


Ritorno in classe / Mr Tan, Diane Le Feyer 
CR 30627 R SF ADE 9
Adele Crudele ha finalmente trovato una buona ragione per alzarsi ogni mattina e 
andare a scuola: tener testa a Giada e alle sue amichette che si credono le regine 
del cortile durante l'intervallo! Anche se la scuola è appena ricominciata,  i veri 
problemi non tarderanno a saltar fuori. 

Perché per Adele è già arrivata... la ripresa delle lezioni!
Da 6 anni

La mossa del coccodrillo / Federico Appel 
CR 30399 R SF APP
Nella  villa  di  campagna  dei  Signori  Le  Monnier,  si  sta  per  festeggiare  il 
compleanno  della  padrona  di  casa.  Invitati  celebri,  macchine  che  si  affollano 
davanti all'ingresso, preparativi, camerieri e una torta davvero gigantesca. Ma c'è 
un ma: in giro c'è il Coccodrillo, famoso ladro acrobata che nessuno ha mai visto. 

E dove ci sono gioielli e ricchezze lui arriva sempre. Sarò confuso tra gli invitati?
Da 6 anni

Dog  man:  il  signore  delle  pulci  /  scritto  e  illustrato  da  Dav  Pilkey;  e 
ovviamente anche da George Beard e Harold Hutchins; con i colori di Jose 
Garibaldi
CR 30342 R SF PIL
Il gatto Gino ha abbandonato le sue "gattive" abitudini? Quando i tempi sono duri 
e le conseguenze sono crudeli... nasce un eroe improbabile! Arriva Dog Man: il 

supereroe che trasforma ogni bambino in un lettore. 
Da 7 anni

Dog man in...  gattabuia /  scritto e  illustrato da Dav Pilkey; e  ovviamente 
anche da George Beard e Harold Hutchins; con i colori di Jose Garibaldi
CR 30587 R SF PIL
Auuuu! C’è da ululare  per  la  disperazione:  l’eroico Dog Man,  che da sempre 
abbaia contro la delinquenza e le ingiustizie, è stato rinchiuso nella Prigione dei 
Cani e a quanto pare dovrà restarci per moltissimo tempo! Peccato che sia stato 

incarcerato per un crimine che non ha mai commesso… La combriccola dei suoi amici si sta già 
dando da fare per dimostrare la sua innocenza, ma Dog Man è alle prese con un altro difficile 
compito: trovare il suo posto tra cani e umani. Riuscirà il mitico poliziotto con il corpo da uomo 
e la testa da cane a capire a quale dei due mondi appartiene veramente?
Da 7 anni

Striker force: un gioco di squadra / Cristiano Ronaldo 
CR 30280 R SF RON
Il libro ufficiale di Cristiano Ronaldo. La Striker Force 7, la più grande agenzia 
segreta  al  mondo,  deve difendere  la  Terra  dalla  distruzione architettata  da  un 
gruppo terroristico dai modi violenti e dalle intenzioni minacciose. Per farlo, avrà 
bisogno di  qualcuno che possa manovrare e gestire i  poteri  di  una incredibile 

intelligenza  artificiale...  a  forma  sferica.  L'idea  di  chiedere  a  Cristiano  Ronaldo  potrebbe 
sembrare follia, ma quando è in gioco l'incolumità di tutti noi l'errore più grande sarebbe quello 
di accontentarsi.
Da 8 anni



Marziano tra i marziani / Anna Baccelliere
 CR 30557 R SR2 BAC 
Fra le corsie del supermercato, mentre fa la spesa con la mamma, Ale scorge uno 
scaffale pieno di scatole grandi come una lavatrice: sono kit completi per montare 
un'astronave. La mamma ne compra subito una e Ale, con l'aiuto del papà, monta 
l'astronave in  giardino e  in  poche ore  parte  per un viaggio interplanetario.  Ma 

come saranno i bambini di Marte?
Da 7 anni

È scomparso rosicchio! / Ariel Bernstein 
CR 30550 R SR2 BER
Il piccolo Warren è proprio fortunato: può portare a casa per il weekend Rosicchio, 
il criceto della classe. Peccato che il suo amico Drago lo consideri un appetitoso 
spuntino... E il fatto che nessuno veda Drago al di fuori di Warren non lo rende 
meno pericoloso. Infatti a un certo punto Rosicchio scompare!

Da 7 anni

La supergita dei supereroi / Davide Calì 
CR 30336 R SR2 CAL 
Li abbiamo conosciuti che pensavano di potersi riposare in una casa di riposo. Li 
abbiamo ritrovati  alle  prese  con superpoteri  da  insegnare  in  accademia.  Ora  li 
incontriamo di nuovo per un'avventura "fuoriporta". Pronti a partire?

Da 7 anni

L'ammiraglio Virgilio / Janna Carioli 
CR 30599 R SR2 CAR
Che ci fa un ammiraglio in via della Triglia in mezzo a un parapiglia? Solo il suo 
fido compagno di viaggio, un bulldog francese di nome Cagliostro, perché tutto 
nero come l'inchiostro, ce lo potrà raccontare... Nel frattempo avremo incontrato 
tantissime parole con -li e -gli che ci insegneranno senza nemmeno accorgercene la 

differenza nel loro uso, un "Dizionario degli errori" non può che partire da qui. Alla fine del 
libro è stato inserito un glossario delle parole più difficili per fugare ogni dubbio e sciogliere 
ogni perplessità.
Da 6 anni

Hubert Orazio: una famiglia da educare / Lauren Child 
CR 30281 R SR2 CHI
Hubert Orazio Boldi Barozzi Del Duca è un bambino incredibilmente talentuoso. 
Forse vi starete domandando come abbia fatto Hubert a diventare un bambino così 
incredibilmente responsabile. La risposta dipende molto dal fatto che i suoi genitori 
erano degli adulti incredibilmente irresponsabili.

Da 7 anni

La torre fantasma / Gillian Cross 
CR 30566 R SR2 CRO
La torre fantasma in cima alla collina è abbandonata da molti anni, e ora sta per 
essere abbattuta.  Ma una notte Ryan e Meg scoprono che la torre nasconde un 
affascinante segreto...  Riusciranno i due ragazzi a salvarla prima che sia troppo 
tardi? Da 8 anni



La chiamavano Carotina / Fulvia Degl'Innocenti 
CR 30548 R SR2 DEG
Quando Silvia  entra in classe con un drastico taglio  di  capelli,  Pietro esclama: 
«Sembra una carota!», e da quel momento per tutti Silvia è solo e sempre Carotina. 
Una situazione che la fa soffrire, anche se c'è l'impavida Emma che prende le sue 
difese. Ispirato a un episodio di bullismo vissuto in prima persona dall'autrice.

Da 8 anni

Soul / Monica Floreale 
CR 30650 R SR2 FLO
Nel volume è raccolta la storia, per conservare e rivivere il ricordo delle emozioni 
vissute  vedendo  il  film.  Le  illustrazioni,  a  piena  pagina,  e  lo  stile  narrativo, 
accompagnano il lettore in mondi fantastici, dove i personaggi prendono vita man 
mano che le pagine scorrono.

Da 7 anni

Buon Natale Cane Puzzone! / Colas Gutman 
CR 30429 R SR2 GUT
È la vigilia di Natale: Cane Puzzone e il suo fedele amico Spiaccigatto cercano una 
casa che li ospiti almeno per una sera! Le cose sembrano mettersi bene: vengono 
"ingaggiati" come regalo per un bimbo... ma lui li trova disgustosi, e così finiscono 
sulla bancarella di un mercatino delle pulci. Qui conoscono la piccola Cuordilana 

che ha perso la sua bambola: ce la farà il nostro goffo eroe a restituirle il sorriso?
Da 7 anni

L'ultima pecora: ispirato a una storia vera / Ulrich Hub CR 30608 R SR2 
HUB 
Tutto ha inizio con l'apparizione della cometa, con squilli di trombe e l'annuncio 
della lieta novella, ma le analogie con la notte del Natale che tutti conosciamo non 
vanno  oltre.  Un  gregge  di  pecore,  un  viaggio  rocambolesco,  una  cometa,  un 
grande equivoco, una nascita di cui tutto il mondo parlerà. Un gruppetto di pecore 

viene svegliato da un bagliore accecante. I pastori sono tutti spariti e le pecore si convincono del 
fatto che siano stati rapiti da un UFO. Sarà una capra a svelare loro che, in realtà, tutti i pastori  
della  zona  si  stanno  recando  a  rendere  omaggio  a  una  creatura  appena  nata  in  una  stalla, 
destinata a fare cose straordinarie.
Da 7 anni

Dieci piccole volpi / Cecco Mariniello 
CR 30051 R SR2 MAR1 
La storia di Beppino e Camillo, amici per la pelle anche se di estrazione sociale 
diversissima.  Quando  il  secondo  viene  rapito  a  nulla  vale  il  dispiegamento  di 
polizia e carabinieri e di ogni mezzo possibile. Sarà Beppino a ritrovare l’amico.
Da 6 anni

La principessa Sabbiadoro / Barbara Pumhösel 
D 21278 R SR2 PUM
Sabbiadoro è una principessa particolare,  che ama la sabbia e non sopporta le 
guerre. Grazie al suo amore per gli specchi e per un giovane vetraio, offrirà a tutti 
una bella lezione di pace. 
Da 6 anni



Al museo / Susanna Mattiangeli, Vessela Nikolova 
CR 30317 R SR2 MAT
Dopo "In spiaggia" e "Al mercato", il terzo volume delle avventure della piccola 
Eva, grande esploratrice del quotidiano. Questa volta Vessela Nikolova e Susanna 
Mattiangeli  la  seguono  durante  una  gita  al  museo,  insieme  alle  maestre  e  ai 
compagni. Eva, con il suo sguardo curioso e indagatore, si avventura fra opere 

d'arte di  ogni  genere:  ritratti  fiamminghi,  sculture antiche e moderne,  quadri  astratti,  nature 
morte,  capolavori  impressionisti  e  cubisti...  Un  universo  affascinante  e  misterioso  tutto  da 
scoprire, popolato di visitatori ancora più strambi dei personaggi che si vedono nei quadri…
Da 6 anni

Nino & Taddeo dipingono la primavera / Henri Meunier, Benjamin Chaud 
CR 30443 R SR2 MEU 
Nino la Talpa e Topo Taddeo sono amici per la pelle e fanno sempre tutto assieme. 
Anche perché Nino ci vede pochissimo, e ha bisogno del suo fido compare: per 
dipingere i colori della primavera, per pescare le carpe al torrente o per dichiarare 
il proprio amore alla bella talpina... Non mancano gli equivoci e le scene buffe, ma 

alla fine ogni giornata si rivela speciale, proprio come la loro amicizia!  
Da 7 anni

Isadora Moon: Festa di compleanno / Harriet Muncaster 
CR 30565 R SR2 MUN
La piccola Isadora Moon ha finalmente convinto i  genitori  a  organizzarle una 
festa per il compleanno. Ma le cose non vanno proprio come previsto. Perché i 
genitori di Isadora sono speciali e hanno in mente di organizzare una festa a dir 
poco... straordinaria.

Da 7 anni

La principessa  che  leggeva troppe storie  di  principesse  /  Silvia  Roncaglia, 
Elena Temporin 
D 21276 R SR2 RON
Serena è una piccola principessa che ama, come ogni bambina, farsi raccontare una 
storia della buonanotte prima di dormire, ma deve essere rigorosamente una fiaba 
che parli di una principessa. Così le sette tate di Serena si alternano, una ogni sera, 

a raccontarle classiche fiabe di principesse.  Ma la cosa non è priva di  preoccupanti  risvolti 
psicologici.  Serena si fa troppo suggestionare dalle storie che le vengono raccontate! Anche 
crescendo  le  cose  non  migliorano  perché  Serena  pretende,  con  risvolti  esilaranti,  di  trovar 
marito come accade nelle fiabe. 
Da 7 anni

Il grande Nate e la falsa pista / Marjorie Weinman Sharmat 
CR 30561 R SR2 SHA
Lavora da solo, ha un fiuto infallibile e una grande passione per i pancake: è Nate,  
il  piccolo  detective  capace  di  risolvere  ogni  mistero  gli  capiti  a  tiro.In  questa 
indagine, qualcuno proverà a portarlo fuori strada con un falso indizio, ma a Nate 
non sfugge niente e anche questa volta ne verrà a capo.

Da 7 anni



Il Dottor De Soto / William Steig 
CR 30561 R SR2 STE
Affiancato da sua moglie, il dottor De Soto, esperto dentista, cura il mal di denti di 
animali grandi e piccini: è tanto bravo che i fortunati pazienti non sentono alcun 
dolore. Essendo un topo, però, si rifiuta di curare animali golosi di roditori, che 
possano essere tentati di mangiarsi il dentista alla fine dell'intervento. Così, quando 

un giorno si presenta alla porta dello studio una volpe, che chiede aiuto per un brutto mal di 
denti,  i  coniugi  De  Sono  non sanno cosa  fare.  La  manderanno  via?  Oppure  accoglieranno 
l'insolito paziente, sperando nella sua gratitudine?
Da 6 anni

Liliana e la sua stellina: la storia di Liliana Segre raccontata dai bambini 
CR 30433 R RS LIL
Un racconto per bambini, scritto e illustrato da bambini. E anche la storia è quella 
di una bambina, Liliana Segre, che nel 1938 fu espulsa dalla scuola, per poi essere 
respinta, deportata, violentemente separata da suo padre all'arrivo ad Auschwitz. 
Una storia drammatica, raccontata dai bambini ai bambini, come solo loro sanno 

fare. Con parole semplici e dolci, per esprimere «l'indicibile» e per diventare «messaggeri di 
memoria». 
Da 8 anni

L'amico ritrovato / Fred Uhlman 
CR 30301 R RS UHL
Nella  Germania  degli  anni  Trenta,  due  ragazzi  sedicenni  frequentano  la  stessa 
scuola  esclusiva.  L'uno è  figlio  di  un medico  ebreo,  l'altro  è  di  ricca  famiglia 
aristocratica. Tra loro nasce un'amicizia del cuore, un'intesa perfetta e magica. Un 
anno dopo, il loro legame è spezzato. 

Da 10 anni

Voci dal mondo verde: le piante si raccontano / Stefano Bordiglioni 
CR 30407 R 580BOR
Possono essere alte come grattacieli, con tronchi così larghi da ospitare una stanza, 
con fiori alti 3 metri e foglie così ampie sulle quali ci si può stendere. Alcune 
possono vantarsi di aver incontrato i dinosauri, altre hanno dato origine a miti e 
leggende,  altre  ancora  sono abili  "cacciatrici"...  Se  le  piante  potessero  parlare, 

avrebbero storie meravigliose da raccontare! A dar loro voce è Stefano Bordiglioni,  che ha 
tradotto in parole il loro punto di vista. I tanti racconti di questi straordinari esseri viventi ci 
svelano capacità e strategie modellate dall'evoluzione, sottolineando sempre l'antico legame con 
gli esseri umani
Da 8 anni

Color animale: come gli animali usano i colori / Emmanuelle Figueras, Claire 
De Gastold 
CR 30302 R 591.5 FIG
Un ricco e  sorprendente  documentario  animato da  condividere  in  famiglia  per 
capire  la  funzione  dei  colori  nelle  principali  specie  animali.  Ma come si  fa  a 
comunicare quando non si parla? Come adattarsi al sole senza creme né cappello? 

E perché certi animali si camuffano per ingannare gli altri? "Coloranimale" esplora la ricchezza 
cromatica delle creature che popolano il nostro pianeta. 
Da 7 anni



Nella foresta: una passeggiata nei boschi di tutto il mondo / Christiane Dorion 
CR 30316 R 591.73 DOR
Dalle frondose querce agli eleganti aceri, dalle verdi distese di conifere alle umide 
e calde foreste tropicali, questo albo illustrato è un invito a scoprire l'incanto e la 
bellezza dei boschi di tutto il mondo. Grandi tavole naturalistiche introducono il 
lettore  ai  segreti  degli  alberi:  semi,  foglie,  tronchi,  radici,  fiori,  frutti...  Ci  si 

meraviglia di fronte allo spettacolare cambio d'abito degli alberi decidui nel corso delle stagioni, 
si fa la conoscenza degli abitanti che vivono tra le fitte chiome delle conifere, ci si imbatte in 
piume coloratissime e in temibili animali all'interno della lussureggiante foresta tropicale. Un 
viaggio visivo per scoprire il polmone verde del nostro pianeta. 
Da 8 anni

Il gallinario / Barbara Sandri, Francesco Giubbillini, Camilla Pintonato 
CR 30325 R 598.6 SAN
Cervello di gallina a chi? Non tutti lo sanno, ma una gallina può contare fino a 
quattro, giocare a bowling e addirittura suonare il pianoforte. E magari conquistare 
l'universo. Chi lo sa! Sicuramente ha già conquistato il mondo, accompagnando 
l'uomo in tutte le sue esplorazioni fin dalla notte dei tempi. 

Da 6 anni

Esplora l'arte  moderna:  con 30 opere  d'arte  del  Centro Pompidou /  Alice 
Harman 
CR 30326 R 708.4361 HAR 
Realizzato  in  collaborazione  con il  Centre  Pompidou,  "Esplora  l'arte  moderna" 
introduce i ragazzi in maniera spiritosa e accessibile all'arte moderna, attraverso 
una  voce  narrante  che  spiega  come  osservare  un'opera,  come  studiarne  il 

significato, ma soprattutto come nasce l'arte. 
Da 7 anni

Mappe delle città: il giro del mondo in 20 metropoli / Miralda Colombo, Ilaria 
Faccioli 
CR 30308 R 910 COL
20 città meravigliose, 20 viaggi indimenticabili. Un itinerario a misura di bambino 
per  conoscere  storie  curiose,  attrazioni  imperdibili,  tradizioni  e  sapori  che  vi 
lasceranno a bocca aperta. Tra safari e scampagnate tra i grattacieli scoprirete così 

che per testare il ponte di Brooklyn servirono 21 elefanti, che al Museo di Storia Maturale di  
Londra ci si può fermare anche la notte in compagnia di un T-Rex, che a Copenaghen si può 
navigare come veri vichinghi e che in ascensore a Seul bisogna schiacciare la lettera "F" per 
arrivare al 4º piano. 
Da 8 anni

Mappe:  [un  atlante  per  viaggiare  tra  terra,  mari  e  culture  del  mondo]  / 
Aleksandra Mizielińska e Daniel Mizieliński 
CR 30307 R 912 MIZ
Questo libro ti  farà compiere un viaggio incredibile intorno al mondo. Vedrai i 
fiordi della Norvegia e i gorilla nella giungla del Congo. A Cuba ballerai la rumba, 
in Iran visiterai i giardini persiani e in Cina assaggerai delle uova centenarie. In 

Australia osserverai gli ornitorinchi, in Finalandia la notte artica e in Madagascar i giganteschi 
baobab.
Da 7 anni



Sulle Alpi / Irene Borgna 
CR 30292 R 914.947 BOR
Un libro completo e riccamente illustrato per scoprire tutto sulle nostre montagne! 
Come si sono formate, quali piante e animali abitano tra le valli e le vette, come 
vivono le  popolazioni  di  montagna,  e  poi  le  storie  avventurose  della  mummia 
Oetzi, di Annibale e dei suoi elefanti, dei primi alpinisti  e dei free climber dei 

nostri tempi…
Da 9 anni

Noi umani: [storie, meraviglie e invenzioni delle antiche civiltà] / scritto da 
Jonny Marx 
CR 30319 R 930 MAR
Questo libro comincia con l'origine della nostra specie: da dove arriviamo, dove 
sono finiti gli uomini di Neandertal, e come mai gli Homo sapiens si sono diffusi in 
tutto il pianeta a partire dal loro luogo d'origine, l'Africa. Inizia proprio da qui un 

viaggio attraverso i sette continenti per conoscere i nostri antenati di tante culture diverse e il  
loro sorprendente ingegno. Dai Nubiani ai Nativi Americani, dagli Accadi agli antichi Egizi, i 
nostri predecessori ci hanno lasciato in eredità una serie incredibile di invenzioni, tecnologie e 
comportamenti,  che  oggi  sono  un  patrimonio  prezioso  dell'umanità  intera.  Siete  pronti  a 
lasciarvi sorprendere dal passato?
Da 8 anni

Nuovi  racconti,  magie,  storie  vere  e  sognate  di  Matita  HB  /  Susanna 
Mattiangeli 
CR 30544 R RR MAT
Ciao,  sono ancora  io,  Matita  HB.  Tita,  per fare prima.  Questo è  il  mio nuovo 
quaderno, dove ho raccolto storie, avventure e sogni di un anno un po' speciale. C'è 
anche Powercat, la mia supereroina preferita. E poi ci sono Jacopo e Nora, il mio 

fratellino Leo e tutta la mia classe. Forse quando sarò grande avrò troppo da fare e mi sarò 
dimenticata di averlo scritto. Perciò intanto leggetelo voi e se mi incontrerete, ricordatemelo. Da 
8 anni

Il grande cavallo / Roberto Piumini 
CR 30554 R RR PIU
In una notte senza luna, nella prateria che circonda il villaggio degli Ukatan, nasce 
Iuko, il puledro che verrà cavalcato dal piccolo Kuti. Ma Iuko non è come gli altri: 
è  un  animale  enorme,  grande  più  di  dieci  cavalli,  dalla  forza  eccezionale.  Per 
questo motivo, il  perfido stregone Ataka fa di tutto per allontanarlo dalla tribù. 

Riuscirà nel suo intento? E i pacifici Ukatan riusciranno a salvarsi dal pericolo che li minaccia? 
Da 9 anni

Caro Signor F. / Alice Keller 
CR 30345 R RR KEL
Uno sgradito ospite in soffitta sconvolge l'esistenza tranquilla di Elvira e Concetta, 
due signore attempate che non hanno mai lasciato il loro paesino. Prima i rumori 
sospetti, poi una lettera dell'Agenzia Case e Soffitte, indirizzata al "Signor F.": non 
c'è dubbio, si tratta di un fantasma che ha preso dimora nella loro mansarda! Elvira 

e Concetta decidono di passare all'azione... Tra equivoci e gag divertenti, una storia di amicizia, 
di pirati e di viaggi che cambiano la vita.
Da 8 anni



Otto principesse e uno specchio magico / Natasha Farrant CR 30619 R FF 
FAR
C'erano una volta, in un paese molto lontano, un re e una regina che chiesero a una 
potentissima maga di fare da madrina alla loro bimba. La maga rispose che ne 
sarebbe stata onorata e promise che avrebbe aiutato la sua figlioccia a diventare 
una principessa eccezionale. Più tardi, però, mentre si stava preparando per andare 

a letto, la maga si chiese: - Una principessa eccezionale... Che cosa vorrà mai dire davvero? Per 
ottenere la risposta a questa domanda cruciale, la maga spedì il suo specchio magico nel mondo, 
attraverso  i  secoli  e  in  luoghi  sempre  diversi.  Lo  specchio  riporterà  alla  maga  le  storie 
straordinarie  di  otto  principesse  di  volta  in  volta  testarde,  coraggiose,  disobbedienti  e  non 
sempre graziose, ma determinate a salvarsi da sole. 
Da 9 anni

Il caso del bouquet misterioso / Nancy Springer  
CR 30633 R G SPR 3
Fiori bianchi, fiori rossi: un bouquet di indizi e di inganni recapitato senza mittente 
segna l'inizio di un nuovo mistero... niente paura, sta per arrivare Enola Holmes. 
Quando il dottor Watson svanisce senza lasciare alcuna traccia, Enola Holmes, che 
ancora  si  nasconde  dai  fratelli,  crede  che  sia  una  messinscena  orchestrata  da 

Sherlock e Mycroft per farla uscire allo scoperto. Enola sa che pur di ritrovarla, rinchiuderla in 
collegio e non averla più tra i piedi, Sherlock saprebbe usare perfino il proprio migliore amico 
come esca. Per questo Enola è più determinata che mai a non farsi coinvolgere. Almeno fino a 
quando in casa Watson non viene recapitato un bouquet  composto unicamente da fiori  che 
simboleggiano... la morte. 
Da 10 anni

Billy Zampacorta e la rocambolesca fuga dalla fattoria degli orrori /  A.  L. 
Kennedy 
CR 30659 R RR KEN
Billy  "Zampacorta"  Tasso  è  in  pericolo!  Le  terribili  sorelle  McGloone  l'hanno 
catturato per farlo combattere contro Squartatore,  Spezzaossa e Spaccatutto,  tre 
cani enormi e feroci. Ma nella loro fattoria degli orrori sono imprigionati anche i 

quattro  lama  più  depressi  del  mondo,  che  i  McGloone  vogliono  trasformare  in  pasticci  di 
carne... urge un piano di fuga. E zio Shawn, spilungone amante degli animali, ne ha in mente  
uno perfetto. O quasi.
Da 8 anni

Le confidenze di Britt-Mari / Astrid Lindgren 
CR 30335 R RR LIN
Britt-Mari ha quindici anni, una mamma traduttrice che lavora lavora lavora, un 
padre preside che cerca di apparire severo ma spesso non ci riesce, una sorella 
grande  che  se  non ci  fosse  bisognerebbe  inventarla,  un  fratello  quattordicenne 
sbruffone e dispettoso, un altro di sette anni con la mania del collezionismo e una 

sorellina piccola e dolcissima. Ma nella vita di Britt-Mari ci sono anche Annastina, la sua amica 
del cuore, Bertil, che il cuore glielo fa battere, tanti libri molto amati e la vecchia macchina da 
scrivere di sua madre, con cui compone lunghe lettere per la sua corrispondente di Stoccolma, 
Kajsa, raccontandole di sé e della sua singolare famiglia, mentre l'autunno diventa un inverno 
che sboccerà nella primavera. 
Da 10 anni



Appunti,  cose  private,  storie  vere  e  inventate  di  Matita  HB  /  Susanna 
Mattiangeli 
CR 30591 R RR MAT
Ciao, sono Matita HB. Tita, per fare prima. Questo è il mio quaderno e ci scrivo 
tutto quello che mi va. Per esempio quello che mi capita a scuola, i miei racconti 
inventati, le mie lettere vere, i biglietti con la mia amica Nora e le avventure del  

mio fumetto preferito. È un quaderno quasi segreto e di solito lo tengo chiuso nel mio armadio, 
ma un giorno, chissà, magari diventerà un libro vero! 
Da 8 anni

Mortina e l'amico fantasma / testo e illustrazioni di Barbara Cantini
CR 30283 R G CAN 
Chi è il misterioso bambino fantasma che tenta di entrare a Villa Decadente alla 
vigilia  della tenebrosa festa di  Capodanno Trapassato? Insieme a Mesto, il  suo 
fedele levriero albino, Morfina cerca ogni dettaglio utile a scoprire da dove arrivi il 
loro nuovo, spettrale amico, in una spassosa indagine che le farà battere il cuore. 

Da 8 anni

Io sono soltanto una bambina / Jutta Richter 
CR 30623 R RR RIC
"Credetemi, io so fare una faccia così triste che perfino quell'arcigna della maestra 
Hasenkreuzer, la nostra coordinatrice di classe, si scioglie di tenerezza. Così triste 
che perfino quell'energumeno di Eberhard Meistermann scoppia a piangere. A fare 
la faccia triste mi sono esercitata per ore davanti allo specchio. Basta sgranare ben 

bene gli occhi e far tremare il labbro inferiore. A quel punto le lacrime scendono da sole." 
Da 9 anni

L'accademia delle principesse / Shannon Hale 
D 21227 R RR SHA
Miri è una ragazzina fragile e sveglia che vive tra le montagne con il papà e la  
sorella. Una vita dura, illuminata da momenti di semplice allegria. Un giorno al 
villaggio arriva un annuncio sconvolgente: il principe ereditario sceglierà la sua 
sposa tra le ragazze di quella sperduta regione. Per questo viene organizzata in 

tutta fretta una scuola per aspiranti principesse: una gran dama venuta dalla capitale cercherà di 
istruire le ragazzine nelle virtù necessarie a una futura regina, e nel corso di un gran ballo il  
principe farà la sua scelta. 
Da 8 anni

Tess e la settimana più folle della mia vita / Anna Woltz 
CR 30404 R RR WOL
I suoi occhi hanno bellissime pagliuzze dorate. È più alta delle ragazzine della sua 
età, indossa stivali marroni lucidi e una giacca di pelle. Si chiama Tess, ha un'aria 
allegra  ma  non  chiede  mai  scusa.  Ora  si  è  messa  in  testa  un  folle  piano  per 
conoscere suo padre, che non ha mai incontrato prima... e per farlo chiede aiuto a 

Samuel,  che  è  più  piccolo  di  lei  ed  è  in  viaggio  con  la  sua  famiglia  sull'isola  di  Texel. 
Incontrarsi per caso, diventare amici per la vita e affrontare insieme esperienze che cambiano 
nel profondo. 
Da 10 anni



Il rovescio della medaglia / Saverio Simonelli 
CR 30658 R RR SIM
Innamorato dello sport e desideroso di primeggiare sui compagni, dopo la vittoria 
nella corsa campestre Flavio si trova a fare i conti con la sua voglia di vittoria da 
raggiungere a tutti i costi e con quanto ritrova negli scritti del nonno adorato e 
recentemente scomparso.

Da 10 anni

Missione cyber bulli / Cosetta Zanotti 
CR 30620 R RR ZAN 
L'agente  segreto  Tigre  Spietata  seguirà  gli  indizi  per  risolvere  il  misterioso 
rapimento di diciotto bambini e scoprirà un bullo informatico, che ricatta le sue 
vittime, costringendole a superare prove pericolose. Nelle sue avventure, ricche di 
colpi di scena, una squadra davvero fuori dal comune è in azione contro bulli e 

cyber bulli, sia grandi che piccini. 
Da 9 anni

L'eroe di Numbani / Nicky Drayden 
CR 30601 R F DRA
Nella  città  africana  tecnologicamente  avanzata  di  Numbani,  in  un  futuro  non 
troppo lontano, gli esseri umani vivono in armonia con robot umanoidi noti come 
Omnic.  Quando  un  terrorista  cerca  di  distruggere  quell'equilibrio,  un'eroina  di 
nome Efi Oladele si fa avanti! 

Da 10 anni

Fairy Oak: La storia perduta / Elisabetta Gnone 
CR 30636 R F GNO 
Il  tempo è  passato  e  molte  cose  sono cambiate  a  Fairy  Oak,  e  così  capita  di  
immelanconirsi riguardando vecchie fotografie davanti a un tè, ricordando vecchi 
amici e grandi avventure. Ma quando i ricordi approdano all'anno della balena, i 
cuori tornano a battere e i visi a sorridere. Che anno fu! Cominciò tutto con una 

lezione di storia, proseguì con una leggenda e si complicò quando ciascun alunno della onorata 
scuola  Horace  McCrips  dovette  compilare  il  proprio  albero  genealogico.  Indagando  tra  gli 
archivi, le gemelle Vaniglia e Pervinca, con gli amici di sempre, si mettono sulle tracce di una 
storia perduta e dei suoi misteriosi protagonisti. 
Da 8 anni

Il libro delle meraviglie perdute / Stef & Phere 
CR 30284 R F SID
Due  ragazzi,  in  un  futuro  lontano,  trovano  un  vecchio  libro.  Le  sue  pagine 
raccontano  di  un  mondo  diverso,  dove  la  natura  è  ancora  presente  e  "viva" 
nonostante sia gravemente minacciata. Quel mondo altro non è che il nostro,quello 
del Ventunesimo secolo. Grazie a questo libro, i ragazzi scopriranno con gioia e 

malinconia le bellezze che animavano il loro passato sulla Terra: laghi, fiumi, foreste, grandi e 
piccoli animali... Ma non tutto è perduto! Perché mettendo i loro antenati (noi!) al corrente del 
pericolo, forse riusciranno a salvare le più grandi meraviglie del pianeta.
Da 9 anni



Rinascita  / Stef & Phere; con Giulia Gubellini 
CR 30629 R F SID
Viaggiare nel tempo non è un gioco da ragazzi. Dopo essere precipitati  in una 
dimensione parallela, in cui i dinosauri non si sono estinti e convivono con gli 
umani, Camilla e Thomas provano a tornare a casa. In questo disperato tentativo 
qualcosa non funziona e i due vengono catapultati nell'epoca dei Pirati, padroni 

incontrastati dei mari. 
Da 9 anni

Il bambino di vetro /Fabrizio Silei
CR 30731 R RR SIL
Un fazzoletto blu annodato al collo,  una mappa, un fucile a elastico: che altro 
serve per essere felici? Costretto in casa da una misteriosa malattia, Pino guarda la 
vita  scorrere  oltre  la  finestra.  Ma oggi  è  successo  qualcosa  di  straordinario.  I 
ragazzi del  quartiere,  che si  stanno preparando alla  battaglia,  l'hanno ammesso 

nella banda: Pino, il "bambino di vetro", troppo fragile per vivere, è pronto a combattere al 
fianco dei nuovi amici. Ma sulla felicità appena assaporata si allungano le ombre: il corpo che 
non tiene il passo dei desideri, l'ansia dei genitori, lo zelo di una nonna decisamente troppo 
apprensiva.
Da 10 anni

Il treno dei luoghi impossibili / P. G. Bell
CR 30725 R RR BEL
Il  Postale  dei  Luoghi  Impossibili  non è  un  treno qualunque.  È un servizio di 
consegna  guidato  dai  troll  che  porta  pacchi  e  lettere  in  posti  sconosciuti  e 
straordinari:  dai  relitti  in  fondo  all'oceano,  alle  città  capovolte,  agli  spazi 
interstellari.  Quando  il  Postale  piomba  tra  fischi  e  sbuffi  in  casa  di  Suzy,  la 

ragazza decide di saltare a bordo e in men che non si dica viene arruolata come Postina. La sua 
prima consegna è un globo di vetro indirizzato alla spaventosa Lady Crepuscola. Nella palla di 
vetro c'è un impertinente ranocchio che sostiene di essere un principe e che la implora di non 
essere consegnato. Crepuscola potrebbe avere un piano per rovesciare la Confederazione dei 
Luoghi Impossibili, e lui possiede delle informazioni che nelle mani sbagliate metterebbero in 
pericolo l'esistenza stessa di tutti i luoghi immaginari. 
Da 10 anni

Le Streghe / Pénélope Bagieu
CR 30740 .741.5 DAH
Questa non è una fiaba. Le streghe che la popolano non indossano strambi cappelli 
a punta e non cavalcano manici di scopa. Le streghe, quelle vere, sono in mezzo a 
noi, e nascondono gli artigli aguzzi e le teste calve come uova sotto guanti di seta 
ed  eleganti  parrucche.  Anche  se  sembrano  donne  qualunque,  una  cosa  le 

accomuna: l'odio per i bambini. Ecco perché, quando il protagonista di questa storia e sua nonna 
si troveranno faccia a faccia con la più temibile tra le streghe, la Strega Suprema, dovranno far  
leva su tutto il loro coraggio per cercare di sventare il suo piano e mettere così in salvo tutti i 
bambini d'Inghilterra. 
Da 8 anni


