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Dagoberto, re pasticcione.
di Christine Teruel, Julie Eugène
Che succede, re Dagoberto, ti gira tutto storto? Perdi la strada, vai a destra invece di andare a sinistra, ti  
abbottoni  la giacca al  rovescio e come se non bastasse...  ti  infili  all'incontrario anche i  pantaloni!  Ma  
Dagoberto, sei sicuro di non esserti messo all'inverso anche la testa?

L' albero vanitoso
di Nicoletta Costa
Il piccolo grande albero era molto felice: ogni giorno spuntava una fogliolina. Ma più crescevano le foglie,  
più diventava geloso della sua bella e folta chioma, alla quale non faceva avvicinare nessuno. Uccellini,  
farfalle, gatti: tutti erano banditi. Con l'arrivo dell'autunno e la caduta delle foglie, però, l'albero cominciò a  
sentirsi solo e triste. Rassicurato da una cornacchia sul ritorno delle foglie in primavera, l'albero promise  
di organizzare una festa per tutti gli amici.

La regina delle rane
di Davide Calì
C'era una volta uno stagno dove le rane dormicchiavano, cacciavano e ogni sera, all'ora del tramonto,  
cantavano insieme. Un giorno,  qualcosa cadde nello stagno e la prima rana che riuscì  a scovarlo si  
ritrovò con una corona in testa. Presto divenne regina: non poté più bagnarsi le zampe né cacciare le  
mosche e si piazzò su una grande foglia in compagnia dei suoi lacché. In breve le rane dovettero servirla  
e smisero di cantare. Ma all'eccezionale esibizione di tuffi, la più grande tuffatrice dello stagno emerge  
dall'acqua senza corona... 

Luigi I re delle pecore
di Olivier Tallec
In un giorno di vento, Luigi la pecora trova nell'erba una corona, se la calza bene in testa e si convince di  
essere diventato  un re:  il  re  delle  pecore.  Ma bastano uno scettro  e  una corona per  governare  con  
giustizia? Una storia che diverte e fa pensare. Un'arguta presa in giro del potere e delle sue derive

Il sogno di Rossociliegia
di Shirin Y. Bridges
Se cammini lungo una certa strada in una certa città della Cina, dopo avere oltrepassato la bancarella  
degli animali, con gli uccellini gialli e verdi, i pesci rossi e le tartarughe d'acqua dolce, incontrerai una  
bambina di  nome Rossociliegia. Il  suo sogno é poter  andare all'università proprio come i  suoi fratelli.  
Potrà questo privilegio essere concesso anche alla piccola Rossociliegia?

Un drago in salotto
di Pierdomenico Baccalario, Claudia Petrazzi
Cosa accade se un Drago si innamora di una Principessa e decide di non rapirla e di non incendiare il  
castello? E se poi la Principessa si innamora del Drago, ma è anche la mamma di una Bambina? E se  
nel  frattempo, per  colmo di  sfortuna, il  Principe è andato a vivere in un altro castello,  e torna solo il  
giovedì? Niente paura. I tempi cambiano, ma da quando una favola è una favola, magari con qualche  
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impiccio di troppo, un po' più d'attenzione e una fiammata di meno, alla fine tutti devono vivere felici e  
contenti.

La bambina e la gallina
di Luisa Mattia, Javier Zabala
Che strano, una gallina ai giardinetti. Una bambina la vede, la segue e scopre un insolito angolo di  
mondo. Perché l'importante è saper guardare.

10+ Il genio sei tu
di Anna Cerasoli
Tutto  cambia,  diceva  il  filosofo.  E  allora  cambiamo  anche  noi,  dicono  i  sei  asinelli  protagonisti  del  
racconto, alle prese con il  problema dell'estinzione. Impareranno a far di conto per mandare avanti la  
fattoria  e,  insieme  a  loro,  anche  noi  potremo  capire  i  numeri  e  le  quattro  operazioni.  Ma  non  solo,  
incontreremo tante occasioni per ragionare e risolvere problemi. E alla fine, anche una piccola palestra  
per la mente

Anche i lupi cattivi vogliono essere amati.
di Christine Naumann-Villemin, Annick Masson
Una sera, l'autrice sente bussare forte alla porta. Boom! boom! boom! È il Lupo, che non ne può più di 
fare  il  cattivo  nelle  storie.  "Io  voglio...  Io  voglio  essere  amato!"  Riuscirà  l'autrice  a  trasformarlo  in  
un'amabile creatura? E con quali conseguenze? Una storia con un finale a sorpresa..  

Diego e gli occhiali. 
di Erica Torre
Diego va spesso allo zoo. Il suo animale preferito è Kami il camaleonte, che può diventare di tutti i colori.  
Ma un giorno c'è un brutto temporale e Kami scappa. Per fortuna, con i suoi nuovi occhiali, Diego vede 
tutti gli indizi. Trovare Kami sarà un gioco da ragazzi

Favole dell'abc
di Christian Stocchi
Che direste se le lettere dell’alfabeto prendessero vita, diventando protagoniste di storie incredibili? 
E chi ignorerebbe più la virgola,  se sapesse che può addirittura salvare una vita? O ancora, chi 
maltratterebbe  il  povero  congiuntivo,  se  scoprisse  che  da  esso  dipende,  come  per  magia,  la 
realizzazione dei nostri sogni?

Ada la scienziata
di Andrea Beaty
La piccola Ada è una peste, si arrampica sui mobili, mette la casa a soqquadro e non dice una parola fino  
all'età di tre anni. Quando finalmente si decide a parlare è un inarrestabile fiume in piena di domande:  
Perché? Come? Quando? Un giorno Ada si scontra con un fatto strano. Un puzzo fortissimo arriva al suo  
naso.  È colpa del  gatto? Dei  calzini  del  fratello? Da dove vengono gli  odori? Immersa nelle  indagini  
scientifiche, Ada scarabocchia ovunque, persino sulle pareti del soggiorno, e finisce in punizione. Ma alla  
fine, tutto si risolve grazie a un rullo su cui la piccola può scrivere una nuova ipotesi scientifica da seguire

Non sono tua madre. 
di Marianne Dubuc
Un mattino, Otto,  lo scoiattolo,  trova una strana palla verde davanti  a casa sua. Contiene un essere 
minuscolo, tondo e molto peloso. Otto lo accoglie per la notte, ma domani, è una promessa, ritroverà la  
madre di quel piccolo...
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Tre detective e due mateMisteri
di Stefania Lepera
Andrea è al settimo cielo: per tutta la settimana starà al fianco dell'adorato zio Marco, agente di polizia,  
vero paladino della giustizia... che però di aritmetica non sa un granché! Andrea invece è bravissimo,  
tanto che si autonomina Agente Numerico Decifratore Rari Enigmi Aritmetici. Ora gli manca solo di  
mettersi alla prova!

Avventura all'isola delle foche
di Arianna Di Genova
Dove vai, con chi sei, cosa fai: la madre di Teresa è un vero assillo.
E lei parte, se ne va in vacanza con la migliore Maddy e la sua famiglia forse meno organizzata, ma 
sicuramente più spensierata e disinvolta.
Meta del loro viaggio?
Texel, anche detta “Isola delle Foche”. Lì, insieme al nuovo amico Georg e a un gigante tatuato vivranno 
un’avventura davvero speciale…

Situazioni Stramb
di Kaye Umansky
Quale bambino ha mai invitato amici a casa, quando i suoi genitori non ci sono? Pierfilippo Perfetti sì. Ed  
è  sempre  riuscito  a  tenere  tutto  sotto  controllo.  Ma quando gli  Strambi,  i  vicini  della  porta  accanto,  
arrivano da lui, le cose cominciano precipitare. Riuscirà a mettere tutto in ordine prima del ritorno di suo 
padre e sua madre?

Aiuto, la mensa! Tutti a scuola! 
di Costa Nicoletta
Che guaio se in mensa ci sono gli spinaci! C'è chi li nasconde, chi se li mette in testa. E c'è chi addirittura  
prova ad assaggiarli!

Avete visto Anna? 
di Susanna Mattiangeli, Chiara Carrer
Voi conoscete Anna? Può sembrare una bambina come tutte le altre ma, proprio come tutte le altre, è  
unica e speciale. È soffice e morbida, ma anche ruvida e pungente. È molto, molto grande, ma a volte  
può entrare in una scatola. Non c'è niente da fare: come lei, c'è soltanto lei. Ci aiutate a cercarla?

Chi vuole uccidere Fred il tacchino?
di Marco Polillo
Avete mai immaginato come possano vedere il Natale i nostri amici a quattro zampe? Questo piccolo 
libricino bianco vi svelerà il segreto attraverso una tenera storia natalizia di amicizia e mistero. A 
guidare la lettura e le avventure di Gatto, Sappo, Giampaolo e del tacchino Fred, le illustrazioni di 
Alessandro Sanna, che rendono la storia ancora più piacevole. Dopo averlo letto, guarderete con 
occhi diversi il vostro animale domestico e forse deciderete di appendere all’albero palline 
infrangibili.

Da grande sarò una chef. Ediz. a colori
di Carlotta De Melas
Cloe vuole diventare la prima pecora chef di Greenyork, ma per farlo ha bisogno dei consigli del famoso 
chef Tonino Speranza e di... un aiutante speciale! Ce la farà?
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La dieta del pugile. 
di Davide Calì
La sera dell'incontro la palestra è piena di gente. I tifosi sono divisi a metà tra i sostenitori di Stuc 
e quelli di Pugno di Ferro. C'è anche la stampa e la palestra scintilla di flash! Mancano solo loro...  
Ma dove sono finiti i due pugili?

La famiglia Lista
di Kyo MacLear, Júlia Sardà
A casa Listz tutti fanno liste, anche il gatto. Liste di cose divertenti e di cose noiose, di amici e nemici, di  
formaggi gustosi, insetti con le ali e canzoni preferite. Nel loro mondo tutto è perfettamente etichettato e 
non c'è spazio per l'imprevisto. Ma se un giorno arriva un ospite che non è in nessuna lista? Con uno  
stile grafico esuberante e raffinato, una riflessione sulla spontaneità che piacerà molto ai fan di Lemony  
Snicket, Edward Gorey e della Famiglia Addams.

Luigina cuor di rabbia. 
di Maria Rita Parsi
Luigina vince sempre tutte le gare, ma un giorno arriva seconda e la rabbia diventa più forte di lei...

Il mio tempo con Olly. 
di Francesca Gallo
Olimpia, chiamata da tutti Olly è una tipetta davvero unica. Suo fratello racconta di lei in una storia che è  
obbligato a scrivere come compito delle vacanze. Così una grande seccatura si trasforma in un diario di  
ricordi  e  sentimenti,  che  raccontano  quanto  sia  incredibile  e  a  volte  complicato,  essere  il  fratello  di  
qualcuno diversamente abile.

Molto non è poco. 
di Sabina Colloredo, Marco Brancato
Il nome dell'elefantino era Gulliver, ma nel branco lo chiamavano Molto. Camminava molto sghembo, era  
molto forte, spesso molto felice e a volte molto arrabbiato. Mai che facesse qualcosa come tutti gli altri. A 
Gulliver il suo mondo andava stretto e decise di mettersi in viaggio, perché nell'animo era un esploratore.  
Mai avrebbe immaginato di poter incontrare qualcuno che fosse tanto poco per gli altri e così tanto per  
lui... Una storia delicata per raccontare che non ci sono vite migliori, ma solo vite diverse ricche di cose  
belle che nessuno al mondo conosce, tranne Molto e Poco.

Nic e la nonna
di Roberto Luciani
Il legame speciale fra il topolino Nic e la sua Nonna e le magiche avventure che lo porteranno a scoprire  
che quell'amore, qualunque cosa accada, non cambierà mai. Una storia delicata e tenera, su una realtà  
difficile  da  accettare:  la  perdita  di  una  persona  cara.  Perché  l'affetto  che  ci  lega  a  chi  amiamo  ci  
accompagnerà per sempre.

Strane storie di mare. 
di Daniela Valente
Un una casa in riva al mare dove si sogna tutte le notti, mamma e papà annunciano l'arrivo di un altro  
bambino, ma a Giulia la cosa non va proprio giù. Sa già come funziona in questi casi: tutti contenti per il  
nuovo arrivo, si dimenticheranno di lei. Meno male che il nonno le racconta storie fantastiche. E le storie  
sono dappertutto: negli oggetti, nei luoghi che ci piacciono come il mare che Giulia chiama grande blu
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Quella peste di Sophie
di Sophie Ségur
Se c'è una peste in gonnella quella è di certo Sophie: "un bel faccione fresco e allegro, due magnifici  
occhi grigi, un naso all'insù un po' grosso, una bocca grande e sempre pronta al riso e i capelli biondi,  
dritti come stecchi e tagliati a caschetto quasi come quelli di un maschio". Uscita dalla penna della nobile  
(e non a caso omonima) Sophie de Ségur, la piccola monella vive in campagna insieme ai genitori e  
passa le giornate a giocare con il cugino Paul e le amichette Camille e Madeleine. A differenza però dei  
suoi compagni di scorribande, che sono bambini modello, Sophie ha un bel caratterino: basta un niente  
per farla andare su tutte le furie, ha la testa dura, dice un sacco di bugie ed è una golosastra. Piena di  
curiosità e di spirito d'avventura, non fa che prendere bizzarre iniziative, che quasi sempre si trasformano  
in guai. Come quando, invidiosa dei boccoli  di Camille e convinta che l'umidità arricci tutti  i capelli, si  
piazza impavida sotto la grondaia per beccarsi scrosciate di pioggia in testa, ma l'effetto non sarà quello  
sperato... Di occasioni per combinare pasticci Sophie ne trova a non finire, e spesso ci vanno di mezzo  
dei malcapitati animali.

Bestie
di Antonio Ferrara
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

D come delizioso
di Natalie Babbitt
Sono più buone le mele o il pesce fritto, il ciambellone o la torta? Sembra una questione da poco, ma a  
corte si discute furiosamente su quale sia il cibo più delizioso e degno di figurare nel dizionario. Toccherà  
al giovane Gaylen interrogare gli  abitanti del regno per trovare una risposta, e il  suo viaggio sarà più 
difficile del previsto per via delle insidie di un odioso usurpatore, deciso a impadronirsi del trono.

Maciste in giardino
di Guido Quarzo
Un giorno nel giardino di Nico arriva una talpa, una talpa così grande che suo papà la chiama Maciste,  
come il protagonista di alcuni film ambientati ai tempi degli antichi romani. Ed è subito guerra, perché la  
mamma di Nico non vuole veder rovinato il  suo prezioso orto. Per catturare un animale così, però, ci  
vuole una persona speciale. Allora a casa di Nico viene chiamato Gino Bandiera, anche lui un Maciste a  
suo modo perché è un gigante e come la talpa è mezzo cieco. Ma è anche un ex campione di pugilato,  
cosa che Nico è destinato a scoprire presto.

Vacanze all'isola dei gabbiani
di Astrid Lindgren
Un padre svagato, quattro figli pieni di personalità, gli abitanti dell'isola, tanti animali (cani, foche, conigli,  
pecore) avventure col cielo sereno e con la tempesta: un mondo reale e nelle stesso tempo magico. Il  
racconto si sviluppa in una serie di avventure: il primo amore di Karin, la sorella-mamma dei tre ragazzi,  
le escursioni e le marachelle di Niklas e Johan, la triste sorte del coniglio di Pelle e le comiche avventure  
dello sbadato padre.
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Il giardino dei musi eterni
di Bruno Tognolini
Ginger, una splendida gatta Maine Coon, si è appena risvegliata nel Giardino dei Musi Eterni, un cimitero  
per animali. Anche lei adesso è un fantasma, anzi un Àniman, uno spirito che fa parte dell'anima del  
mondo, invisibile agli occhi umani. La vita di Ginger e i suoi amici Àniman, tra cui il pastore maremmano 
Orson, il beagle hacker Turing e la saggia e oracolare tartaruga Mamma Kurma, trascorre felice fra tuffi  
nella pioggia per diventare nuvole, corse nel vento in cui le loro identità si scambiano, chiacchierate e 
visite di un'umana un po' speciale, chiamata Nonnina. Ma oscure minacce incombono su di loro: nessuno  
sa spiegarsi alcune misteriose sparizioni e il terreno del cimitero sta per essere venduto a una società  
edile. E, come se non bastasse, i peluche dei bambini in visita dai loro piccoli amici hanno uno sguardo 
quasi vivo, inquietante...

Bisa Bia, Bisa Bel. Il segreto di Isabel
di Ana Maria Machado
Isabel, una dodicenne, rimane affascinata da una foto della sua bisnonna da ragazza, Bisa Bia, a cui  
assomiglia  moltissimo.  Porta  la  foto  vicino  al  cuore  e,  da  quel  momento,  ha  la  sensazione  che  la  
bisnonna partecipi alla sua vita quotidiana. Sente la sua voce raccontare la vita all'inizio del Novecento e  
impartirle  regole  sull'abbigliamento  e  sul  comportamento  con  i  ragazzi.  Isabel  a  questo  punto  si  
spazientisce e comincia sentire un'altra voce, quella della sua futura pronipote Bisa Bel che la aiuterà,  
con le sue affermazioni provocatorie, a scegliere da sola chi e cosa vuole essere. Un testo che riflette sul  
tema del "coming of age", della ricerca della propria identità da parte dei ragazzi, per suggerire che il  
cammino verso se stessi  passa anche dalla conoscenza del  proprio passato insieme alla capacità di  
proiettarsi nel futuro.

La vera storia di Augie Hobble
di Lane Smith
La vita di Augie Hobble, undici anni, è tutta una favola. Ma solo perché abita in un parco divertimenti a  
tema fiabesco: in realtà la sua vita di fantastico ha ormai ben poco. Rimandato in Attività creative, per  
evitare di ripetere l'anno dovrà passare le vacanze lavorando a un nuovo progetto: la ragazza che gli  
piace non lo degna di uno sguardo, e invece i peggiori bulli della scuola si interessano fin troppo a lui;  
infine, il  suo miglioro amico Britt  se ne va in vacanza con la famiglia lasciandolo da solo per troppo,  
troppo tempo. Ma come recita il detto, al peggio non c'è mai fine: e infatti presto sul suo quaderno di  
Attività creative iniziano a comparire pagine che Augie non ricorda di aver mai scritto, in una calligrafia  
incerta e sgrammaticata, come se a stringere la penna non fosse neppure una mano umana...

L' esilarante mistero del papà scomparso
di Neil Gaiman
"Caro lettore, credo che tutto abbia avuto inizio una ventina d'anni fa, quando scrissi un libro intitolato 'Il  
giorno che scambiai mio padre con due pesci rossi'.  Mi sono sentito in colpa da allora. Come padre.  
Come  essere  umano.  La  gente  leggeva  il  mio  libro  e  imparava  che  i  padri  sono  svagati  cumuli  di  
distrazione  che  sfogliano  il  giornale  e  ogni  tanto  mangiano  una  carota.  Ho  deciso  che  dovevo  fare  
qualcosa. Avrei scritto un libro in cui un padre faceva tutte quelle cose elettrizzanti che i padri fanno nel  
mondo reale.  Nello  specifico,  sarebbe andato  a  prendere  il  latte  per  la  colazione  dei  figli.  E  inoltre,  
avrebbe dovuto fare le tipiche cose che si fanno quando si va a prendere il latte. Tipo sfuggire a dei  
viscidi alieni verdi, camminare sull'asse di una nave pirata del Diciottesimo secolo, scamparla grazie a un  
professore stegosauro che viaggia su una mongolfiera e, naturalmente, salvare il pianeta. Non vedo l'ora  
di ricevere gli attestati di gratitudine dai padri di tutto il mondo. Non appena avranno finito di leggere il  
giornale, ovviamente." (Neil Gaiman)

Buchi nel deserto
di Louis Sachar
Perché mai Stanley e gli altri "ospiti" del riformatorio Campo Lago Verde sono costretti a scavare ogni  
giorno  un  buco  nel  deserto,  tormentati  dalla  sete  e  minacciati  da  lucertole  dal  morso  letale?  Quale  
segreto nasconde quell'inquietante distesa di sabbia rovente? 
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Salta, Bart!
di Susanna Tamaro
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

Villa Ghiacciaossa
di Anthony Horowitz
"Il  nostro  collegio  offre  un  ambiente  unico  a  ragazzi  dimostratisi  refrattari  ai  moderni  metodi  
d'insegnamento. Villa Ghiacciaossa è situata su un'isola privata. In mancanza d'un regolare servizio di  
traghetto,  non  ci  sono  vacanze  regolari.  Per  la  precisione,  agli  allievi  è  concesso  un  solo  giorno  di  
vacanza l'anno. I parenti non sono mai invitati nella scuola, tranne che in speciali circostanze... e solo se 
sanno nuotare." Come fa un genitore disperato e scrupoloso a resistere a una pubblicità così?

Hotel a cinque spettri. Will Moogley Agenzia Fantasmi
di Pierdomenico Baccalario
È un grigissimo pomeriggio d'autunno a New York. E ancor più grigio è l'umore di Will Moogley. Appena 
tornato a casa (bagnato fradicio), si  è trascinato fino alla sua poltrona (sfondata) giusto in tempo per  
apprendere l'ennesima cattiva notizia: la sua scorta di crema ChocoSmash al triplo cioccolato è finita! È il  
K.O. definitivo. Per fortuna arriva il suo fedele amico Tupper a tirargli su il morale. Tra le mani stringe una  
copia del "Corriere dello Spettro" dove in prima pagina campeggia una notizia a caratteri cubitali: una  
famosa catena di  alberghi vuole trasformare un vecchio castello fuori  New York in un hotel  a cinque  
stelle a tema fantasmatico per clienti ricconi in cerca di brividi... Quale migliore occasione per risollevare 
le sorti della sbrindellata Agenzia Fantasmi Moogley?

Operazione drago giallo. 60 enigmi appassionanti da risolvere!
di Julian Press
Otto enigmi suddivisi in più episodi. Ognuno di essi fornisce al lettore alcuni indizi per procedere nella  
storia. Dalla Rocca del Giglio dove si aggira un noto falsario, alla sparizione di una preziosa collana di  
diamanti, al cavallo scomparso dall'ippodromo... Trova anche tu, con i nostri amici, le soluzioni a questi  
incredibili enigmi. 

La mano di Thuluhc
di Guido Sgardoli
Nessuno è più coraggioso dei fratelli Jason, che osano addirittura fare questa scommessa: passeranno  
una notte nella casa abbandonata alla fine della città. Dentro la villa, sotto una cupola di cristallo, trovano  
una mano mummificata dalle lunghe unghie nere... Presto Barry e Lyndon scoprono la terribile verità: la  
mano è viva! È rapida come un ragno, si arrampica, salta e sembra avere una sola missione: eliminare i  
due fratelli

Abbaiare stanca
di Daniel Pennac
"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.

8

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_pennac+daniel-daniel_pennac.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_sgardoli+guido-guido_sgardoli.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_press+julian-julian_press.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_baccalario+pierdomenico-pierdomenico_baccalario.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_horowitz+anthony-anthony_horowitz.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_tamaro+susanna-susanna_tamaro.htm


Piante e animali terribili. Storie degli esseri più pericolosi, velenosi e 
disgustosi del mondo. 
di Dino Ticli
Quali sono le piante e gli animali che seminano il terrore nel regno naturale? Perché lo fanno? E quali  
storie si narrano sul loro conto? Scoprilo in questa esplorazione da brivido tra le creature più spaventose 
e pericolose del nostro pianeta: piante carnivore, piante assassine di altre piante, rettili spruzza sangue,  
fichi strangolatori, erba dell'inferno... Un viaggio un po' terrificante ma anche molto divertente nella  
bellezza e tra le insidie del mondo naturale. Sei pronto a conoscere le piante e gli animali più temibili di  
sempre?

La signorina Euforbia, maestra pasticciera
di Luigi Ballerini
Marta ha 12 anni, vive sola con il padre insegnante perché la mamma è morta. Di lei si occupa la nonna,  
ed è proprio in compagnia della nonna che l'ultimo giorno di scuola si imbatte, proprio nel suo quartiere,  
in una strana pasticceria. La proprietaria è la signorina Euforbia che fa solo pasticcini su misura, vale a  
dire pensati e realizzati ciascuno per una particolare occasione o persona. I suoi dolci hanno nomi come 
"potrebbevenirmiuna-buona-idea"  oppure  "devotrovare-  presto-una-alternativa".  La  nonna è  irritata  da  
tanta eccentricità, ma Marta - che ha il dono speciale di saper capire se fidarsi di una persona - rimane  
conquistata  da  Euforbia  e  decide  di  iscriversi  al  corso  intensivo  di  pasticceria  che  si  terrà  nel  suo  
negozio, vincendo le resistenze dei suoi. Con sua grande sorpresa è l'unica a frequentare il corso, ma  
presto  si  aggiunge  un  certo  Matteo  in  cui  Marta  non  tarda  a  riconoscere  il  ragazzo  ripetente  e  
scavezzacollo,  allievo  preferito  di  suo  padre.  I  due  sotto  la  guida  di  Euforbia  imparano  l'arte  della  
pasticceria  ma  soprattutto  a  osservare  attentamente  e  domandarsi  di  che  cosa  le  persone  hanno  
realmente bisogno. La settimana di corso passa in fretta e Marta e Matteo diventano amici. Saranno loro  
ad aiutare Euforbia a risolvere il  problema dello sfratto del  negozio ricorrendo proprio  al  sistema dei  
pasticcini e con un colpo di scena finale.

Come mangiare vermi fritti
di Thomas Rockwell
Billy non riesce a resistere alle scommesse. Questa volta deve mangiare quindici vermi in quindici giorni.  
I vermi potranno essere bolliti, impanati e fritti, inondati di ketchup e salse varie ma per nessun motivo se  
ne possono fare polpette. Perché il verme deve essere coscienziosamente masticato. Altrimenti, dov'è lo 
schifo? La posta in palio: 50 dollari. Tra imbrogli, alleanze, trappole e qualche rissa, riuscirà Billy nella  
sua vomitevole impresa?

Cuori di waffel
di Maria Parr
Nella minuscola Baia di Martinfranta la vita del giovane Trille e della sua migliore amica Lena scorre al  
ritmo di avventure sempre nuove. I due ne combinano di tutti  i  colori,  come quando costruiscono una  
funicolare tra le loro case e Lena rimane appesa a tre metri d'altezza come un pollo; o quando decidono,  
come Noè,  di  far  salire  su  una  barca  da  pesca  tutti  gli  animali  in  giro  nei  dintorni.  La  catastrofe  è  
annunciata ma per  fortuna arrivano sempre i  grandi  a tirarli  fuori  dai  guai.  Ma se un giorno dovesse 
succedere qualcosa di irreparabile?

Harry
di Antonio Ferrara
Chiuso  da  qualche  parte  Harry  proprio  non  può  stare:  è  ancora  un  bambino,  ma  nessuno  riesce  a  
intrappolarlo senza che lui, in un attimo, si liberi e scappi via. Comincia a fuggire dal pollaio in cui lo  
chiude il padre, ma poi cresce e si libera anche dai nodi più stretti di cravatte, lacci e manette di ogni tipo;  
arriverà a farlo sott'acqua, nel ghiaccio, appeso a testa in giù, davanti a migliaia di persone: userà i denti  
e le unghie, l'astuzia e la forza fisica, ma alla fine riuscirà sempre a fuggire. No, non c'è gabbia. Non c'è  
catena che possa trattenere Harry. Tranne, forse, gli occhi neri e profondi della sua Bess. La storia di  
Houdini, il più grande mago al mondo, e della sua sfida impossibile: fuggire dall'ultima trappola.
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Il bambino che si arrampicò fino alla luna
di David Almond
Il piccolo Paul trascorre malinconicamente la sua esistenza in città, tra le quattro mura dell'appartamento  
in cui vive con i genitori. Un bel giorno gli viene un'idea: salire all'ultimo piano del palazzo per toccare il  
cielo.  L'ascesa  verso  l'ultimo piano  gli  porterà  anche nuove  conoscenze  e  nuovi  stimoli.  Soprattutto  
incontrerà l'artistica Molly e il suo bizzarro fratello Benjamin. I due aiuteranno Paul a verificare un'altra  
sua idea:  che la  luna non sia  un pianeta ma un buco nel  cielo,  da cui  filtra  una gran luce.  Paul  si  
arrampicherà fino all'astro e scoprirà che la sua intuizione era giusta. La luna è effettivamente un buco  
che porta in un altro mondo tutto bianco dove vive tutto ciò che è sparito in cielo nei tempi passati: palloni  
aerostatici, pterodattili, elicotteri, aviatori, astronauti..

Il bambino di vetro
di Fabrizio Silei
Un fazzoletto blu annodato al collo, una mappa, un fucile a elastico: che altro serve per essere felici?  
Costretto in casa da una misteriosa malattia, Pino guarda la vita scorrere oltre la finestra. Ma oggi è  
successo  qualcosa  di  straordinario.  I  ragazzi  del  quartiere,  che  si  stanno  preparando  alla  battaglia,  
l'hanno ammesso nella banda: Pino, il "bambino di vetro", troppo fragile per vivere, è pronto a combattere  
al fianco dei nuovi amici. Ma sulla felicità appena assaporata si allungano le ombre: il  corpo che non  
tiene il passo dei desideri, l'ansia dei genitori, lo zelo di una nonna decisamente troppo apprensiva...

The big swim. La grande prova
di Cary Fagan
"I  miei  obiettivi per il  campo estivo erano: primo, sopravvivere;  secondo, non farmi odiare;  terzo,  non  
essere il  peggiore in tutto." In realtà Ethan a Campo Betulla troverà tutto ciò che serve per un'estate  
memorabile. Compresa una grande prova di coraggio: The Big Swim

La bambina fulminante
di Paolo Nori
"La bambina fulminante" è la storia di Ada, che è una bambina di dieci anni che si accorge che quando  
tira degli accidenti a qualcuno (in rima), quegli accidenti lì arrivano (valgono solo quelli in rima). Allora  
Ada si  trova con delle  maestre  un po'  pedanti  che stanno a casa cinque giorni  per  dei  mal  di  testa 
improvvisi, con dei compagni di classe un po' sbruffoni che si spaccan le gambe a sciare, con delle vicine  
di ombrellone che vengono punte da un calabrone e alle quali cresce un sedere smisurato. E si trova  
soprattutto con una grande responsabilità. "La bambina fulminante" dura un minuto (il tempo narrativo è  
di un minuto) ma ci vogllon due ore, circa, per leggerlo, è diviso in undici capitoli e ci vogliono poco più di  
dieci minuti, per leggere ciascun capitolo, più o meno

Il club antilettura
di Lodovica Cima
Che cosa c'è di così interessante tra le pagine di un libro Leo proprio non riesce a capirlo. Anzi, per lui e  
per i suoi amici leggere è un'attività noiosa da evitare a tutti i costi. Per questo decidono di fondare il  
Club Antilettura dove una delle regole è: i libri servono solo come fermaporte! Ma sarà vero? Carlotta  
tiene sempre un libro sotto il banco eppure è davvero simpatica..

Due gemelle troppo diverse
di Kathryn Siebel, Júlia Sardà
Arabella e Henrietta Osgood non hanno niente in comune. Una sorride sempre, ha modi gentili e tutti la  
amano.  L'altra  è  taciturna,  goffa  e  quando i  compagni  giocano sta  in  disparte.  Eppure  è  impossibile  
distinguerle al primo sguardo, sono due gemelle identiche unite da un legame molto speciale... Almeno  
finché la gelosia non si insinua nel cuore di Henrietta che, una notte, decide di vendicarsi. E poi? E poi  
cominciano i guai
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I 7 mari in 7 avventure
di Guido Sgardoli
Marco Polo sulla cresta delle onde dell'Oceano Indiano. I velieri delle gloriose Repubbliche marinare nel  
Mar Mediterraneo. L'Oceano Atlantico e le tre caravelle di Cristoforo Colombo. Ferdinando Magellano, il  
navigatore portoghese che diede il nome all'Oceano Pacifico. I Caraibi solcati dai minacciosi vascelli dei  
pirati. Il leggendario esploratore norvegese Roald Amundsen in viaggio nell'Artico, e il primo viaggio di  
Ernest Shackleton tra gli iceberg dell'Atlantico.

Il mistero del bosco
di Luigi Ballerini
Simone è un tredicenne timido e introverso, che passa il tempo a fantasticare di extraterrestri, astronavi e  
iper-galassie.  Una sera,  nel  mezzo  del  bosco,  si  trova  faccia  a  faccia  con  un  bizzarro  personaggio  
spuntato dal nulla e che, con suo grande stupore, appare avvolto da una luce misteriosa. Sarà forse un 
alieno?

SuperSorda!
di Cece Bell
Cece è una bambina come tutte le altre, ma un giorno una malattia le porta via l'udito. Così deve mettersi  
l'apparecchio acustico,  che negli  anni Settanta è una scatoletta ingombrante e molto vistosa, con un  
nome che sembra quello di un superpotere: Orecchio Fonico. Cece ha paura di sembrare brutta, che i  
suoi compagni di scuola la prenderanno in giro e nessuno vorrà diventare suo amico. Ma a poco a poco  
si rende conto che l'Orecchio Fonico può rivelarsi un alleato molto potente, che le fa sentire cose che  
nessun suo compagno percepisce. È così che Cece si  trasforma in SuperSorda, pronta a vendicare i  
deboli e a risolvere i problemi di tutti...

La galleria degli enigmi
di Laura Marx Fitzgerald
Dodici anni, un'immaginazione fervidissima e una cronica incapacità di tenere a freno la lingua: non c'è 
da sorprendersi che Martha, dopo l'ennesima provocazione, venga espulsa dalla rigida scuola di suore  
che frequenta, e finisca a fare l'aiuto-sguattera nella casa del ricco miliardario per cui lavora sua madre.  
Siamo a New York, nel 1928, e agli occhi di una dodicenne l'abitazione di Mr. Sewell sembra quasi un  
castello delle fiabe, con tanto di principessa prigioniera nella torre. Sì, perché la moglie di Mr. Sewell,  
Rose, da anni vive reclusa in soffitta, dove nessuno può salire nemmeno per portarle i pasti, spediti nella  
sua camera con un montavivande. Gli  altri  domestici  sostengono che sia pazza, ma Martha, a cui  la  
fantasia  non  manca,  comincia  a  pensare  che  dietro  i  quadri  che  la  donna  chiede  continuamente  di  
portare su e giù dalla sua galleria privata si celi un codice: e se la scelta dei dipinti non fosse casuale,  
bensì un ingegnoso metodo per trasmettere un messaggio di aiuto? Come presto scoprirà, in quella casa  
piena di segreti niente è come sembra, e nessuno è chi sostiene di essere. Riuscirà Martha a risolvere il  
mistero che lega tra loro i dipinti e a portare alla luce la verità seppellita in soffitta insieme a Rose?

Mossy Trotter
di Elizabeth Taylor
Mossy desidera più di ogni altra cosa una bicicletta e una festa di compleanno. Eppure farà di tutto per  
non meritarsele. Sorprese, delusioni e felicità quotidiane di un bambino pieno di iniziativa, alle prese con  
la  sua  divertente  famiglia,  gli  amici  di  sempre  e  il  primo  amore.  Nell'unico  romanzo  per  ragazzi  di  
Elizabeth Taylor, tutti gli ingredienti di cui è fatta la vita di ogni bambino

Altre storie a testa in giù
di Bernard Friot
Brevissime,  surreali  e  sempre  divertenti,  le  storie  di  Friot  raccontano  il  mondo  visto  dalla  parte  dei  
ragazzi. Ci sono papà robot, nonne investigatrici e maestri lupo, sorelline che prendono il volo e bambini  
che si trasformano in fagioli. Ma soprattutto, ci sono i ragazzi veri: queste storie sono tutte per loro.
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