Bachelet, Gilles – Raccontami una storia
Una storia è per addormentarsi sereni. Ma di storie ne
esistono di tutti i tipi. E di tutti i tipi sono le mamme, i papà
e i bambini del mondo...

Bagnobianchi, Giorgio – Il segreto della felicità
Nel lontano paese di Corripiuinlà tutti gli abitanti scoprono
improvvisamente di non vederci più tanto bene. L'origine
del male è sconosciuta come sconosciuto ne è il rimedio...

Bagnobianchi, Giorgio – Un gigante piccolo piccolo
E se in un paese abitato da giganti nascesse un bambino
minuscolo? Dove tutto è grande e la gente è sempre
indaffarata, per un bambino così le difficoltà sarebbero
molte! Ma a volte accade che proprio i più piccoli siano di
aiuto ai grandi...

Bellemo, Cristina – Che genio Eugenio
Nel paese di San Dafare è scoppiata l'epidemia della noia.
Aiuto, bisogna trovare un rimedio! Per fortuna c'è Eugenio,
che con le sue invenzioni strampalate risolverà ancora una
volta le cose a modo suo.

Blake, Quentin – La rana ballerina

Proposte di lettura
per la classe prima

George è una rana e sa ballare alla perfezione il tip tap, il
foxtrot, il walzer, il can can, la mazurka, la danza classica…
Gertrude è una giovane ragazza, un po’ triste, che incontra
George per caso. Da quel momento la vita di entrambi
cambia!

Bordiglioni, Stefano – Arturo e il drago
– I bottoni del principe
– Il cavallino a dondolo
– Una sposa per il cavaliere
– Le uova di cocca
– Qual è il posto più bello?
– La montagna da spostare
– Chi ha rubato il mio formaggio?
– T-rex va a scuola
Storie in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e
un testo breve.

Bordiglioni, Stefano – Martina il ciclone
Una storia in 15 minuti per chi legge lo stampatello
minuscolo e un testo lungo.

Bordiglioni, Stefano – Leggo una storia in… 5 minuti!
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"Leggo una storia in ...5 minuti!" è una raccolta di brevi
storie proporzionate alla capacità di lettura raggiunta dai
bambini all'inizio della scuola primaria. Tante storie
divertenti da leggere tutte d'un fiato.

Bussolati, Emanuela – 12 mesi e 3 bambini
Il succedersi dei mesi per Babe, Lorenzo e Cimpripessa è
sempre una sorpresa! La natura cambia e con lei i giochi...
Dodici mesi, dodici piccole storie di scoperte, giochi e
creatività.

Campello, Giuditta – Passi nella notte
Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello
maiuscolo e un testo breve.

Cocchella, Giulia – L’omino dei desideri
Un piccolo omino scrive su un foglio il suo più grande
desiderio, lo ripiega e lo chiude in un cestino, ma il
cestino perde il coperchio e il biglietto prende il volo,
passando di mano in mano e raccogliendo i desideri di
tutti.

Costa, Nicoletta – Angelina Diavoletto va in gita
Angelina è molto emozionata. Con la sua classe visiterà
una fattoria dove vedrà galline pecore e addirittura i
pony! Marco, il suo merlo, vorrebbe seguirla, però i merli
non sono ammessi. Ma forse un sistema c'è...

Costa, Nicoletta – Arriva la nonna
La piccola Gaia ha l'influenza e la mamma deve andare al
lavoro, ma per fortuna arriva nonna Viviana, pronta a
prendersi cura della sua nipotina: occorrono solo un po'
di pazienza, una minestra calda e tante storie!

Costa, Nicoletta – Maestra mi aiuti?
Le maestre sono sempre pronte a correre in soccorso dei
loro bambini. Ma forse qualche volta anche loro hanno
bisogno di aiuto!

Cousseau, Alex – Lucilla Scintilla e il suo cucciolo
Mentre il nonno è indaffarato nell'orto Lucilla Scintilla, 6
anni, cerca disperatamente la cagnetta dell'anziano che è
misteriosamente sparita con in grembo i cuccioli.

Cousseau, Alex – Lucilla Scintilla e il porcello nascosto
È inverno e Lucilla Scintilla anziché stare al calduccio
davanti al camino, gira per campi e boschi: dalla fattoria
è scappato un maialino e bisogna riacciuffarlo. Ma attenti
al freddo!

Cousseau, Alex – Lucilla Scintilla contro il bandito delle
foglie secche
È autunno e Lucilla Scintilla trasforma il trattore del
nonno in una tenda indiana. Con uno sceriffo implacabile,
un tremendo bandito e uno strano cavallo, si parte per il
selvaggio West!

Ferrero, Paola – Agata alla scoperta del mondo
La vita è fatta di momenti molto diversi. Ci sono quelli in
cui tutto procede bene e altri in cui le cose vanno contro
le nostre aspettative. Agata, che non è semplicemente
una gatta, ma un'amante della vita, lo ha imparato molto
bene e ora, alla sua seconda possibilità, nessuno riuscirà
a portarle via la felicità così duramente conquistata.

Go, Hey Jin – L’elefante pittore
L'elefantino vuole disegnare: ha colori, pennelli, e tante
idee. peccato però che non ci sia un foglio della sua
misura... ma, tra pasticci e disastri, l'elefantino scoprirà
che l'unione fa la forza e anche l'arte.

Horácek, Petr – Il topino che cercava casa
Un giorno il Topino trovò una mela enorme e pensò di
portarla nella sua tana, ma non passava dal buco!
Bisognava trovare un'altra casa, ma quale?

Irace, Pina – Il sole col singhiozzo
"Era un bel mattino di primavera. Chicchir... fece il gallo.
E si addormentò. Drin, dr... e la sveglia si ammutolì. E
così per un bel po'! Ma cosa stava succedendo?"

Magdalena – Il lupo e i sette capretti
Una fiaba che parla di indipendenza e dei pericoli del
mondo, e di come la mamma alla fine venga sempre in
tuo soccorso.

Massenot, Véronique – L’albero di caramelle
Due caramelle alla settimana sono una ricompensa ben
misera per un bravo bambino come Tizan, ma per lui
valgono quanto un tesoro. E un giorno a Tizan viene una
grande idea...

Mazzoli, Elisa – Biglie e conchiglie
Marinella e Alessandro giocano sulla spiaggia. A Marinella
piace andare al mare: che spasso cercare le conchiglie,
fare i castelli di sabbia e fare il bagno. Alessandro non
vuole mai fare il bagno: ha paura dei granchi e preferisce
giocare con le sue preziose biglie.

Meuche, Grete – La storia di Pik Badaluk
Una storia d'altri tempi in un'Africa fantastica, tutta
d'immaginazione, più sognata che vista: cosa farà il
piccolo Pik Badaluk? Resterà a giocare dentro lo steccato?
Oppure varcherà la "porta che porta nel bosco"?

Oberholtzer, Giulia – Fernando senza effe
Fernando è un bambino normale, che vive in una casa
normale con una famiglia normale. Eppure, un giorno
succede qualcosa. Durante l'ora di musica della terrifica
signorina Grancassa uno starnuto inopportuno gli fa
perdere la lettera effe!

Piumini, Roberto – L’albero di Caluden
Che cosa manca al ricchissimo re Trucaldor? Una cosa
tanto rara che non bastano a trovarla novantanove
cavalieri, cercando in tutto il mondo. Ma il centesimo
cavaliere, forse, la troverà.

Reagan, Jean – Oggi faccio il nonno-sitter
Salta nelle pozzanghere insieme al nonno. Costruisci con
lui una grotta per pirati. Mentre fa il pisolino, sveglialo
con il solletico... Come si fa a essere un bravo nonnositter? La prima regola è… divertirsi!

Rossi, Sergio – Storie sotto il letto
Ogni sera, prima di dormire, la mamma prepara ad Agnese
la camomilla in una tazza molto speciale. La mattina, però,
la tazza è scomparsa! Chi sarà stato?

Sgardoli, Guido – Supergatta
– Un intruso dispettoso
Chi crederebbe che una gatta fifona, sovrappeso e
dormigliona possa trasformarsi in una... supergatta?

Silei, Fabrizio – Tre leoni per sette leoni
Cicciobum ha una passione: dalla mattina alla sera racconta
bugie. Le spara grosse, così grosse che quasi fanno il botto!
Ma cosa succede quando nella sua classe arriva Vera, una
bambina capace di inventare frottole davvero gigantesche?

Sillani, Febe – La gallina Anita salva la fattoria
Vuoi imparare a leggere giocando? Questo libro allora fa per
te perché qui leggere è giocare!

Strada, Annalisa – Mamma, ti ricordi di venirmi a
prendere?
A Giorgio piace giocare con i suoi amici e anche le maestre
gli stanno simpatiche, ma tutte le volte che deve salutare la
mamma davanti a scuola gli viene da piangere. Per fortuna
lei ha una soluzione che gli farà tornare il sorriso!

Torre, Erica – Diego e gli occhiali
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.

Traini, Agostino – Cuoca a scuola!
– Pizza per tutti!
– Latte e miele
– A scuola di cioccolato
– La mucca Moka fa una crostata
Moka è una mucca di montagna, mangia l'erba fresca, fa il
latte e la cioccolata calda. È una mucca davvero unica,
curiosa e intraprendente, impara sempre cose nuove e, ogni
volta che ne ha l'occasione, prepara cibi deliziosi!

Willis, Jeanne – Susan ride
Susan ride, dipinge, va in altalena, fa le boccacce, si
arrabbia se sbaglia, è contenta se fa le cose bene, fa il
girotondo, va a cavallo, balla, nuota, va veloce, ha paura,
ama leggere storie e abbracciare le persone... Perché Susan
è semplicemente una bambina. Proprio come te!

Wilsdorf, Anne – Eugenia l'ingegnosa
Eugenia vive sull'Isola dei Nascondoni, dove tutto è felice,
beato e sempre uguale. Ma un giorno lei e suo fratello
scorgono all'orizzonte l'Isola di Nonsodove: servirebbe un
bel ponte per raggiungerla!

Yamada, Kobi – Che idea!
Quando nasce un'idea.. Un'idea diversa, audace, un po'
pazza. Che fare? Nasconderla, forse? Oppure
allontanarsene? Fingere che non sia nostra? Questa è la
storia di un'idea brillante, e di un bambino che la fa
conoscere al mondo.

Zito, Francesco – Un tesoro di gatto
Vuoi imparare a leggere giocando? Questo libro allora fa
per te perché qui leggere è giocare!

Barreau, Nicolas – La tigre azzurra

Cantini, Barbara – Mortina

Nel giorno del proprio compleanno Héloïse, in gita con la
classe al suo parco parigino preferito, disegna la tigre
azzurra che ha visto tra le nuvole e per questo viene derisa
da tutti, ma poi lei la incontra davvero...

Mortina è una bambina, ma è diversa dagli altri: è una
bambina zombie! Mortina vorrebbe avere amici della sua
età con cui giocare e divertirsi, ma le è proibito farsi
vedere dagli altri: potrebbero spaventarsi. Un giorno
però arriva l'occasione giusta: la festa di Halloween!

Basile, Giulia – Un anno di favole

Proposte di lettura

In queste favole si ritrova il piacere di entrare nel mondo
della meraviglia: ci sono animali che parlano, simpatici,
fantastici, infelici e saggi, con cui è possibile confrontarsi e
sorridere, rimanendo sempre sulla scia dell'insegnare
divertendo.

Cavalli , Roberto – Il sugo della nonna

Bernasconi, Gionata – Il mistero delle monete appiccicose

Cima, Lodovica – Nel paese delle parole

Un giorno la scimmietta Gilda sente un rumore insolito in
lontananza, non ci pensa due volte e abbandona la radura
per inseguirlo e capire di cosa si tratta.

Bordiglioni, Stefano – Cappuccetto Rozzo
Una storia in 10 minuti per chi legge il corsivo e un testo
medio.

Brenman, Ilan – Il libro segreto degli orchi e delle fattucchiere
Un giorno dalla biblioteca di papà rispunta fuori il
leggendario Libro segreto delle principesse con le sue
rivelazioni sulla vita di orchi, streghe e fattucchiere. Leggi la
storia e scopri il passato dei "cattivi" delle fiabe.

per la classe seconda

Calì, Davide – La rapina del secolo
Luigino racconta di un bizzarro furto da lui compiuto
insieme al grande e grosso e goloso Carlone su indicazione
del Furbo: si tratta di una torta speciale per la quale
vogliono chiedere un riscatto... Come finirà?

Calì, Davide – La casa di riposo dei supereroi
C'erano una volta i supereroi. Ve li ricordate? Gli anni però
passano e ora vivono tutti insieme in una casa di riposo. Ma
in città c'è un nuovo super-cattivo.

Calì, Davide – Mio nonno gigante
La famiglia Brodino fa colazione come tutti i giorni, quando
si accorge che il nonno durante la notte è cresciuto fino a
sei metri. Il dottore non viene, il nonno scappa, l'esercito
vorrebbe bombardarlo e papà si chiede se venderlo allo
zoo.

Camilleri, Andrea – Topiopì
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Nenè trascorre l'estate in campagna, dai nonni. In fondo al
pollaio c'è una cesta con dei pulcini. In disparte c'è un
pulcino, più piccolo e spelacchiato degli altri, che comincia a
seguire Nenè dappertutto.

Campello, Giuditta – Tre streghe in città
Cosa succede se la casa delle streghe crolla? E cosa
succede se tre streghe pasticcione vanno ad abitare in
città? Succede che scoppia il putiferio.

C'era una volta una regina, che parlava con i pomodori
dell'orto, incitandoli a crescere belli succosi. È una fiaba
moderna che parla di una cosa molto antica: il rapporto
dell'uomo con la natura.
La maestra ha disegnato un grande albero pieno di
parole. I bambini ne scelgono una ciascuno. Chi si
nasconde nella tana? E cosa puoi fare con due nasi?

Cima, Lodovica – Il principe cuoco
Un principe si trova nei guai… anche se ancora non lo sa.
Infatti, mentre è tutto preso dalla sua passione (la
cucina!), il re suo padre sta cercando una sposa che
convinca il principe a governare.

Faucher, Sophie – Io sono Frida
Frida vive in Messico, trabocca di energia e ha occhi
grandi che vedono tutto. Frida ride, piange, scopre i
colori del mondo. Proprio come te.

Frasca, Simone – La macchina dei sogni
Nel Regno Piccolo di re Gualtiero ci sono un sacco di
tempi: il Tempo Verde per cercare asparagi, quello
Leggero per costruire aquiloni, o quello Magico per le
storie della buonanotte. Ma una strega invidiosa, regala
al re una macchina che trasforma tutti quei tempi
condivisi, leggeri e colorati, in un unico tempo solitario:
quello dei Sogni.

Friedman, Laurie – Mallory cambia casa
Mallory McDonald non vuole traslocare! Si sta lasciando
tutto alle spalle; compresa la sua migliore amica. Perché
i suoi genitori hanno preso questa decisione che le ha
rovinato la vita?

Gallo, Sofia – Martina e il suo cappello
È una bella giornata e Martina va a passeggiare nel
parco. Indossa il cappello che la nonna le ha regalato per
il compleanno, ma un colpo di vento lo fa volare via. Oh,
no!

Giraldo, Maria Loretta – La fata distratta
Un giorno Tina trova per terra il quaderno delle formule
magiche di Fata Brunella. Quando Tina le legge
succedono delle cose un po' matte. Quante risate!

Gough, Julian – Una merenda tremenda. Grande e Buffo vol.
3
SPLASH! Una Cosa Misteriosa precipita nelle acque
tranquille del laghetto di Grande e Buffo. È l’inizio di una
avventura o di un gran pasticcio? Dal cielo è piombato un
tremendo pericolo o un nuovo amico?

Krause, Ute – Mino Sauro in un mare di numeri
A Mino Sauro piace molto andare a scuola: si diverte con i
suoi compagni e adora la maestra Felcetta. Se solo non ci
fossero i compiti di matematica!

Lavatelli, Anna – Il regalo di compleanno
La piccola Irene si rende conto che le condizioni
economiche della famiglia sono cambiate da quando la
madre ha perso il lavoro e decide di usare i propri
risparmi per farle un regalo.

Lindgren, Astrid – Lotta Combinaguai sa fare tutto

Pavanello, Roberto – Il pirata Dente Cariato
Insieme alla nebbia, questa volta a Fogville arriva anche ...
una nave fantasma! Il suo capitano è un pirata da brivido,
che si mette a scavare buche in tutta la città in cerca del
suo tesoro perduto.

Pavanello, Roberto – Il lupo stralunato
“Sembra che streghe, fantasmi, mummie e mostri di ogni
genere si siano dati tutti appuntamento a Fogville, così ogni
sera io, Martin, Leo e Rebecca siamo alle prese con una
creatura misteriosa diversa. Ma devo confessarvi un
segreto… “

Piumini, Roberto – La ragazza e il cavaliere
Essendo bella e di buon carattere, Berta ha molti
corteggiatori, ma li respinge tutti e preferisce restare a casa
a filare. Un giorno, però, dal terrazzo su cui sta lavorando
vede un giovane cavaliere e se ne innamora.

Lotta ha (quasi) cinque anni, ormai. È grande e sa fare
tutto (più o meno). Sa vestirsi da sola, sa andare a
comprare le caramelle. Ma, soprattutto, Lotta sa farsi
voler bene da tutti e trasformare ogni giorno in una festa.

Pumhosel, Barbara – Gli errori di coccodrillo

Mattia, Luisa – Una notte con la strega

Reid, Barbara – L’oca d’oro

Emil e Kiki arrivano su un'isola bella e avventurosa. È
estate, c'è il mare e, soprattutto, c'è la vecchia Selena
che abita ai confini del paese e che tutti, ma proprio tutti,
chiamano "la strega". Spinti dalla curiosità, i due bambini
si avvicinano alla sua casa per spiarla. È davvero una
strega?

Mattia, Luisa – Sibilla nel cappello
Un matto con 4 cappelli, una bambina troppo scontrosa
per dire il suo nome e Sibilla, un pesce-gatto centenario
che rischia la padella. Riuscirà la protagonista a mettere
da parte pregiudizi e scontrosità per aiutare Sibilla a
tornare a nuotare nel suo laghetto di montagna?

Musso, Andrea – Ferdinando e l’isola che non c’è più
Una storia in 15 minuti per chi legge lo stampatello
minuscolo e un testo lungo.

Orsi, Martina – Teo il bibliotecorso
Teo è un orso talmente goloso che non può pensare di
andare in letargo e stare per tanti mesi senza cioccolata
calda. Decide così di rimanere sveglio, ma deve trovare
qualcosa da fare per non annoiarsi. Capita per caso nella
biblioteca dell'anziano signor Coniglio, che lo assume
come aiutante.

Paglia, Isabella – Aiuto, i grandi
Che fifa il primo giorno di scuola! Per fortuna la maestra
Gaia è molto gentile. In classe si può disegnare e in
giardino c'è l'orto da coltivare. È così divertente che
anche i genitori non vogliono più andare via!

Crocco coccodrillo impara a scrivere. Però fa confusione con
le lettere e così un sarto si trasforma in salto, uno sbaglio in
sbadiglio, e un errore può diventare un...?
Una nuova versione della fiaba classica dei fratelli Grimm
con le splendide illustrazioni di plastilina di Barbara Reid.
Testo in stampatello minuscolo.

Rodari, Gianni – Le più belle storie e rime di Gianni Rodari
per i piccoli
Incontri bizzarri, viaggi con la fantasia e straordinarie
avventure di animali e di personaggi surreali.

Roncaglia, Silvia – Ariel e Puck, due magici folletti
Le vicende di Ariel, spirito dell'aria ridotto in schiavitù dalla
strega Sicorax, e del dispettoso Puck, folletto al servizio del
re delle fate, in due episodi tratti da opere shakespeariane.

Scego, Igiaba – Prestami le ali
Un capitano olandese è il padrone di Clara, una rinoceronte
indiana. L'ha mostrata nelle principali città d'Europa come
un fenomeno da baraccone. Siamo nel diciottesimo secolo,
e certo nessuno aveva mai visto un animale così. Di Clara
hanno parlato scrittori e poeti dell'epoca e molti pittori
l'hanno ritratta.

Seigner, Ingo – Nocedicocco. Allarme vulcano sull'isola dei
draghi.
Per fortuna sull'isola dei draghi tutti i vulcani sono spenti.
Ma allora come mai il piccolo panettone sta fumando
proprio adesso? E tutto per colpa di un terribile mostro
pieno di aculei che Nocedicocco ha intravisto dentro il
panettone!

Sen, Nandana – La scimmietta che voleva volare
Mambi è una giovane scimmia che pensa di non avere
nessun talento perché non sa volare come il suo amico

pappagallo e nemmeno nuotare come l'amica tartaruga.
Finché non scoppia un incendio nella foresta...

Spires, Ashley – La cosa più grandiosa
C'è una bambina come tante e c'è il suo migliore amico,
il suo cane. Arriva, un giorno, un'idea fantastica:
costruire la cosa più grandiosa di sempre!

Strada, Annalisa – Ma quanto urla la Maestra?!
La nuova insegnante di matematica è una vera urlatrice.
E Camelia ne è così spaventata che non ne vuole più
sapere della scuola e neppure dei numeri. Ma perché la
maestra urla tanto?

Taddia, Federico – Girogirotonda
Che colori meravigliosi ha il semaforo della piccola
lavavetri Dorin! Di lui sa tutto: quando si accende,
quando è rotto e riconosce le macchine che gli passano
accanto ogni giorno... Ma una mattina al suo posto Dorin
trova una rotonda!

Teruel, Christine – Dagoberto, re pasticcione
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?

Vecchini, Silvia – L’alfabeto dei minuscoli
A volte Teresa si sente un po' sola, ma un giorno incontra
un amico davvero speciale: viene da lontano, conosce un
sacco di cose ed è così piccolo che sta dentro una noce...

Winkler, Henry – Fermate quella rana! Vi presento Hank
vol.3
Tutti hanno un cucciolo a cui vogliono bene: anche il
Preside Love! La sua rana Fred non può restare da sola
mentre lui va a una conferenza, così la affida alla classe
di Hank.

Applegate, Katherine – L’unico e insuperabile Ivan
Un gorilla pittore. Un'elefantina da salvare. Una
storia indimenticabile di amicizia, arte, speranza.
Bindi Mondaini, Donatella – L'ombrello rosso
Alessia ha quasi dodici anni e una vita complicata.
Poi un giorno di pioggia Alessia incontra Roberto e la
vita si complica ancora di più.
Brunetti, Francesca – Una ragazza in cima
La storia vera di Henriette D'Angeville e della sua
scalata al Monte Bianco, la montagna più alta
d'Europa. Molti scommettono sul fallimento della
spedizione, perché «l'alpinismo non è cosa da
donne», dicono. Ma Henriette ha coraggio da
vendere ed è decisa a dimostrare quanto si sbaglino.
Calì, Davide – Gianni Ginocchio e il segreto inconfessabile
Chiunque fosse finito in coppia con Gianni avrebbe
collezionato gomitate e pizzicotti, sarebbe dovuto
andare a recuperare le scarpe nel cortile o si sarebbe
trovato le mutande tirate su fino alle orecchie. Ma il
supplente, questo, non poteva saperlo...

Proposte di lettura per
la classe terza

Calvino, Italo – Fiabe di oggetti magici
Un re promette di concedere la mano di sua figlia a
chi riuscirà a far sì che si stufi dei fichi, frutti di cui
non è mai sazia: questa e altre tre fiabe italiane, con
indicazione della regione di provenienza.
Castori, Fabio – La valle degli Olmi
Un viaggio ai confini dell'immaginario, un'avventura
magnifica che porterà Julius a raggiungere Ambrasia,
per poi arrivare alla valle degli Olmi. Un fantasy
illustrato per bambini che vi regalerà tante emozioni
e vi lascerà col fiato sospeso.
Cercenà, Vanna – Una gatta in fuga
A Damasco una micina si trova persa mentre muri e
tetti della città bombardata le si sbriciolano intorno.
Mentre corre in cerca di riparo si trova di fronte una
bambina impaurita come lei. È l'inizio di un'amicizia
che neppure la guerra potrà mai più dividere.
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Cima, Lodovica – Il club antilettura
Per Leo e i suoi amici leggere è un'attività noiosa da
evitare a tutti i costi. Per questo decidono di fondare
il Club Antilettura…

Clima, Gabriele – Roby che sa volare
Roby sa volare. Non può dirlo a nessuno perché chi
è che crederebbe a una scemenza del genere?
Eppure è così. Ma a scuola e a casa si deve stare
con i piedi per terra: è proibito volare e quindi
Roby non vola quasi mai...
Coats, Lucy – Croccantini per Cerbero. Pandemonius
Cerbero, il guardiano a tre teste dell’Oltretomba,
ha una terribile allergia e il Dio degli Inferi ha
chiesto l'intervento di Pandemonius. Lo aspetta
una bella vacanza tra scheletri, spiriti e giganti
arrabbiati...
Coats, Lucy – Il guardiano dei mostri. Pandemonius
Pandemonius, detto Demo, ha un talento
incredibile: sa parlare con gli animali. Così gli Dei
gli ordinano di trasferirsi sull'Olimpo per prendersi
cura delle loro creature, mostri in grado di farti
fuori anche solo con lo sguardo... In bocca al
Minotauro, caro Demo!
Cuevas, Michelle – Il fantastico viaggio di Stella
Stella ha undici anni e una passione sconfinata per
l'astronomia. Gli astri sono infatti l'unica cosa che
ancora la lega al padre, la cui morte ha lasciato un
vuoto incolmabile dentro di lei. Così una sera si
apposta fuori dalla NASA per incontrare il celebre
scienziato Carl Sagan, ma tornando a casa si
accorge che qualcosa la sta seguendo.
D’Adamo, Francesco – Falcone e Borsellino, paladini della
giustizia
Anni '80: la mafia stringe nei suoi tentacoli, in una
morsa di violenza e di paura, la Sicilia e l'Italia.
Pochi hanno il coraggio di ribellarsi. Due eroici
magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
dedicano la vita a combatterla.
D’Ascenzo, Salvatore – La ballata del sottosuolo
Piero, un bimbo monello davvero terribile che, da
torturatore di insetti, diventa paladino degli
animali. Un racconto di crescita e formazione da
leggere con il sorriso.
De Benedettis, Matteo – S.m.a.r.f.o.
Da quando i loro genitori si sono separati anche
Lorenzo e Francesca non sono più sulla stessa
lunghezza d'onda: il primo è sempre iperconnesso,
l'altra ha messo al bando cellulare e videogiochi.

Ma il fantasma di Urre incombe sui due gruppi, e i
gemelli devono sincronizzarsi al più presto per
risolvere il mistero.

adora!) e della sua paghetta (che è finita troppo in
fretta!)... Ma cosa avrà combinato di cooosì terribile
per finire in guai cooosì grandi?

D’Ignazio, Michele – Storia di una matita. A casa
Driiiin! Lapo riceve una telefonata: suo padre,
conosciuto da tutti come Cespuglio di More per via
della chioma sempre aggrovigliata, ha bisogno di
lui. Per Lapo è giunto il momento di mettere i sogni
da parte e tornare a casa. Ma ad aspettarlo c’è
un’incredibile avventura!

Gray, Kes – Fuga dallo zoo. Daisy sei nei guai! Vol. due
Daisy è al settimo cielo! Oggi è il suo compleanno e
la mamma ha organizzato una gita a sorpresa allo
zoo con i suoi migliori amici. Potrà persino dare da
mangiare ai pinguini! Chi non sarebbe su di giri?
Daisy però è un po' troooooppo su di giri... e finisce
col cacciarsi in un mucchio di guai!

Druon, Maurice – Tistù e la magia del pollice verde
Tistù vive felice nella Casa-che-splende con i suoi
genitori ricchi e belli, il Signor Padre e la Signora
Madre, e con il suo amato pony Atleta. Tistù scopre
presto di avere un dono che potrebbe permettergli
di cambiare il mondo. Nemmeno il grande mostro
della guerra potrà resistere alla magia dei suoi
pollici verdi, e nemmeno la fabbrica di cannoni del
suo Signor Padre... perché i fiori sono più potenti
delle armi!

Hanlon, Abby – Una pecora nera a scuola. Dory
fantasmagorica
Dory ha un problema: non sa leggere. Ma deve
imparare se vuole continuare a essere amica di
Rosabella, che è la più grande lettrice mai vista.
Chiede aiuto ai signor Bocconcino, e si ritrova alle
prese con una pecora che la segue ovunque e con
una diabolica bimba dall'aria troppo familiare...
Quanti pasticci! Leggere diventa una missione da
supereroi...

Ferrara, Antonio – Non fatemi ridere!
Dario ha l'apparecchio per i denti. A scuola lo
prendono tutti in giro e lo chiamano "faccia di
latta". E lui, amareggiato, ha perso il sorriso...

Keller, Alice – Contro corrente
Emily ha una cugina speciale: Gertrude, che vive a
New York ed è campionessa di nuoto. Come sua
cugina, anche Emily è testarda, caparbia e
determinata. Mentre Gertrude vince medaglie in
piscina, Emily in gran segreto impara a nuotare e si
allena per attraversare il lago dietro casa.

Ferraris, Aldo – Bruno chiamatelo Bruno!
Mattia ha conosciuto L'amico Bruno durante il
terremoto de L'Aquila.Bruno è speciale perché è un
enorme orso marsicano che soltanto Mattia può
vedere.
French, Vivian – La pergamena magica. Scuola di cavalieri
vol. uno
– Il candido destriero. Scuola di cavalieri vol. due
Tom J. Profitterol sogna di diventare un Nobilissimo
Cavaliere, ma non sa bene da dove cominciare. A
metterlo sulla buona strada sarà il draghetto
Drakey, ospite come Tom alla Rocca dette Falene,
la residenza detta sua odiosissima cugina Prunetta.
Ma che forse tutto sommato così odiosa non è:
infatti quando i due ragazzi fanno la scoperta che
potrebbe aiutarli a realizzare i propri sogni...
Gray, Kes – Daisy sei nei guai!
È troooooppo ingiusto! Daisy è in castigo e non ha
il permesso di uscire di casa né di giocare con la
sua amica Gabby. Tutta colpa delle caramelle (che

Lamarque, Vivian – Storie di animali per bambini senza
animali
Vivian Lamarque, con ogni gioco della fantasia,
ribalta le prospettive e racconta piccole storie dal
punto di vista degli "altri", che avrebbero tanto da
raccontare e invece non sempre possono esprimersi:
gli amici animali, sempre più lontani in un mondo in
cui frenesia moderna, chiasso e ambienti chiusi
sembrano lasciar loro sempre meno spazio.
Lavatelli, Anna – Alex e Axel
Il nuovo vicino di casa è un tipo burbero e di poche
parole, ma il suo cane è bellissimo. Il padrone di Axel
vuole addestrarlo a diventare un feroce cane da
guardia. Ma Alex tenterà in ogni modo di conquistare
la fiducia di Axel, e anche del suo proprietario...

London, Jack – Accendere un fuoco
In un gelido mattino d'inverno un uomo lascia il
sentiero dello Yukon per andare a incontrare in
serata i suoi soci in una miniera. È accompagnato
solo da un grosso husky, il cui istinto suggerisce
all'animale che fa troppo freddo per viaggiare. Il
tempo non dissuade però l'uomo, finché, mentre
cammina seguendo il corso di un ruscello, il
ghiaccio si rompe, e lui sprofonda nell'acqua fino
alle ginocchia.
Mattia, Luisa – La congiura delle zie
Ginevra, Lavinia e Lollo si ritrovano a passare un
lungo periodo in compagnia delle loro tre zie in un
paesello di campagna. Il lungo e lento viaggio in
treno si rivelerà il luogo e il tempo di un'avventura
rocambolesca.
McDonough, Yona Zeldis – Chi era Wolfgang Amadeus
Mozart?
Chi era Wolfgang Amadeus Mozart? Un bambino di
6 anni che stupì l'imperatrice d'Austria con la sua
abilità al piano. Un compositore che scrisse più di
600 concerti, sonate, sinfonie e opere in 35 anni di
vita. Un serio musicista che amava fare battute
divertenti. Tutte queste cose!
Merani, Tiziana – L’incredibile signorina Frisby
Quando la signorina Frisby si presenta a casa dei
genitori di James, il bambino di dieci anni di cui
dovrà occuparsi durante le vacanze estive, il padre
e la madre del ragazzo restano stupiti: la nuova
tata affida a James alcuni compiti, tra cui imparare
ad arrampicarsi su un albero, calcolare ogni giorno
la temperatura ascoltando il canto delle cicale e
scorgere un nano del mondo fatato, di quelli che
abitano sotto terra e non escono mai alla luce del
sole per non restare pietrificati.
Mori, Luca – I misteri dell’isola di Utopia
I bambini che facevano abitualmente visita al
vecchio Socrate sapevano di non dover sconfinare
nel terreno vicino, proprietà del più giovane
Platone. Soprattutto, Socrate aveva detto e ridetto
di non ficcare il naso nell'edificio abbandonato…

Mueller, Dagmar H. - Quattro sorelle scatenate! Più
scatenate che mai!
Casa Martini è sommersa dal caos: mamma Iris ha
deciso di prendersi una vacanza, e si è portata
dietro anche Renonna, mentre papà Cornelius è
infortunato. Nessuno ha idea di come gestire la
casa senza di loro e, come se non bastasse,
bisogna organizzare un matrimonio nel giardino di
casa Martini!

serenità della "famiglia in più", con un'altra mamma,
un altro papà e un fratello più grande, che affiancano
la sua famiglia d'origine.

Muncaster, Harriet
Isadora Moon: Festa di compleanno
Primo giorno di scuola
La mamma è una fata e il papà, invece, un
vampiro. Lei è un po' di tutti e due. Adora la notte,
i pipistrelli e il suo tutù nero.

Pucci, Giacomo – Il parco giochi incantato. Bulloni vol. due
Da giorni al parco tutte le mamme, le zie e le nonne
lamentano strani furti. Le autorità brancolano nel
buio e nessuno dei grandi riesce a intuirne la
ragione. Si vocifera sia stata una banda mafiosa,
afferma l'edicolante, o un ratto gigante, lo
contraddice la bidella, ve lo dico io, si tratta di Tom,
il vecchio custode, rilancia il macellaio. Nessuno,
proprio nessuno, riesce a diramare la questione.
Eppure...

Nava, Emanuela – Io e Mercurio
Claudia non sa da dove sia spuntato Mercurio, il
ragazzo comparso all'improvviso in casa sua. Porta
con sé uno strano bastone e va in giro a
consegnare lettere, scambiando i destinatari e
recapitando messaggi che sarebbero dovuti restare
nel cassetto.
Nöstlinger, Christine – Paul l’investigacuoco e i furti in classe
Giacche rubate, scarpe scomparse, matite colorate
sparite... niente è più al sicuro nella scuola di Rosi
e Paul, detto Budino pervia della sua abilità ai
fornelli. Naturalmente i due inseparabili amici si
lanciano subito nelle indagini. Ma sarà solo dopo
molti pedinamenti e altrettanti pranzetti che
finalmente la verità verrà a galla.
Percivale, Tommaso – Mandela: un gigante della storia
A 100 anni dalla nascita, la storia di un grande eroe
della libertà. Un uomo dalla volontà invincibile e dal
coraggio sconfinato come il cielo d'Africa. Una lotta
lunga una vita contro l'ingiustizia e contro il
razzismo.
Piccione, Annamaria – Una sorellina paranormale
Appena conosce la nuova sorellina, a Pablo crolla il
mondo addosso. Ma presto Pablo scopre che ogni
volta che la sorellina gli è vicino e lui esprime un
desiderio questo si realizza. Che la piccola abbia
dei poteri magici?
Piumini, Roberto – Le case di Luca
Luca racconta al suo diario segreto il percorso che
parte da una vita complicata in casa e arriva alla

Piumini, Roberto – Storie di aria, di terra e di mare
Nelle "Storie di aria, di terra e di mare" i personaggi
sono come noi: a volte sognatori, generosi,
coraggiosi, ma talvolta anche meschini, codardi e
prepotenti.

Ragusa, Angela – Astolfo sulla luna
Il paladino Orlando è sparito per correre dietro alla
bella Angelica e il re di Francia Carlo Magno non sa
più come difendere Parigi dall'assedio dei Saraceni.
Ci penserà il cavaliere Astolfo, in groppa al suo
magico Ippogrifo, a trovare Orlando ma, per farlo,
dovrà affrontare giganti, streghe e volare fin sulla
Luna!
Ragusa, Angela – Lo scoiattolo che amava il cioccolato
Arturo è ghiotto di biscotti al cioccolato, così ghiotto
che un giorno s'infila in una macchina, si addormenta
sotto il sedile e... quando si risveglia è in una grande
città prigioniero in una gabbietta.
Reeve, Philip – La grande corsa al Polo Nord
La grande corsa al Polo Nord capita una sola volta
nella vita e sta per iniziare proprio adesso. Il premio?
Il vincitore potrà esprimere il suo desiderio più
grande, e magicamente si realizzerà!
Riley, Andy – Il re bambino e il mostro di Kakk
Quando nel regno si diffonde la notizia che un mostro
enorme e spaventoso si è risvegliato, re Edwin
elabora un piano furbissimo per sconfiggerlo. Ma
sulla sua strada trova l'imperatore Nurbison, che per
una volta decide di essere più astuto di lui…

Snicket, Lemony – La sinistra segheria. Una serie di
sfortunati eventi vol. 4
Sono spiacente di informarvi che le pagine di
questo libro contengono cose assai sgradevoli,
come ad esempio una gigantesca sega circolare,
una pentola assordante, un uomo con una nuvola
di fumo al posto della testa, un ipnotizzatore, un
terribile incidente con feriti, e tanti buoni sconto.
Continuano così le disavventure di Violet, Klaus e
Sunny.
Stark, Ulf – Sai fischiare, Johanna?
Ulf e Berra hanno sette anni e sono amici per la
pelle. Ma Ulf ha un nonno che gli fa sempre fare un
sacco di cose divertenti e gli dà perfino una
paghetta. Come si fa ad avere un nonno? Anche
Berra vorrebbe tanto averne uno…
Stocchi, Christian – Favole in wi-fi. Esopo, oggi
Dopo 2500 anni, il saggio Esopo e i suoi animali
sono pronti a salpare per una nuova avventura:
una navigazione tra le insidie e le meraviglie di
internet e del mondo di oggi. E invitano a bordo
tutti i ragazzi e gli adulti che amano l'eterna magia
delle favole.
Terranova, Nadia – Casca il mondo
Dal giorno in cui un terremoto gli ha portato via la
casa Oscar non parla più. Un giorno incontra
Golan. Lui ha perso la speranza da quando ha
attraversato il mare in barca per scappare da una
guerra…
Whitehorn, Harriet – Violet e la perla d’Oriente
Quando il conte e la contessa Degl'Inganni si
trasferiscono nel quartiere di Violet, lei capisce
subito che c'è qualcosa che non va. E quando la
sua eccentrica vicina, Dee Dee Derota, scopre che
il suo prezioso gioiello, la Perla d'Oriente, è stato
rubato, tutti gli indizi sembrano indicare che i
colpevoli siano proprio loro.
La mamma è una fata e il papà, invece, un
vampiro. Lei è un po' di tutti e due. Adora la notte,
i pipistrelli e il suo tutù nero.

Almond, David – Mio papà sa volare!
Da quando la mamma non c'è più Lizzie deve occuparsi di
suo papà. Certe mattine non ha voglia di alzarsi, oppure di
mangiare, certe altre, si sente un uccello. Quando viene
bandita la Grande Gara di volo è un'occasione perfetta per il
papà che si è appena costruito due ali con scampoli colorati
di stoffa e carta. Lizzie capisce quanto sia importante
provare a volare e decide di partecipare alla gara insieme a
lui.

Altieri, Fabrizio – Tre amici e un cavallo
Alice passa l'estate in una cittadina di mare, ma si annoia.
Un giorno, mentre passeggia scopre un palazzo antico in cui
abita Ginevra, una sua coetanea di nobili origini ma caduta
in povertà. Quando le due ragazzine incontrano Dino, un
giovane che fruga nell'immondizia e sa fare bellissime
sculture con i meccanismi degli orologi rotti, si ritrovano
coinvolte in un'avventura incredibile.

Altieri, Fabrizio – Geranio, il cane caduto dal cielo
Nel condominio di Alberto gli animali sono vietatissimi. Il
giorno in cui gli piove in testa un cane, però, Alberto decide
che non può abbandonarlo al suo destino. Forse se riuscisse
a dimostrare che Geranio sa fare qualcosa di molto speciale
glielo lascerebbero tenere.

Proposte di lettura per
la classe quarta

Animali e bestie strane dall’antico Egitto
Che tipo di rapporto avevano gli Egizi con il mondo
animale? Come mai alcune divinità avevano l’aspetto di
falco, ippopotamo o sciacallo? Perché si mummificavano
anche gatti, tori e pesci? Scopritelo in questo libro insieme
a Kha, Merit, Cody e Schiapp (e Miu!)

Ardagh, Philip – I brutti nei guai
Il signore e la signora Brutti sono burberi e scontrosi ma
anche strambi e imprevedibili. Meno male che il loro quasifiglio Sunny non è così strano... a parte le orecchie una su e
una giù, i capelli dritti in testa e quel vestito azzurro che
indossa ogni giorno.

Baccalario, Pierdomenico – Un enigma blu zaffiro. Gli Intrigue
vol. 1
– Un imbroglio nero petrolio. Gli
Intrigue vol. 2
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Stasera gli Intrigue sono riuniti al gran completo:
finalmente anche Zelda e Marcus sono entrati a far parte a
tutti gli effetti della squadra di spionaggio di famiglia! Dove
li condurranno queste prime missioni?

Baccalario, Pierdomenico – Il rifugio segreto
All'alba di una nuova battaglia tra Selvaggi e Spietati, Pit
riceve un messaggio dal misterioso Lugh, il fantasma di un
bambino che giocò al gioco del fiume e scomparve.

Bishop, Sylvia – Un elefante sullo zerbino
Erica si sveglia la mattina del suo decimo compleanno
chiedendosi quale sorpresa le riserverà quella giornata

memorabile, senza immaginare che si tratta... di un
elefante!

Blyton, Enid – La banda dei cinque. Sull’isola del tesoro
Comincia la prima grande avventura di Julian, Dick e
Anne: i ragazzi scoprono che una tempesta ha riportato a
galla un antico relitto che trasportava un tesoro, ma
presto si renderanno conto di non essere i soli a cercarlo.

Blyton, Enid – La banda dei cinque. La mappa segreta
Un giorno, mentre Julian, Dick e Anne esplorano il
vecchio cottage di famiglia, trovano in una fessura nel
muro un'antica mappa scritta in latino. Che cosa
significano quelle strane parole e dove conduce la
mappa?

Bordiglioni, Stefano – Viaggio tra le storie d’Italia
L'Italia è un paese pieno di città antiche e di storia. Per
questo un viaggio attraverso l'Italia non è mai solo un
viaggio nello spazio, ma anche e soprattutto un viaggio
nel tempo. Visita davvero l'Italia soltanto chi è disposto
ad ascoltare le mille storie che raccontano le mura delle
sue città.

Bordiglioni, Stefano – Piccole storie di grandi civiltà
scomparse
Storie che ci raccontano il mondo e la vita di antichi
popoli e delle loro civiltà, che si sono profondamente
trasformate nel tempo o che si sono addirittura perdute
nel buio dei millenni trascorsi.

Bordiglioni, Stefano – Fra le mura di antiche città
Le più antiche città del mondo sono state fondate oltre
diecimila anni fa. Rispondevano al bisogno degli uomini di
riunirsi per meglio difendersi, ma tra loro avevano
caratteristiche così diverse da renderle a volte uniche.
C'erano città scavate nella roccia delle montagne, città
che si popolavano solo in occasione di speciali cerimonie,
città su palafitte e altre difese da mura colossali.

Buckley, Michael – NERDS. Società nazionale di spionaggio,
sicurezza e difesa
Jackson Jones è tra i ragazzi più popolari della scuola, o
almeno lo era, perché la sua popolarità è crollata a picco
da quando il dentista gli ha impiantato un orribile
apparecchio. Prima adorato da tutti, passa ben presto nel
gruppo degli sfigati, anche chiamati NERDS. Scoprirà
però che quelli che sembravano innocui secchioni sono,
in realtà, super spie segrete dotate di marchingegni iper
tecnologici e incredibili abilità.

Calvino, Italo – Fiabe a cavallo
"C'era una volta un uomo pescatore, la cui moglie,
benché sposata da tempo, non gli faceva figli": così
comincia la fiaba "Il Drago dalle sette teste". Il pescatore
avrà poi ben tre figli, uno più coraggioso dell'altro, che

vivranno mirabolanti avventure tra inganni, creature
malvagie, streghe e malintesi.

Canova, Eliana – Il bambino che inventò il cavallo
Un cavallo e un bambino attraversano il tempo, sulla
parete di una grotta. Sono figure estinte, dipinte a colori
vivissimi da mani primitive, ma un'energia magica le fa
rivivere. E così ha origine il racconto del giovane Krom,
che lascia la sua tribù, il popolo del sole, per affrontare
una spericolata avventura tra foreste di felci, uri possenti,
tigri dai denti a sciabola.

Carminati, Chiara – Le avventure di Augusta Snorifass
Augusta Snorifass ha molti amici, una buona dose di
gusto per l’avventura e un guardaroba di tutto rispetto
composto da quarantaquattro vestiti di carta. Abita
davvero in un castello, e si trova davvero al centro di una
storia. Anzi, di molte storie.

Castiglioni, Elisa – Desideria

Dazzi, Zita – La valigia di Adou

Hill, Christian – Sumeri e Babilonesi

Adou e Oreste hanno molte cose in comune: hanno tutti e
due dieci anni, amano il calcio, non capiscono il mondo dei
grandi. E poi, tutti e due aspettano qualcosa: Adou non
vede l’ora di arrivare in Italia, Oreste aspetta la nascita
della sorellina. Ma il sogno dell’Italia per Adou comincia nel
modo più drammatico: dentro una valigia – una valigia che
sarà proprio Oreste ad aprire.

Grandi innovatori, i popoli che abitarono la fertile
Mesopotamia inventarono la ruota, le città, la scrittura, le
leggi... Seguiamo il giovane principe Arshaka nel suo
viaggio verso l'ignoto.

Di Liberto, Angelo – Il bambino Giovanni Falcone
Mancano pochi giorni a Natale quando Giovanni nella sua
stanza trova una sorpresa: un meraviglioso presepe. Un
pastore vestito di rosso, però, sembra inquietare il piccolo
Giovanni, così come un delitto di mafia avvenuto in città.
Giovanni ha sette anni e una passione per i tre
moschettieri, che cerca di imitare ogni pomeriggio
giocando: è proprio nei suoi duelli immaginari che Giovanni
scopre il significato della parola coraggio, l’unica arma di cui
si ha davvero bisogno per dire: “Non ho paura”.

Provenza, 1000 d.C. Desideria, 14 anni, è la figlia del
Conte De Cavallion, che l’ha cresciuta con dei privilegi
rari: Desideria legge, studia, è abituata a dire quello che
pensa (e impara di nascosto a tirare di scherma). Tuttavia
la sua casa è un castello e non è libera di scegliere il suo
destino. Ma un cuore sincero sa sempre trovare la sua
strada, e Desideria, all’occorrenza, saprà trasformarsi in
una vera dama guerriera.

Di Tillo, Marco – Il ladro di Picasso

Cirici, David – Muschio

Gatti, Alessandro – Doppio finale

Muschio, cane nero dal pelo riccio e dal buon fiuto, ha
sempre vissuto insieme ai suoi due amatissimi padroncini,
Janinka e Mirek. Ma quando scoppia la Guerra, e una
bomba colpisce la loro casa distruggendola in un attimo,
si ritrova solo al mondo senza un posto dove andare, alle
prese con situazioni difficili, nuove e pericolose, molto
diverse dalla sua vita precedente.

Clary, Julian – La famiglia ridens
La trama esilarante e le buffe illustrazioni, fanno di
questo libro una lettura perfetta anche per chi non ama
leggere. Estremamente originale e molto divertente.

Clima, Gabriele – L'albero delle storie
Il giovanissimo africano Sef, che vive in Italia in
un'anonima periferia urbana, decide di narrare ogni
giorno una storia sotto un albero del cortile: pian piano le
sue favole africane conquistano gli abitanti del quartiere.

Colloredo Sabina – Rosa Parks
C'è un NO che ha messo in moto la Storia. È quello di
Rosa Parks, un'umile sarta di colore che rifiuta di cedere a
un bianco il posto sull'autobus. In seguito alla sua
protesta, Rosa Parks diventa l'eroina e il simbolo delle
battaglie per i diritti civili dei neri americani

Cannes, Costa Azzurra, 1955. Pablo Picasso, il grande
pittore, abita in una meravigliosa villa dove dipinge ogni
giorno e dove conserva centinaia e centinaia delle sue
preziose opere. Un avido mercante d'arte studia il modo di
impadronirsene, mentre un maldestro ispettore della polizia
locale, sospettando il furto, decide di sventarle realizzando
brutte copie delle opere del maestro. Ma...
New York, inverno 1873. Irene ripensa a una vicenda
vissuta a Londra, mesi prima, con i suoi grandi amici
Sherlock e Lupin. Il filo dei ricordi si dipana veloce tra
l'incontro con un uomo che racconta una strana storia, un
delitto senza cadavere e la scoperta di una rete di gallerie
nel sottosuolo della città.

Gatti, Alessandro – Caledonya. Le tre isole vol. uno
Ysall vive in una fattoria nell'isola di Caledonya. Ha tredici
anni e un nome da maschio. Quando alla fattoria si
presentano due Cercamaghi dell'Accademia di Magia di
Stormwall, nessuno pensa a lei come candidata per
diventare Apprendista Mago: d'altra parte, nella storia
millenaria dell'Accademia, i Maghi sono sempre stati
maschi. Eppure è proprio il nome di Ysall quello che i due
Cercamaghi leggono sulle pergamene del Venerando Codice
dell'Accademia...

Griffiths, Andy – La casa sull’albero di 13 piani
Questa poi è la più strepitosa del mondo! Ha tredici piani,
una piscina panoramica, una sala da bowling, una vasca
piena di squali, una biblioteca solo per i fumetti, un
laboratorio segretoe migliaia di altri fantastici marchingegni.
Andy e Terry abitano proprio qui, e dentro le sue mille
stanze vivono avventure incredibili, perché in una casa
sull'albero di tredici piani può succedere davvero di tutto!

Lewis, Gill – Una storia come il vento
Bashar e Amani sono gli unici con il giubbotto di
salvataggio su questa barca che non è una barca. È un
giocattolo da spiaggia, da piscina. Due strati di gomma e
aria sono tutto ciò che separa i passeggeri dal fondo del
mare. Basterebbe un fermaglio da cintura, una forcina,
per squarciarli. Ma un passaggio su questo canotto costa
come una cabina su una nave da crociera. Mille dollari a
testa, per un biglietto di sola andata.

Lindgren, Astrid – Greta grintosa
Dieci storie che brillano di inventiva e vitalità, 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 il sorriso.

Marsotto, Aurora – Ballerina in palcoscenico
Vivy quasi non ci può credere: il suo sogno si è
realizzato! Da qualche giorno, infatti, ha cominciato a
frequentare la Scuola di ballo del Teatro... Che emozione
entrare nelle aule tutte specchi, con il pavimento di
legno, la sbarra alle pareti e il pianoforte da
accompagnamento!

Martignoni, Giorgio – Cocopa. I vulcani di ghiaccio
A Yeyewata i sogni godono di una tale importanza da
essere utilizzati per trovare risposte ai problemi della vita
quotidiana. Al compimento dei dieci anni, infatti, ogni
membro della comunità deve raccontare il proprio sogno
per inserirlo nel grande Libro. Ma quando arriva il suo
turno, Cocopa ha da raccontare solo incubi.

Mastrocola, Paola – L’anno che non caddero le foglie
Mentre tutti - umani e animali -cercano di fronteggiare la
nuova vita nel Paese in cui non cadono le foglie, la
scoiattolina si avventura in un'indagine che finirà per
sollevare interrogativi importanti sulla felicità e sulle leggi
della natura.

Mattia, Luisa – Il ritorno di Achille
Sotto le mura di Troia la battaglia si è fermata: Achille è
stato colpito a morte. Mentre i compagni preparano i
giochi funebri in suo onore, la madre Teti convince Zeus
a riportarlo in vita. A una condizione: non potrà più
prendere parte alla guerra. Ma nella spirale di immagini
del suo scudo splendente si può leggere il destino
dell'eroe: un giovane guerriero prenderà il suo posto sul
campo di battaglia...

Mazza, Viviana – La storia di Mandela raccontata ai
bambini
Questa è la storia di Rolihlahla Dalibhunga Nelson
Mandela, un bambino fuori dal comune che divenne un
grande uomo di pace e vinse il premio Nobel.

Mignone, Sebastiano Ruiz – La cripta del vampiro
In Irlanda il giovane Bram Stoker conosce Arthur Conan Doyle,
un ragazzino con un gran coraggio e una grande propensione per
le indagini e i misteri. I due amici saranno catapultati in una
strana storia di fantasmi e vampiri, che nasconde però un
terribile intrigo...

Sgardoli, Guido – Rotta verso la salvezza. I gemelli Robinson
Tom rivela a Nelly e DJ che vicino all'Isola Robinson c'è
un'altra isola: è abitata da indigeni e una volta al mese ci
passa un mercantile. Raggiungerla sembra essere l'unico
modo che i gemelli hanno per salvarsi. Ma sarà davvero
così?

Strada, Annalisa – Una scintilla di noia

Monicelli, Tomaso – Il viaggio di Ulisse

Luna, Brando, Fausto. Tre amici che vivono in periferia e
che passano le sere insieme, annoiandosi sotto i portici
della città. Una sera Brando ha dei vecchi petardi in tasca e
farli scoppiare pare un gioco divertente e innocuo per
vincere la monotonia. Ma all'improvviso, sotto l'arco del
ponte, fra cespugli e cartacce, divampa un incendio.

Il lunghissimo ed emozionante viaggio dell'astuto Ulisse e
dei suoi uomini, di ritorno dalla guerra, verso casa: Itaca.

Tombe, sarcofagi e piramidi

Pavanello, Roberto – Flambus Green e l’ultimo ippocastano
Flambus Green ha finito il suo apprendistato e può
finalmente entrare a far parte dei Polliceverde, i folletti
custodi degli alberi. Tuttavia, visto che è ancora molto
inesperto, non gli verrà affidata una maestosa quercia nel
mezzo di una bella foresta, ma l'ultimo ippocastano della
città di Metropolis, che sta per essere abbattuto per far
posto a un enorme parcheggio.

Piumini, Roberto – I 7 re di Roma
Romolo, il fondatore che è stato allevato dalla lupa. Numa
Pompilio, che stabilì le prime leggi. Tullo Ostilio, che
organizzò il duello fra Orazi e Curiazi. Anco Marzio, che
regalò un ponte e un porto alla sua città. Tarquinio Prisco,
che era Etrusco e in realtà si chiamava Lucumone. Servio
Tullio, figlio di una prigioniera di guerra, che inventò le
centurie. E Tarquinio il Superbo, il settimo e ultimo, il re
assassino.

Porcella, Teresa – I ragazzi Montessori

Per gli Egizi, la morte era l’inizio di un viaggio avventuroso
attraverso un mondo popolato di mostri e dèi, al termine
del quale iniziava una nuova vita. Ma come si preparavano
ad affrontarlo? Come costruivano le loro tombe? E come
realizzavano le imponenti piramidi? Scopritelo in questo
libro insieme a Kha, Merit, Cody, Schiapp e la gattinamummia Miu!

Voigt, Cynthia – L’isola dei giocattoli perduti
Teddy è un orsetto senza gambe che ha bisogno dell'aiuto
degli altri per spostarsi sul suo carretto, ma viaggia
velocissimo con il pensiero e la fantasia… e non solo!

Wells, Rachel – Alfie va in vacanza
Alfie ha ormai fatto breccia nel cuore di Stanley e Viola
Clover. È pronto a seguirli in tutte le loro strambe
avventure, andrebbe persino in capo al mondo con loro...
Be', forse non proprio in capo al mondo. Ma quando la
famiglia decide di partire per una bella vacanza, Alfie si
ritrova per sbaglio a bordo del camper.

Michael, viene spedito con la sorellina e il gatto a
trascorrere un periodo in una farm montessoriana, una
children's land. Per caso si troverà a scoprire che
qualcuno stava tramando per realizzare un terribile piano.
Di cosa si tratta? Riuscirà a smascherare i colpevoli?

Wilde, Oscar – Le fiabe felici

Sanchez-Andrade, Cristina – Il pezzettino in più

Witcher, Moony – Il lungo viaggio di Garry Hop

Il libro raccoglie fiabe che Wilde scrisse per i suoi figli, con
l'obiettivo non solo di divertirli, ma soprattutto di educarli a
valori universali quali l'amore, l'amicizia, la giustizia, il
rispetto della diversità, la devozione e la compassione.

Manuelita e Lucia sono sorelle: Manuelita è "diversa": ha
47 cromosomi invece di 46, come un orologio con un
pezzo in più. Lucia ha paura che, per colpa della diversità
della sorella, gli altri bambini escludano anche lei…

Due ragazzi. Due popoli nemici. Un'isola rigogliosa e
magica. Un'avventura appassionate, un inno alla pace e al
rispetto della natura.

Scieszka, Jon – Frank Einstein e il motore ad antimateria

Uno strano oggetto volante compare alto nel cielo. È la
mongolfiera che trasporta Guido e Adele Cantalamappa, gli
instancabili giramondo di ritorno dall'Australia, insieme a un
tesoro di storie.

Frank Einstein, inventore e piccolo genio, grazie alla
potenza di un fulmine è riuscito a dare vita a due robot,
Clink e Clank. I due non sono i partner di laboratorio
ideali, ma l'intelligentissimo Clink e l'affettuoso Clank
aiutano Frank nella costruzione del suo motore ad
antimateria.

Wu Ming – Il ritorno di Cantalamappa

Zaeri-Esfahani, Mehrnousch – La bambina della luna
Quando la Sanguinea prende il potere e instaura un regime
di terrore, la famiglia di Mahtab è costretta a lasciare il
Paese e intraprende un viaggio lungo e pericoloso. Ma nel

momento in cui il buio e la paura sembrano sul punto di
inghiottire tutto, Mahtab inizia un viaggio magico tutto
suo nella misteriosa terra di Athabasca. È lì che troverà
la speranza e una forza sorprendente, per sé e per i suoi
familiari.

Applegate, K. A. - Fedoro
Per Jackson è un momento difficile. Non ci sono i soldi per
l'affitto, il frigo è sempre vuoto. Un giorno però arriva
Fedoro, un misterioso gattone. Chi è davvero Fedoro? E
soprattutto, perché non miagola, ma parla?

Baccalario, Pierdomenico - The lock
Sembra un'estate come tutte le altre, finché Pit non riceve
uno strano invito a raggiungere i cugini nella sperduta valle
di Henley Creek. Fin dal suo arrivo il ragazzo capisce che
quel luogo senza tempo nasconde qualcosa di magico e,
forse, di pericoloso.

Byrne, Michael – Lottery boy
5 giorni, 5 ore, 19 minuti. Bully, un ragazzino londinese,
non sa ancora che il tempo stringe e le sue giornate
trascorrono tranquille tra le strade della città. Quasi
tranquille. Un giorno dall’ultimo biglietto di compleanno
ricevuto dalla mamma spunta un regalo inaspettato…

Cano, Sara – Guerra alle medie

Proposte di lettura per
la classe quinta

Quando la direzione didattica decide che solo una delle due
classi prime potrà partecipare alla fiera annuale di
elettronica e videogiochi, tra la 1° A e la 1° B scatta
immediata una competizione all'ultimo sangue.

Cao, Wenxuan – La scuola dal tetto di paglia
La vita quotidiana in una scuola cinese degli anni '60. Un
affascinante spaccato di una realtà lontana ma allo stesso
tempo vicina a noi. Una finestra su temi universali come
l'amicizia, la separazione, la solitudine e la solidarietà.

Carioli, Janna – La stella rossa di Ivan

Anno 2018

Le idee della rivoluzione d'Ottobre stanno arrivando anche
nei villaggi più sperduti quando Ivan, giovane figlio di
contadini, fugge da casa. Sul treno che lo porta verso la
capitale, oltre a Nina, una ragazzina ebrea la cui famiglia è
stata sterminata in un pogrom delle Guardie Bianche,
incontra un marinaio dell'Aurora che ha partecipato ai giorni
convulsi dell'assalto al Palazzo d'Inverno. A Mosca, incrocia
Lenin e Stalin. Ma sono le voci di artisti come Majakovskij,
Pasternak, Eizenstein, Rodcenko a cambiarlo
profondamente e a fargli scoprire, dentro di sé, cosa
significa essere davvero rivoluzionari.

Carroll, Sarah – La ladra di sguardi
Una madre con problemi di dipendenze e sua figlia, dopo
mesi di vita per strada, si rifugiano in un vecchio mulino
abbandonato. La ragazza deve diventare invisibile, dice la
madre, perché altrimenti i servizi sociali potrebbero vederla
e portarla via. Così trascorre il tempo nascosta a osservare
la città trafficata e a fantasticare sulle vite dei pendolari.
Finché un giorno si accorge che al suo passaggio la polvere
nell'aria si muove in un modo strano, come se una presenza
avesse cominciato a seguirla ovunque…

Chiabrando, Bianca – A noi due, prof

Olivia è al primo anno di liceo, ma il professore più
spietato di tutti i tempi, Piero Pattume, rende la vita
impossibile a lei e ai suoi compagni con 25 regole
assurde. L'unica possibilità di sopravvivenza è decifrare il
Codice Pattume, la segreta combinazione di numeri con
cui il prof sceglie le sue vittime e le interroga senza
pietà...

D'Adamo, Francesco – Papà sta sulla torre
Nino ha 12 anni quando suo papà decide di salire sulla
Torre, una delle ciminiere della fabbrica in cui lavora, per
protestare contro la sua chiusura...

Davico, Riccardo – Il mistero del faro
Victor viene mandato dai genitori a trascorrere le
vacanze da una zia che abita vicino a un faro,
nell'estremo nord dell'Europa. La comparsa di
un'imbarcazione che, nel cuore della notte, si allontana
senza luci dalla scogliera gli fa sospettare che il faro
nasconda un segreto…

Enzensberger, Hans M. – Il mago dei numeri
Un diavoletto dai mille giochi di prestigio conduce
Roberto, un ragazzino che odia la matematica perché
insegnata male da un professore antipatico, alla scoperta
del paese incantato dei numeri. E il mondo della
matematica diventa fantasioso come una fiaba.

Frescura, Loredana – Storia di Fiordaliso
La piccola Ester, è estremamente dotata in ginnastica
artistica ma è una "mischling", ossia figlia di madre
tedesca e padre ebreo. Uno scandalo, se si venisse a
sapere nella Germania nazista.

Gannon, Nicholas – The Doldrums
Archer ama l’avventura, parla con gli animali impagliati
che popolano la sua casa e adora i suoi bizzarri nonni
esploratori. Quando la coppia scompare durante una
spedizione in Antartide, la mamma diventa iperprotettiva
e lo reclude in casa. Archer il sognatore, invece, vorrebbe
fuggire e andare alla ricerca dei suoi nonni…

Giacon, Antonella – Qualcosa di speciale
Demis ha undici anni, due genitori molto indaffarati,
qualche chilo di troppo. Con la sua voce semplice e
intensa racconta un anno di vita tra corse in bicicletta,
partite di pallone, ricerche di animali scomparsi, amicizie
che nascono e amicizie che si spezzano.

Gnone, Elisabetta – Jum fatto di buio. Olga di carta
È inverno a Balicò, il villaggio è ammantato di neve e si
avvicina il Natale. Gli abitanti affrontano il gelo che
attanaglia la valle e Olga li riscalda con le sue storie. Ne
ha in serbo una nuova, che nasce dal vuoto lasciato dal
bosco che è stato abbattuto. Quel vuoto le fa tornare in
mente qualcuno che anche Valdo, il cane fidato, ricorda,
perché quando conosci Jum fatto di Buio non lo
dimentichi più.

Halahmy, Miriam – The emergency zoo
Fine agosto 1939: la Gran Bretagna è sull'orlo della
Seconda Guerra Mondiale e i bambini di Londra stanno
per essere evacuati in campagna. Quando Tilly e Rosy
scoprono che non potranno portare con sé i loro migliori
amici animali, decidono di agire e li nascondono in una
capanna nel bosco, che ben presto diventerà un vero e
proprio zoo d'emergenza.

Ibbotson, Eva – Miss strega
Il mago Arriman, bello e tenebroso, è stanco di lavorare:
vorrebbe ritirarsi, ma non prima di avere un degno erede.
Decide così di sposare la più cattiva e affascinante fra
tutte le streghe, colei che vincerà il grande concorso per
la magia più terrificante. Le streghe però sono tutte
brutte, tranne Belladonna, che ha un solo grande difetto:
non è cattiva!

Iserles, Inbali – L’arte segreta delle volpi. Foxcraft vol. 1
La giovane volpe Isla torna alla sua tana dopo un
pomeriggio di giochi e la trova in fiamme e assediata da
strane volpi con un marchio sulla zampa. La sua famiglia
è scomparsa e lei scappa terrorizzata. Fuggendo si ritrova
nel territorio dei Senzapelo, gli esseri umani, circondata
da strade pericolose ed esseri ostili. Non è facile restare
calmi quando dei nemici spietati ti danno la caccia. Ma c’è
qualcosa in lei, una capacità magica e misteriosa che
potrebbe salvarle la vita se solo riuscisse a controllarla.

Jennings, Paul – Storie proprio buffe
Prendete una capra testarda, un papà che ama gli
scherzi, un paio di piedi molto puzzolenti e un dentifricio
dai poteri eccezionali. Aggiungete qualche bullo a cui
vorreste tanto dare una lezione, una coppia di vicini
sospetti e una spruzzatina di parenti insopportabili. E ora
l'ingrediente più importante: una bella dose di ragazzi
svegli, pronti a combinarne di tutti i colori. Ecco la ricetta
segreta di questi racconti imprevedibili e... proprio ma
proprio buffi!

Keller, Tae – La scienza delle cose fragili
Quando il professor Neely insiste che la scienza è la
chiave di tutto, Natalie non gli crede. Come può essere
vero se sua madre non riesce più ad alzarsi dal letto? Se
da mesi lascia morire le sue adorate piante, lei che era
un'appassionata botanica? Ma quando, per un progetto di
scienze, Natalie si iscrive a una stravagante gara, una
nuova speranza la invade: con il premio in denaro
potrebbe portare sua madre in quel magico campo di
orchidee che amava tanto.

Lamb, Charles – Romeo e Giulietta e altre storie.
Shakespeare raccontato ai bambini
Da Romeo e Giulietta ad Amleto, da Re Lear alla
Tempesta: le tragedie e le commedie del drammaturgo

inglese raccontate sotto forma di avventurosi senza tempo
destinate ai lettori più giovani.

soldato giapponese convinto di aver perso la famiglia
nella distruzione di Nagasaki.

Leonard, M. G. – Il ragazzo degli scarabei

Mull, Brandon – Nati liberi. Spirit animals

La vita di Darkus fa decisamente schifo. Darkus si è
ritrovato solo al mondo, a vivere in una casa che non
conosce con uno zio che non sa badare a lui. Come se non
bastasse, i vicini sono due tizi a dir poco disgustosi che
accumulano montagne di immondizia e di insetti nel cortile.
E proprio da lì Darkus vede spuntare uno scarabeo gigante,
il più grande che abbia mai immaginato. Si chiama Baxter e
sembra in grado di comunicare con Darkus. Ma un
ragazzino può davvero diventare amico di un insetto? E un
insetto può aiutare un ragazzino a ritrovare il padre
scomparso?

Leonard, M. G. – La regina degli scarabei
La perfida Lucretia Cutter è tornata e ha un piano diabolico
per conquistare il mondo. Darkus ce l’ha fatta, è riuscito a
trovare suo padre e a riportarlo a casa, ma per il “ragazzo
degli scarabei” i guai non sono finiti. La potentissima
Lucretia Cutter è di nuovo a piede libero e, con l’aiuto del
suo esercito di mostruosi coleotteri, è pronta a sottomettere
l’intero genere umano. Quando Darkus e i suoi amici
scoprono il folle piano della donna, decidono di fermarla.

Levi, Lia – Da quando sono tornata
Quando Brunisa ritorna a casa, la città è in rovine, ma la
gente è fiduciosa e cerca in ogni modo di ricominciare.
L'aspettano nuove amicizie, vecchi pregiudizi, la ricerca
dell'amato Claudio e, soprattutto, un mistero che tinge di
giallo la sua vita...

Lindgren, Astrid – I fratelli Cuordileone
Nel mondo di là – un luogo senza tempo, popolato di
paesaggi idilliaci e di mostri millenari – c’è il bellissimo
Jonatan Cuordileone, l’eroe medioevale dai capelli d’oro e
dagli occhi di cielo. E il suo gracile fratellino Briciola, timido
e pauroso ma sensibile e giusto, il vincitore senz’armi di
mostri.

Meloy, Colin – I segreti del bosco proibito.
Wildwood
Ci sono posti al mondo dove la gente non va mai ad
abitare. Magari fa troppo freddo, o ci sono troppi alberi, o le
montagne sono troppo ripide. E proprio vicino a dove vive
Prue McKeel c'è un posto del genere, rappresentato sulle
mappe da una grande chiazza verde all'estrema periferia
della città. Tutti la chiamano 'Landa Impenetrabile' e
nessuno ha mai provato a entrarci. O meglio, nessuno è
mai tornato per raccontarlo... Ma quando uno stormo di
corvi rapisce il suo fratellino, Prue non ha un momento di
esitazione, e lo segue intrepida in quelle terre sconosciute.

Morpurgo, Michael – Il regno di Kensuke
Dopo un naufragio Michael e la sua cagnolina si ritrovano su
un'isola con la sola compagnia di Kensuke, un vecchio

Nel mondo di Erdas, quattro ragazzi prendono parte a
una cerimonia per scoprire se possiedono un grande
dono: un legame magico con un animale che li
accompagnerà per tutta la vita, conferendo loro molti
poteri.

Nanetti, Angela – Due stagioni
Marta, Diana, Margherita e Isabella sono quattro sorelle
che abitano in un grande casolare in campagna, dove da
poco i loro genitori hanno aperto un'azienda agricola.
Sono diversissime per carattere, gusti, interessi, ma sono
unite da affetto e caparbietà.

Nava, Emanuela – L'uomo che lucidava le stelle
"Quando ascoltano le storie, i bambini hanno orecchie
d'argento, come quelle degli elefanti." Così dice il signore
con gli occhiali scuri che si presenta ogni giorno al parco
con un lungo spazzolone sostenendo di passare la notte a
lucidare le stelle…

Nicastro, Daniele – Grande
Luca, tredici anni, voleva andare in vacanza con gli amici.
Invece gli tocca il soggiorno in Sicilia, nel paese di
nessuno. Neanche la compagnia dei cugini gli solleva il
morale. Per fortuna conosce Mario, che ha il motorino e
l'ultimo modello di cellulare, e lo invita al bar, un posto
da grandi. E lui non vede l'ora di fare cose da grandi. Se
mi stai vicino ti diverti, gli dice Mario. L'estate è salva,
ma dietro la libertà, le feste in piscina e la fratellanza si
nasconde un nemico feroce, spietato, quasi impossibile
da battere.

Osbourne, Philip – Il signore della notte e i bulli
Cosa si può fare per sconfiggere il bullismo? Non basterà
ignorare le chat, i messaggi minatori o le continue
persecuzioni. Non basterà neanche appoggiarsi alle
persone care. Un'esperienza di vita reale, che vede come
protagonisti proprio degli adolescenti che per fermare i
bulli si affidano a un mostro!

Pearce, Philippa – Il giardino di mezzanotte
Tom è costretto a passare le vacanze estive dagli zii, che
abitano in un noioso piccolissimo appartamento senza
giardino. Tom è ormai rassegnato al suo destino quando
una notte, nel silenzio della casa, sente l'antica pendola
dell'ingresso battere la tredicesima ora. Tom scende al
piano inferiore per vedere quel bizzarro orologio, ma
viene attratto dalla porta sul retro. Lì, di fronte a lui, si
apre un immenso, magico giardino, laddove di giorno si
trova soltanto uno squallido cortile pieno di bidoni
dell'immondizia.

Russo, Carla Maria – Storia di due amici e un nemico

Luigi ed Emanuele, entrambi orfani, crescono nel collegio
milanese dei Martinitt. La guerra imperversa, ma la
grande amicizia che lega i due ragazzini gli permette di
non perdere la speranza e l'ottimismo. Nulla possono,
però, contro la ferocia e l'orrore delle leggi razziali, che
stravolgono le loro vite e i loro cuori...

Saint-Exupéry, Antoine – Il piccolo principe
“Sei anni fa ebbi un incidente col mio aeroplano nel
deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore,
e siccome non avevo con me né un meccanico, né dei
passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il
guasto. Era una questione di vita o di morte, perché
avevo acqua da bere soltanto per una settimana...

Sandén, Marten – La casa senza specchi
Thomasine vive da mesi nella grande casa di Henrietta,
dove ci sono tante camere e lunghi corridoi, ma
nemmeno uno specchio. Suo padre passa le giornate al
capezzale dell'anziana prozia malata, mentre lei gira per
la casa con i cugini: la piccola Signe, l'odioso Erland, e
Wilma, la più grande. Un giorno Signe scopre che gli
specchi di casa sono tutti ammucchiati nell'armadio di
una stanza ottagonale...

Sgardoli, Guido – L’isola del muto
Arne Bjørneboe è un ex marinaio dal volto deturpato a
causa di una ferita di guerra. In lotta con il mondo, decide
di smettere di parlare e da allora, per tutti, diventa il
Muto. Solitario e disperato, trascina i suoi giorni
sopravvivendo fino al momento in cui gli viene offerta la
possibilità di un riscatto: diventare il primo custode del
nuovo faro costruito sull'isola di fronte al porto.

Silei, Fabrizio – Storia di una volpe
Accanto al fuoco un nonno racconta a un bambino la
storia di Bista e del volpaio che un giorno lasciano il loro
villaggio per portare in città il loro spettacolo. Ma in città
è arrivato il progresso, e la scena di una volpe domata
non incanta più nessuno

Sloan, Holly Goldberg - Il mondo da quaggiù
Julia è molto bassa per la sua età e ha sempre
l’impressione di vedere il mondo da sotto in su. Ma è
curiosa e intraprendente e ha molti progetti per l’estate in
arrivo. Sua madre però scombussola tutto quando la
costringe a partecipare ai provini per uno spettacolo
teatrale.

Smith, Lane – La vera storia di Augie Hobble
Augie Hobble, undici anni, abita in un parco divertimenti a
tema fiabesco: in realtà la sua vita di fiabesco ha ormai
ben poco…

Spinelli, Jerry – Guerre in famiglia
Lui è innamorato e passa buona parte del suo tempo a
farsi bello, mentre lei pensa solo allo sport... Anche se

sono fratello e sorella, Megin e Greg non potrebbero essere
più diversi, e tra loro non tarda a scoppiare una guerra
all'ultimo, perfido scherzo.

realtà, Ondine discende da una stirpe magica con la
missione di proteggere Madre Natura.

Sutherland, Tui T. – Nel cuore della foresta. I regni del fuoco
vol. 3

Venezia, XVIII secolo. Samuel è un orfano del ghetto.
All'ennesima lamentela per i suoi furtarelli al mercato, il
rabbino Abrabanel lo spedisce a casa del ricco
commerciante Badoer per fare compagnia al figlio
Ludovico, affetto da una strana malattia. Ben presto,
però, Samuel scopre che il suo compito è anche un altro.
Quando però la posta in gioco si fa troppo alta, Samuel è
costretto a fuggire. E saranno gli scacchi a indicargli la
via da seguire oltre le mura del ghetto di Venezia.

I draghi del destino non sanno cosa aspettarsi dal
misterioso Regno della Foresta. Sotto la guida attenta di
Glory, i cinque amici si sono spinti fino ai margini della
foresta pluviale. E se il loro l'intervento trasformasse il
pacifico Regno della Foresta nel teatro della più feroce delle
guerre?

Sutherland, Tui T. – L’oscuro segreto. I regni del fuoco vol. 4
I misteriosi Ali di Notte custodiscono gelosamente i loro
segreti: nessuno sa dove vivano, chi sia la loro regina e
quali alleanze vogliano stringere nella guerra. Ma ora che lo
hanno rapito, Starflight ha finalmente l'occasione di
conoscere i draghi della sua tribù, che lo voglia oppure no.

Sutherland, Tui T. – La notte delle tre lune. I regni del fuoco
vol. 5
Sunny ha sempre preso molto sul serio la profezia. Se lei,
Clay, Tsunami e Starflight avessero anche solo
un'opportunità di salvare i Regni del Fuoco, non esiterebbe
un attimo a fare tutto il necessario, compreso scegliere la
nuova regina degli Ali di Sabbia.

Ticli, Dino – Il sogno di Martin
Martin è un ragazzo nero nell'America degli anni 30 che ci
testimonia, attraverso gli episodi più significativi della sua
vita, l'invincibilità delle idee anche di fronte al tempo e alla
morte.

Twain, Mark – Le avventure di Tom Sawyer
Il racconto raccoglie molte vicende veramente accadute,
esperienze personali e altre di ragazzi che furono compagni
di scuola di Mark Twain. La storia s'impernia sulla vicenda
capitata ai due amici Huck e Tom, andati a seppellire un
gatto a mezzanotte nel cimitero del villaggio. Nel cimitero i
nostri eroi, quella notte, sono gli invisibili testimoni d'un
assassinio.

Ventrella, Kim – L’albero delle ossa
Un giorno Stanly fa uno strano ritrovamento in giardino: un
osso umano che mano a mano cresce e diventa uno
scheletro intero, che si muove, ancheggia e strizza gli occhi
fuori dalle orbite vuote davanti a Stanly e alla sorellina
Miren. È proprio quest'ultima, afflitta da una grave malattia
respiratoria, a entrare subito in sintonia con lo scheletro,
che chiama Princy, e a trascorrere con lui molto tempo.

Vincenzi, Chiara – Strega per metà. I ricordi perduti
Ondine Moreau è a prima vista una liceale come le altre: i
suoi giorni sembrano trascorrere in modo davvero
monotono, scanditi da regole, dettami e principi morali. In

Vivarelli, Anna – La terra sotto i piedi

Yelchin, Eugene – Il coraggio di un campione
Per Arcady il calcio è molto più di un gioco meraviglioso.
Significa sopravvivere. Ogni volta che fa gol, infatti, vince
razioni di cibo e il rispetto dei suoi compagni,
nell'orfanotrofio dove vive con altri figli dei nemici politici
dello stato sovietico. Quando uno degli ispettori, che
regolarmente fanno visita all'orfanotrofio, decide di
adottarlo, Arcady si convince che sia l'allenatore che
riuscirà a farlo entrare nella Società Sportiva della Casa
dell'Armata Rossa.

