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Solo una storia e poi a letto!, Gandon Marion, Sinnos,  10.00 € | Stampatello maiuscolo 
Tre racconti di quattro cuginette che ne combinano di tutti i colori.
Uno, Isabella Paglia, Giunti, 6.90 € | Stampatello maiuscolo
Chi è questo strano personaggio azzurrognolo atterrato improvvisamente sul nostro pianeta per un 
guasto meccanico alla sua astronave? A me non somiglia, è diverso da tutto ciò ce conosco... ci sarà da
fidarsi? Poche parole scritte grandi per scoprire costellazioni di amicizie e inoltrarsi nella galassia della 
diversità.
Il colibrì che salvò l’Amazzonia, Gwendoline Raisson, Babalibri, 8.50 € | Stampatello maiuscolo 
Scoppia un incendio nella foresta, un piccolo colibrì avverte gli altri del pericolo imminente ma il suo 
grido d'allarme rimane inascoltato…
Una giornata con Bris , Lebourg Claire, Babalibri, 9.00 € | Stampatello maiuscolo 
Bris vive in una casetta sul mare e ama molto starsene da solo. Ma un giorno ecco arrivare un ospite 
inatteso…
Nina cerca storie, Delacroix Clothilde, Babalibri, 7.00 € | Stampatello maiuscolo 
Nina adora scrivere...ma cosa succede se la fantasia sembra non funzionare più? A volte basta uscire di
casa per trovare nuove storie da raccontare!
Arriva super gatta (serie), Guido Sgardoli, Lapis, 4.90 € | Stampatello maiuscolo 
Primo di una lunga serie di avventure per Super Gatta, tenera pasticciona gattina che sa trasformarsi in 
una vera super eroina!
Piccolo libro dei grandi segreti animali (serie), Safstrom Maja, Nomos, 13.90| Stampatello maiuscolo 
Una serie di tre libri per scoprire tutti i segreti e le curiosità degli animali (anche di quelli estinti!). 
Voi lo sapevate che il polpo ha tre cuori?
La giovanna nel bosco, Cristina Lastrego, Gallucci, 14.70 € | Stampatello maiuscolo - FUMETTO 
Il drago Tommasone vive nella cavità di un albero e adora fare merenda con la piccola Giovanna. Ma 
cosa succede se nel bosco arriva il malvagio Marchese Gualtiero?
Un cappuccetto al rovescio, Susanna Mattiangeli, La Spiga, 4.90 € | Stampatello maiuscolo  
Il lupo dorme con la pancia gonfia, arriva un cacciatore che gliela apre e ne toglie i sassi, passano 
cappuccetto rosso e la nonna, inciampano e ci cascano dentro, ora sono intrappolate…
Polifemo e i gattini, Cristina Marsi, La Spiga, 4.90 € | Stampatello maiuscolo 
Polifemo vive solo e soletto sulla sua isola. Stufo si imbarca per un lungo viaggio dal quale torna carico 
di piccoli amici...coi baffi!
L'orso che non aveva mai voglia di fare nulla, Davide Calì, La Spiga edizioni, 4.90 € 
Stampatello minuscolo | Tre amici , due molto pigri in una grande avventura.
Gli inventatuttto, Breghnøi Rasmus, Sinnos, 11.00 € | Stampatello maiuscolo e minuscolo 
Seconda avventura per Mis e Mus, due strambi amici inventori.
Per sempre amici, Przemyslaw Wechtwerovicz, Sinnos, 12.00 € | Stampatello minuscolo 
Se io sono gufo e tu sei coniglio, se siamo vicini di casa e abitiamo lo stesso albero dello stesso bosco, 
sembriamo destinati ad essere amici. Ma se uno di noi vive di giorno e l'altro di notte? L'amicizia e la 
voglia di stare insieme supera ogni ostacolo!
Storie per i più piccini, Italo Calvino, Einaudi ragazzi, 9.50 € | Stampatello minuscolo 
Cinque piccole fiabe della tradizione italiana, raccolte e riscritte da Italo Calvino.
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Storie per ridere, Herriette Bichonnier, Einaudi ragazzi, 11.00 € | Stampatello minuscolo 
Mostri pelosi, re super vanitosi, streghe poco furbe e gemelli tremendi. Tre storie che vi faranno morire 
dal ridere…davvero! 
Il piccolo libro dei mostri a scuola, Febe Sillani, Emme edizioni, 8.50 € | Stampatello minuscolo
Anche i mostri vanno a scuola per sviluppare i loro talenti: lezioni dispavento, cattiveria, trappole e...
Eugenia l’ingegnosa, Anne Wilsdorf, Sinnos, 8.50 € | Stampatello minuscolo 
L'isola di Nonsodove si intravede tra la nebbia. I grandi dicono che non esista ma Eugenia e suo fratello 
la vedono bene. Solo con una grande fantasia e forza di volontà, un pizzico di genialità, assi e chiodi i 
due fratellini si imbarcheranno nella costruzione di un ponte fantastico tra immaginazione e realtà.
Lupo grigio è di buon umore, Bizouerne Gilles, HarperCollins, 8.50 € | stampatello maiuscolo | serie 
Le esilaranti avventure di un lupo tontolone che si crede furbissimo e cerca goffamente di procurarsi un 
buon pranzetto.
La rana ballerina, Quentin Blake, Sinnos, 8.50 € 
George e Gertrude fanno davvero una strana coppia, lei una giovane triste, lui una rana vivace e 
ballerina. La storia di un’amicizia senza limiti!
Terribile gatto, Rosen Michael, Sinnos, 8.50 €
Terribile è il più terribile gatto che ci sia, così terrificante da non aver nemmeno più bisogno di lavorare 
perchè di topi..nemmeno l'ombra. Come si fa a vivere senza uno scopo? Tutto cambia quando Terribile 
fa un'offerta di pace ai topolini della casa: un pezzetto di formaggio a testa e fine della guerra gatto-
topo. Sarà vero?
Un serpente per ospite, Donaldson Julia, Sinnos, 8.50 € 
Polly adora gli animali e decide di aprire una pensione per le specie più strane e diverse del mondo. Il 
telefono squilla, gli ospiti aumentano e Polly si trova presto ad essere super-indaffarata!
Il Grande Nate e il caso appiccicoso, Sharmat Marjorie, Barbagianni, 10.00 € | serie  
Nuova avventura per il piccolo detective Nate alle prese con un appiccicosissimo francobollo 
scomparso.
Alla ricerca della stella degli abissi, Benjamin Flouw,Sinnos, 12.00 € | serie 
Seconda avventura per Il Signor Volpe, intrepido esploratore che naviga nelle profondità degli oceani a 
bordo di un sottomarino per scovare la preziosa stella degli abissi. Una splendida immersione nella 
lettura!
Luigi, alcuni giorni molto interessanti della mia vita, Catharina Valckx, Babalibri, 17.50 € | Stampato 
minuscolo | serie 
Luigi, uno strampalato gatto col berretto sa trovare un’avventura in ogni giornata di pioggia e fare di 
qualsiasi momento un gioco speciale. E voi?
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Le avventure di Federico piccolo cavaliere, Didier Dufresne, Lapis, 9.50 €  
Le avventure di Federico ambientate nel Medioevo, tra castelli, prigioni, e foreste infestate...
Ricordati del gatto, Rosen Michael, Feltrinelli, 9.00 € 
Tutto di fretta appena svegli…e se ci si dimentica il bambino a casa? E solo il gatto se ne accorge?
La Principersa, Roncaglia Silvia, Giunti, 6.90 € 
Le principesse sono convinte che prima o poi arriverà un principe a salvarle…ma è sempre vero?
Dory fantasmagorica, Hanlon Abb, Terre di mezzo, 12.00 €  
Il primo libro della serie delle avventure di Dory, bambina molto fantasiosa!
Magica, questa mister! (serie), Demers Dominique, Einaudiragazzi, 10.50 € 
Nuova avventura della signorina Charlotte che da maestra diventerà un’allenatrice di calcio.
Cane puzzone, Gutman Colas, Terre di mezzo, 12.00 €
Un cane randagio, sporco ,spelacchiato e sfortunato che vi conquisterà il cuore. Primo di una serie.
Cara Bertilla a bordo del sottomarino, Clemetine Melois, Babalibri, 7.50 € | serie 
Nuova avventura per l’intraprendente topolina Bertilla, pronta ad esplorare i fondali marini con un 
sottomarino di sua invenzione.
Il dito magico, Roald Dahl, Salani, 9.00 €  
Una bambina scopre di avere un dito magico grazie al quale giocherà qualche bello scherzo...
Belle, astute e coraggiose, Veronique Beerli, Einaudi ragazzi, 11.50 € | Otto storie di eroine. Intelligenti, 
intraprendenti e spiritose.
Ulf il bambino grintoso, Ulf Stark, Iperborea, 9.00 €
Spassose avventure quotidiane per il piccolo Ulf, alle prese con i suoi due nonni. Uno burbero e 
brontolone e l’altro capace di tirarlo fuori dai guai con trovate divertenti. Due modi diversi di volersi un 
gran bene!
Una gallina nello zaino, Risari Guia, Terre di mezzo, 12.00 € 
Orazio durante una gita incontra una gallina davvero speciale, che porterà di nascosto in città.
I cuscini magici, Trivizas Eughenios, Camelozampa, 10.90 € | Alta leggibilità 
Un re malvagio con dei perfidi aiutanti toglierà i sogni ai suoi sudditi…ma i bambini si ribelleranno.
Magnifica Mabel e la corsa delle uova, Quayle Ruth, Lapis, 12.00 € | serie  
Il primo capitolo di una serie di tre piccole avventure che hanno per protagonista Mabel, piccola e 
irresistibile pasticciona.
Saltapicchio strizzabudella un fantasma per amico, Nostlinger Christine, Piemme, 9.50 € 
Tommy architetta un piano: costruire un pupazzo fantasma per riuscire, finalmente, a terrorizzare sua 
sorella. Ma cosa succede se il pupazzo fantasma improvvisamente prende vita?
Il gufo che aveva paura del buio, Tomlinson Jill, 9.00 €  | alta leggibilità 
Nonostante sia un gufetto, Tombolo ha il terrore del buio! Riuscirà ad affrontare le sue paure?
Emil, Lindgren Astrid, Salani, 12.00 € 
Finalmente ristampato un imperdibile classico. Emil, imperdonabile monello, fa sbellicare, imbestialire, 
preoccupare...a seconda dell’età di chi lo legge!
Tor e gli gnomi, Lavachery Thomas, Gallucci, 8.90 € | serie 
Prima avventura di Tor, bambino coraggioso e gentile, amico di troll, gnomi e folletti. Brevi avventure 
nella migliore tradizione nordica.
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Adelina Testafina e il mistero della vicenonna scomparsa, Cristina Marsi, Francesca Carabelli, Terre di 
Mezzo, 12.00 €
Mafalda, la vicenonna di Adelina, è scomparsa! Ci penserà la piccola curiosa, aiutata dal gatto Bricco, a 
svelare il segreto, seguendo tracce di cannella e indagando tra misteriose scatole di scarpe…
Thoni e i suoi cugini. Un’estate fuor d’acqua, Ferrario Giuseppe, Harper Collins, 12.00 €
Le irresistibili vacanze del tonno Thoni e dei suoi cugini nella vecchia casa dei nonni e in campeggio. 
Testo intervallato da fumetti. Per risate a crepapelle!
Nefertina, Janna Cairoli, Lapis, 11.00 €
Nefertina vive nell'antico Egitto fra piramidi, mummie, misteri e coccodrilli. Matte avventure sulle rive 
del Nilo con il suo amico Piramses e l'inseparabile gatta Micerina.
Mostri mostruosi per lettori valorosi, Febe Sillani, Emme, 11.50 €
Una raccolta di tre tremende categorie di creature sovrannaturali: fantasmi, draghi e mostri paurosi. 
Brevi racconti per ogni tipo di lettore. Coraggio! Troverete il fegato per aprire questo libro?
L'incredibile storia della pera gigante, Jakob Martid Strid, Gribaudo, 16.90 €
Micio e Sebastian, amici inseparabili, pescano in mare un messaggio in bottiglia. Il sindaco di Solaria, 
scomparso da un anno, chiede aiuto nella lontana Isola Misteriosa. Allora rimbocchiamoci le maniche e 
salpiamo a bordo di un'incredibile pera gigante, tra pirati, draghi marini solcando le acque del Mare 
Nottenebroso.
Nocedicocco draghetto sputafuoco, Siegner Ingo, Einaudi, 11.00 €
Nocediccocco è ormai un classico. Ecco a voi una delle prime avventure del piccolo, furbo, coraggioso e
super-curioso draghetto sempre a caccia di avventure.
Ottoline va al mare, Riddle Chris,  Il Castoro, 14.90 €
Perfetto da leggere sotto l'ombrellone, un po' scritto e tanto disegnato, Ottoline è la scelta prediletta per
chi cerca una lettura divertente e riposante. Preparatevi a viaggiare su un idrovolante, un sottomarino, 
una zattera alla ricerca del misterioso Mister Munro...
A cavallo della scopa, Bianca Pitzorno, Mondadori, 9.50 €
Tu lo sapevi che la strega Etrusca Cruscon ha bisogno di dormire su cinque materassi di vera piuma di 
spiumaccione? Tra re avidi e principesse rapite, una storia davvero streghesca e ricca di sorprese.
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Verruca Murphy, Colfer Eoin, Mondadori, 9.50 € 
Due fratelli che detestano la lettura saranno costretti in biblioteca con la terribile bibliotecaria!
Akimbo e i leoni (serie), MacCall Smith, Salani, 7.00 € 
Primo di una serie di libri avventurosi ambientati in un parco nazionale africano.
Il bambino sottovuoto, Nostinger Christine, Salani, 9.90 € 
Ad una simpatica signora viene recapitato un pacco in cui trova un bambino sottovuoto che...
Elefantasy, Walsh Maria Elena, La nuova frontiera, 16.50 €  
Colpi di scena e di situazioni fantastiche, dall’arrivo di un elefante a casa della protagonista a....
Il dottor Dolittle, Lofting Hugh, Feltrinelli kids, 12.00 €  
Il famoso veterinario salperà con i suoi fidati amici animali alla volta dell’Africa.
Squadra cacciafantasmi (serie), Funke Cornelia, Beisler, 13.90 € 
Immaginate Tom che scende in cantina e trova un fantasma! Nessuno sembra credergli finchè...
Cuori di waffel, Parr Maria, Beisler, 13.00 € 
Trille e Lena ne combinano di tutti i colori, per fortuna riescono sempre a cavarsi fuori dai guai.
Che bravo cane!, Rosoff Mary, Rizzoli, 14.00 € 
La mamma sciopera e la famiglia deve arrangiarsi…la piccola di casa e il nuovo cucciolo salveranno la 
situazione
La tana nell’albero, Fagan Cary, Biancoenero, 11.00 € 
Alta leggibilità | L’amicizia di una bambina e di un leone scappato dal circo e rifugiatosi nel parco 
cittadino.
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Luis Sepulveda, Salani, 6.90 € 
La storia dell'amicizia tra il gatto Zorba e una piccola gabbianella cui bisogna insegnare a volare.
Giò denti di ferro, Carioli Janna, Giunti, 8.90 € 
La vita scolastica per Giò non è facile da quando ha in bocca l’apparecchio. E se, improvvisamente, lo 
colpisse un fulmine proiettandolo nella preistoria...forse i suoi odiosi “denti di ferro” potrebbero aiutarlo!
Jenny lo squalo, Lundmark Lisa, Nuova Frontiera, 13.90 € 
Jenny è una bambina timida e taciturna, pare dolce e remissiva ma in realtà...presto troverà la forza di 
essere sé stessa, una bambina “squalo”: silenziosa, forte e coraggiosa.
Lilli vietato parlare agli elefanti, Stewner Tanya, 15.00 €  | serie 
Lilli ha un segreto: riesce a comunicare con gli animali. Un giorno durante una gita allo zoo, per aiutare 
un elefante, dovrà rivelare ai suoi compagni la sua straordinaria capacità…
Il sapore dei desideri, Gardner Sally, Terre di mezzo, 14.00 € 
Il papà di Betsy è l’unico gelataio della piccola, sperduta isola in cui vivono, la sua mamma è una sirena.
Una storia fantastica tra mirabolanti acrobati, popoli sperduti, principesse spodestate e...grandi 
amicizie!
La montagna delle tre grotte, Enquist Per Olov, Feltrinelli, 11.00 €  
Mina, i suoi fratelli e cugini insieme al nonno e al fidato cane Misha partono per un’avventura sui monti 
che metterà tutti a dura prova, insegnerà a superare paure e far affidamento gli uni sugli altri.
Joker, Mongerstein Susie, Biancoenero, 8.50 € | Alta leggibilità 
Cosa succede se il nuovo maestro distribuisce in classe delle carte-jolly che si può decidere come e 
quando usare? Non fare i compiti, arrivare in ritardo o rimanere a letto la mattina?
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Il cavaliere saponetta e la terribile strega, In-'t-ven Kristien, Sinnos, 
Roger de Saint Tropez, il valoroso cavaliere amante della pulizia, è ora alle prese con la più ardua delle 
imprese: gestire il piccolo Theo, un neonato, suo figlio! Tutto cambia all'arrivo di una terribile strega...
La magica medicina, Roald Dahl, Salani, 8.50 € - DA RIDERE
La nonna di George è spaventosa e raccapricciante, se le streghe esistessero lei sarebbe 
indubbiamente una di loro. Ogni mattina, alle undici in punto, nonna deve prendere la medicina. Cosa 
succede se George è a casa da solo e spetta a lui occuparsi della medicina? Siete sicuri di sapere che 
cosa ingurgiterà la nonna?
Il trattamento ridarelli, Roddy Doyle, Salani, 10.00 € - DA RIDERE
Vostro zio ruba sempre l'ultima fetta di pizza? Vostra sorella accusa voi per le sue puzzette? Non 
preoccupatevi, ci pensano loro, i tremendi, ridicoli, implacabili Ridarelli. Una banda di folletti al servizio 
dei più piccoli che a colpi di cacche di cane e astuti scherzetti non vi lasceranno invendicati!
Rose non è una tartimolla, Gutman Colas, San Paolo, 10.00 € - SCUOLA, INCLUSIONE
Rose ha un linguaggio tutto suo, cambia e mischia le parole all'interno delle frasi e, arrivata 
nell'ennesima nuova classe, farsi accettare non è uno scherzo. Tutto cambierà, però, non appena Rose 
tirerà fuori un coraggio da leoni! Un libro buffo e divertente, che fa pensare.
Una ragazza in cima, Brunetti Francesca, Sinnos, 9.50 € | Alta leggibilità - STORIA, CONQUISTE
Henriette d'Angeville, a metà dell'800, ci racconta la sua impresa: essere la prima donna a organizzare e
portare a termine la scalata del Monte Bianco. E voi, raggiungerete la cima?
La straordinaria estate dei fratelli Bukowsky
I tre fratelli Bukowsky salvano un bambino che sta affogando in piscina: l'estate prende una nuova 
piega ora che stringono tra le dita, come ricompensa, l'abbonamento gratuito alla piscina scoperta per 
l'intera durata delle vacanze. Da maggio a settembre non perderanno un giorno, tra sfide, imprese, 
patatine fritte, innamoramenti e bisticci non vorrete mai smettere di seguire le loro giornate.
Incontri ravvicinati del terzo topo, Giuseppe Festa, Salani, 12.90 € | FANTASCIENZA
Il topolino Terr vive nel bosco, tra le radici di un grande albero. È il topo più piccolo e basso della 
comunità e, per questo, preso in giro da tutti. Riuscirà a dimostrare il suo coraggio quando nel bosco 
verrà ritrovato uno strano congegno alieno luminoso che riesce a metterlo in comunicazione con degli 
strani esseri bipedi e senza peli...
Mistero a scuola, Pietro Belfiore, Piemme, 9.00 € - INVESTIGAZIONE
Chi rubacchia merendine, soldi e oggetti vari a scuola? Pietro viene subito incolpato e, per scagionarsi, 
dovròìà svelare il mistero. Finale a sorpresa!
Mildred, una strega imbranata, Jill Murphy, La nuova frontiera, 13.00 € - FANTASIA
Che pasticci per Mildred, streghetta imbranata. Tra un guaio e l'altro, un pasticcio e un rattoppo alla 
vecchia scopa è la peggiore studentessa dell'Accademia di Magia di Miss Cackle. Ma sarà proprio lei a 
salvare l'Accademia da un complotto...ordito da chi?
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Drilla, Clements Andrew, Rizzoli Bur, 9.50 €  
Tutte le settimane a Nick Allen tocca per compito di cercare sul dizionario il significato di diverse 
parole. Ma chi decide qual’è il nome di una cosa? Ecco che Nick Allen decide di inventare le sue parole e
cominciare a chiamare la penna "drilla”. E se tutta la classe comincia a fare lo stesso, poi la scuola, poi 
il paese intero.
Due gemelle troppo diverse, Siebel Kathryn,Terre di mezzo, 14.00 € 
Se tua sorella gemella Arabella fosse sempre in ordine, sorridente e benvoluta e tu fossi solitaria, 
taciturna e goffa? Se ti trovassi durante la notte un paio di forbici tra le mani...avresti il coraggio di 
tagliare i capelli alla tua gemella perfettina? Un libro per parlare di quell’amore fraterno che è più saldo 
di punizioni, dispetti e gelosie.
Ecco Manolito, Lindo Elvira, Lapis, 12.00 € | serie 
Manolito quattrocchi è simpatico, chiacchierone e sempre incline agli scherzi, meno male che c’è il 
nonno che, con la scusa della demenza senile, copre tutte i suoi disastri! Non imitate le monellate di 
Manolito ma leggete le sue avventure per un po’ di divertimento assicurato!
Emil e i detective, Kastner Erich, Piemme, 9.50 €  
Emil viaggia in treno da solo per la prima volta, cullato dal dondolio si addormenta e al suo risveglio 
scopre che qualcuno si è impossessato di tutti i risparmi affidategli dalla mamma per la nonna. Non si 
perde d’animo e, arrivato a destinazione, inseguirà il ladro nella grande Berlino, aiutato da una 
formidabile banda di ragazzini di strada. Suspense, avventura e amicizia sono gli ingredienti per una 
storia davvero avvincente!
Bethany e la bestia, Pwillips Jack Meggitt, Rizzoli, 16.50 €
Ebenezer Tweezer sembra un giovanotto ma in realtà ha cinquecentoundici anni. Ha stretto un patto 
con un'orrenda bestia ingorda che gli dona l’elisir della giovinezza in cambio di cibi deliziosi. Cosa 
succede se la bestia vuole mangiare un bambino e Ebenezer porta a casa dall’orfanotrofio la piccola 
Bethany? Un libro per tremare di paura, per ridere crepapelle.
Valdombra, Folena Martina, Minebu’, 15.50 €
In Valdombra la terra trema e le case dei villaggi crollano. Isadora Lucerna, insieme al fratellino e 
all’amico Anselmo, partirà alla ricerca del drago Mirabile Criptide che, secondo la leggenda, è causa 
della catastrofe. Avventura e magia!
Fuga al museo, Konigsburg E.L., De Agostini, 15.00 € 
Due fratelli scappano di casa e si nascondono al Metropolitan Museum e...parte l’avventura.
Il giardino segreto, Burnett Frances, Salani, 10.00 €
Un classico pieno di mistero, capace di raccontarci l’amicizia.
Un viaggio fantastico, Durrel Gerald, Mondadori, 9.50€  
Un viaggio per il mondo alla scoperta delle specie animali. Con un pizzico di polvere magica in aiuto.
Sammy sparaballe, Nicola Brunialti, Lapis, 12.50 €  
Sammy sa raccontare bugie come nessun altro e lo fa ininterrottamente. E se un giorno le sue 
incredibili panzane diventassero realtà?
Danny il campione del mondo, Roald Dahl, Salani, 9.00 €  
Mai sentito parlare di pazze pazzie? Danny si, sono i piani straordinari e le imprese eccitanti che ha in 
mente suo padre, quando gli occhi gli luccicano in un certo modo...
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Non piangere, non ridere non giocare, Cercenà Vanna, Lapis, 11.00 € 
Svizzera, 1970. Una bambina, senza permesso di soggiorno, è nascosta in casa, quando un gatto entra 
dal lucernaio…
Un pitone nel pallone, Silei Fabrizio, Salani, 11.00 € 
Federico è messo alla prova. Nella sua squadra di calcio arriva un secondo portiere più bravo di lui…
Odissea, Nicola Cinquetti, Lapis, 13.50 € 
Il meraviglioso viaggio di Odisseo e le sue avventure raccontato fedelmente da un grande divulgatore
Banda dei cinque (serie), Blyton Enid, Mondadori, 10.00 € 
Quattro cugini e un cane alle prese con avventure e misteri che vi terranno inchiodati alla pagina.
Mia mamma è un gorilla, e allora?, Nilsson Frida, Feltrinelli, 12.00 €  
La storia di una “spaventosa” gorilla che adotta una bambina orfana dove niente è come sembra.
Il segreto di Nefertiti, Colombo e Simoni, Piemme, 10.00 € 
Un giallo mozzafiato ambientato nella tomba egizia di Nefertiti.
Il piccolo popolo dei Grandi Magazzini, Terry Pratchett, Salani, 10.00 €
La popolazione degli Niomi scandisce il ritmo del tempo con l'apertura e la chiusura dei Grandi 
Magazzini F.Li Arnold, da sempre vive sotto i pavimenti della struttura. E se, improvvisamente, i Grandi 
Magazzini dovessero essere demoliti? Sarà la fine del mondo degli Niomi?
La strega di Liath Loch, Roncaglia Silvia, Solferino, 10.00 €  
Un’ erborista è accusata di stregoneria, i suoi figli cercheranno di salvarla. Pura avventura. 
Quando soffia il vento delle streghe, Vanna Cercenà, Lapis, 10.00 €
Liguria, 1587. In Europa infuria la caccia alle streghe e Maria, la nonna di Bettina,  è accusata di 
stregoneria. Per salvare la nipote le taglia i capelli corti, le fa indossare una tunica larga e la allontana 
da sé fornendole un'identità maschile. Avventuroso, drammatico, infine sereno.
Martina di poggio di giugno, Astrid Lindgren, Salani, 9.00 €
Cosa ci fa Martina, in piedi, con un ombrello in mano, sull'alto tetto del fienile? Una serie di vicende 
quotidiane, estive, ambientate nella grande casa rossa in riva al fiume. Maldestra e leale, Martina sarà 
un'ottima compagna di viaggio.
Gemelli terribili, Jozua Douglas, Il Castoro, 13.50 € 
E se due gemelli annoiati, ordinanassero via internet una pozione capace di trasformare papà in un 
cagnolino?
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James e lo sguardo del gigante, Cingoli Lorenza, Lapis, 12.90 € 
James, giovane orfano al seguito di Giovanni Belzoni ci racconta le avventure dell’esploratore padovano
che, nell'800, fece importanti ritrovamenti archeologici in Egitto per conto del governo inglese. 
Avventura, storia, archeologia e amicizia.
Ascolta il mio cuore, Pitzorno Bianca, Mondadori, 11.00 €  
Nuova veste grafica per un classico moderno che amiamo riproporre. Tre bambine unite contro 
un’ingiusta insegnante. Una storia che fa battere forte il cuore in una, seppur piccola, battaglia contro 
ingiustizie e disuguaglianze sociali.
Ladri di New York, Rundell Katherine, Rizzoli, 16.00 € 
New York anni ‘20. Vita, una ragazzina inglese di 12 anni sbarca in America per tuffarsi in una 
rocambolesca avventura: salvare il nonno, truffato da un pericoloso malvivente. Nuovi incontri e amici 
strampalati tra pagine capaci di lasciarvi col fiato sospeso!
Il gioco del silenzio, Clements Andrew, Rizzoli, 9.50 € 
Andrew scopre che Gandhi rimaneva in silenzio un giorno alla settimana per mettere ordine tra i suoi 
pensieri. Decide di provarci e con la prova del silenzio contagerà tutta la scuola scatenando una gara 
maschi contro femmine! Un libro per riflettere sull’importanza delle parole e sul rispetto delle regole, 
così facili da seguire, quando non imposte. Finalmente ristampato!
Il regno di Kensuke, Morpurgo Michael, Piemme, 9.90 € 
Un naufragio e l’approdo di un ragazzino e del suo cane su un’isola che sembra deserta… 
Tre amici in fuga, Cercena Vanna, Lapis, 12.00€  
Nino, Esther e Amir, amici di religioni diverse in un rocambolesco viaggio verso Costantinopoli. 
La luna è dei lupi, Festa Giuseppe, Salani, 13.90€  
Un branco di lupi è costretto a spostarsi per cercare un luogo in cui vivere. Un inno alla natura 
Manuale di sopravvivenza senza genitori, Spinazzola Sarah, MarcosyMarcos, 12.00€ 
Il diario di Oliva che per la prima volta parte da sola per un centro estivo. 
Lucilla, Schaap Annet, Nuova frontiera junior, 18.00€  
Un libro ricco di riferimenti letterari, la cui scrittura oscilla tra la dimensione magica e la dura realtà, una 
storia che ci parla di luce e ombre, come la vita. 
Bambina selvaggia, Rumer Godden, Bompiani 13.00€  
La storia di una bambina rom rimasta sola e la sua lotta per conquistarsi un posto nel mondo. 
L’esploratore, Rundell Katherine, Rizzoli, 15.00€  
Un incidente aereo e un'avventura mozzafiato: quattro ragazzi persi nella foresta Amazzonica. 
The big swim, Fagan Gary, Bianconero, 11.00 € 
L’amicizia estiva di due ragazzi cambierà la vita di uno dei due. 
Il custode delle tempeste, Catherine Doyle, Mondadori, 17.00 €  
Un fantasy che è anche un romanzo di formazione. Profezie, magia e destino. 
Il tesoro di Leonardo, Massimo Polidoro, Piemme, 10.90 €  
Un giallo ambientato a Milano e che vede i due protagonisti impegnati a risolvere un mistero legato a 
Leonardo da Vinci.
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Tess la settimana più folle della mia vita?, Anna Woltz, Beisler, 15.80 €
Quando Samuel incontra Tess, poco più grande di lui, capisce che la sua vita non sarà più la stessa.Per 
la prima volta sarà pronto a mettersi in gioco, affrontando paure e insicurezze per aiutare l’amica nel 
folle piano di ritrovare suo padre. Un incontro per caso, un’amicizia per tutta la vita. Un libro di veloce 
lettura per ridere e commuoversi. Audiolibro gratuito con l’acquisto del libro.
La scimmia dell'assassino, Jakob Wegelius, Iperborea, 18.00 €
La scimmia dell’assassino ha un nome, si chiama Sally Jones. Una gorilla incredibilmente dotata, 
capace di ripare ogni meccanismo e apprendere velocemente non solo le regole degli scacchi o le 
lettere dell’alfabeto ma anche come funzionano gli ingranaggi segreti del cuore e del cervello. Questa è 
la storia di un’amicizia potente, di una fede incrollabile e di una speranza mai vana.Un romanzo 
d’avventura, di misteri, assassini e intrighi tra Lisbona e le Indie, tra malfamate bettole del porto, teatri 
di gala e sfarzosi palazzi orientali. Un viaggio su piccoli cabinati fluviali, transatlantici e biplani a motore,
solo per lettori leali e capaci di sentire col cuore.
Piccole donne, Alcott Louisa May, Mondadori, 11.00 €  
Stati uniti, guerra di secessione. Le vicende di quattro sorelle impegnate a crescere.
Il richiamo della foresta, London Jack, Rizzoli, 9.90€ 
Il cane Buck viene portato dalla California alla gelida Alaska, una storia alla ricerca della libertà.
Proibito leggere!, Alan Gratz, Mondadori, 17.00 €
Amy Anne è adorabile, obbediente e silenziosa. Ma è anche una grande lettrice. Cosa succede se alcuni 
libri (tra cui il suo libro del cuore) vengono improvvisamente banditi dalla biblioteca scolastica? Ovvio, si
apre in gran segreto la Biblioteca dei Libri Banditi...
L'autobus del brivido, Paul Van Loon, Salani, 10.00 €
Solo per veri amanti del brivido. Intrappolati in un autobus guidato da un losco conducente mascherato 
una classe di bambini ascolta le storie di uno strano scrittore, sempre più tenebrose, sempre più 
malefiche...


