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Ahlberg, Allan - Dieci in un letto
Ogni sera al momento di dormire la piccola Dina trova nel suo letto un 
personaggio uscito da qualche fiaba e così le tocca inventare storie e 
racconti per convincerlo ad andar via e potersi riprendere il letto!.. 
Ashford, Kathy - Rob, il corvo e i gioielli
Il piccolo Robin alleva una taccola, che si rivela un'abile ladra 
mettendolo nei guai ma che si riscatta aiutando lui  e la sua amica Talp a 
scoprire una preziosa area archeologica, salvandola così  dalla 
speculazione edilizia... 
Bernasconi, Gionata - Bettina tacchina e la danza del pavone
Bettina, una loquace e sorridente tacchina, vorrebbe essere bella come 
la faraona Vanessa per conquistare Filippo il  pavone, ma derisa dai due 
affronta i pericoli della foresta e dà una svolta alla propria vita.. 
Bordiglioni, Stefano - Dal diario di una bambina troppo occupata
Dal 12 gennaio al 16 febbraio il  diario giornaliero di Martina, 10 anni, 
assillata dai tanti  corsi che le fanno fare i genitori e che non le lasciano 
tempo libero per ciò che piace a lei.. Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni a colori. 
Bordiglioni, Stefano - I magici giochi dei giocattoli
Ventinove storie di cui sono protagonisti i  giocattoli che appartengono a 
due fratellini della Romagna e che per un intero mese si animano ogni 
notte per magia e interagiscono tra loro... 
Bordiglioni, Stefano - Niccolò e i folletti dispettosi
Perseguitato da un gruppo di folletti dispettosi, che non perdono 
occasione per combinare guai, il  piccolo Martino viene soccorso dallo 
zio Morlino... 
Bordiglioni, Stefano - Storie per giocare
Ogni lunedì  in una seconda elementare arriva il signor Propp e, guidato 
unicamente da un grande mazzo di buffe carte, racconta ai bambini una 
storia sempre diversa: è il  filo  conduttore di una raccolta di  22 storie 
fantastiche... 
Carlotto, Massimo.- Il mistero dei bisonti scomparsi
Il piccolo indiano Lepre Rossa, accompagnato dal suo fedele pony, si 
mette sulle tracce di una mandria di bisonti rapita da un carro volante e 
un bambino nero in fuga dagli schiavisti lo aiuta nell'impresa... 
Carminati, Chiara.- Venti parole di avventura
Emozioni e avventure ludiche infantili connesse a una serie di  20 
parole, fra cui sassi, scorciatoia e posta.
Cerasoli, Anna - Io conto
Un bambino racconta i giochi matematici utilizzati dalla maestra per 
insegnare i segreti delle frazioni, delle percentuali e di altre operazioni 
aritmetiche..
Dahl, Roald - La magica medicina
George, 8 anni, ha una nonna insopportabile e tiranna che lo disgusta 
lodandogli le virtù alimentari  di  vermi  e scarafaggi e sperando di 
cambiarla le dà una medicina di propria invenzione, dagli  effetti 
imprevisti. 
Dahl, Roald – Minipin
L'inglese Bill disobbedendo alla mamma che gli aveva severamente 
vietato d'inoltrarsi nella vicina foresta decide invece di  esplorarla e lì 
conosce un minuscolo popolo fantastico con cui stringe una grande e 
duratura amicizia... 
Dahl, Roald - Le streghe
Le streghe si  camuffano da donne qualunque e odiano i bambini: se ne 
accorge a sue spese il piccolo orfano protagonista che, trasformato dalle 
streghe in un topo, decide di dar loro battaglia con l'aiuto di sua nonna...
Davies, Katie - S.O.S. operazione coniglio

Quando le vicine di  casa Anna e Susan scoprono che il  loro amico Joe è 
andato a vivere con il padre, lasciando l'amatissimo coniglio, decidono 
di occuparsi dell'animale fino al ritorno dell'amico. 
Davies, Katie - Lo strano caso dei criceti scomparsi
La piccola Anna e il suo fratellino Tom trovano sterminati i tanto 
desiderati criceti: la spiegazione del veterinario non li convince e con 
l'amica Susan e un'ex poliziotta mettono in piedi un'indagine in piena 
regola.
Dell'Oro, Erminia - La scimmietta Gratta Gratta e altre storielle
La scimmietta Gratta Gratta allontanatasi  dalla mamma e dal suo 
gruppo viene rapita da due umani e data a un circo: come farà a 
ritrovare la strada di casa. 
Dyer, Heather - Un angelo sul divano
In una notte di  temporale al lucernario della stanza dei gemelli Amanda 
e James bussa una bambina dalle lunghe ali bianche: che si tratti di  un 
angelo custode in missione, come sostiene Amanda?.. 
Fischetto, Laura - La mitologia: le avventure degli dei
Dal Caos primordiale alla fine del diluvio scatenato da Zeus le vicende 
mitologiche delle divinità greche…
Hammer, Béatrice - Supercocca
La parigina Aurore, 7 anni, è da sempre la cocca di tutti, sia a casa che a 
scuola, ma per fortuna a liberarla da questo ruolo impiccioso 
interverranno una vacanza senza genitori, un amico e una prozia 
speciale!
Harlen, Jonathan- Fred cane pazzo
La dodicenne australiana Sam, che aiuta la famiglia ad allevare vombati 
dopo  l'incidente che ha paralizzato suo fratello, cerca di salvare lo 
sprovveduto padre, braccato dagli  sbirri  dopo un fallimentare tentativo 
di rapina. 
Jenkinson, Ceci - Il negozio delle mamme
Jonty, 12  anni, al  negozio delle mamme scambia la sua, troppo severa, 
con una nuova, ma incappa nella signorina LaRude, che vuole 
trasformare tutti i bambini in perfetti e obbedienti  mangiatori di budino 
al latte...
Kaplan, Bruce Eric- I mostri mangiano i bambini che frignano
Il piccolo Henry e la sorellina Eve, ambedue molto capricciosi, 
vengono rapiti dai mostri, che - com'è noto - adorano mangiare i 
bambini frignanti; ma come saranno preparati?  in  un'insalata, alla 
griglia o dentro un sandwich?
Kästner, Erich - La conferenza degli animali
Gli animali organizzano una loro conferenza mondiale, contemporanea 
a quella dei capi di stato  degli umani, per costringere l'umanità a porre 
fine a tutte le guerre per il bene dei bambini...
Letria, José Jorge - Animali fantastici
Fenice, Cerbero, drago, fauno e altri 15 tra animali fantastici ed esseri 
soprannaturali, più Bucefalo, il celebre cavallo di Alessandro Magno, si 
presentano e narrano di sé...
Lisciani, Giuseppe - Il pinguino e la gallina
Un pinguino pigro e indolente che non vuole covare le uova dei suoi 
piccoli decide di sposare una gallina, ma il giorno delle nozze la 
promessa sposa si ribella...
Mac Donald, Alan - Sformato di montone
Cosa può accadere se il piccolo troll norvegese Ulrik invita il nonno,
che odia gli umani  più di ogni altra cosa al  mondo, a trascorrere il 
Natale nella cittadina inglese di Biddlesden?
Magnino, Gianni - Esercizi canini

Il bisticcio tra una signora e un passante che non ha raccolto la cacca 
del proprio cane è tema di 15  brevi racconti, ciascuno resoconto dal 
diverso punto di vista dei 2 protagonisti e di 13 testimoni casuali...
Andersen, Hans - Pollicina (Gallucci)
Baba, Noor - Il drago starnazzante
Baba, Noor - L’isola sconosciuta
Barrows, Annie - Ely + Bea
Bonetti, Mathilde - Le nuove avventure della gatta magica
Calvino, Italo - Fiabe di animali magici
Carminati, Chiara - Heidi
Cerasoli, Anna - La geometria del faraone
Ciavatta, Grazia - Gatto a distanza
Davies Stephen - Sophie e la carica delle cavallette
Ferraris, Aldo - Eugenia: storia di una lavagna
Luciani, Domenica - Un gatto e due strambi amici
Masini Beatrice - Piccole donne
Masini, Beatrice - La bambina che indovinava gli indovinelli
Masini, Beatrice - Paure di mamma
Masini, Beatrice - Pigrotta e il mozzo misterioso
Masini, Beatrice - Storie dopo le storie
Mattia, Luisa - Scrivere, io?: manuale di scrittura creativa
Mazzoli, Elisa - Sorriso di squalo
Melchiorre, Roberto  - Il re della savana e altre storie di animali poco 
amati
Morosinato, Davide - Ventimila leghe sotto i mari
Osborne, Mary Pope - Avventura tra i ghiacci
Osborne, Mary Pope - In fuga dal mostro marino
Petrusevskaja, Ljudmila - La rosa
Pitzorno, Bianca - Streghetta mia
Piumini, Roberto - Le avventure di Pinocchio
Puricelli Gierra, Elisa - La notte delle tartarughe azzurre
Quarzo, Guido - Gli spaghetti dell’imperatore
Quarzo, Guido - Il bambino che guarda l’isola
Pasqualotto, Mario - Operazione giungla
Rodari, Gianni - La principessa allegra
Roncaglia, Silvia - Il fantasma con l'asma
Roncaglia, Silvia - Robin Hood
Roveda, Anselmo - L’ombra del lupo
Ruggiu Traversi, Francesca - Tommy scemo e il castello infestato
Scaramuzzino, Giorgio - Un asino a striscie
Seigner, Ingo - Nocedicocco e il mistero della mummia
Sgardoli, Guido - La più straordinaria bestia del mondo
Sgardoli, Guido - Le avventure di Tom Sawyer
Sgardoli, Guido - Zanna bianca
Shakespeare, William - Romeo e Giulietta (Curcio ed.)
Siegner, Ingo - Nocedicocco e il mistero della mummia
Siegner, Ingo - Nocedicocco e la nave pirata
Sleigh, Barbara – Carbonel
Stoppa, Alfredo - Ruggine
Tamborini, Barbara - Aiuto!: mi sono perso a Londra: quando le 
catastrofi riaggiustano la vita
Ticli, Dino - Anche le nonne volano
Tomlinson, Jill - Il gufo che aveva paura del buio
Tomlinson, Jill - Il pinguino che voleva diventare grande
Tomlinson, Jill - La gallina che non mollava mai
Vivarelli, Anna - Piazza Paletta numero 1
Vivarelli, Anna - Preferirei chiamarmi Mario


