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Non sono uno specialista di cani. Solo un amico. Un po' cane anch'io, può darsi. Sono nato
nello stesso giorno del mio primo cane. Poi siamo cresciuti insieme. Ma lui è invecchiato
prima di me. A undici anni era un vecchietto pieno di reumatismi e di esperienza. Morì. Io
piansi. Molto. Ecco cosa dice Daniel Pennac, l'innamorato dei cani. Quando avremo letto la
storia del Cane, sapremo non solo tutto sul suo mondo. ma impareremo anche molto su
quello degli uomini: come appariamo agli occhi del cane. quanto dobbiamo venir
ammaestrati. Da uno scrittore cult, un inno all'amicizia tra uomo e cane, una storia
sull'amore, la paura e la voglia di libertà. Età di lettura: da 10 anni.

Abbaiare stanca / Daniel Pennac ; illustrazioni di Cinzia Ghigliano

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: J PEN ABB

Salani 2007; 190 p. : ill. ; 19 cm

PENNAC, Daniel

Quando tre ragazzini e la loro oca si trasferiscono accanto alla villa di un grande cacciatore,
questi non ci bada: è troppo occupato a pianificare la prossima spedizione. In Africa o al Polo
Nord, nella taiga o nel bosco dietro casa, il suo lavoro è uccidere animali di tutte le specie,
per poi vendere le loro pelli, le lo zanne, le loro corna. Attorniato dalla armi e dal lusso, il
cacciatore osserva i suoi molti trofei, le teste delle bestie a cui ha sparato e che ora, appese
alle pareti di casa sua, lo guardano con i loro occhi di vetro. Non sa che, nel suo giardino, sta
per scatenarsi una guerra. Una guerra silenziosa e snervante, combattuta tra agguati
micidiali e svolazzanti piume bianche. Non sa che l'oca dei vicini è la minaccia più pericolosa
che si sia mai trovato ad affrontare. O, forse, la sua unica possibilità di salvarsi. Età di lettura:
da 12 anni.

Bestie / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: J FER BES

Einaudi Ragazzi 2016; 133 p. ; 20 cm

FERRARA, Antonio

Londra, 1872. Irene è preoccupata per suo padre: durante i mesi invernali lo stato d'animo di
Leopoldo Adler si è fatto sempre più cupo. Per distoglierlo dai foschi pensieri, un amico lo
invita a trascorrere con Irene qualche giorno in campagna, in una splendida tenuta con un
grande giardino, dove la ragazza potrà dedicarsi alla lettura e all'equitazione, mentre il padre
parteciperà a una battuta di caccia alla volpe. Ma in quella cornice di calma apparente, un
uomo sparisce, e nessuno lo cerca. Irene capisce che qualcosa non torna e manda a
Sherlock e Lupin una lettera con una richiesta di aiuto. E così, mentre la notizia di uno
spietato omicidio sconvolge il villaggio, i tre amici, ancora una volta insieme, si troveranno a
indagare su un nuovo caso, che affonda le sue radici in un'oscura vicenda del passato. Età di
lettura: da 10 anni.

Caccia alla volpe con delitto / Irene Adler ; illustrazioni di Jacopo Bruno

Piemme 2015; 250 p. : ill. ; 21 cm

GATTI, Alessandro
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Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R GAT CAC

Povero Martino, che incubo! Un'intera settimana con quelle due spitinfie di Sissi e Olivia in
giro per casa. E per di più bisogna accompagnarle perfino alle sfilate di moda. Ma quando le
sfilate si tingono di giallo c'è proprio bisogno di una squadra speciale. Click! Età di lettura: da
9 anni.

Click! A Milano sfilano i fantasmi / Daniela Morelli ; disegni di Mirella
Mariani

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: J MOR CLI

Mondadori 2012; 114 p. : ill. ; 19 cm

MORELLI, Daniela

Nick Allen è un bambino molto sveglio. Forse anche troppo. Fa lavorare la testa, tutto qui. E
nessuno si stupisce più di tanto quando decide che la penna non si chiama più penna: da
oggi in poi si chiamerà "drilla". Mrs. Granger, che ha la passione e il gusto delle parole, non
può incoraggiare il piccolo colpo di stato. Deve imporre la sua autorità. Ma "drilla" è una
parola che piace e presto tutti la usano, in tutte le classi, in tutte le scuole del paesino. Età di
lettura: da 10 anni.

Drilla / Andrew Clements ; traduzione di Beatrice Masini ; prefazione di
Maria Cristina Torchia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J CLE DRI

BUR Rizzoli 2018; 126 p.  19 cm

CLEMENTS, Andrew

Nella Terza D sta avvenendo una serie di piccoli furti. Daniele, detto il pensatore, e i suoi
amici si domandano chi possa essere il ladro... finché un giorno tutto sembra accusare il
Barone, un ragazzo mulatto amico di Daniele. Allora questi e il resto della banda decidono di
investigare sul serio per salvare l'onore dell'amico. attraverso un'indagine che non ha niente
di spettacolare, ma molto di intelligente, analizzando le piccole piste come potrebbe fare uno
qualsiasi dei lettori, Daniele e gli amici arrivano alla soluzione finale, usando come prova un
vecchio fazzoletto, uno dei pochi indizi che il ladro non ha saputo nascondere. Età di lettura:
da 11 anni.

Furto a scuola / Christine Nostlinger ; illustrazione di copertina Cesare
Colombi

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: R NO FUR

Piemme junior 1995; 199 p. ; 19 cm

NOSTLINGER, Christine

Greta Grintosa, che con la sua travolgente energia organizza da sola la festa di Natale per la
nonna malata; Bertil che scopre che sotto il suo letto, nella vecchia tana di un topolino, vive
un bambino alto un pollice che ha bisogno del suo aiuto; Göran che si è fatto male a una
gamba ed è costretto a letto, ma ogni sera vive

Greta grintosa / Astrid Lindgren ; a cura di Laura Cangemi ; illustrazioni
di Ingrid Vang Nyman e Eva Billow

Iperborea 2017; 188 p. : ill. ; 21 cm

LINDGREN, Astrid
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mille avventure volando sopra la città con il signor De Gigliis; la principessina Lise-Lotta che
possiede un mondo di giocattoli bellissimi, ma desidera solo fuggire dal castello e poter
conoscere altri bambini; il piccolo Kalle che è l'unico a non aver paura quando un grande toro
scappa dal recinto, perché lui sì che sa come farselo amico. Dieci piccoli irresistibili eroi che
con il potere della fantasia superano ogni ostacolo della realtà quotidiana, imparando a
guardare il mondo con altri occhi, o forse a capirlo meglio degli adulti, e ad affrontarlo con II
sorriso. Da Astrid Lindgren una raccolta di racconti, alcuni dei quali contengono le prime
versioni dei suoi personaggi più famosi. Un inno alle avventure, all'intraprendenza e alla
libertà dell'infanzia. Età di lettura: da 6 anni.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: J LIN GRE

La strada di Nikki verso il successo: resa dei conti con Mckenzie, due super-favolose MA,
nuovi amici talentuosi per diventare una vera VIP. Età di lettura: da 9 anni.

I diari di Nikki. Voglio fare la pop star! : racconti di un rocambolesco
Talent Show / Rachel Renee Russell

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 2 Coll: R RUS DIA

Il Castoro 2012; 311 p. : ill. ; 21 cm

RUSSELL, Rachel Renee

I ragazzi di Villa Emma / Annalisa Strada e Gianluigi Spini ; illustrazioni
di Roberta Ravasio

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: J STR RAG

Mondadori 2018; 124 p. ill. 19 cm

STRADA, Annalisa - SPINI, Gianluigi

Che succede se un piccolo imperatore vuole mettersi sulla testa addirittura due corone? E
che succede, se poco prima dell'incoronazione, una delle corone sparisce? Sergiotto, valido
poliziotto, si mette sulle tracce della corona scomparsa, aiutato dal suo famoso fiuto, o da chi
ha piy fiuto di lui. E scopre che un furto, talvolta, non h una cosa semplice, e molte possono
essere le ragioni per rubare una corona. Il tutto sotto il cielo di Lombardia che, come diceva
Manzoni, h cosl bello, quando h bello.Illustrazioni a colori. Formato 12x21cm

I re del mondo, ovvero la Corona Ferrea rubata / Roberto Piumini,
Gianni De Conno ; testi informativi Marilena Caimi, Enrica Meregalli

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: J PIU RED

Carthusia 2005; 86 p. : ill. ; 21 cm

PIUMINI, Roberto
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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. Età di lettura: da 8 anni.

Il diario segreto di Adrian Mole / Sue Townsend ; traduzione di Carlo
Brera

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R TOW DIA

Sperling & Kupfer 2017; 266 p. ; 21 cm

TOWNSEND, Sue

Rimasta orfana di entrambi i genitori, Mary Lennox cresce allevata dalla sua ayah, in India, e
diventa una bambina viziata, antipatica e solitaria. All'età di dieci anni viene spedita a vivere
in Inghilterra da un misterioso zio. Recapitata come un pacco in un tetro castello della
brughiera, Mary conosce Colin, un cugino che vive lontano dal resto della famiglia, e Dickon,
il fratellino di una domestica. Con loro scoprirà un luogo magico, speciale, in cui ridere,
fantasticare e giocare all'insaputa dei grandi. Nel giardino che torna a vivere anche i sogni
dei tre bambini rifioriranno e la loro amicizia sboccerà. Età di lettura: da 9 anni.

Il giardino segreto / Frances H. Burnett ; illustrazioni di Vanna Vinci

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: J BUR GIA

Rizzoli 2000; 248 p. : ill. ; 23 cm

BURNETT, Frances Hodgson

Al mondo ci sono tantissimi libri da leggere, ma alcuni sono da leggere più di altri. Non
perché te lo dicono i tuoi genitori o gli insegnanti e nemmeno perché sono più importanti o
perché i loro personaggi ti accompagneranno per tutta la vita. Sono libri da leggere perché,
una volta finiti, ne vorrai leggere un altro.

Il libro dei libri da leggere per diventare grandi / Pierdomenico
Baccalario ; illustrazioni di Andrea Ucini

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 011.62 BAC LIB

Einaudi ragazzi 2018; 171 p. ill. 21 x 21 cm

BACCALARIO, Pierdomenico

Sherlock Holmes, con l'aiuto dell'inseparabile dottor Watson, è alle prese con il fantasma di
un enorme cane che terrorizza gli abitanti di Dartmoor, nella nebbiosa campagna inglese.
Che cosa si nasconde dietro le apparizioni dello spaventoso mastino? C'entra forse l'antica
maledizione che incombe sulla famiglia dei Baskerville? Il grande detective è deciso a
scoprire la verità... Età di lettura: da 9 anni.

Il mastino dei Baskerville / Arthur Conan Doyle ; illustrazioni di Nicollet ;
traduzione di Maria Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R DOY MAS

Piemme 2003; 190 p. : ill. ; 24 cm

Doyle, Arthur Conan <1859-1930>
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Che cosa sogni di fare da grande? Luigi all'inizio sognava di fare il calciatore, poi però ha
scoperto i giornali e la scrittura e non li ha lasciati più. E quando è diventato un giornalista
sportivo, è riuscito a unire le sue grandi passioni, il calcio e il giornalismo. Non è stato facile,
Luigi ha capito presto che non bastava la passione, che doveva studiare, leggere molti libri,
cogliere le occasioni che gli si presentavano, senza aspettare. In questo libro, di undici
capitoli come i giocatori di una squadra di calcio, Luigi Garlando ci racconta come ha fatto a
diventare il grande giornalista sportivo che è, a partire da quando appallottolava i quotidiani
per giocarci a calcio fino alle partite della Nazionale di cui scrive oggi, passando per il primo
articolo, l'assunzione alla «Gazzetta dello Sport», gli incontri con i grandi campioni. E tra i
tanti e rocamboleschi aneddoti, fanno capolino alcuni preziosi trucchi del mestiere. Sapete
quanto conta dare il titolo giusto a un articolo? Quale domanda fare per prima nell'intervista
perfetta? Luigi ce lo racconta aprendoci il suo personale baule di insegnamenti e consigli:
dalla bellezza del gioco di squadra all'importanza di capire in cosa si è davvero più bravi.
Perché non tutti devono essere campioni, ma tutti possono trovare la propria strada e il
proprio mestiere dei sogni. Età di lettura: da 10 anni.

Il mestiere più bello del mondo : faccio il giornalista / Luigi Garlando

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R GAR MES

Rizzoli 2018; 173 p. ill. 22 cm

GARLANDO, Luigi

Al Teatro fervono i preparativi per il prossimo spettacolo... Giselle! La mamma di Julio
interpreterà la protagonista e la signora della danza in persona Carla Fracci ne seguirà la
preparazione. Ma quello che Viola e i suoi amici non si sarebbero mai aspettati è di
conoscere dal vivo la mitica ballerina... Con l'esclusiva intervista all'étoile Carla Fracci. Età di
lettura: da 9 anni.

Il ritorno dell'etoile / Aurora Marsotto ; illustrazioni di Donata Pizzato

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: J MAR RIT

Piemme 2015; 144 p. : ill. ; 22 cm

MARSOTTO, Aurora

Quando nasci in un piccolo paese perso fra i monti, per crescere hai a disposizione pochi
riferimenti. La bambina protagonista di questo libro ne ha due. Due maestre: sua madre,
infaticabile, sempre immersa nel lavoro della trattoria e della casa, ma sempre attenta,
sempre capace di dire, fare, guardare, con il suo occhio infallibile, le sue parole semplici e
profonde, i suoi gesti forti e sicuri. E poi la valle: quell'immenso spazio aperto per trovare il
quale la bambina deve sfuggire alla prima maestra, per diventare una cosa sola con l'erba, il
cielo, la roccia, l'acqua, e ascoltare i suoni emozionanti delle sue mille lingue segrete. Due
scuole tanto diverse, eppure necessarie per prendere la strada di sé che coincide con quella
che porta lontano, verso l'infinito della pianura. Età di lettura: da 10 anni.

Io sono il cielo che nevica azzurro / Giusi Quarenghi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R QUA IO

Topipittori 2010; 108 p. : ill. ; 19 cm

QUARENGHI, Giusi
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Credetemi, io so fare una faccia così triste che perfino quell'arcigna della maestra
Hasenkreuzer, la nostra coordinatrice di classe, si scioglie di tenerezza. Così triste che
perfino quell'energumeno di Eberhard Meistermann scoppia a piangere. A fare la faccia triste
mi sono esercitata per ore davanti allo specchio. Basta sgranare ben bene gli occhi e far
tremare il labbro inferiore. A quel punto le lacrime scendono da sole. Età di lettura: da 8 anni.

Io sono soltanto una bambina / Jutta Richter ; illustrazioni di Hildegard
Muller ; traduzione di Bice Rinaldi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: J RIC IOS

Beisler 2016; 107 p. : ill. ; 21 cm

RICHTER, Jutta

È una serata piovosa, e nel buio fitto la nave postale sbatte contro i confini della minuscola
isola di Coloropoli: il re decide così che è tempo di impiantarvi un faro. E chi meglio del
gigante apparente Tur Tur può assolvere il compito? Incaricati di andare a prenderlo, gli
inseparabili Jim Bottone e Luca il macchinista ripartono all'avventura con la vecchia e grassa
locomotiva Emma e sua figlia Molly. Molti nuovi e incredibili ostacoli li attendono: un magnete
enorme nel cuore incandescente della Terra, un volo temerario oltre le nuvole, una discesa
negli abissi di un sinistro mare. Fino a quando Molly viene rapita dai temibili 13 pirati e i due
amici escogitano un piano. Riuscirà Jim Bottone a salvare la piccola locomotiva? Per
sconfiggere i nemici dovrà addentrarsi nel terribile Paese che non può esistere, dove forse si
cela anche il mistero delle sue origini... L'atteso seguito de "Le avventure di Jim Bottone", per
la prima volta a colori e in una nuova traduzione. Un grande classico che, col sorriso e una
sconfinata fantasia, celebra l'amicizia e il coraggio dei due macchinisti più amati da
generazioni di lettori. Età di lettura: da 11 anni.

Jim Bottone e i 13 pirati / Michael Ende ; traduzione di Anna Carbone ;
illustrazioni di Franz Josef Tripp ; colore di Mathias Weber

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R END JIM

Mondadori 2018; 323 p. ill. 22 cm

ENDE, Michael

Età di lettura: da 8 anni.

L'uomo piu saggio del mondo / Emiliano Di Marco ; illustrazioni di
Massimo Bacchini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: J-DIM-UOM

Nuova Frontiera 2006; 43 p. : ill. ; 22 cm

DI MARCO, Emiliano
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Un racconto che narra l'impresa eroica di Bartali in cui si mescolano sport, eroismo,
coraggio, eventi tragici e attimi di vita.Firenze, 1943-1944. Gino Bartali uno dei più importanti
nomi nella storia del ciclismo di tutti i tempi, decise di rischiare la propria vita pur di salvare
quella di altre persone. E così si prestò a nascondere nella canna della sua bicicletta verde i
documenti falsi che servivano a far espatriare ebrei nascosti. Venne arrestato, ma alla fine
riuscì a farcela! Oltre ottocento ebrei poterono così salvarsi dai campi di sterminio nazisti.In
appendicela testimonianza di ANDREA BARTALI, figlio di Gino, che narra in prima persona
questo e altri momenti di vita del padre e della famiglia.«Il bene si fa ma non si dice» era una
frase ricorrente del campione, che non volle essere un eroe e raccontò solo al figlio il suo
segreto.Per queste imprese Gino Bartali nel 2013 è stato proclamato Giusto fra le Nazioni.
Età di lettura: da 10 anni.

La bicicletta di Bartali / Simone Dini Gandini ; in appendice Il bene si fa
ma non si dice : una storia vera, Andrea Bartali, figlio di Gino,
racconta... ; illustrazioni di Roberto Lauciello

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R DIN BIC

Notes 2015; 61 p. : ill. ; 19 cm

DINI GANDINI, Simone

Alice è una bambina curiosa e vivace, ed è difficile per lei prestare attenzione alla sorella
Anna mentre le legge un libro di storia in giardino. La lezione è noiosissima e la piccola sente
le palpebre diventare sempre più pesanti. A un tratto si risveglia in un mondo incantato dove
tutto può accadere: è il Paese delle Meraviglie! Inseguendo un buffo coniglio bianco che
continua a scomparire, Alice inizia un magico viaggio pieno di avventure e peripezie.
S'imbatte in oggetti che ridono e parlano, conosce uno Stregatto e partecipa a una
divertentissima festa di non-compleanno... Età di lettura: da 8 anni.

Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie / Lewis Carroll ;
traduzione di Masolino D'Amico ; illustrazioni di Paolo D'Altan

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: J CAR AVV

Mondadori 2007; 140 p. : ill. ; 24 cm

CARROLL, Lewis

Il Fuffa Express ha portato Lorenzo e Iole nell'impero delle stranezze di zio Ciccillo, dove la
vasca da bagno diventa un letto, la lavatrice scassata un innaffiatoio e due incredibili poltrone
a pedali li aspettano per fare un giro a caccia di avventure! Perché il bosco, si sa, nasconde
mille segreti, persino un albero magico che si muove... Età di lettura: da 9 anni.

Lo zio riciclatutto / Miriam Dubini ; disegni di Elena Prette

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: J DUB ZIO

Oscar Mondadori 2015; 119 p. : ill. ; 19 cm

DUBINI, Miriam
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Finally, dieci anni e capelli rossi, vive nell'immensa stazione ferroviaria della Città Grigia e
lavora per la società che controlla i treni di tutto il mondo, agli ordini del malvagio signor
Mortimer. Ogni giorno sogna di scappare e così, quando trova per terra un pezzo di carta
sgualcito con la scritta Biglietto per il posto più lontano che c'è, non ha dubbi. In un attimo è
già a bordo del Maydala Express, un antico treno di legno che la porterà all'altro capo del
mondo. Con il suo nuovo amico Lem, il giovane ladro più famoso della Città Bianca,
attraverserà la misteriosa Metropoli a Vapore, perennemente immersa nella nebbia, la Città
delle Luci, i cui abitanti si spostano su antiquate carrozze... e molti altri luoghi, in un viaggio
avventuroso e spericolato che porterà i due ragazzini verso la loro ultima, ignota
destinazione. Età di lettura: da 9 anni.

Maydala Express / Pierdomenico Baccalario, Davide Morosinotto ;
illustrazioni di Matteo Piana

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: J BAC MAY

Piemme 2011; 359 p. . ill. ; 21 cm

BACCALARIO, Pierdomenico

Svizzera, 1970. Teresa si nasconde in una soffitta piccola e vuota: non dovrebbe essere lì,
sua mamma - lavoratrice stagionale e straniera - non potrebbe portarsela dietro. Ma stare
lontane è difficile e Teresa la segue, pronta a passare tantissimo tempo chiusa fra quattro
mura. Quello che ancora non sa è che sta per affrontare una grande avventura, e non da
sola: perché quando le porte sono chiuse, a volte, se si è fortunati, si aprono le finestre... Età
di lettura: da 10 anni.

Non piangere non ridere non giocare / Vanna Cercena

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: J CER NON

Lapis 2014; 138 p. : ill. ; 20 cm

CERCENA, Vanna

Olla ha dieci anni ed è sempre vissuta insieme alla mamma. Ma l'idillio ora è finito: Einar, il
nuovo compagno della madre, si è trasferito in casa ed è arrivato un nuovo fratellino di pochi
mesi, che si chiama Ian. Olla è una bambina un po' insicura ma con un talento per le
invenzioni e ha una migliore amica con la quale non si annoia mai. Durante una delle loro
scorribande, le due bambine scoprono una cassetta della posta gialla e arrugginita nel folto
del bosco. Incredibilmente, questa contiene una cartolina indirizzata a Olla, con su scritto
«Ciao! Sono io. Ti voglio bene». Il mittente viene presto identificato come il padre biologico di
Olla, che lei non ha mai conosciuto. Nel frattempo la situazione a casa degenera: Olla si
sente ignorata, litiga con Einar e con la mamma, che non hanno attenzioni se non l'uno per
l'altra e per Ian; la goccia che fa traboccare il vaso è l'annuncio che i due presto si
sposeranno. Per giunta, a causa di una bugia, anche la sua migliore amica le volta le spalle.
Sola e abbandonata da tutti, Olla decide di andare a cercare il padre, l'unico che le dice
esplicitamente di volerle bene. Comincia così, di notte nel bosco, un viaggio in cui la bambina
si confronterà con le proprie paure, proverà una dolorosa delusione e scoprirà alla fine
l'affetto tanto cercato dove meno se l'aspettava. Età di lettura: da 7 anni.

Olla scappa di casa / Ingunn Thon ; traduzione di Alice Tonzig

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R THO OLL

Feltrinelli 2018; 190 p.  22 cm

Thon, Ingunn
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Polleke, undici anni, è fidanzata con Mimun, un compagno di classe di origine marocchina.
Uno screzio tra i due innesca una reazione a catena a scuola e in famiglia: il maestro
improvvisa una lezione contro il razzismo, la mamma di Polleke si arrabbia con il maestro
che ha dato della razzista a sua figlia, e tra il maestro e la mamma scocca la scintilla.
Naturalmente la cosa non piace per niente a Polleke, affezionatissima al padre, che ha
abbandonato lei e la madre per sposare un'altra donna. Polleke lo adora e gli perdona tutto
perché, come lei, Spik è un poeta. Quando però viene lasciato dalla nuova moglie e, di
ritorno da un viaggio alla ricerca di se stesso, finisce sotto i ponti, Polleke capisce che deve
intervenire. Età di lettura: da 9 anni.

Per sempre insieme, amen / Guus Kuijer ; traduzione di Valentina
Freschi ; illustrazioni di Alice Hoogstad

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: J KUI PER

Feltrinelli kids 2012; 92 p. : ill. ; 22 cm

KUIJER, Guus

Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei ratti, cioè dei ragazzini ormai grandi
(o quasi) che non sono più gli angioletti della loro maestra. Ma è proprio indispensabile fare i
bulli, rubare la merenda ai più piccoli o terrorizzare le bambine? Morton è un po' incerto, ma
alla fine si lascia convincere e tenta di comportarsi da autentico ratto... Età di lettura: da 8
anni.

Quarta elementare / Jerry Spinelli ; traduzione di Nicoletta Zapponi ;
illustrazioni di Vittoria Facchini

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: J SPI QUA

Oscar Mondadori 2010; 113 p. ; 19 cm

SPINELLI, Jerry

Bart ha dieci anni, è molto intelligente e vive in un futuro forse non troppo remoto, in cui la
vita è scandita dalla tecnologia e ogni fase della giornata è regolata dalle macchine. È
sempre solo: vede i genitori lontani per lavoro solo attraverso un monitor e l'unico contatto
che gli trasmette un po' di calore è quello del suo orsetto Kapok. Ma ben presto anche
questo conforto, giudicato dalla madre un'inutile distrazione, gli viene sottratto. Per il piccolo
Bart le giornate scorrono sempre uguali, costrette in una frenetica sequenza di impegni, corsi
ed esercizi. Ma l'incontro con una buffa gallina scappata dal suo cubicolo e in cerca di libertà
lo scaraventa in un'avventura incredibile, che comincerà con un tuffo... nelle pagine di un
libro misterioso. Un viaggio di formazione attraverso mondi fantastici che rivelerà a Bart la
verità sulle proprie origini. Una riflessione sulle distorsioni della tecnologia e sulla nostra
società ossessionata dal benessere che lascia indietro i valori più importanti e il rispetto per il
Pianeta che la ospita. Età di lettura: da 10 anni.

Salta, Bart! / Susanna Tamaro ; illustrazioni di Adriano Gon

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: J TAM SAL

Giunti junior 2014; 233 p. : ill. ; 23 cm

TAMARO, Susanna
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"In prima mocciosi, in seconda gatti, in terza angeli, in quarta ratti!" È una filastrocca che
George ha imparato all'asilo, ma ora che sta per andare in terza elementare scoprirà che non
si tratta di uno scherzo: la nuova maestra ha deciso che ogni alunno dovrà meritarsi la
propria aureola, comportandosi da vero angioletto. George, che ha sempre mirato alla
perfezione, è determinatissimo: sarà lui a vincere la prima aureola dell'anno! Lui, che è un
asso della grammatica, non sbaglia una tabellina e non colora mai fuori dai bordi, primeggerà
anche nella bontà. Ma essere perfetto è più faticoso di quanto sembri, soprattutto se
comporta mostrarsi gentile con sua sorella Amy, detta Nasona. Il dubbio infatti si insinua: la
maestra avrà delle spie che controllano gli aspiranti angeli anche fuori dalla scuola? Età di
lettura: da 8 anni.

Terza elementare / Jerry Spinelli ; traduzione di Manuela Salvi ;
illustrazioni di Vittoria Facchini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: J SPI TER

Mondadori 2018; 151 p. ill. 23 cm

SPINELLI, Jerry

Il padre di Tobia, studioso dalla grande saggezza, si rifiuta di rivelare il segreto di una
invenzione geniale. Per questo viene rinchiuso in prigione e Tobia e la sua famiglia vengono
espulsi dalla comunità, e sospinti in un esilio forzato nella zona dei Bassi Rami. Ma Tobia
riesce a fuggire dando inizio alla sua strabiliante avventura. Timothée De Fombelle ha 33
anni e fino a oggi ha scritto per il teatro. Tobia è il suo primo romanzo, in due episodi, e
questa edizione italiana è la prima in tutto il mondo. Età di lettura: da 10 anni.

Tobia. 1, Un millimetro e mezzo di coraggio / Timothee de Fombelle ;
traduzione di Maria Bastanzetti ; illustrazioni di Francois Place

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: R-FOM-TOB

San Paolo 2007; 343 p. : ill. ; 23 cm

FOMBELLE, Thimothee : de

Tutto comincia il giorno in cui la mamma di Leo viene promossa inviato speciale. È una
giornalista di Roma e, grazie a questa promozione, starà via per un anno per realizzare i suoi
reportage intorno al mondo. Nel frattempo Leo andrà a vivere a Milano con il suo papà e la
sua nuova famiglia che, però, non conosce molto bene. C'è un problema: Elettra, la
sorellastra di Leo, un panzer di otto anni e tre quarti. Elettra è il boss, prepotente,
ingombrante, soffocante e non ha intenzione di farsi rubare il posto in famiglia da Leo. Il papà
di Leo è l'unico che Elettra abbia veramente conosciuto, perché il suo si è separato dalla
mamma ed è andato a vivere in Australia quando lei aveva appena due anni. Elettra farà di
tutto per fare scappare Leo da Milano a gambe levate! Età di lettura: da 8 anni.

Un ciclone in salotto / Elisa Puricelli Guerra ; illustrazioni di Paola
Antista

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 3 Coll: J PUR CIC

Giunti junior 2012; 142 p. : ill. ; 21 cm

PURICELLI GUERRA, Elisa
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La classe di Valentina parteciperà al concorso di giornalismo bandito da un quotidiano
nazionale. I ragazzi hanno due mesi di tempo per realizzare il giornalino della scuola, ma
prima di cominciare Linda, la prof di lettere, li porterà a vedere con i loro occhi come funziona
la redazione di un vero giornale. Età di lettura: da 8 anni.

Valentina giornalista / Angelo Petrosino ; illustrazioni di Sara Not

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: J PET VAL

Piemme Junior 2008; 157 p. : ill. ; 19 cm

PETROSINO, Angelo

Età di lettura: da 8 anni.

Via delle favole / Adele Geras ; illustrazioni di Peter Bailey ; traduzione
di Laura Russo

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: J GER VIA

Biancoenero ; Sinnos 2006; 57 p. . ill. ; 21 cm

GERAS, Adele

Joe ha dodici anni ed è molto preoccupato delle ragazze: le ragazze, infatti, ti fanno
diventare timido, ti obbligano a saltare gli allenamenti di calcio, ti fanno venire le farfalle nello
stomaco... Lui lo sa bene, perché è proprio quello che sta succedendo a suo fratello
maggiore. Così Joe decide di fondare un club segreto, rigidamente riservato ai maschi. Età di
lettura: da 9 anni.

Vietato l'ingresso alle ragazze / Amanda Swift ; illustrazioni di Barbara
Bongini ; traduzione di Nori Schierato

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 2 Coll: J SWI VIE

Piemme junior 2008; 187 p. : ill. ; 19 cm

SWIFT, Amanda
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