  di  poesia  per  parole  e  immagini  con  Giusi
Quarenghi e Chiara Carrer. Primavera, estate, autunno,
inverno:  il  passare  delle  stagioni  scandisce  paesaggi
interiori  aperti  alla  gioia  e  alle  tristezza  del  mondo.
Versi, forme e colori concorrono a disegnare la mappa
dei giorni: il fluire, ora tranquillo ora burrascoso, delle
emozioni  e  dei  sentimenti,  le  immagini  della  mente,
l’irregolare percorso dei pensieri.
Età: a partire da 8 anni
Collocazione: POESIA QUA ; Inventario: GIN 20014 



BRIGITTE SMADJA
Libri? No grazie!
Emme Edizioni1994
Ah,  l’eterno  problema:  i  bambini  che  non  leggono!
Bambini come Stefano, ad esempio, che a soli sette anni
si ritrova con la stanza già piena di libri: libri di tutti i
formati, di tutti i colori, che trattano di tutti gli argomenti
più appassionanti. Ma Stefano non è interessato ai libri..
Come potete capire il dramma è nell’aria: e un giorno,
infatti, scoppia. Dove? Ma al Salone del Libro naturalmente!
Età: a partire da 8 anni
Collocazione: ROMANZI SMA ; Inventario: GIN 24310

BEATRICE MASINI 
Io e gli invisibili
Einaudi Ragazzi 2010
Marcello,  dieci  anni,  è  un  tipo  attento  e  curioso.  Un
giorno in città spunta  un'intera colonia di persone che
s'insedia a ridosso dei campi creando un piccolo villaggio
nascosto:  sono gli  invisibili,  nel  senso che ci  sono ma
tutti  fanno in modo di non vederli.  Sono stranieri  e la
gente  del  paese  non  è  molto  contenta  della  loro
presenza.  Quando  in  classe  di  Marcello  arrivano  Lada  e  Martinu,  due
invisibili, lui è incuriosito; ben presto i tre diventano amici e complici.
Età: a partire da 9 anni
Collocazione: ROMANZI MAS ; Inventario: GIN 25325

COHEN-JANCA IRÉNE
L’Albero di Anne 
Orecchio Acerbo 2010
Un vecchio ippocastano, nel cortile di una casa alle spalle
di uno dei tanti canali di Amsterdam. "Ho più di cento
anni, e sotto la corteccia, migliaia di ricordi. Ma è di una
ragazzina - Anne il suo nome - il ricordo più vivo. Fino a
quando, un giorno d'estate, un gruppo di soldati la portò
via.  Per  sempre.  Dicono  che  sotto  la  mia  corteccia,
insieme con i ricordi, si siano intrufolati funghi e parassiti.
Ma i parassiti più pericolosi sono i tarli, i tarli della memoria. Quelli che
vorrebbero intaccare, fino a negarlo, il ricordo di Anne Frank".
Età: a partire da 9 anni
Collocazione: ROMANZI COH  ; Inventario: GIN 25040



ROBERT GRIESBECK
I maiali matematici : ovvero come far impazzire
il vostro insegnante
Salani 2010
Nella  scuola  dei  maialini,  tre  giovani  porcelli
tormentano il povero insegnante di matematica, il prof
Lardoni,  interrompendo  di  continuo  la  lezione  per
sottoporgli quesiti logici sempre più impegnativi. I tre
della Banda dei Porcelli vogliono distrarlo per impedirgli
di  distribuire i  fogli  del  terrificante compito in classe
previsto  per  quel  giorno.  Una  raccolta  di  "trucchi
matematici" che farà divertire anche chi detesta questa materia.
Età: a partire da 9 anni
Collocazione: ROMANZI GRI ; Inventario: GIN 24560

MAL PEET
Il campione
Piemme Junior - 2007
Oggi  l'uomo  che  chiamano  El  Gato  è  un  calciatore
famosissimo:  ha  appena  conquistato  la  Coppa  del
Mondo ed è l'idolo di tutti i ragazzi. Da piccolo, però,
non toccava mai palla e durante le partite al Campetto
restava  sempre  in  panchina.  Cresciuto  ai  bordi  della
foresta amazzonica, El Gato ha deciso così di imparare
a giocare da solo: in un campo nascosto nella giungla,
si  è  allenato  al  fianco  di  una  misteriosa  presenza,
invisibile a tutti gli altri...
Età: a partire da 9 anni
Collocazione: ROMANZI PEE ; Inventario: GIN 23495

PEARCE PHILIPPA
Il Piccolo gentiluomo
Salani 2010
La tenera storia di un'amicizia tra una talpa immortale
e una bambina. Un'avventura misteriosa nei meandri
della terra, in cui Bet capirà che la più alta espressione
dell'amore non è possedere ma lasciare andare.
Età: a partire da 10 anni
Collocazione: ROMANZI PEA
Inventario: GIN 25274



DANIELA PALUMBO
Le valigie di Auschwitz
Piemme - 2011
Carlo,  che adorava guardare i  treni  e decide di  usarli
come  nascondiglio;  Hannah,  che  da  quando  hanno
portato via suo fratello passa le notti a contare le stelle;
Emeline,  che  non  vuole  la  stella  gialla  cucita  sul
cappotto; Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia con il
suo  violino.  Le  storie  di  quattro  ragazzini  che,  in
un'Europa dilaniata dalle leggi razziali, vivono sulla loro pelle l'orrore della
deportazione. 
Età: a partire da 10 anni
Collocazione: ROMANZI PAL ; Inventario: GIN 25371

PHYLLIS SHALANT
Pirati a Brooklyn
Salani 2005
Siamo a Brooklyn nel 1959, Lee viene attratta alla casa
di Avenue J da certe voci misteriose che provengono dal
giardino.  Polly,  la  ragazzina  che  vi  abita  le  rivela  un
segreto:  Peter  Pan  ha  chiesto  il  suo  aiuto  per
combattere contro il  galeone fantasma dei  pirati,  che
sta per arrivare. Ma le due ragazze non dovranno lottare
solo contro i pirati: in agguato ci sono pure i pregiudizi
delle loro madri, che considerano sbagliato frequentare i neri, i cattolici, gli
ebrei... 
Età: a partire da 10 anni
Collocazione: ROMANZI SHA ; Inventario: GIN 13075

CHRISTINE NOSTLINGER
Due casi disperati
Fabbri Editori 2002
Wetti ha un fratellino insopportabile, una nonna litigiosa,
una  mamma  che  lavora  troppo,  un  papà  brontolone.
Quando  in  famiglia  le  cose  precipitano,  toccherà  a  lei
prendersi  cura del  fratellino,  sopportare la  nonna, dare
una  mano  alla  mamma.  Forse  è  troppo  per  una
ragazzina. Meglio allora cercare riparo in un'altra famiglia,
quella di Stefan, ma anche lì le cose sono sconquassate.
Età: a partire da 10 anni
Collocazione: ROMANZI NOS ; Inventario: GIN 5616



REBECCA STEAD
Quando mi troverai
Feltrinelli Kids 2010
1979. Miranda ha dodici anni e vive con la madre a
New York. Deve uscire dal guscio, trovare nuovi amici,
imparare a conoscerli per quello che sono realmente.
Intanto  però  riceve  misteriosi  messaggi  anonimi:
parlano  di  cose  che  puntualmente  la  vedranno
protagonista. Tutto sembra girare a spirale intorno a
lei,  fra  segnali  inquietanti  e  lugubri  apparizioni.  In
fondo alla strada c'è la scoperta della paura ma forse
anche la porta aperta verso il suo superamento.
Età: a partire da 10 anni
Collocazione: ROMANZI STE
Inventario: GIN 25008

La bibliografia costitutuisce una selezione dei libri pervenuti in 
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Le fasce d’età sono puramente indicative.
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