ULTIMI ACQUISTI NARRATIVA RAGAZZI
OTTOBRE 2018
Caillou, Pierre - I mezzi di trasporto
EDT – 2018
RN CARTONATI CAILP n° inv. 30937
Cosa succede nel mondo? Grandi questioni, temi importanti che coinvolgono il
futuro di tutti, anche dei bambini, raccontati con chiarezza per capire e non avere paura.
Castelli, Alfredo - Bonelli Kids
[Milano] : Bonelli, 2018
RN ADO FUMETTO CASA n° inv. 30884
I Bonetti Kids vorrebbero comportarsi come gli eroi dei loro fumetti preferiti, ma
lo fanno nel peggiore dei modi creando irresistibili gag.
Convard, Didier - L'ombra dello sciacallo
Milano : Piemme, 2018
RN GIA COND n° inv. 30875
Un archeologo viene trovato morto in una stanza pervasa da un intenso profumo di
menta. 30'anni prima aveva partecipato agli scavi di una misteriosa tomba egizia. Qualche
giorno dopo, anche un altro studioso viene trovato morto, ma tra un forte profumo di incenso.
Quale segreto si cela dietro la vicenda accaduta in Egitto tanti anni prima?
Judge, Lita - Mary e il mostro : amore e ribellione : Come Mary Shelley creò
Frankenstein
Milano : Il Castoro, 2018
RN ADO FUMETTO JUDL n° inv. 30889
Biografia della famosa scrittrice, raccontata da immagini, diari e lettere.

Marsh, Katherine - L'amico nascosto
Milano : Rizzoli, 2018
RN ADO MARK n° inv. 30883
Quando Ahmed arriva a Bruxelles non sa dove andare ha 14 anni ed è solo. Suo
padre, con cui è partito dalla Siria per fuggire la guerra, è disperso nel
Mediterraneo. Ahmed si nasconde per non finire in un istituto per minori e si rifugia in una
cantina. Nella casa sopra vive Max, un ragazzo americano che trascorre un anno a Bruxelles.
Non ha voglia di imparare il francese, il Belgio non gli piace. l’incontro di Ahmed e Max è
l'inizio di un avventura.
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Naumann-Villemin, Christine - Nina è arrabbiata
Il Castoro – 2018
RN EMOZIONI NAUC n° inv. 30879
È il compleanno della mamma e Nina vuole farle una bellissima sorpresa. Ma
niente va come dovrebbe... che rabbia! Come farà Nina a trovare la soluzione
giusta?
Reynolds, Jason – Ghost
Rizzoli – 2018
RN ADO REYJ n° inv. 30898
Correre. È quello che Ghost (Castle Cranshaw) sa far meglio, ma non è il suo
sport, il suo sport è il basket. Un giorno decide di sfidare il velocista di punta di
una squadra di atletica, e vince. Il coach, capisce che in lui c'è un folle talento. Il
fatto è che in Ghost c'è anche altro: tanta rabbia e un passato che lui cerca di
dimenticare. Riuscirà a imbrigliare il suo talento grezzo per la velocità e unirsi alla squadra o
finirà per farsi raggiungere dal suo passato?
Telgemeier, Raina - Il club delle baby-sitter : un'estate movimentata per
Claudia
Milano : il Castoro, 2018
RN ADO FUMETTO TELR n° inv. 30897
Claudia e sua sorella, Janine, sono molto diverse. Janine pensa sempre a studiare
e passa un sacco di tempo al computer, Claudia dipingere e sta con le amiche del
Club delle Baby-sitter! Entrambe adorano nonna Mimi, che si è sempre presa cura di loro. E
quando sarà Mimi ad avere bisogno, Claudia e Janine sapranno unire le forze e mettere da parte
i litigi con l'aiuto del Club!
Wolk, Lauren- L'anno in cui imparai a raccontare storie
Milano : Salani, 2018
RN ADO WOLL n° inv. 30892
1943. Una ragazzina alle prese con situazioni difficili ma vitali: una nuova
compagna di classe prepotente e violenta, un incidente gravissimo e un'accusa
contro un uomo innocente. Annabelle imparerà a mentire e a dire la verità,
perché le decisioni giuste non sono mai facili e non possiamo controllare il nostro destino e
quello delle persone che ci sono vicine.
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Woodfine, Katherine - Cercasi commessa al reparto omicidi
Milano : Piemme, 2018
RN GIA WOOK n° inv. 30891
Londra, 1909. Dietro le vetrine dei magazzini Sinclair, qualcuno ha rubato un
uccellino meccanico. La prima a essere sospettata dal direttore è Sophie, appena
assunta nel reparto moda. Determinati a risolvere il mistero, Sophie e i suoi amici
Billy, Lil e Joe verranno coinvolti in una serie di intrighi che li porteranno nei
bassifondi di Londra dove ...

