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DIARIO ASSOLUTAMENTE SINCERO DI UN

INDIANO PART TIME

Arnold Spirit Jr, della Tribù degli Spokane, è nato con  un eccesso di

fluido cerebrospinale che gli ha lasciato tutta una serie di problemi

fisici. Facile bersaglio dei bulli la sua vita potrebbe sembrare assurda e

ridicola,, ma Arnold decide di raccontarla lo stesso, con sentimento e

ironia, parole e disegni sfidando i pregiudizi di tutti.

ALEXIE  SHERMAN

RN  RR   SHE  A

UNO DI  DUE

 

Ray e Jay, undici anni, sono gemelli identici. Quando nella nuova scuola

per sbaglio viene registrato solo uno di loro, i due approfittano della

situazione: un giorno andrà a scuola uno e un giorno l'altro. Nessuno si

accorge di nulla e Ray e Jay, per la prima volta, provano la gioia di essere

considerati unici. Ma cosa succede se Ray fa gli occhi dolci a una ragazza

e Jay a un'altra? Una storia divertente per capire il valore della propria

identità

ANDREW  CLEMENTS

RN  RR   CLE  A

IL  PEGGIOR BAMBINO DEL MONDO

 

A me non è mai successo niente di brutto, o almeno

era quello che pensavo fino a quando papà non mi ha

raccontato la terribile storia del peggior bambino del

mondo

EOIN  COLFER

RN  RR  COL  E  

GLI  SPORCELLI

Gli Sporcelli hanno un'indole malvagia e fanno scherzi orribili: come

quando la signora Sporceìli mise il suo occhio di vetro nel boccale di

birra del marito, per fargli sapere che lo teneva sempre sotto controllo!

Fortunatamente, gli Sporcelli non sono inesauribili nelle loro trovate, e

alla fine, rimangono vittime della loro stessa cattiveria.Di loro non

rimarranno che due fagotti di stracci e quattro vecchie e sporche

ciabatte.

ROALD  DAHL

RN  RR  DAH  R

TRE CASI PER L'INVESTIGATORE WICKSON

ALIENI

L'investigatore Wickson Alieni ha qualcosa di davvero particolare: non ha

niente di particolare. È così normale da essere invisibile. Cosa che per un

investigatore può rivelarsi un'arma straordinaria. Nessuno lo nota nessuno

lo vede. Il commissario Frank Fellikke è ben felice di poter contare su un

alleato del genere, anche perché lui, Fellikke, lavora meno che può: è

troppo occupato a occuparsi del suo unico capello, che si chiama Filippo...

LUCA  DONINELL I

RN  RR  DON  L

IL TRATTAMENTO RIDARELLI

 

Il signor Mack, assaggiatore di biscotti, sta per scontrarsi con un destino

ingrato (e puzzolente): è sul punto di sperimentare... il trattamento

Ridarelli. A chi tocca il trattamento Ridarelli? Agli adulti che sono cattivi

coi bambini, che raccontano che una cosa sa di pollo quando non è così,

che scoreggiano e incolpano i figli, che mangiano l'ultima fetta di pizza

senza offrirne un po' agli altri. In che cosa consiste il trattamento Ridarelli?

E perché il signor Mack sta per meritarselo?

RODDY  DOYLE

RN  RR   DOY  R

UNA CAPRA SUL TETTO

Kid si è trasferita a New York per prendersi cura dell'appartamento di un

ricco parente Il palazzo si rivela bizzarro sin da subito: si mormora che

sul tetto viva una misteriosa capra e che porti sette anni di fortuna a

chiunque la veda! Kid è  timida la parola a nessuno, ma per scoprire la

verità sulla capra dovrà conoscere i nuovi e stravaganti vicini di casa:  Un

romanzo sulle piccole e grandi paure, pieno di personaggi imperfetti che

tutti vorremmo avere come vicini di casa.

 

ANNE  FLEMING

RN  RR   FLE  A

LE  STORIE DEL PICCOLO NICOLAS

 

Quanti guai combina Nicolas! Ad accompagnarlo nelle sue avventure

è una banda di amici formida; incapaci come sono di fingere e

nascondere paure e desideri. il piccolo monello e i suoi compagni

quasi senza volerlo combinano una serie di innocenti malefatte; alle

prese con loro genitori e insegnanti non sanno proprio che pesci

prendere e spesso capitolano, senza riuscire a opporre resistenza.

RENE '  GOSCINNY

RN  RR   GOS  R

LE  ZIE IMPROBABILI

 

Le tre eccentriche signore che si prendono cura dell'isola hanno

bisogno di aiuto per la loro missione: curare insolite creature (foche

parlanti, vecchie sirene...) dalle ferite inferte loro dall'uomo. Le tre donne

tornano sulla terraferma per rapire tre ragazzi; due dei prescelti, sono

contenti di andarsene e si affezionano subito alle zie e agli strani

animali. Ma il terzo rapito, Lambert, è un marmocchio viziato che

rimpiange le comodità ; riesce ad avvertire suo padre, il quale lo

raggiunge e decide di sfruttare il potenziale turistico dell'isola...

EVA  IBBOTSON

RN  RR   IBB  E

IL MIO AMICO HAROLD

A quattordici anni, Harold Schernoff si veste come un ragioniere  trentenne,

parla come un libro stampato ed è informatissimo sulla massa della luce o il

calcolo del volume di una sfera. Se a questo si aggiunge il fatto che Harold ha

i denti storti e che porta un paio di occhiali spessi si può anche capire perché

i suoi coetanei lo trovino leggermente diverso. ha un "migliore amico"

imbranato e timido che non esita a seguirlo nelle imprese più pazze. Perché

il nostro cervellone è una miniera di idee geniali, assurde e pericolose, messe

in atto con la meticolosa esattezza di uno "scienziato pazzo" ancora

cucciolo...

 

GARY  PAULSEN

RN  GA   PAU  G
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ECCO MANOLITO

Carabanchel Alto, sobborgo di Madrid. Qui tutti conoscono Manolito 

Quattrocchi, il ragazzino più simpatico e chiacchierone del

quartiere. 

Ogni momento vissuto tra scuola e casa è indimenticabile, insieme a 

Lopez-orecchie-a-sventola, Jihad il bullo e l'Imbecille. L'arrivo di un 

nuovo compagno, i giochi sotto l'Albero dell'Impiccato, l'incontro

con 

un ladro, la gita scolastica e il compleanno di nonno Nicola rendono 

memorabili e comiche le sue avventure.

ELVIRA  L INDO

RN  RR  L IN  E

IL DOTTOR PROTTOR E LA DISTRUZIONE DEL

MONDO FORSE

Ti è mai capitato di ritrovarti con i calzini spaiati? O di notare che i tuoi amici

fanno degli strani errori di ortografia e pronunciano male le doppie? Potrebbero

sembrarti cose normalissime, ma se consultassi un esperto come il dottor

Prottor, o potessi sfogliare una copia di A.C.V.N.E.,Animali che vorresti non

esistessero, sapresti che questi terribili segnali annunciano un grossissimo

disastro. Nientemeno che la fine del mondo! Ma Bulle e Tina non sono certo tipi

che si lasciano scorggiare.

JO  NESBO

RN  RR  NES  J

TRE UOMINI IN BARCA

Divenuto ormai un classico della letteratura inglese, Tre

uomini in barca racconta le avventure di tre scapoli

nevrotici in vacanza sul Tamigi insieme ad un cane. L'autore

rivela gli aspetti più spassosi ed inattesi della vita

quotidiana. Egli si limita a raccontare il mondo  così com'è,

mettendo in risalto assurdità e paradossi di alcuni

atteggiamenti comuni che spesso passano inosservati.

JEROME  K .  JEROME

RN  RR  JER  J

GUERRE IN FAMIGLIA

Lui è innamorato e passa buona parte del suo tempo a

farsi bello, mentre lei pensa solo allo sport... Anche se sono

fratello e sorella, Megin e Greg non potrebbero essere più

diversi, e tra loro non tarda a scoppiare una guerra

all'ultimo perfido scherzo, sotto lo sguardo disincantato

del fratellino più piccolo. Ma in poco tempo la situazione

precipita...

JERRY  SPINELL I

RN  RR  SPI  J

SCUOLA MEDIA: GLI ANNI PEGGIORI DELLA MIA

VITA

Rafe è un ragazzino introverso, per niente popolare, ma ha una fervida

immaginazione. Ha appena cominciato le scuole medie e la sua strategia di

sopravvivenzan in questo nuovo mondo mantenere un profilo basso. Ciò non gli

impedisce di essere preso di mira dal bullo della sua classe. Rafe ha

un'illuminazione, gli serve una grande impresa, ecco cosa farà:trasgredirà tutte

le regole del Codice di Comportamento dell'istituto, 112  , una per una. Inizia

così una rocambolesca infilata di... disastri!

JAMES  PATTERSON

RN  RR  PAT  J

BIG NATE: UN GRANDIOSO DISASTROSO GIORNO

DI SCUOLA

Un biscottino cinese della fortuna gli ha predetto una giornata memorabile in cui

sarà il migliore in assoluto... ma l'unica "materia" in cui nessuno può batterlo è la

capacità di accumulare note su note: 7 in un solo giorno! Circondato da odiosi

secchioni, supplenti da prendere in giro, amichette con la passione della... "spiata",

insegnanti che non perdonano, invece di un sogno di grandezza, Big Nate vivrà un

incubo interminabile, al quale non c'è risveglio. La scuola, questo mostro terribile,

lo aspetta, inesorabile, ogni giorno!

L INCOLN  PEIRCE

RN  RR  PEI  L

IL DIARIO SEGRETO DI ADRIAN MOLE

Adrian Mole ha "più di tredici anni ma meno di quattordici" e si sente,

come ogni adolescente, il più sfortunato essere vivente sulla faccia della

terra. Il suo umore ha l'andamento ondulatorio di un maremoto  forza

sette. Ogni cosa nella sua vita è una tragedia, ma allo stesso tempo anche

un'occasione per farsi una fragorosa risata: i professori ingiusti, gli amici

incasinati quanto lui, le enormi amarezze e le piccole gioie dei primi amori

e due genitori sempre impegnati che non lo capiscono.

SUE  TOWNSEND

RN  RR  TOW  S

CAMPIONE IN GONNELLA

Dennis è un ragazzino come tanti, con la passione per il calcio, è il

goleador della scuola. Però Dennis ha anche un'altra passione, che

tiene accuratamente segreta: adora i vestiti femminili e le riviste di

moda. Un giorno fa amicizia con Lisa, la ragazzina più bella della

scuola e insieme a lei può sfogliare felice e finalmente libero tutte le

riviste di moda che desidera. Spinto dalla sua nuova amica decide un

giorno, per gioco, di travestirsi da ragazza usando i

vestiti di Lisa. Ed ecco che cominciano i guai...

DAVID  WALL IAMS

RN  RR  WAL  D

LO SPETTACOLO DEL CORPO UMANO

Uno scheletro ti accompagnerà in un buffo viaggio a fumetti

attraverso il corpo umano. Dalle ossa, ai muscoli, a tutti gli

apparati. Imparerai tante cose, anche le più insolite: come

cresciamo, perché ci viene il singhiozzo e persino cosa c'è

nella nostra cacca! Segui un panino nel suo viaggio dal

tavolo da pranzo fino al gabinetto! Scopri come sogna il

cervello! Impara come il corpo reagisce quando ci

prendiamo il raffreddore... e molto altro!

MARIS  WICKS

RG  612  WIC  M

NODI AL PETTINE

Quando per la scuola è costretto a uno stage di una settimana,

Louis, 14 anni, accetta senza pensare la proposta della nonna di

suggerire il suo nome al nuovo salone di acconciature che

frequenta. Il padre,borghese e snob, ride, la madre resta interdetta

(pare non sappia fare altro), la sorella lo invidia. Quando Louis si

sveglia e capisce che forse non è proprio il posto per lui è troppo

tardi; una serie di personaggi particolari e storie renderanno

speciale il suo stage.

 MARIE -AUDE  MURAIL

RN  GA  MUR  M

LUPA BIANCA,LUPO NERO

Sauver Sant-Yves è uno psicologo quarantenne di colore, di origine antillesi, che

riceve i pazienti nello studio in casa sua, a Orléans. Vive da solo con il figlio di

otto anni, Lazare, mulatto, che sa poco o niente della madre, morta quando lui

era piccolo. Sotto la vicenda della loro famiglia, che nasconde un mistero, si

innestano le sottotrame delle storie dei pazienti e dei loro drammi familiari, in

un racconto in cui lo sguardo dell'autrice si volge sulla complessità delle

relazioni umane.

MARIE -AUDE  MURAIL

RN  GA  MUR  M

SETTE ROBINSON SU UN'ISOLA MATTA

Annetta, Sara e Martino hanno letto molti libri d'avventure e in teoria  sanno come ci

si deve comportare quando si fa naufragio su un'isola deserta. Così, quando la barca

che li sta portando alla spiaggia si perde nella nebbia e approda sulle coste di

un'isola sconosciuta, hanno le idee molto chiare sulla vita rischiosa ed eccitante che

li aspetta:dormire all'addiaccio, accendere il fuoco sfregando due pezzi di legno,

andare a caccia, esplorare il territorio, proteggere gli altri quattro naufraghi da ogni

pericolo. Ma cosa ci fa un supermercato su un'isola deserta?

 

BIANCA  PITZORNO

RN  RR  PIT  B

FRED CANE PAZZO

Sam, vive con la famiglia in una fattoria australiana, dove il padre

allevaombati e dove la gente non si sposta in bici o in auto ma

'incanguro'. Suo padre, Fred Cane Pazzo, ha in effetti qualhe

rotellafuori posto e ne dà prova quando scappa da casa armato

di boomerang con un secchio in testa a mo' di elmo: vuole

svaligiare una banca per far fronte alle ristrettezze economiche.

Sam lo insegue e...l'avventura comincia.

JONATHAN  HARLEN

RN  RR  HART  J

I  BRUTTI  NEI GUAI

Il signore e la signora Brutti sono burberi e scontrosi ma

anche strambi e imprevedibili: mangiano vecchi

pneumatici arrostiti e usano la pinza da barbecue per

togliersi i peli dal naso! Meno male che il loro quasi-figlio

Sunny non è così strano... a parte le orecchie una su e una

giù, i capelli dritti in testa e quel vestito azzurro che

indossa ogni giorno.

PHIL IP  ARDAGH

RN  RR  ARD  P

IL GIORNALINO DI GIAN BURRASCA

Ogni giorno Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca,

annota in un diario 

gli avvenimenti della sua vita e della vita della sua

famiglia. Naturalmente, poiché è stato educato a non

mentire mai, dice sempre la verità, anche quella che non

dovrebbe o potrebbe dire, o che le sorelle e i loro

fidanzati, poi mariti, non vorrebbero si sapesse. E, certo,

combina un sacco di guai per merito dei quali viene...

LUIG I  BERTELL I

RN  R  VAM


