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Albertazzi, Ferdinando – Sbancomat
Cosa potrà accadere se alcuni pensionati  capeggiati dal nonno di 
Andrea e questo bambino insieme agli amici  Federica e Luca 
progettano, con motivazioni diverse ma contemporaneamente, un colpo 
in banca?
Aune, Tore - Nuvoloni su via del Bombo: romanzo
La piccola Emma è convinta che via del  Bombo, dove ha da poco 
traslocato, all'apparenza una strada come le altre, nasconda segreti, sui 
quali decide d'indagare con l'amico Frederik…
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…
Bernard, Fred - Manto d'acciaio: il cavallo ribelle
Manto d'acciaio, un  cavallo spagnolo riccamente bardato, dopo la morte 
del proprio cavaliere viene accolto in un villaggio  di comanci, dove lo 
attendono un amore e un rivale, molti combattimenti e tanto desiderio 
di libertà…
Blume, Lesley M. M. - Cornelia  e le strabilianti  storie delle sorelle 
Somerset
Cornelia, 11 anni, newyorchese, figlia di una pianista che la trascura e 
di  un  pianista sempre assente, inizia a frequentare una scrittrice vicina 
di casa che le narra le avvincenti storie dei suoi viaggi con le sorelle…
Bonazzi, Arianna Giorgia - Sei bambini d'appartamento
Mido, Tian Mi Mi, Magdalina e gli  altri piccoli condomini di via 
Baldanza 40, annoiati dalla propria vita, decidono di scambiarsi 
reciprocamente i genitori!
Bonetti, Mathilde - Il diario di Martina
Dal 24 al  27 settembre il  diario della dodicenne Martina, che durante 
una gita scolastica trova una piccola lemure smarrita e con l'aiuto del 
vicino di casa e di  loro amici l'accudisce e cerca di rintracciarne la 
provenienza…
Bonvicini, Caterina - In bocca al bruco: romanzo
I fratellini Sandro e Luisa e la loro  amica Matilde delusi dal  loro  autore 
preferito decidono di cimentarsi nella scrittura di un libro e di  farlo 
pubblicare…
Bordiglioni, Stefano - Lontano dagli occhi, lontano dal cuore
Ilaria, 12 anni, inizia a scrivere il diario dopo il  primo grande amore 
ferito, che le è costato anche una bocciatura, e in montagna dai nonni, 
pagina dopo pagina, il  suo dolore svanisce per lasciar posto a una nuova 
serenità…
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…
Carabba, Enzo Fileno - Fuga da Magopoli
Puniti dai  maghi adulti e inviati al Tritacarne perché incapaci di fare 
magie tre ragazzini  riescono a fuggire grazie all'aiuto di  un cane, di  un 
cinghiale e di una piovra…
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 …
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..
Cercenà, Vanna - L'enigma del quadro: tre ragazzi sulle tracce di
Garibaldi
In vacanza dalla zia Amneris in Toscana l'adolescente Silvia viene 
attratta da un vecchio quadro di famiglia che ritrae una bambina 
dell'Ottocento: è l'inizio di un lungo viaggio nel Risorgimento…
Cercenà, Vanna - Qui Radio Londra: l'aquila vola
Attraverso gli occhi della piccola Laura uno spaccato di storia italiana, 
dal 1943 al '45 in  un borgo montano del bellunese, tra partigiani, 
rappresaglie, rastrellamenti, paura, fame e l'ascolto clandestino di  Radio 
Londra…
Cognolato, Luca - Due sotto canestro
Giù di  corda per il  trasferimento dalla città a un piccolo centro Stefano, 
detto Stecco, riesce a inserirsi: un nuovo amico, una promettente 
squadra di basket e la miglior tiratrice mai vista che s'innamora di lui!
Cognolato, Luca - In trasferta!
La squadra di  basket degli Sharks è a Pesaro per un torneo, ma le cose 
si  mettono davvero male: l'amicizia fra Fiacca e Stecco è in crisi, 
un'intera squadra di basket femminile li odia e stanno perdendo tutte le 
partite…
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…
Cowell, Cressida - Come sconfiggere la maledizione di un drago: di 
Topicco Terribilis Totanus III
Il giovane e imbranato vichingo Topicco compie una pericolosa 
incursione presso una tribù nemica per recuperare la misteriosa patata, 
unico antidoto alla mortale serpentinite che ha colpito il suo amico 
Gambedipesce…
De Santis, Pablo - Il giallo delle pagine mischiate
Dario e la correttrice di bozze Greta rinvengono nella casa editrice 
ereditata dal giovane un libro giallo con le pagine completamente 
mischiate: riusciranno a riordinarle e a risolvere il caso?
Frabetti, Carlo - Il pozzo dei misteri
In fuga da un padre violento Bice, 11 anni, viene aggredita da un 
ladruncolo, ma in suo soccorso arriva un bizzarro signore, un vampiro 
gentile che la introduce in  un Mondo fluttuante abitato da orchi, streghe 
e licantropi…
Funke, Cornelia - Allarme volpe
La banda delle galline selvatiche, ovvero Sprotte, Frida, Trude, Melania 
e Wilma, è in allarme perché la nonna di Sprotte ha deciso di uccidere 
le sue galline: per salvarle occorre allearsi con la banda rivale dei 
pigmei!
Funke, Cornelia - Una gita scolastica indimenticabile
La banda delle galline selvatiche, formata da Sprotte, Frida, Trude e 
Melania, è in gita scolastica su un'isola della Frisia e insieme al gruppo 
rivale dei pigmei cerca di risolvere il mistero di un fantasma…
Gagliardi, Ave - La nave dei veleni
Sedar, 12  anni, figlio del  console senegalese in  Italia, con l'aiuto di due 
amici recupera i documenti del padre, sottratti dalla mafia e 

fondamentali per denunciare un  traffico navale di rifiuti radiottivi verso 
il Senegal…
Gaiman, Neil - Odd e il gigante di ghiaccio
Il vichingo  Odd, dodicenne orfano di padre, zoppo e incompreso dalle 
persone del villaggio, si rifugia nel bosco, dove s'imbatte in Odino e in 
altre divinità che sono state mutate in animali e hanno bisogno del suo
aiuto…

Age - Brancaleone
Baccalario, Pierdomenico - Cyboria
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Bortolotti, Nicoletta - Sulle onde della libertà
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Lavatelli, Anna - Diariocuore
Levi, Lia - Un dono color caffè
Lindgren, Astrid - Kalle Blomkvist e i gangster
Lindgren, Astrid - Kalle Blomkvist il grande detective
Luciani, Domenica - Solido, liquido o gassoso
Mac Donald, Alan - Arrivano i troll
Mac Donald, Alan - Una partita da urlo
Madden, Deirdre - Emily e gli animali parlanti
Maldini, Giuliana - La mia seconda prima
Martin, Ann M - Provaci ancora, Mallory
Mattia, Luisa - Il grande albero
McKay, Hilary – Pazzesco!
Morgenstern, Susie - Prima media!
Morpurgo, Marina - Una giornata pesante
Morpurgo, Michael - Non male per un ragazzaccio
Morpurgo, Michael - Un elefante in giardino
Nanetti, Angela - Le memorie di Adalberto
Norriss, Andrew - Aquila volans
Orvieto, Laura - Storie della storia del mondo
Pearce, Philippa - Il piccolo gentiluomo: romanzo
Pitchford, Dean - Compleanni, bulli e altri disastri
Pitzorno, Bianca - Tornatràs
Pitzorno, Bianca - Una scuola per Lavinia
Piumini, Roberto - Il canto di Micaela
Polidoro, Massimo - La notte di Dracula
Rivelli, Mario - Arrivano gli Gnummo boys
Roncaglia, Silvia - Il fantasma con l'asma
Sacco, Antonella - La torre della papessa
Sachar, Luis - Il voltacarte
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Silei, Fabrizio - Il bambino di vetro
Spinelli, Jerry - A rapporto dal preside
Varriale, Pina - Il segreto del quarto dono


