5

Impara la matematica con il professor Cacca / traduzione di Asuka Ozumi
CR 31292 R 372.7 IMP
Chi l'ha detto che la matematica è una noia? imparala col professor cacca e vedrai! Risolvi i
problemi: le prime addizioni e sottrazioni; Segui i preziosi consigli del professor cacca;
Mettiti alla prova con le pagine di verifica; Ce l'hai fatta? Contiene cacca in tutti gli esercizi!
La matematica non è mai stata così divertente.
Da 6 anni
Guida ai luoghi geniali : le mete più curiose in Italia tra scienza, tecnologia e natura per
piccoli e grandi esploratori / Devis Bellucci
D 21685 R 507.4 BEL
Avrete tra le mani una guida speciale, dedicata a chi non smette di farsi domande. Piu` di 100
destinazioni tra musei, parchi tecnologici, planetari, miniere, orti botanici, vulcani, acquari e
siti d’interesse geo-paleontologico. Si va dallo straordinario MUSE di Trento alla Città della
Scienza di Napoli, dal Museo Ferrari di Maranello a quello di Antropologia Criminale di
Torino. Un patrimonio davvero straordinario in grado di nutrire la più famelica curiosità di grandi e piccini.
Da 7 anni
Paesaggi perduti della Terra / Aina Bestard
CR 30796 R 560 BES
Nessuna delle storie che conosciamo è tanto lunga quanto quella della Terra, vecchia di circa
4,56 miliardi di anni. Per scoprire questa storia dobbiamo fare un viaggio nel passato,
attraverso paesaggi perduti ed epoche della durata di milioni di anni; un tempo così lungo che
la nostra mente fatica a concepirlo!
Da 8 anni
Il mondo dei dinosauri / Magdalena
CR 30910 R 567.91 MAG
Triceratopi, diplodochi e tirannosauri ti aspettano nella preistoria... Comincia il viaggio!
Da 6 anni

Il favoloso mondo degli alberi / Federica Buglioni, Emanuela Bussolati
CR 31074 R 582.16 BUG
Elementi del paesaggio naturale, luogo di riparo per gli animali, protagonisti di leggende e
storie straordinarie: gli alberi sono tutto questo e molto di più. Sono giganti buoni che offrono
cibo gustosissimo. Dal melograno al noce, dal ciliegio all'arancio, dall'olivo al cacao, questo
libro racconta 15 alberi da frutto, in un viaggio tra scienza, botanica, storia, mitologia e
tradizioni.
Da 7 anni
I fili invisibili della natura / Gianumberto Accinelli
CR 30921 R 591.5 ACC
Come mai gli australiani hanno dedicato una statua a una palla di cacca? Avete mai sentito
parlare delle rane d'oro? E delle capre-ragno? La natura ha mille storie da raccontare, tante
quanti sono i fili invisibili che collegano tra loro gli esseri viventi. Storie incredibili e
divertenti che vi faranno scoprire tutti i "pasticci" combinati dagli uomini per non aver
rispettato il delicato equilibrio degli ecosistemi. Tra esperimenti e fatti bizzarri,
un'introduzione all'ecologia per tutti gli appassionati di scienza e gli amanti della natura!
Da 10 anni
Gli stadi più belli e i luoghi del calcio in Europa / testi: Lorenzo Vendemiale
CR 31301 R 796.334 VEN
Ci sono le torri di San Siro, il "gommone" luminoso dell'Allianz Arena, e poi il più antico
d'Inghilterra, lo Stamford Bridge, e il Saint Denis, lo stadio di Francia, e ancora il grandioso

Camp Nou di Barcellona e lo Juventus Stadium, di proprietà della squadra... In questo volume sono
raccontati gli stadi più belli d'Europa.
Da 8 anni
Dante e le infernali scienze / Luca Novelli
CR 30929 R 851.1 NOV
Sdegnoso, megalomane, geniale, con un naso ingombrante. Dante è conosciuto in tutto il
pianeta come autore della "Divina Commedia", straordinario viaggio che lo ha portato a
visitare l'Inferno, scalare il Monte del Purgatorio e salire in Paradiso. Nella sua "Commedia",
che è un vero lampo di genio, è divulgatore delle conoscenze del suo tempo, che già allora
sembravano strane, persino infernali. Qui racconta la sua vita e le sue avventure in un mondo
in cui il soprannaturale era il pane di tutti i giorni.
Da 8 anni
C'era una casa a Mosca / Alexandra Litvina
CR 31042 R 947 LIT
Prego, entrate, la casa è grande. Siamo a Mosca, nel 1902, e la famiglia Muromtsev sta
traslocando proprio ora. Mettetevi comodi sul bel divano rosso, e godetevi lo spettacolo.
Vedrete sfilare quattro generazioni: bambini e anziani, soldati e rivoluzionari, dottori, operai,
impiegate, gatti e cani. E con loro la storia: una rivoluzione, due guerre mondiali, la conquista
dello spazio, la globalizzazione...
Da 9 anni
Bethany e la Bestia / Jack Meggitt-Phillips
CR 31298 R F MEG
Ebenezer Tweezer è un uomo terribile con una vita meravigliosa. Sprizza giovinezza
nonostante i suoi cinquecentoundici anni, e ogni giorno sale con slancio i quindici piani del
suo palazzo per andare dalla bestia che vive nel sottotetto. Le dà in pasto creature di ogni
genere e in cambio vede uscire dalla sua bocca tutto ciò che vuole. Ma quando la bestia si
stanca di mangiare uccelli esotici e scimmie ammaestrate, soddisfarla diventa più complicato.
È arrivata l'ora di assaggiare qualcos'altro, qualcosa di più tenero e succulento... come un bambino, per
esempio!
Da 8 anni
L'occhio del tempo : romanzo / Stef & Phere
CR 30939 R F SPA
Camilla e Thomas l'hanno fatta grossa. Con l'aiuto di Jacopo, fratello di Camilla e studente
dell'Accademia alla Stazione Temporale, si sono intrufolati nella sede della Timeport - la
multinazionale che ha fatto del viaggio nel tempo un business senza precedenti - per
viaggiare nei secoli e godersi dal vivo una vera battaglia navale.
Da 9 anni
Blackout : l'ultimo mondo / Stef & Phere
CR 31135 R F SID
Stef & Phere presentano l'ultima, fantastica avventura della saga di "Timeport". L'avventura è
giunta alle sue fasi conclusive.
Da 9 anni
La casa ai confini della magia / Amy Sparkes
CR 30939 R F SPA
La piccola Nove farebbe di tutto per fuggire dal fatiscente sottoscala dove quella vecchia
serpe di Taschino "alleva" una banda di orfanelli costringendoli a rubare per lui. Un giorno
sfila una casa in miniatura dalla borsa di una misteriosa donna dall'abito scarlatto, bussa alla
porticina e all'improvviso si trova all'interno, dove una potente strega ha intrappolato (ma
perché?) un troll armato di spolverino, un giovane mago in pigiama e un cucchiaio parlante.
Da 8 anni

Padron gatto / Blexbolex
CR 31069 R FF BLE
I gatti cadono sempre in piedi, è risaputo. Questo bel gattone nero che è appena stato
defenestrato dal suo ex padrone cade dritto in un paio di stivali: ed è subito fiaba! Finalmente
libero, passeggia senza pensieri per la città. Fatale è l'incontro tra il gatto nero furbo e il
coniglio rosso babbeo. Legato come un salame all'albero, quest'ultimo aspetta rassegnato il
ritorno del suo padrone che se lo mangerà. Ma forse sarà proprio il padrone a finire come un
salame…
Da 6 anni
Elly Penny : aiuto! una nuova scuola / Ruth McNally Barshaw
D 21730 RR BAR
La famiglia di Elly si trasferisce in una nuova città. Tutto cambia ed Elly è molto agitata,
soprattutto all'idea di arrivare in una nuova scuola. Gli altri bambini la prendono in giro e
perfino gli insegnanti faticano a ricordare il suo nome! Ma quando bisogna trovare qualcuno
che parli con la preside per risolvere i problemi della mensa, Elly si rivela la persola giusta...
e guidare la protesta sembra un modo perfetto per farsi nuovi amici!
Da 7 anni
Linda e la montagna di fuoco / Erika Casali
CR 30942 R RR CAS
Linda non vede l'ora di trascorrere l'estate sulla soleggiata isola greca dove torna ogni anno: i
suoi genitori gestiscono un ristorante e lei può stare con la sorellina Aretì insieme ai nonni,
godendosi il mare e le tante leggende che le vengono raccontate. Ma le vacanze prendono una
piega inaspettata quando uno di questi miti prende vita e un misterioso popolo che vive nel
sottosuolo rapisce Aretì.
Da 10 anni
Vacanze in balcone / Fulvia Degl'Innocenti
CR 30864 R RR DEG
Dopo aver mentito ai vicini di casa sulla destinazione delle vacanze, la famiglia di Tex si
ritrova in difficoltà a causa dell’imprevisto licenziamento del padre. Come fingere di essere
stati alle Maldive, se non si può più andare neanche a Igea Marina?
Da 7 anni
Magica, questa mister! / Dominique Demers
CR 31071 R RR DEM
La signorina Charlotte, una Mary Poppins moderna, è la nuova allenatrice di una squadra di
calcio scolastica. I suoi metodi di preparazione per la partita decisiva della stagione sono
decisamente bizzarri, visto che includono conversazioni intime con il pallone e l'assunzione
di una pozione speciale, lo smalalamiam. Come se non bastasse, insegna ai ragazzi a perdere!
Ma soprattutto a divertirsi...
Da 8 anni
La Divina Commedia / [Dante Alighieri] ; raccontata da Paolo Di Paolo
CR 30892 R RR DIP
A 750 anni dalla nascita di Dante, è possibile raccontare ai ragazzi "La Divina Commedia"?
La sfida è stata accolta da uno scrittore come Paolo Di Paolo che, accompagnato dalle
illustrazioni di Matteo Berton, ci fa rivivere lo straordinario viaggio di Dante.
Da 10 anni
La tana nell'albero / Cary Fagan
CR 30905 R RR FAG
Sadie è una bambina curiosa che passa il suo tempo tra la scuola e l’aiuto al padre nella
pasticceria di famiglia. Mentre passeggia nel parco cittadino scopre un leone ben nascosto
nella cavità di un albero.
Da 8 anni

Thoni e i suoi cugini : un'estate fuor d'acqua / Giuseppe Ferrario
CR 31125 R RR FER
Avventure in campeggio, turni in moto, missioni segrete in salotto: buone vacanze insieme a
Thoni e ai suoi esilaranti cugini! Thoni è un tonno di sei anni e mezzo che sta per trascorrere
le vacanze a casa dei nonni insieme ai cugini Marlin, Pempo, Cocò e Rico. Insieme sono un
gruppo fenomenale, ogni giorno vivono imprese super esilaranti e persino una missione
segreta!
Da 7 anni
Come le cicale / Fiore Manni
CR 31159 R RR MAN
Il primo anno delle medie è terminato, eppure Teresa si sente ancora una bambina, con i
capelli sempre arruffati e le ginocchia perennemente sbucciate. È come se fosse rimasta
indietro. E quando arriva alla casa al mare dove ogni anno trascorre le vacanze, scopre con
stupore e tristezza che anche lì è destinata a sentirsi quella fuori posto, inadeguata: le
compagne di gioco di una vita ora sono interessate solo allo smalto e ai ragazzi, il rapporto
con il suo migliore amico è improvvisamente complicato, e tutti sembrano essere cresciuti tranne lei.
Da 10 anni
Rosa Riedl, fantasma custode / Christine Nöstlinger
CR 31073 R RR NOS
Nasti è una ragazzina piena di paure, a differenza della sua migliore amica Tina che invece si
mostra sempre coraggiosa. Pensa che forse un angelo custode potrebbe proteggerla, ma tutti
la prendono in giro per questa sua idea. Un giorno però riceve un aiuto inaspettato
nientedimeno che da un fantasma! Un fantasma "proletario", molto simpatico e anche un po'
buffo che si chiama Rosa Riedl. Rosa è stata la portinaia del palazzo di fronte negli anni della
dittatura nazista ed è morta nel tentativo di correre in aiuto di un orologiaio ebreo.
Da 9 anni
Neri X / Hakon Ovreas
CR 31299 R RR OVR
Una nuova ragazza si è trasferita insieme a sua madre in paese, e Neri è pronto a tutto per
impressionarla! Anche a fingere il rapimento di una delle galline del sindaco... Ma nulla
procede secondo i piani e Neri dovrà chiedere aiuto al supereroe Neri X e ai suoi compagni.
Da 7 anni
Le avventure della gatta Ludovica / Angelo Petrosino
CR 31124 R RR PET
Un anziano rimasto solo adotta una gatta randagia. Ma scopre di avere portato in casa una
gatta molto speciale. Una gatta che parla, ragiona e che ha una spiccata personalità. Trai i due
nasce presto una affettuosa amicizia fatta di dialoghi, di scambi di esperienze, di ricordi, di
sostegno reciproco. Un giorno l'anziano viene ricoverato in ospedale per curare una
polmonite. La gatta, sospinta dal suo istinto avventuroso che l'ha sempre caratterizzata
durante la sua vita randagia, decide di fuggire temporaneamente di casa.
Da 7 anni
Il nonno bugiardo / Alki Zei
CR 30931 R RR ZEE
Andonis ha quasi dieci anni e passa buona parte del suo tempo libero con l’adorato nonno
Marios, ex attore, impegnato politicamente e innamorato di una misteriosa Margot. Il nonno
gli trasmette i propri valori e lo aiuta a capire cosa è sbagliato e come reagire alle ingiustizie
e ai pregiudizi.
Da 10 anni

Conquistatori del mondo / Stefano Bordiglioni
D 21582 R RS BOR
Compaiono talvolta, sul palcoscenico nella storia, personaggi straordinari, uomini fuori del
comune che cambiano il destino del loro paese e la storia del mondo intero. Ramsete II,
faraone d'Egitto, Alessandro Magno il macedone, Annibale Barca il cartaginese e Giulio
Cesare, per Roma, sono quattro di questi giganti della storia. Condussero eserciti in guerra,
vinsero battaglie, costruirono e governarono interi imperi. A millenni di distanza il loro
ricordo non è andato affatto perduto.
Da 9 anni
Ariol : gatto gattaccio / Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
CR 30941R SF GUI
Tiburgio è il peggior nemico di Ariol. Un gatto maleducato, che crea sempre problemi, che si
prende gioco di tutto e di tutti, persino di Cavalier Cavallo. E volete sapere la cosa peggiore?
A Petula piace davvero tanto questo tipo! Come si starebbe bene in classe senza di lui...
Da 8 anni
Nel paese delle veramiglie / Camille Jourdy
CR 30891 R SF JOU
Tempo perfetto per un picnic?! Non per Jo, la più piccola, che fugge dalla sua famiglia
(ricomposta) perdendosi in una foresta misteriosa, stravagante e piena di Veramiglie. Una
storia di formazione di alto livello, delicata e visionaria.
Da 8 anni
Aldo & Rosa : [quando l'amicizia vola alto] / Susanna Mattiangeli
CR 30861 R SF MAT
Rosa è una ragazzina che di domande ne ha tante e di tutti i tipi: sulla scuola, sull'amicizia,
sulle apparenze, sulla difficoltà di diventare grandi. E di sogni, ancora di più. Ma chi l'ha
detto che devono stare tutti chiusi in un solo posto? I pensieri possono spuntare dalla testa,
assumere forme diverse e nomi curiosi. Quelli di Rosa assomigliano a una nuvola soffice e
accogliente: Aldo... il suo amico invisibile, che sta sempre con lei e combina pasticci.
Da 9 anni
I supereroi del bosco contro il ladro di nocciole / Henri Meunier, Nathalie Choux
CR 30863 R SF MEU
È inverno e i pupazzi di neve hanno un aspetto strano: gli scoiattoli si sono mangiati tutti i
nasi di carota! Un ladro misterioso ha rubato le loro scorte di nocciole... Bisogna acciuffarlo!
Da 6 anni
Pianeta Omar : super spia per caso / Zanib Mian
R SF MIA
Una nuova, divertente avventura della schiappa musulmana più esilarante che ci sia.
Da 9 anni

Ritorno in classe / Mr Tan, Diane Le Feyer
CR 30627 R SF MRT9
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

Pistillo / Marco Paschetta
CR 30862 R SF PAS
Pistillo vive in un bosco di montagna e passa il tempo tra sonnellini e scorpacciate di mele.
Una mattina si accorge con sorpresa che l'acqua del torrente che scorre lì vicino ha inondato
tutto, facendo scivolare chissà dove il suo cibo preferito. L'inatteso incontro con un
pesciolino giallo di nome Spicchio coinvolgerà Pistillo in un grande viaggio al di là degli
ultimi alberi del bosco. È l'inizio di una nuova amicizia e di un'avventura alla scoperta del
mondo, delle leggi della Natura e della sua fragile bellezza, troppo spesso minacciata dall'uomo.
Da 6 anni
Dog man e le perfide palline malandrine / Dav Pilkey
CR 30918 R SF PIL
Quando arriva l'impensabile... e il male avanza... i Difensori Coraggiosi devono radunare le
forze. È l'ora delle buone azioni!
Da 8 anni

Black Beauty / Donata Pizzato
CR 30883 R SF PIZ
Black Beauty è un bellissimo puledro nero che nasce in una fattoria della campagna inglese.
È a partire da questi suoi giorni spensierati, passati al fianco della madre, che Black Beauty
inizia a raccontare la sua storia, che lo porterà a guidare carrozze per le strade trafficate di
Londra, a sfidare incendi e a subire molte angherie per mano dell'uomo. Ma sarà sempre per
mano dell'uomo che Black Beauty vivrà la gioia dell'amicizia e della libertà.
Da 6 anni
Gigi delle caverne : la dura età della pietra / Aaron Reynolds, Phil McAndrew
CR 30907 R SF REY
"Ciao, io sono Gigi Unga-Banga. Per essere un ragazzo dell'Età della Pietra, sono piuttosto
mingherlino: a dire la verità sono proprio zero muscoli e tutto cervello! D'altronde la mia è
una famiglia di inventori, mio nonno ha inventato il fuoco e mio papà la ruota. E se tutto
andrà secondo i piani, un giorno io inventerò la Cosa Indispensabile. Anche perché, in caso
contrario, sarò spedito nella giungla a caccia dei Terribili Sei, che sono dei feroci bestioni
preistorici ghiotti di giovani cavernicoli. E io non ho certo intenzione di essere sbranato!"
Da 9 anni
Pirata novello! / Lionel Richerand
CR 31293 R SF RIC
Il piccolo Tommaso ha cinque anni ed è un pirata novello: sa tutto sui tremendi scorridori del
mare, da Barbanera a Barbarossa, per non parlare di Capitan Uncino, ma aspetta ancora di
vivere la sua avventura. Così, mentre la sua famiglia sta ultimando i preparativi per le
vacanze, Tommaso e il suo braccio destro (e peluche) Maiale il Terribile si avventurano nei
dintorni, e fra le lapidi di un cimitero scovano un vero e proprio vascello. Evviva!
Da 6 anni
Nel cuore della foresta / Kid Toussaint
CR 31300 R SF TOU
Jack è un ragazzino molto speciale: non ha bisogno di parlare per farsi capire, gli basta
trasformarsi di volta in volta in una scimmia, un orso o un bradipo... o in qualsiasi altro
animale! Un dono incredibile, ma un grosso problema quando è in classe o a tavola con i
genitori! In questa prima avventura, Jack vuole sapere che fine hanno fatto tutti i bambini
della sua scuola. Sono davvero in pericolo come credono tutti? Una favola moderna che
mescola magia, avventura e amore per la natura.
Da 8 anni

Lucio / Marianna Coppo
CR 31079 R SR2 COP
Lucio è la lampadina che vive nello sgabuzzino in fondo al corridoio. Le sue giornate sono
piuttosto noiose. Passa la maggior parte del tempo al buio, senza che accada nulla. Un giorno,
però, la vita di Lucio viene messa sottosopra. Sarà l'occasione di vedere le cose sotto una
nuova luce? Un libro divertente e poetico sulle avventure di una lampadina alla scoperta del
mondo!
Da 6 anni
Il calcio / Kitty Crowther
CR 30938 R SR CRO
Poka e Mine, le avventure di un papà e della sua piccolina, alle prese con le difficoltà e le
gioie della vita quotidiana. In questa avventura, Mine vuole giocare a calcio. «Ma è uno sport
da maschi», ribatte Poka. «E allora?» risponde Mine. Così Poka iscrive Mine a una squadra e
le compra un bellissimo paio di scarpette nuove. Ma i compagni di gioco sono un po' bulli e
Mine diventa nervosa…
Da 6 anni
Spostati sig. Montagna! / Francesca Sanna
CR 31130 R SR SAN
Il signor Montagna nella sua lunga vita ha visto molte cose. Il tempo passa ma lui resta lì,
sereno e immobile. Ma all'improvviso «Signor Montagna! Puoi spostarti da lì? Voglio vedere
cosa c'è lì dietro!». Come può una bambina pretendere che una montagna si sposti?
Da 6 anni
La bicicletta rosa / Irene Biemm
CR 30973 R SR2 BIE
Marco ha sei anni, sa già leggere e scrivere, si lava i denti e si veste da solo ma... non sa
ancora andare in bicicletta senza l'aiuto delle rotelle, mentre i suoi amici fanno già le gare! A
Marco sembra impossibile confessare questa sua paura quando ai giardinetti gli chiedono di
fare una corsa... così, inevitabilmente, finisce rovinosamente a terra rischiando di farsi
davvero male. E chi ci salirà mai più su una bicicletta adesso? Marco no di certo!
Da 6 anni
Max Halters : manuale per stuntman / Stefan Boonen
CR 31066R SR2 BOO
Max è un super stuntman, spericolato e coraggioso. E qui ci sono le sue imprese, i trucchi, i
quiz e i segreti per diventare come lui. Perché con questo libro puoi imparare a salvarti da un
naufragio o dalla torta di zia Elda. Attenzione però: fai scorta di coraggio!
Da 6 anni
Gli acchiappacattivi / Rasmus Bregnhøi
CR 30895R SR2 BRE
Mus è un topo e la sua passione è sferruzzare strani cappelli di lana. Con poco successo. Mis
è un gatto che non mangia topi, ma costruisce stralunate invenzioni. Quando Mis e Mus si
incontrano diventano gli acchiappacattivi! Tanto più che in città c'è Kat, che si esercita ad
essere davvero, davvero cattivo…
Da 6 anni
Penka la mucca clandestina / Emanuela Da Ros
CR 31164 R SR2 DAR
Può una passeggiata su un prato trasformarsi in un'avventura a spasso per l'Europa?
Chiedetelo a Penka! La storia vera di una mucca e dei bambini che vollero riportarla a casa.
Da 7 anni

Cane Puzzone in fattoria / Colas Gutman
CR 30911 R SR2 GUT
Cane Puzzone non è mai stato in campagna, e quando gli propongono una gita fuori porta è
entusiasta! Peccato che lui e Spiaccigatto finiscano nella fattoria del terribile gigante verde,
che inquina i campi con i pesticidi e si diverte a mettere gli animali in scatola...
Da 7 anni
Le nuove avventure di Lester e Bob / Ole Könnecke
CR 31035 R SR2 KON
Lester e bob sono tornati. E questa volta si sfidano a volano in una partita con sorpresa finale!
Poi bob riceve la visita di un ispettore delle torte che deve assaggiare tutti i suoi dolci prima
di rilasciargli un attestato di idoneità. E infine vediamo i due amici sfidarsi addirittura a
duello: come andrà a finire?
Da 6 anni
Il mio cuore ride e saltella / Rose Lagercrantz
CR 30869 R SR2 LAG
Dani ha tante cose che la rendono felice: andare a trovare Frida e giocare insieme a lei; i
porcellini d'India Fiocco e Neve; gli amici di scuola. Ma quando due compagne la prendono
di mira e lei si difende, succede un bel guaio. Per fortuna c'è il papà, che sa sempre come
prenderla. E poi, Dani lo sa: nella sua vita felice, le belle sorprese non mancano mai!
Da 7 anni
Quando sono stata super felice / Rose Lagercrantz
CR 30937 R SR2 LAG
La scuola sta per finire e Dani è felice: ci sono tante cose belle in arrivo. La festa della
scuola, per esempio. La nonna l'ha aiutata a scegliere un vestito bellissimo, e si è perfino fatta
fare i buchi alle orecchie! Una brutta notizia però fa crollare tutto e, per la prima volta, Dani
pensa di non farcela. Ma per fortuna ci sono i nonni e gli amici a sostenerla. E ancora una
volta, la felicità è dietro l'angolo.
Da 7 anni
Una giornata con Bris / Claire Lebourg
CR 30974 R SR2 LEB
Com'è bella la vita di Bris! Lontano dal mondo, con il rumore delle onde come unica
compagnia. Le sue giornate sono davvero piacevoli: lunghe passeggiate in spiaggia, frequenti
bagni in mare e un sacco di tempo per cercare tesori nascosti sotto la sabbia. Un giorno, però,
la marea porta a casa sua un visitatore inaspettato, che se ne sta tranquillamente seduto in
salotto con il libro preferito di Bris in una mano e un biscotto nell'altra. Chi è questo buffo
personaggio e come cambierà la vita di Bris a partire da questo momento?
Da 6 anni
Ho catturato uno gnomo / Alberto Lot
CR 31067 R SR2 LOT
Quando il piccolo protagonista scopre che i numerosi incidenti che gli capitano sono
provocati da un omino malevolo decide di provare a intrappolarlo. Ci riuscirà ma dovrà fare i
conti con la sua furbizia!
Da 6 anni
Quel prodigio di Rex / Patricia MacLachlan
CR 31114 R SR2 MAC
La zia di Grace è una scrittrice. Lavora con le parole e ogni giorno insegna a Grace termini
particolari come "melanconia" o "delirante". Ma zia Lily spesso è "conturbata" dalla sua
scrittura. Le sue storie non vanno da nessuna parte, la sua scrivania è un disastro e il suo
gruppo di scrittura non è di aiuto. Così Lily pubblica un annuncio: Scrittrice di libri cerca un

assistente, un coach, un aiutante per un po' di ispirazione e magia! Il giorno dopo, Grace si ritrova alla porta
un bel labrador!
Da 7 anni
Sgrunt! / Daniele Movarelli, Alice Coppini
CR 31077 R SR2 MOV
A Monte Quiete abitano poco più di 300 persone, insieme a molti gatti e cani. Fra questi un
vecchio brontolone e Giustino, l'unico con cui va d'accordo e che crede di aver a che fare con
un pirata.
Da 7 anni
Isadora Moon : la fatina misteriosa / Harriet Muncaster
CR 30928 R SR2 MUN
Isadora ha un dente che dondola! I vampiri incorniciano le loro prime zanne, le fate, al
contrario, consegnano i dentini alla fatina dei denti. Isadora non sa proprio che fare. Finché
una notte incontra Mignonette, una topolina magica. Con l'aiuto di Mignonette, Isadora darà
inizio a una nuova tradizione, semplicemente unica proprio come lei!
Da 7 anni
Mildred, una strega imbranata / Jill Murphy
CR 30926R SR2 MUR
Mildred Hubble inizia a frequentare il primo anno dell'Accademia per Streghe gestita dalla
severissima Miss Cackle e ne è emozionata e felice, peccato però che gliene capitino di tutti i
colori... Sempre un po' distratta e pasticciona, non riesce a volare con la scopa, continua a far
confusione con gli incantesimi e, nonostante l'appoggio della sua migliore amica, ben presto
la saputella beniamina delle insegnanti diventerà la sua peggior nemica...
Da 8 anni
Amici per la clava / Andrea Pau
D 21583 R SR2 PAU
Rototom sente un grido nel deserto. Qualcuno è caduto in un burrone! Ha le zampe, la coda e
una pancia megalitica: non ci sono dubbi, è un dinosauro. Sarà pericoloso? Mangerà i
bambini? Ma soprattutto, è proprio vero che uomini e dinosauri non possono essere amici?
Da 7 anni
E domani? / Olivier De Solminihac, Junko Nakamura
CR 30936 R SR2 SOL
Oggi Lucas festeggia il suo compleanno. È cambiato tanto da quando è nato e sa che
continuerà a farlo, anno dopo anno. Perciò il lupacchiotto si chiede: "Come sarà il mio
futuro?". Quindi si inoltra tutto solo nella foresta, dove incontra un agnello che osserva le
stelle, una volpe che fa calcoli su calcoli, delle civette che guardano la televisione. È una
domanda importante, e tutti sembrano conoscere la risposta, eppure...
Da 7 anni
Ulf, il bambino grintoso / Ulf Stark
CR 30881 R SR2 STA
Il piccolo protagonista deve fare i conti con un nonno arrabbiato cui non va mai bene quello
che fa. Per fortuna, arriva l’altro nonno che abilmente sottrae il nipotino dai lavori forzati per
portarlo a pescare. Insieme giocheranno anche un bello scherzo al nonno brontolone!
Da 7 anni
La matita magica di Malala / Malala Yousafzai
CR 31170 R SR2 YOU
Quando Malala era solo una bambina e viveva in Pakistan, aveva un sogno: possedere una
matita magica. Avrebbe voluto usarla per... ...disegnare una serratura sulla porta della
cameretta e non far entrare i suoi fratelli. Ma mentre Malala cresceva, il mondo attorno a lei

cambiava, proprio come i suoi desideri. Il suo diritto di frequentare la scuola era minacciato solo perché era
una ragazza. E così, anziché una matita magica, Malala decise di prenderne in mano una vera.
Da 6 anni
Rinoceronte alla riscossa / Juris Zvirgzdiņš
CR 30932 R SR2 ZVI
Le straordinarie avventure di Mufà, nato in cattività nella freddissima Lettonia, e del suo
amico Ibu con cui decide di tornare in Africa. Sarà un viaggio movimentato e ricco di
incontri.
Da 8 anni
Cartoline dall'Italia / Nicola Cinquetti
CR 31296 R TP CIN
Un giro d'Italia in poesia attraverso tante città grandi e piccole per tutti i lettori piccoli e
grandi.
Da 6 anni
Evviva la scuola / Massimiliano Maiucchi
CR 30875 R TP MAI
Divertenti filastrocche dedicate alle prime esperienze scolastiche.
Da 6 anni

Le felicità / Roberto Piumini
CR 31043 R TP PIU
La felicità ha un suono? E quale? Ha un sapore? È un posto speciale? È un ricordo che arriva
da lontano? Felicità è tantissime cose. È l'abbraccio dei genitori quando tornano a casa. È una
corsa a piedi nudi sul prato. È arrampicarsi su un albero e scoprire com'è il mondo da lassù. È
una coda che scodinzola, un regalo inaspettato, è l'ultima figurina della raccolta. È riuscire
all'improvviso a far qualcosa da soli!
Da 6 anni
Due cani in incognito vanno a scuola / Julie Falatko
CR 31294 R U FAL
Sassy e Waldo sono bravi cani. Tengono la casa al sicuro in ogni momento. E infatti: è mai
entrato uno scoiattolo? Certo che no! Ma tutti i giorni il loro padroncino, Stewart, li lascia
soli per andare in un luogo spaventoso: la scuola! Sassy e Waldo devono salvarlo. Ma i cani
non possono entrare a scuola... nemmeno quelli davvero bravi. Così i due escogitano un
piano: trovano un vecchio impermeabile e si travestono da umani. E funziona!
Da 8 anni
Capitan Mutanda contro i malefici zombi babbei / Dav Pilkey
D 21729 R U PIL
Questa volta George e Harold l'hanno combinata grossa: uno dei loro scherzi ha facco
scappare le signore della mensa e il direttore le ha rimpiazzate con una banda di alieni pronti
a invadere la Terra. Riuscirà Capitan Mutanda a fermarli? O le cuoche arrivate dal
cosmospazio se lo papperanno a colazione?
Da 8 anni
La strana compagnia del goal! / Livia Rocchi
CR 31302 R U ROC
Quando Marco, quasi nove anni, decide di fondare una squadra di calcio, iniziano i guai. I
suoi soliti compagni di gioco rifiutano l'idea e anzi, creano una squadra antagonista, tutta
loro. Nella squadra di Marco chiedono di entrare "i mostri" della scuola: da Ciccio
Doppiapuzza a Dino il dinosauro, a Frank che perde viti e bulloni dalla testa.
Da 8 anni

Come diventare un pirata / Cressida Cowell
D 21778 R F COW
Hiccup è muscoloso come un'aringa affumicata, temibile come un cucciolo di foca e
totalmente incapace di maneggiare la spada. In più, al corso di Pirateria, sembra non
imbroccarne una. Per dimostrare che, nonostante le apparenze, è un coraggioso e degno Eroe
Vichingo, dovrà riuscire a trovare il tesoro perduto di Barbatruce l'Atroce prima di AlvinContadino-Povero-Ma-Onesto. Al suo fianco come sempre il fido drago Sdentato…
Da 8 anni
L'erbaccia / Quentin Blake
CR 31081 R SR BLA
La famiglia Dolciprati si ritrova all'improvviso in fondo a una voragine che si è aperta nella
terra. Octavia, la loro pappagalla, ritorna con un seme: potrebbe essere questa erbaccia la
chiave per ritrovare la libertà?
Da 6 anni
Ale e i lupi : alla scoperta degli animali del bosco / Daniele Zovi
CR 30904 R SR2 ZOV
Quest'estate Alessandra e suo fratello Francesco passeranno del tempo con i nonni, in collina.
Quando una mattina Franci decide di raggiungere la Pietra del Corvo, oltre la valle, Ale non
si immagina cosa li aspetta... Proprio lì vive una famiglia di lupi, e i due bambini riescono a
osservarli da lontano. Così, mentre i cuccioli giocano vicino alla tana e i lupi adulti si
occupano della caccia, Ale e Franci apprendono i segreti della vita del branco.
Da 6 anni
Voglio votare anch'io! : [storia di una suffraggetta] / Valentina Cavallaro
CR 31163 R RR CAV
Sally è orfana e vive con la dispotica zia Frances: lavora in fabbrica e deve consegnarle la
paga ogni settimana. Un giorno lo strillone Oliver le ruba il borsellino. Quella che parte come
una terribile sventura metterà in atto una catena di eventi che porterà Sally all'emancipazione:
imparerà a leggere, lotterà per i propri diritti, fino a unirsi al movimento delle suffragette.
Da 9 anni
La bicicletta verde : su due ruote verso la libertà / Haifaa Al Mansour
CR 30927 R RR MAN
Esuberante e indipendente, Wadjda ha un desiderio: avere una bicicletta per poter correre e
gareggiare con il suo amico Abdullah. Ma Wadjda vive a Riad, e in Arabia Saudita è
considerato non appropriato che una ragazza giochi con un maschio. Figuriamoci andare in
bicicletta!
Da 10 anni
I maestri di strada / Vichi De Marchi
CR 31010 R RR DEM
Attraverso le storie di alcuni ragazzini della periferia più degradata di Napoli, il romanzo
permette di conoscere Cesare Moreno e la sua scuola dove contano più gli abbracci che i voti.
Da 10 anni

