
Katitzi e il piccolo 
Swing
Katarina Taikon

Potrebbe  essere  una 
grande  avventura 
vivere  con  il 

bellissimo  cagnolino  Swing  in  una 
famiglia  dagli  abiti  variopinti  che  gira 
per  la  Svezia  in  un  carrozzone  e 
gestisce un luna park, tanto più per una 
bambina curiosa e vivace come Katitzi. 
Ma…

Il mistero della vita 
come è stato che dal 
nulla è nato tutto
Jan Paul Shutten

Cosa  si  intende  per 
"vita"?  Come  hanno 
avuto origine le piante, 

gli animali e gli esseri umani che oggi 
popolano il nostro pianeta? 

Nebbia 
Marta Palazzesi

Londra,  1880.  Clay  ha 
13  anni  ed  è  un 
mudlark,  uno  di  quei 
ragazzi  che  vivono  in 

baracche  sul  Tamigi,  vendendo  gli 
oggetti che trovano nel fango delle sue 
rive.  Un  giorno  Clay  si  reca 
all'accampamento  del  nuovo  circo 
arrivato in città e…

Ninna 
il piccolo riccio 
con un grande 
cuore
Massimo Vacchetta

Francesco è arrabbiato. 
Anzi,  arrabbiatissimo,  tanto  che  ha 
indetto uno sciopero della parola! 

Non chiudere gli 
occhi 
Francesco Formaggi

Camminavano    
lentamente,  uno 
dietro  l'altro, 

intrufolandosi tra gli sterpi, scansando i 
rami davanti al viso; il silenzio si faceva 
più denso e cupo a mano a mano che si 
allontanavano dalla strada.

Rebecca dei 
Ragni 
Olivia Corio

Quando  Orlando  Della 
Morte viene affidato ai 
coniugi  Zabò,  spera  di 

aver  trovato  finalmente  una  famiglia 
felice.  Del  resto,  sono  due  famosi  e 
gentilissimi  medici.  Peccato  solo  che 
abbiano  già  quattro  figli,  uno  più 
terribile  dell'altro,  tutti  pronti  a 
rendergli la vita impossibile.

Shhh : l’estate in cui 
tutto cambia
Magnhild Winsnes 

Hanna  non  sta  più 
nella  pelle:  sta 
andando  a  casa  dagli 

zii  per  passare  una  settimana  di 
vacanza con la sua adorata cugina Siv. 
Sogna corse nei prati, bagni nel mare, 
passeggiate  nei  boschi  e  gare  a  chi 
riesce  a  catturare  più  insetti.  Eppure 

Virus, microbi e 
vaccini : viaggio nella 
storia delle malattie 
infettive
Clara Frontali

Quattro  passi  nella 
storia  della  medicina:  dalle  cure 
primitive affidate a sciamani e pozioni 
magiche,  alle  grandi  conquiste 
scientifiche che hanno rivoluzionato le
 nostre vite, passando per Ippocrate e i 
primi medici dell'antichità.
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1969,
sbarco sulla Luna 
Christian Hill

A 50 anni dallo sbarco 
sulla Luna, il  racconto 
della  più  grande 

impresa nella storia dell'umanità.

21 giorni alla fine del 
mondo 
Silvia Vecchini

Nel  pieno  dell'estate 
Lisa  riceve  una  visita 
inaspettata.  È  Ale, 
l'amico  inseparabile  di 

quando  era  bambina.  Sono  passati 
quattro  anni,  ma  basta  poco  per 
ritrovarsi uniti: il gioco interrotto allora 
- la costruzione di una zattera - è lì ad 
aspettarli.

500 fatti curiosità 
stranezze : 
esperimenti  
Antonella Meiani 

Una  completa 
immersione  nel  mondo 

degli  esperimenti  attraverso  500 
dettagliatissime  schede,  facili  da 
consultare.

L’albero al 
centro del 
mondo    
Jaco Jacobs

Marnus, tredici anni, si 
sente invisibile. 
Ad attirare le attenzioni dei genitori, 
infatti, ci pensano i suoi fratelli: 
Donovan, adolescente tutto muscoli con 
in testa solo le ragazze, e Adrian, nove 
anni e un'intelligenza fuori dal comune.

La bambina 
giurassica 
Vanna Vinci

Vista  da  fuori  Vannina 
sembra  una  bambina 

sicura  di  sé  e  molto  giudiziosa,  ma 
sotto  sotto  nasconde  tante  piccole 
paure  e  una  passione  incontenibile:  i 
dinosauri! FUMETTO   

La casa senza 
specchi
Marten Sanden

Nella  vecchia  casa  dove 
ha  sempre  abitato  la 
prozia,  ora  in  punto  di 

morte, si ritrovano i giovanissimi nipoti, 
tutti  tormentati  da  dolori  profondi  e 
difficoltà nella relazione con gli altri. Ma 
la scoperta di un passaggio che ...

Il caso dei 
sessantasei
  secondi
Tommaso Percivale  

«Lucy  Blackstone,  Mei 
Li  Bradford,  Candice 
King,  Kaja  Bandhura» 

recitò la regina. 
“Per  i  vostri  meriti  sul  campo,  io  vi 
nomino  membri  dell'ordine  della 
Ghirlanda.  Come  le  volpi  cacciano  di 
notte,  in  segreto,  così  anche  voi 
andrete  a  caccia  dei  crimini  più 
sfuggenti...”

Il club delle 
Baby-sitter
Kristy lancia un’idea
Reina Telgemeier

Kristy,  Mary  Anne, 
Claudia  e Stacey sono 

vivaci  e  intraprendenti,  molto  diverse 
tra loro ma amiche per la pelle! Quando 
decidono di fondare il Club delle Baby-
sitter,  per  offrire  aiuto  a  genitori  e 
bambini in difficoltà, sono preparate a
 tutto.

Fuori dalle righe  
Roberto Pavanello

Giochi esperimenti 
invenzioni

 per aspiranti scrittori

Il giardino degli altri
Marta Barone

Olivier  si  trasferisce  in 
campagna per le vacanze 
estive e lì incontra Nina. 
Lei  gli  appare 

all'improvviso,  seduta  sul  ramo  di  un 
tiglio.  Assomiglia  a  una  creatura  del 
bosco  e  quasi  non  sembra  vera.  E 
invece è vera.

Girls who code 
impara il codice e 
cambia il mondo
Reshma Saujani

Tutti  sanno  usare 
un'app, ma cosa faresti 

se  sapessi  crearne  una  tutta  tua? 
Questo libro ti  insegnerà come essere 
una "girl  who code",  una ragazza che 
sa  programmare,  e  a  costruire  cose 
meravigliose.  Imparerai  i  fondamenti 
del codice, scoprirai quanto può essere 
divertente la programmazione.

In colonia
Janna Carioli

Il  bagno  si  faceva 
solo  se:  c'era  un 
caldo da schiattare; 
non  tirava  un  alito 

di vento; il mare era praticamente 
una tavola di marmo; non avevi il 
raffreddore;  a gruppi  di  cinquanta 
alla volta; lo decideva il bagnino; e, 
in  ogni  caso,  solo  per  cinque 
minuti. 
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Il fantasma di 
Canterville 
Oscar Wilde
 
Quando il signor Otis, 
ministro degli Stati Uniti, 

acquistò il Castello di Canterville, tutti 
gli dissero che stava facendo una 
grande sciocchezza, perché non vi era 
dubbio che il luogo fosse infestato dagli 
spiriti

Calcio 
d’inizio  :
la prima 
avventura della 
mitica squadra 
delle Cipolline

Luigi Garlando
Quando Gaston Champignon, ex 
calciatore della nazionale francese, 
vede Tommi palleggiare nel cortile di 
casa, capisce subito che il ragazzo ha la 
stoffa del campione e che ...

Ulisse : il 
mare 
colore del
vino
Giovanni Nucci

Tutte le incredibili e straordinarie storie 
del più grande tra gli eroi greci, Ulisse.
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