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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…
Baccalario, Pierdomenico - Un bicchiere di veleno
Gli abitanti di vicolo Voltaire, a Parigi, tutti  appassionati di misteri, 
fondano un club d'investigazioni e come primo caso si  ritrovano quello 
di un signore sfortunatissimo accusato d'omicidio…
Baccalario, Pierdomenico - Lo scheletro sotto il tetto
Nella casa sul  fiume Loira, dove si trovano insieme alla loro mamma 
che è in convalescenza, i fratelli Annette e Fabrice investigano, 
parallelamente alla polizia, su un cadavere rinvenuto in un muro…
Baker, E. D - Incantesimi, baci, ranocchi & principesse
La principessa Esmeralda detta Emma, quattordicenne irrequieta, a 
causa di un bacio dato a un ranocchio che un tempo era un principe si 
ritrova mutata in rana lei stessa: urge rintracciare la strega che ha 
lanciato l'incantesimo!..
The Beastly Boys - La piovra assassina e altre prelibatezze
Una piovra gigante, appartenente alla razza quasi estinta dei dorsorosso, 
viene ferita dal barone Marackai e soccorsa dalla Pregiata società 
protezione mostri, presso la quale ha trovato rifugio anche il licantropo 
Ulf...
Beerli, Véronique - Belle, astute e coraggiose: otto storie di eroine
Rielaborate quasi  tutte da racconti popolari otto storie di cui sono 
protagoniste altrettante donne ardite e intelligenti…
Bertarini, Mariagrazia - Niky e il mostro del Tamigi
A Londra, dove si trova con la madre, un'amica di lei e suo figlio, con 
cui fa subito amicizia, Niky, 12 anni, hasospetti su chi possa esserci 
dietro alcuni clamorosi furti  che stanno avvenendo in città e inizia a 
indagare…
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 - Un problema è un bel problema
Dopo l'ennesimo votaccio in un compito di matematica Paolo, quinta 
elementare, decide che se i problemi così come sono scritti risultano 
stupidi e incomprensibili non c'è altro da fare che riscriverli tutti…
Bordiglioni, Stefano - Scuolaforesta
Ungulati, sfuggenti, pestiferi, adorabili... In 12 categorie 58 animali-
bambini tipici delle scuole, quali il bimbo talpa che scava sotto il  banco 
e quello criceto che rosicchia per ore la merendina…
Brooke, Lauren - Nelle mani del destino & Quando parla il cuore
Due avventure della quindicenne orfana Marion a Heartland, in 
Virginia, luogo per la cura di cavalli da sempre gestito dalla sua 
famiglia…
Brooke, Lauren - Passi importanti
Marion, adolescente orfana di madre che cura i cavalli nella scuderia di 
famiglia, affronta insieme alla sorella Lou la riconciliazione con il 
padre che le aveva abbandonate e che ora ha una nuova famiglia in 
Australia…
Brooke, Lauren - Le promesse del domani
Durante un concorso ippico Amy, adolescente orfana di madre che 
lavora nella scuderia terapeutica di famiglia, ammira la bravura nel 
salto della giumenta Amber, senza immaginarsi che presto  avrà bisogno 
delle sue cure …
Capria, Carolina - 4 amici online! 

Le vite di quattro dodicenni italiani s'intrecciano a scuola, dove non si 
possono soffrire, poi sul campo di calcio, dove giocano in due squadre 
rivali, e infine on line, dove complice l'anonimato sono amici per la 
pelle…
Carioli, Janna - Detective in bicicletta
Marco e Martina, adolescenti di un paesino italiano, indagano sul 
misterioso avvelenamento del loro cane: per loro il responsabile è un 
camion che si ferma tutti i giorni sull'argine del fiume…
Carminati, Chiara - Venti parole di avventura
Emozioni e avventure ludiche infantili connesse a una serie di  20 
parole, fra cui sassi, scorciatoia e posta…
Cercenà, Vanna - Camping Blu
E' arrivata l'estate e la dodicenne Blu trascorre giorni felici  nel 
campeggio dei genitori  in Toscana, ma tre rampolli rapinano la villa di 
una nota imprenditrice locale e l'amico rom Misha è uno dei sopettati…
Colloredo, Sabina - Achille e l'ultima battaglia
La storia dell'eroe greco Achille, nato da una dea e da un mortale, dalla 
sua nascita alla scelta di un destino glorioso nell'affrontare la guerra di 
Troia certo della propria morte, fino alla perdita dell'amato Patroclo…
Corby, Caroline - Cleopatra in fuga sul Nilo
Egitto, 59 a.C.: l'adolescente Cleopatra, orfana di  madre, fugge da 
Alessandria in  compagnia della sola bambinaia Iras per salvare il padre 
in pericolo…
Cousseau, Alex - Io, Manola e l'iguana
Una vicina di casa che viene da un paese straniero e tiene un'iguana in 
bagno è la colpevole ideale per qualsiasi malefatta, almeno dal punto di 
vista di gente come il signor Mugugno, con le sue idee preconcette e 
ammuffite…
Dahl, Roald - Il GGG
GGG, ovvero il Grande Gigante Gentile, che colleziona sogni, ordisce 
un  piano contro i propri simili, che hanno abitudini cannibalesche, e fa 
amicizia con una bambina, Sofia, con cui comunica attraverso un 
linguaggio stravagante.

Benedetti, Teo – Alla conquista di Adele
Brodzinsky, Anne Braff – C’era una volta un albero di gelso
Calvino, Italo – Il drago e la farfalla
Cerasoli, Anna – La sorpresa dei numeri
Cinquetti, Nicole - Odissea
Dahl, Roald - Le streghe
Da Ros, Emanuela - Odio la matematica
Davies, Katie - S.O.S. operazione coniglio
Davies, Katie - Lo strano caso dei criceti scomparsi
Denti, Roberto – Quattro storie quasi vere
DiCamillo, Kate - Le avventure del topino Despereaux
Dyer, Heather - Un angelo sul divano
Enquist, Per Olov - Il segreto della terza grotta
Foxley, Janet - Il mio amico gigante
Frabetti, Carlo - Il pozzo dei misteri
Gallo, Sofia - A piedi nudi
Garlando, Luigi - Un leone su due ruote
Hammer, Béatrice.- Supercocca
Hub, Ulrich - L'arca parte alle otto: l'esistenza di Dio spiegata da tre 
pinguini
Jenkinson, Ceci - Gli gnomi sono per sempre
Jenkinson, Ceci - Il negozio delle mamme
Kastner, Eric – Emil e i detective

Kästner, Erich - La conferenza degli animali
Letria, José Jorge - Animali fantastici
Levi, Lia - Il ritorno della banda della III C
Lind, Åsa - Lupo Sabbioso: l'amico
Lisciani, Giuseppe - Il pinguino e la gallina
Longo, Francesca - Nonni, si parte
Mac Donald, Alan - Sformato di montone
MacLachlan, Patricia – Una parola dopo l’altra
Mambelli, Renata – Totò va al nord
McKay, Hilary – Io e gli invisibili
McKay, Hilary – La casa delle bambole non si tocca
McKay, Hilary – Pigrotta e il mozzo misterioso
Mignone, Sebastiano Ruiz - Il compleanno di Franz
Morelli, Daniela - Click! ragazzo in mare
Morosinato, Davide - La scuola viaggiante
Nava, Emanuela - Anche gli spiriti danzano: racconti d'Africa
Nava, Emanuela - Uffa, che rottura
Orvieto, Laura - Storie della storia del mondo
Papini, Arianna - Le parole scappate
Papini, Arianna - Terremoto!
Pasqualotto, Mario – Sfida sulla transiberiana
Peirce, Lincoln - Big Nate: un grandioso disastroso campionato
Pennypacker, Sara - Che talento, Clementine
Pennypacker, Sara - Clementine, che grande amica
Pennypacker, Sara - La lettera di Clementine
Petrosino, Angelo – Un fratellino combina guai
Pitzorno, Bianca -Sette Robinson su un'isola matta
Piumini, Roberto - Diario di primavera
Piumini, Roberto - La voce di Sasha
Ponti, Claude - Catalogo dei genitori: per i bambini che vogliono 
cambiarli: collezione autunno / inverno / primavera  / estate: consegna 
gratuita in quaran tottore [sic]
Puricelli Guerra, Elisa – La leggenda del pirata Black Bart
Puricelli Guerra, Elisa – La notte delle tartarughe azzurre
Quarzo, Guido – Giulia e il pirata
Quarzo, Guido – Il segreto di Malaselva
Quilici, Folco - Storie del mare
Rayneri, Gaia – Ugone
Rivelli, Mario - Arrivano gli Gnummo boys
Romeo, Valentina – Per un filo di fumo
Roncaglia, Silvia - Il fantasma con l'asma
Roveda, Anselmo - E vallo a spiegare a Nino
Ruggiu Traversi, Francesca - Tommy Scuro e il fantasma del museo
Santos, Care - Vendesi mamma
Sgardoli, Guido - Lucillo Visberghi di Colle Ombreggiato naturalista
Silei, Fabrizio - Mio nonno è una bestia!
Skármeta, Antonio - Tema in classe
Papini, Arianna - Le parole scappate
Ruggio Traversi, Francesca - Tommy Scuro e il castello infestato
Russo, Laura - Una notte da paura
Sleigh, Barbara - Carbonel
Strada, Annalisa - Quella serpe di mia sorella
Tamborini, Barbara - Aiuto!: mi sono perso a Londra: quando le 
catastrofi riaggiustano la vita
Ticli, Dino - Anche le nonne volano
Ticli, Dino – La macchina del tempo
Tomlinson, Jill – La gattina che voleva tornare a casa
Zammaretti, Francesca - Piedi caldi e sangue freddo


