


Jo e i tre cappottini / Gud 
CR 29647 R SF GUD  
Johanna,  o  meglio  Jo,  come  lei  stessa  ha  deciso  che  vuole  essere 
chiamata, odia la scuola, non sopporta gli amici e non vuole saperne 
degli  sport  tranne  che  del  basket:  il  padre  la  incita  a  seguire  la  sua 
passione regalandole la  maglietta,  le  scarpe e  il  ciondolo di  Michael 

Jordan. Con quel ciondolo al collo riesce a superare anche i momenti più tristi.
 Da 8 anni

La leggenda di Robin Hood : un'avventura rocambolesca di Robin 
Hood / Manu Larcenet 
CR 29641 R SF LAR
Che si tratti di storia oppure di leggenda, Robin Hood è ritratto sempre 
come un aitante giustiziere abile nell'uso dell'arco, un bandito dal cuore 
grande che ruba ai ricchi per sfamare i poveri. Il Robin Hood di Manu 

Larcenet, in questo quarto episodio delle sue «Avventure rocambolesche», è invece un 
vecchietto sdentato e affetto da Alzheimer, che dimentica regolarmente il suo compito 
costringendo Little John a ricondurlo alla ragione a suon di bastonate. 
Da 10 anni

Vacanze in scatola / Tuono Pettinato, Martina Sarritzu 
CR 29734 
R SF TUO 
È arrivata  l’estate,  finalmente  si  parte  per  le  vacanze!  Ma subito  la 
famiglia Bugatti si ritrova imbottigliata nel traffico... Nuvolario osserva 
tutt’intorno e il potere della sua immaginazione trasforma ciò che vede 

in un teatrino dell’assurdo tra animali antropomorfi, ladri in fuga e incontri del terzo 
tipo. In occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari un omaggio alla forza 
della fantasia, motore di ogni cosa. 
Da 8 anni

Toni: cosa non farei per quelle scarpe! / Philip Waechter CR 29308 
R SF WAE
Toni è un appassionato di calcio e quando vede per la prima volta le 
scarpe lampeggianti "Renato Flash", una cosa gli è subito chiara: deve 
averle,  perché  sono  ideali  per  acquisire  confidenza  con  il  pallone  e 
decisive  per  la  sua  gloriosa  carriera  di  calciatore.  Sua  madre  è  di 

tutt'altro avviso e quindi a Toni non resta che guadagnarsi da solo i soldi per comprarle... 
Da 8 anni

Le sfide di Apollo. La tomba del tiranno / Rick Riordan 
CR 29483 R F RIO 4 
Trasformato in un adolescente mortale,  bandito dall'Olimpo e privato 
della propria sfolgorante bellezza, Apollo deve ora affrontare la perdita 
più grave: quella di un amico, Jason Grace. Deciso a tributare all'eroe 
tutti gli onori, l'ex divinità lo conduce al Campo Giove per consegnarlo 

alla terra cui appartiene. Ma qui lo attende un'amara rivelazione: dopo aver approntato 



una  disperata  resistenza  contro  gli  imperatori  del  Triumvirato,  i  semidei  devono 
respingere  un  nemico  ancora  più  spietato  di  Caligola,  Commodo  e  Nerone  messi 
insieme: Tarquinio il Superbo, l'ultimo re di Roma! 
Da 10 anni

Tempestina / Lena Anderson 
CR 29312 R SR2 AND 
La piccola protagonista trascorre le estati dal nonno che la lascia libera 
di sperimentare ma sa quando affiancarla nelle situazioni di difficoltà.
Da 6 anni

L'uomo mangia carta / Simone Baracetti 
CR 29622 R SR2 BAR 
Cosa succede se un uomo di carta, divoratore di boschi interi, scopre che 
c’è un'altra possibilità oltre a quella di mangiarsi boschi su boschi? Cosa 
succede se un’intera città di carta scopre un’alternativa alla produzione 
di tanti rifiuti?

Da 7 anni

Il soldatino / Cristina Bellemo 
CR 29737 R SR2 BEL 
Una storia  impalpabile  dove la  realtà  si  confonde con i  pensieri  del 
piccolo protagonista, tutto concentrato su un’unica parola: la guerra e 
tutto quello che comporta.
Da 6 anni

Polline : una storia d'amore / Davide Calì, Monica Barengo 
CR 29617 R SR2 CAL
Un giorno, una donna che non amava le piante, nel suo giardino scopre 
un fiore bianco e inizia a prendersene cura. Vive l'attesa della prossima 
fioritura della pianta, si nutre del suo profumo e si specchia nel candore 
dei petali. Ogni mattino sboccia un nuovo fiore finché la pianta a poco a 

poco si spegne. Allora la donna non sa darsi pace, cerca la ragione di questo tradimento 
nei suoi stessi gesti e un corvo un po' saggio e un po' crudele la ammonisce, invitandola 
a non gioire di ciò che ottiene, ma di ciò che ha. …
Da 6 anni

Tutti in trattoria / Janna Carioli 
CR 29735 R SR2 CAR  
Allo Zoo sta per scattare una rivolta: sono tutti arcistufi di mangiare le 
solite  schifezze.  Allora  si  danno  appuntamento  a  mezzanotte  per 
scappare verso un luogo esotico e misterioso, che possa soddisfare i loro 
palati sopraffini: la trattoria del quartiere! Ce la faranno i nostri eroi a 

raggiungerla sani e salvi? 
Da 6 anni



Un solo mondo / Michael Foreman  
CR 29650 R SR2 FOR 
Due bambini raccolgono un secchiello di acqua del mare e ne fanno il 
loro mondo in miniatura. Ben presto però comprendono quanto, per dar 
vita al loro gioco, hanno sottratto al mondo reale. Capiscono come sia 
compito  di  tutti  noi  proteggere  il  nostro  pianeta,  tanto  meraviglioso 

quanto fragile. Perché il mondo è uno solo, e davvero il suo futuro è nelle nostre mani. 
Un classico sulla minaccia dell'inquinamento e il dovere di proteggere il nostro pianeta.
Da 6 anni

Giulietta e Federico / Federica Iacobelli, Puck Koper 
CR 29414 R SR2 IAC 
Cico e Pallina hanno sognato lo stesso sogno. Ci mettono poco a capirlo. 
«Non eravamo noi». «No: quei due si chiamavano Giulietta e Federico». 
Una  storia  d'amore,  di  viaggi  rocamboleschi,  incontri  misteriosi, 
avventure sospese tra realtà e immaginazione. Un racconto inventato da 

due vite vere, quelle di Federico Fellini e Giulietta Masina, seguendo le tracce che hanno 
lasciato nella nostra memoria e nel cinema.
Da 8 anni

L'Eco del  Bosco :  il  giallo  del  pangolino giallo /  Marco Iosa CR 
29848 R SR2 IOS  
Polly Pec e Lupo sono tornati! Ancora una volta i due giornalisti più 
famosi dell'Eco del Bosco dovranno unire le forze: c'è un mistero che li 
attende!  Il  professor  Lino  Pangolino  è  scomparso  e  si  sospetta  un 

pangolinicidio. Le indagini del tenente Piccione non hanno portato a nulla e così saranno 
Lupo  e  Polly  a  doversi  improvvisare  detective  a  scuola.  Chi  potrebbe  essere  il  
colpevole?  Il  professore  di  ginnastica,  Aldo  Ghepardo?  O  la  sinistra  insegnante  di 
matematica, Anna Conta?
Da 7 anni

Tor e gli gnomi / Thomas Lavachery 
CR 29388 R SR2 LAV 
Tor non riesce a pescare nulla nel lago. Tutta colpa di un farfajoll, uno 
gnomo d'acqua dolce che si diverte a spaventare i pesci! Il padre e lo zio 
vogliono in tutti i modi scacciare quell'essere fastidioso e malevolo, ma 
Tor è incuriosito dalla strana creatura...

Da 9 anni

La distanza dei pesci / Chiara Lorenzoni, Giulia Conoscenti 
CR 29349 R SR2 LOR 
Due ragazzini sono in barca con il nonno ma le sensazioni che provano 
sono molto diverse. Un bell'albo che cerca di raccontare, per parole e 
immagini, cosa può provare un ragazzino con autismo.
Da 6 anni



Sbagliando si crea : l'arte della vita / di Loricangi 
CR 29642 R SR2 LOR
Sbagliando  si  crea  Un  foglio  bucato,  uno  scarabocchio,  un  colore 
sbrodolato,  una  cancellatura  di  troppo,  un  disegno  sotto-sopra,  una 
macchia, uno scarto di cartoncino. Sono errori o invece opportunità di 

gioco e divertimento? 
Da 6 anni

Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo / Charlie Mackesy 
CR 29451 R SR2 MAC 
 Il racconto dell'amicizia tra un bambino curioso, una talpa golosa di 
torta e piena di vita, una volpe guardinga e un cavallo saggio e gentile. 
Tutti  e  quattro  esplorano  il  vasto  mondo.  Si  fanno  tante  domande. 
Attraversano  la  tempesta.  Imparano  che  cos'è  l'amore.  Un'ode 

all'innocenza e alla gentilezza, una lezione di vita che ha già toccato il cuore di milioni di 
lettori.
Da 6 anni

Nino & Taddeo e la torta di lombrichi / Henri Meunier, Benjamin 
Chaud 
CR 29708 R SR2 MEU 
Con l'autunno alle porte, per Nino la Talpa e Topo Taddeo è tempo di 
nuove  avventure.  Ma  Nino  non  ci  vede  a  un  palmo  dal  naso,  così 
l'equivoco è sempre in agguato: crede che la sua bella si sia innamorata 

dell'attaccapanni, scambia le teglie durante una gara di cucina e regala a Riccio un paio 
di  mutande  al  posto  di  un  berretto.  Insomma:  annoiarsi  è  proprio  impossibile!  Per 
fortuna può contare sull'amico Taddeo: tra deliziose torte di lombrichi e balli sfrenati,  
l'allegria è assicurata!
Da 6 anni

C'era una volta un cacciatore / Fabian Negrin 
CR 29719 R SR2 NEG
Chi è il cacciatore? E chi la preda? Nella tradizione del mito greco di 
Atteone e di numerose fiabe di Oriente e Occidente, Fautore suggerisce 
un'ulteriore  prospettiva  sul  tema  dell'amore  e  su  quello  della 
metamorfosi. Niente è come si presenta agli occhi, tutto si trasforma, e 

solo il cuore sa vedere lontano.
Da 7 anni

Verde speranza / Stella Nosella 
CR 29482 R SR2 NOS 
Albo foto-illustrato con le immagini di Amatrice dopo il drammatico 
terremoto del 2016. Un delicato racconto quale inno alla rinascita, 

alla gentilezza, solidarietà, speranza e all'amore per la Natura che, se protetta e custodita,  
è capace di ripagare con doni straordinari. Un gesto gentile, seppur piccolo, può fare la  
differenza.  Da 6 anni



Il  mago  di  Oz  /  [tratto  dal  romanzo  di  Lyman  Frank  Baum]  ; 
raccontato da Carlo Scataglini 
CR 29485 R SR2 SCA 

"La felicità è quello che conta di più al mondo". Chi non conosce le 
celebri parole del Boscaiolo di Stagno ne "Il  mago di Oz", il grande 
romanzo di Lyman Frank Baum? L'avventura di Dorothy - che, portata 

via da un uragano, cerca un modo per tornare a casa, incontrando personaggi e visitando 
luoghi straordinari - viene riproposta in quest'opera in versione inbook, ovvero in un 
libro  riccamente  illustrato  e  basato  sul  testo  della  collana  "I  Classici  facili",  
integralmente  scritto  con  i  simboli  della  Comunicazione  Aumentativa  e  Alternativa 
(CAA). 
Da 6 anni

Pluk e il Grangrattacielo / Annie M.G. Schmidt & Fiep Westendorp 
CR 29309 R SR2 SCH 
Al Grangrattacielo c'è una camera libera.  Quando lo viene a sapere, 
Pluk si precipita lì con il suo carroattrezzi rosso e si trasferisce nella 
stanza della torre, in cima al palazzo. Finalmente ha una casa. E trova 
subito un sacco di amici: Zaza lo scarafaggio, la colomba Clio, il signor 

Pennino, i Fracassini e Agatina. Assieme a loro vive sempre nuove avventure.
Da 7 anni

Il grande Nate e la lista smarrita / Marjorie Weinman Sharmat
 CR 29315 R SR2 SHA 
La nuova indagine del Grande Nate coinvolge il nostro detective mentre 
è in vacanza con il suo cane Fango. Il suo amico Claude ha perso la lista 
della  spesa  e  Nate  gli  promette  di  ritrovarla.  Così  mette  in  scena la 
sparizione della lista, seguendo un foglio di carta che viene trascinato 

dal vento fino a casa di Rosamond. Lei sta preparando i pancake "per gatti". Questa 
strana ricetta potrebbe essere coinvolta nel caso? Servirà il sesto senso del Grande Nate 
per scoprirlo... 
Da 7 anni

Io & Charlie / Luca Tortolini, Giacomo Garelli 
CR 29630 R SR2 TOR 
Tra i grattacieli della New York degli anni '20, una divertente fuga sulle 
note di uno spartito la cui melodia è scaricabile tramite un link stampato 
alla fine del libro. Un'avventura di Charlot che fa letteralmente sognare!
Da 6 anni

Ale e Rovere : il fantastico viaggio degli alberi / Daniele Zovi CR 
29618 R SR2 ZOV
Ale è una bambina curiosa.  Quando una mattina si avvia in cerca di 
funghi con il suo papà, non sa che la aspetta un incontro molto speciale. 
Quale storia racconterebbero gli alberi se potessero parlare? Forse che 
non sono come gli uomini se li immaginano, e che la vita del bosco ha 



molti incredibili segreti da svelare. Una favola delicata per scoprire e rispettare il mondo 
naturale a firma di un narratore e divulgatore, esperto di foreste e animali selvatici. 
Da 7 anni

Il segreto del faraone / Emma Carroll 
CR 29425 R RS CAR 
Mentre il  mondo segue con il  fiato sospeso gli  scavi  archeologici  di 
Howard Carter  che riportano alla luce nuove tombe dei  faraoni  nella 
Valle dei Re, Lilian trova uno strano pacchetto davanti alla porta di casa 
del  nonno ricoverato  in  ospedale.  A inviarlo  è  un  famoso  egittologo 

trovato morto proprio quel giorno. All'interno del  pacchetto c'è un magnifico reperto 
egizio che pare rechi con sé una terribile maledizione, come ben presto scoprono Lilian e  
i suoi amici Tulip e Oz. 
Da 9 anni

La ragazza della foto / Lia Levi 
CR 29385 R RS LEV 
Federica  non  crede  ai  suoi  occhi:  tra  le  fotografie  della  mostra 
organizzata per celebrare la liberazione di Roma dai tedeschi nel 1944, 
c'è il ritratto di una ragazzina identica a lei! Chi sarà? 
Da 9 anni

Piccola  guida  per  ecoschiappe  /  Emilia  Dziubak,  Eliza  Saroma-
Stepniewska, Iwona Wierzba 
CR 29624 R 577 DZI 
Siete delle  ecoschiappe? Allora questo libro fa per  voi.  Tra lavatrici, 
calzini e barattoli, imparerete tutto su sprechi, consumi, cose da fare e 
cose da non fare, per trasformarvi in veri ecoeroi. 

Da 7 anni

Ortica : guida all'ascolto della natura selvatica / Marina Girardi 
CR 29623 R 577 GIR
Ortica, la bambina che abita in questo libro, è una specie di spirito della  
Natura,  capace di  parlare con piante,  animali,  acque,  terre,  fenomeni 
metereologici. Sarà lei ad accompagnarti in una passeggiata attraverso il 
tempo delle stagioni e lo spazio dei boschi, delle montagne, dei campi, 

popolati da forme viventi che animano ogni cosa. Insieme a lei potrai imparare a usare  
nuove parole e a muoverti come gli animali e le piante.
Da 6 anni

Animali in città / Bruno Cignini  
CR 29313 R 590.8 CIG
Pappagalli, storne, nutrie, granchi di fiume, piccioni... nelle nostre città 
vivono molti più animali di quanti possiamo immaginare, ma quasi mai 
ne conosciamo la storia. Un esperto zoologo ha raccolto le avventure più 
incredibili e gli aneddoti più interessanti che hanno per protagonisti  i 

nostri concittadini con penne, code e artigli: scoprirete le loro storie, cosa li ha portati a  



vivere a  così  stretto  contatto  con noi  e  quali  strategie abbiano dovuto elaborare per  
adattarsi perfettamente all'ambiente metropolitano. Un avventuroso "safari urbano" per 
osservare il mondo selvatico nascosto in città. 
Da 8 anni

Scriviamo sul muro? : [street art] /  Romain Gallissot,  Sébastien 
Touache 
CR 29738 R 751.73 GAL 
Alice  e  Tom devono  correre  per  non  far  tardi  a  scuola.  Per  strada 
vedono Scarabocchio, il gatto della vicina,che sta scappando. E così, 

per acchiapparlo, si tuffano in un'incredibile avventura... 
Da 6 anni

Vita  dei  bambini  nell'antica  Roma  :  usi,  costumi  e  stranezze 
all'ombra del colosseo / Chae Strathie 
CR 29648 R 937 STR
I  bambini  scopriranno  differenze  e  analogie  con  i  loro  coetanei 
dell'antichità:  vita  in  famiglia,  scuola,  abiti  e  acconciature;  il  cibo,  i  
giochi e le medicine. E poi gli dei, gli imperatori e i gladiatori... 

Da 8 anni

Miniromanzo della vita sulla terra / Biagio Bagini  
CR 29410 R NA BAG
Subito big bang! Il grande botto. E dopo qualche miliardo di anni, ecco 
la Vita. È lei stessa a raccontare le sue trasformazioni, ogni volta in un 
personaggio diverso. All'inizio è solo un minuscolo batterio, poi diventa 
un'alga marina, e poi un pesce. Si trasforma in un anfibio, un rettile, un 

uccello e poi ancora in un dinosauro, e in una scimmia. Finché, dopo più di quattro  
miliardi di anni, diventa uomo e donna. Allora sì che iniziano i guai! Vita come andrà a 
finire? Scoperte, risate e avventure.
Da 8 anni

La banda dei cinque. Sull'isola del tesoro / Enid Blyton 
CR 29325 R G BLY 1
Julian, Dick e Anne sono inseparabili.  Anche quest'anno i tre fratelli 
trascorrono le vacanze estive insieme, nel cottage sul mare della cugina 
Georgina,  una ragazza  indipendente  che  porta  i  capelli  corti  e  si  fa 
chiamare George. Un giorno, mentre sono fuori in barca a esplorare la 

baia  insieme  al  cane  Tim,  i  quattro  ragazzi  vengono  sorpresi  da  una  tempesta  e 
rimangono  bloccati  su  Kirrin  Island,  una  piccola  isola  rocciosa  di  proprietà  della 
famiglia. 
Da 8 anni

La banda dei cinque. La mappa segreta / Enid Blyton 
CR 29314 R G BLY2
È Natale e i tre fratelli Julian, Dick e Anne trascorrono le vacanze con 
la  cugina  Georgina,  che  si  fa  chiamare  George.  Un  giorno,  mentre 



esplorano  il  vecchio  cottage  di  famiglia,  trovano  in  una  fessura  nel  muro  un'antica 
mappa scritta in latino.  Che cosa significano quelle  strane parole e dove conduce la 
mappa? 
Da 8 anni

Escape book : la piramide della morte / Leonardo Lupo  
CR 29337 R G LUP
A Sule quasi manca il fiato: "C'è qualcosa lì  in fondo...". D'un tratto 
anche tu sei intimidita: che cos'è questa stanzetta segreta? Davvero siete 
i primi a mettervi piede dopo migliaia di anni? "Può essere pericoloso" 
dice  il  tuo  amico tra  i  denti.  "Non dovremmo entrare..."  "Nemmeno 

un'occhiata?" Cosa c'è di meglio per concludere una vacanza in Egitto che intrufolarsi in 
una piramide appena scoperta e ancora semisepolta dalla sabbia?
Da 9 anni

L'appartamento misterioso / Federica Morrone 
CR 29736 R G MOR
Nel  condominio  di  Via  dei  Tanti  abitano  otto  bambini  che  giocano, 
litigano, fanno pace... come tutti i bambini del mondo. A raccontare le 
loro avventure c'è Mio, il gatto rosso della via, il gatto di tanti e non di  
uno soltanto.  L'appartamento  al  pian  terreno  è  sfitto  da  alcuni  mesi, 

eppure si sentono strani rumori provenire dall'interno... un vero mistero! Per svelarlo, i 
bambini  devono prima di  tutto  eludere  la  sorveglianza  del  burbero  Sergio,  l'anziano 
portiere del palazzo. Una missione praticamente impossibile! Ma Toto e Luna hanno una 
brillante idea. 
Da 7 anni

Il  capitano  e  la  sua  nave  :  diario  di  bordo  di  una  quarta 
elementare / Stefano Bordiglioni 
CR 29327 R RR BOR 
Scherzi micidiali e passeggiate in campagna; singhiozzi, curiose lezioni 
di storia e pallate di neve; partite in palestra e partite a scacchi; punture 
d'insetti,  risate  e  litigate;  ingiustizie,  rospi,  plancton  e  api.  Federico 

racconta nel suo diario tutto ciò che vale la pena di ricordare alla fine di una memorabile  
quarta elementare.
Da 9 anni

Campioni del basket di ieri e di oggi / raccontati da Luca Cognolato 
CR 29328 R RR COG
Vittorie e sconfitte, sacrifici e trionfi:  tutte le emozioni del basket da 
rivivere attraverso la storia e le imprese dei suoi leggendari protagonisti. 
Da 8 anni



Una bibliotecaria tutta matta / Dominique Demers 
CR 29324 R RR DEM 
La  nuova  bibliotecaria  è  una  signora  davvero  eccentrica:  indossa  un 
lungo vestito,  un cappello gigante e  delle  buffe scarpe.  Parla  con un 
sasso che chiama per nome e porta a spasso i libri con una carriola. Ma 
sa  bene  come  spiegare  ai  ragazzi  che  leggere  può  essere  davvero 

divertente. A volte è così presa dalla magia delle storie che si dimentica della realtà e  
rischia di farsi letteralmente risucchiare dal libro che sta leggendo... 
Da 8 anni

Senza batter ciglio / Andrea Ferrari 
CR 29439 R RR FER 
Florencia,  12 anni,  è determinata a diventare la Principessa Flor,  una 
statua vivente,  proprio come quelle  che si  vedono per  strada,  a cui  i  
passanti  lanciano monete.  Ma per  realizzare  il  suo piano ha  bisogno 
dell'aiuto  del  Re,  uomo-statua  di  lunga  esperienza.  Solo  così  potrà 

guadagnarsi qualche soldo per aiutare la mamma in difficoltà... Un inconsueto romanzo 
di formazione, una storia di amicizia, coraggio e altruismo, raccontata in prima persona  
dalla protagonista con umorismo e leggerezza.
Da 10 anni

La spiaggia di notte / Elena Ferrante 
CR 29786 R RR FER 
"Mati è una bambina di cinque anni" - così inizia la favola - "che parla 
moltissimo, specialmente con me. Io sono la sua bambola. Il  padre è 
appena arrivato. Viene al mare ogni fine settimana e le ha portato in 
regalo un gatto bianco e nero. Così fino a cinque minuti fa Mati giocava 

con me e ora gioca col gatto, che ha chiamato Minù. Me ne sto sulla sabbia, al sole, e 
non so che fare". Mati è talmente presa dal gattino che dimentica Celina, la bambola, 
sulla spiaggia….
Da 10 anni

Madelief : un cervello di maccheroni / Guus Kuijer   
CR 29713 R RR KUI 
La  banda  di  Tom  e  quella  di  Eddie  lo  Svitato  sono  in  guerra.  Tra 
agguati, battaglie e spedizioni segrete, Madelief dimostra ben presto il  
suo coraggio. Eppure, a volte le capita di sentirsi un po' strana: possibile 
che sia innamorata?

Da 8 anni
Lo zoo del dottor Dolittle / di Hugh Lofting 
CR 29380 R RR LOF 
Al ritorno dai suoi viaggi, il Dottor Dolittle decide di mettere in piedi 
uno zoo in cui gli animali si possano sentire a casa e non in prigione. Il 
nuovo zoo diventa una vera e propria "Città degli animali" i cui abitanti  
si dividono spontaneamente in quartieri organizzati intorno ai rispettivi 

circoli, come la Casa dei Cani Meticci o la Taverna dei Tassi. 
Da 9 anni



Campioni del nuoto di ieri e di oggi / raccontati da Daniele Nicastro 
CR 28317 R RR NIC  
Michael Phelps, Federica Pellegrini, Tania Cagnotto, Klaus Dibiasi, Ian 
Thorpe,  Massimiliano  Rosolino.  Le  leggende  del  nuoto  mondiale,  la 
storia del campione che non sapeva nuotare, i record ancora imbattuti, le 
vittorie più spettacolari... La Storia del nuoto e degli sport acquatici in 

30 ritratti di veri miti. 
Da 8 anni

Freddie Mercury : Queen del rock / Laura Pusceddu 
CR 29386 R RR PUS   
Dalle  spiagge  di  Zanzibar  a  un  severissimo  collegio  in  India,  per 
arrivare a Londra e ai palcoscenici di tutto il mondo: la storia di una 
delle più grandi rockstar, che ha cercato la propria libertà attraverso la 
musica. 

Da 8 anni

Campioni  delle  Olimpiadi  di  ieri  e  di  oggi  /  raccontati  da Sarah 
Rossi  
CR 29316 R RR ROS  
Nadia Comaneci, Usain Bolt, Bebe Vio, Andre Agassi, Carl Lewis. Gli 
atleti che hanno inseguito un sogno, che hanno acceso la fiaccola, che 
non si sono arresi mai, che sono andati oltre il loro limite. Le vittorie (e 

le  sconfitte)  che  li  hanno  fatti  entrare  nella  storia  delle  Olimpiadi.  Le  storie  di  30  
campioni dei giochi olimpici.
Da 8 anni

Tu non mi conosci, ma... : lettere di Piccolo Squalo a Piccolo Gufo /  
Holly Goldberg Sloan, Meg Wolitzer 
CR 29755 R RR SLO 
Nessuno può dirti cosa sia o non sia una famiglia. Cioè, possono dirtelo, 
ma tu non sei obbligato ad ascoltarli e non devi ascoltarli. Quello di cui 
hai  bisogno  è  ascoltare  solo  il  tuo  cuore.  Bett  è  grintosa  come  uno 

squalo, mentre Avery è saggia come un gufo. Le due non hanno niente in comune, se non 
essere "l'amore della vita" dei rispettivi padri. 
Da 10 anni

Gli inadottabili / Hana Tooke 
CR 29712 R RR TOO 
Amsterdam, 1892. All'orfanotrofio del Piccolo Tulipano arrivano cinque 
neonati abbandonati nelle maniere più diverse, chi in una cesta a forma 
di  bara,  chi  dentro  un secchio  per  il  carbone.  Tutti  modi  comunque 
inaccettabili per la direttrice, l'arcigna e puntigliosa signora Gassbeek. 

Milou, Dita, Oval, Finny e Sem diventano presto gli "inadottabili", casi disperati di cui la 
direttrice non riesce a liberarsi.
Da 10 anni



I peggiori bambini del mondo 2 / David Walliams 
CR 29391 R RR WAL
Hai il coraggio d'incontrare i peggiori bambini del mondo? In guardia! 
Qui dentro troverai dieci storie nuove di zecca su cinque ragazze odiose 
e  cinque  perfino  più  odiosi  ragazzi.  Farai  la  conoscenza  di  Igor 
l'Ingordo, capace non solo di svuotare la dispensa ma anche di mangiarsi 

i genitori; e resterai schifato da Grifagna Griselda, che adora fare scherzi terribili usando 
un'ampia collezione di orrori striscianti,  perfetti  da infilare dentro le mutandine della 
direttrice della sua scuola. Ecco la seconda sfornata di piccole pesti. 
Da 7 anni

Il posto magico / Chris Wormell  
CR 29470 R RR WOR 
Provate a immaginare una Grande Città Nera, avvolta da una coltre di 
fumo e fuliggine, dove i tetti si susseguono all'infinito. Laggiù, in una 
casetta lunga e stretta, vivono Clementine e i suoi perfidi zii. Confinata 
nell'umida  cantina  che  le  fa  da  cameretta,  Clementine  è  felice  solo 

quando sogna un posto lontano, molto lontano, dove al posto dei tetti ci sono colline, al  
posto delle strade ruscelli.  Clementine è convinta che esista davvero,  quel  suo Posto 
Magico, e che prima o poi riuscirà a raggiungerlo. 
Da 8 anni

Emozionarte / Martina Fuga ; emozioni a cura di Simona Colpani 
CR 29700 R 709 FUG 
Un libro unico che accompagna i bambini alla scoperta dei capolavori 
della storia dell'arte: la chiave per aprire la stanza delle emozioni, per 
capirle e viverle nel modo migliore. 
Da 6 anni

Boys'  book  per  ragazzi  in  gamba  :  tutto  quello  che  dovresti 
sapere per vivere l'avventura! / Michèle Lecreux, Célia Gallais e 
Clémence Roux de Luze 
D 21220 R 796.5 LEC 
Un  agile  e  divertente  manuale  da  leggere  e  consultare  per  ogni 
evenienza.  Per  giovani  esploratori,  ma  anche  per  chi  preferisce 

viaggiare con la mente.  All'interno illustrazioni  chiare e divertenti  spiegano passo 
passo i trucchi per fare nodi, per seguire le orme, per leggere il cielo e tante altre 
attività. 
Da 6 anni


