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La tana nell'albero  
Cary Fagan  
Biancoenero 2019 
E un’amicizia speciale quella tra la giovane Sadie e Sunny, un leone impaurito e affamato, 
scappato da un circo. Ma cosa farà Sadie quando il sergente Jaworski, la polizia a cavallo 
e la Gang del Parco cominceranno la caccia al leone? Cary Fagan affronta, con la consueta 
leggerezza e intelligenza, questioni importanti come la libertà, le origini, il destino. 

Età di lettura: da 8 anni. Copie totali presenti nel sistema 4  in biblioteca: 1 Coll: NR fine – DSA 
Libro ad alta leggibilità indicato anche per chi ha specifiche difficoltà di lettura 

 
Un giorno da criceto  
 Anne Fine  
Biancoenero, 2019 
"Allora papà posso avere un criceto?" "Ma a te piacerebbe passare la tua vita chiuso in 
una gabbia?" Come sempre è una questione di punti di vista.  
Età di lettura: da 7 anni. 
Copie totali presenti nel sistema 4  in biblioteca: 1 Coll: NR fine – DSA 
Libro ad alta leggibilità indicato anche per chi ha specifiche difficoltà di lettura 

 
I cuscini magici  
Evghenios Trivizàs  
Camelozampa,2019 
Nel regno del malvagio Arraffone I sono vietati i divertimenti, le feste di compleanno, 
persino il singhiozzo. I suoi sudditi hanno perso anche la capacità di sognare e, con 
questa, la forza per ribellarsi. Solo il maestro Andonis e la sua classe potrebbero vincere il 
tiranno al suo stesso gioco... Una fiaba sul potere dei sogni e sulla libertà.  

Età di lettura: da 8 anni. Copie totali presenti nel sistema 12  in biblioteca: 1 Coll: NR triv – DSA 
Libro ad alta leggibilità indicato anche per chi ha specifiche difficoltà di lettura 
 
 

 

Alla ricerca di Lola  
Davide Calì 
Jaca book 2019 
Mi chiamo Robert, ma potete chiamarmi Bob. Per fare un piacere a un mio amico 
detective, mi sono ritrovato proprio in un bell'affare: scoprire il vero nome di una certa 
Lola Pearl. Ho solo cinque giorni e qualche indirizzo in tasca... Un giallo in 12 quadri di 

Hopper. Età di lettura: da 8 anni. Copie totali presenti nel sistema 16  in biblioteca: 1 Coll: NR Cali  
 

 
 

 

 



Il tempo delle streghe  
Cressida Cowell  

Rizzoli 2019  
Le Streghe stanno seminando distruzione nel Bosco Selvaggio e dietro ogni albero è in 
agguato un pericolo. Desideria è una ragazza Guerriera in possesso di un potente e 
magico Libro degli Incantesimi. Xar è un ragazzo Mago con una pericolosa macchia di 
Strega sulla mano. Era improbabile che questi eroi si incontrassero una prima volta. È 
possibile che siano destinati a incontrarsi di nuovo?  

Età di lettura: da 9 anni. Copie totali presenti nel sistema 2  in biblioteca: 1 Coll: NR Cowe 
 

 
Dory Fantasmagorica : all'arrembaggio!  
Terre di mezzo 2019  
Dory deve salvare sua sorella Viola: le compagne l'accusano di aver rubato un 
braccialetto, ma non può essere! Di sicuro c'entrano i pirati... Come se non bastasse ci si 
mette pure lei Signora Arraffagracchi, con tanto di benda sull'occhio. Nel frattempo 
Mary trova uno nuova amica (come come??) e il signor Bocconcino si trasforma in una 
sirena. Cos'altro mai potrebbe succedere?  

Età di lettura: da 8 anni. Copie totali presenti nel sistema 5  in biblioteca: 1 Coll: NR HANL 
 
 

Un amore di libro ; I segnalibri di Augusto  
Roberto Piumini  
Salani 2007 
Cosa accade nella biblioteca di via delle Caravelle, dove Paola e Giulia vanno a leggere lo 
stesso libro, per commentarlo al telefono di sera? Perché il libro fa piangere l'una e 
ridere l'altra? E cosa sta capitando al signor Augusto, appassionato lettore delle 
avventure di Karl Pacumbo? Età di lettura: da 7 anni. 
 Copie totali presenti nel sistema 34  in biblioteca: 4 Coll: NR PIUM 

 
 

Cosmo e lo starnuto magico  
Gwyneth Rees  
Piemme 2007  
Cosmo ha superato l'esame da stregatto ed è al settimo cielo. Ora potrà usare il suo 
starnuto magico per aiutare la strega Sibilla negli incantesimi. Ma, quando scopre la 
pericolosa ricetta alla quale Sibilla sta lavorando in gran segreto, gli si rizza il pelo sulla 
schiena! Cosmo dovrà mettercela tutta per fermarla prima che sia troppo tardi...  
Età di lettura: da 8 anni.  

Copie totali presenti nel sistema 17  in biblioteca: 14 Coll: NR REES 
 

 
Principe di Palaedo   
Maria Grazia Bajoni 

Messaggero di Sant'Antonio 1999  

È una vacanza straordinaria quella che quattro ragazzini, amici per la pelle, stanno 

trascorrendo a Manarola, bellissima località delle Cinque Terre. A loro accade, infatti, 

quello che prima o poi tutti i bambini sognano: trovare la mappa di un tesoro. Con 

l'aiuto di Principe, misterioso personaggio, i quattro amici vivono una strana 

avventura Età di lettura: da 8 anni. Copie totali presenti nel sistema 16  in biblioteca: 9 Coll: NR BAJO 

 



. 
Come scrivere da cani  
Anne Fine  
Fabbri 2000  
Chester Howard è abituato a cambiare scuola a causa del lavoro di sua madre. Sa che i 
primi tempi sono dificili e che spesso i compagni sono ostili nei confronti dei nuovi 
arrivati. Ma a Wallbottle Manor tutti sono troppo, troppo carini e gentili, desiderosi 
solo di piacere. Ecco perché, quando il suo compagno di banco, possessore di una 
scrittura a zampa di gallina, sceglie come progetto dell'anno Come scrivere bene, 

decide di aiutarlo... rovesciando il titolo della ricerca. Come la prenderanno gli insegnanti?  
Età di lettura: da 8 anni. Copie totali presenti nel sistema 39  in biblioteca: 8 Coll: NR FINE 
 

 
Hank Zipler e il giorno dell'iguana  
Henry Winkler, Lin Oliver  
Uovonero 2014  
 Hank Zipzer è riuscito a procurare un nuovo spettacolo per i Magik 3, ma alla stessa 
ora in TV verrà proiettato il rarissimo film La tarma mutante che mangiò Chicago, 
che Frankie vuole assolutamente vedere. Un film può essere registrato, ma per uno 
come Hank anche le cose più semplici possono nascondere delle insidie, se è 
necessario leggere rapidamente. Una profonda amicizia può rischiare di finire per 

questo? E la scienza può arrestarsi di fronte a un'iguana impertinente?  
Età di lettura: da 9 anni. 
Copie totali presenti nel sistema 9  in biblioteca: 1 Coll: NR FINE 

 
Calcio d'inizio  
 Luigi Garlando  
Piemme, 2006 
Le avventure, le sfide e i sogni di otto ragazzi con una grande passione: il calcio! 
Quando Gaston Champignon, ex calciatore della nazionale francese, vede Tommi 
palleggiare nel cortile di casa, capisce subito che il ragazzo ha stoffa e che... 
finalmente può realizzare il suo sogno: fondare una squadra dove possono giocare 
tutti. Divertendosi, naturalmente!  

Età di lettura: da 8 anni. Copie totali presenti nel sistema 46  in biblioteca: 4 Coll: NR GARL  
 

 

Un puledro inavvicinabile  
Mathilde Bonetti  
Mondadori 2011 
                                                                                          
da un paio di mesi. Diego, il maestro di equitazione, le fa subito conoscere Neromanto, 
un puledro che vive chiuso in un box e che non                                     
                                                                               
                                            … 

Età di lettura: da 7 anni Copie totali presenti nel sistema 6  in biblioteca: 1 Coll: NR BONE 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pattini d'oro  
Mathilde Bonetti  
Mondadori 2009 
Tutto è cominciato con una scazzottata negli spogliatoi e un placcaggio un po' troppo 
violento durante una partita di pallavolo a scuola. Ma Ivar non ci sta, per così poco non 
pensa di poter essere considerato un ragazzo aggressivo. Eppure il padre è 
irremovibile: non deve più giocare a hockey, il suo prossimo sport sarà il pattinaggio 
artistico. Dopo le prime scivolate sul ghiaccio, Ivar inaspettatamente scopre che 

pattinare è come volare, libero e senza peso.  
Età di lettura: da 8 anni. Copie totali presenti nel sistema 6  in biblioteca: 1 Coll: NR BONE 
 

 
Scalata in discesa   
Jacqueline Wilson  
Piemme 2000 
Mi è scivolato il piede ed ecco... Ero lì, sospeso nel vuoto. Riuscirà Tim, che è 
assolutamente negato per qualsiasi sport, a sopravvivere agli orrori di una settimana di 
vacanze-avventura e alle prove di roccia, canoa e salvataggio?  
Età di lettura: dai 7 anni. Copie totali presenti nel sistema 33  in biblioteca: 1 Coll: NR WILS 
 

 

 
I racconti dei vicoletti  
Jun Nie 
Bao Publishing 2017 
In una Pechino permeata dalla magia delle piccole cose e dei piccoli gesti di tutti i giorni, 
Yu’er e Nonno Doubao imparano a guardare il mondo con gli occhi sognanti di chi non ha 
mai smesso di credere alle favole. 

Età di lettura: dai 7 anni. Copie totali presenti nel sistema 2  in biblioteca: 1 Coll: r 741.5 NIE 
 
 

Gli sporcelli  
 Roald Dahl  
Salani 1988  
Gli Sporcelli hanno un'indole malvagia e fanno scherzi orribili: come quando la signora 
Sporcelli mise il suo occhio di vetro nel boccale di birra del marito, per fargli sapere che 
lo teneva sempre sotto controllo! Fortunatamente, gli Sporcelli non sono inesauribili 
nelle loro trovate, e alla fine, sia pure in modo del tutto involontario, rimangono vittime 
della loro stessa cattiveria.  

Età di lettura: dai 7 anni. Copie totali presenti nel sistema 53  in biblioteca: 1 Coll: NR DAHL 
 
 

Freddy. Vita avventurosa di un criceto  
Dietlof Reiche 
Piemme 2000 
Potrà un criceto dorato vivere con un aristocratico gattone e con due porcellini d'india 
pestiferi e pestilenziali? E soprattutto potrà mai comunicare con Mister John e con la sua 
fantastica padroncina Sofie? Lasciatevelo raccontare da lui: sì, perché Freddy è stato il 
primo criceto dorato a scrivere la propria autobiografia. 

Età di lettura: dai 9 anni. Copie totali presenti nel sistema 40  in biblioteca: 2 Coll: NR REIC 

 
 



Polly e il lupo tontolone  
Catherine Storr  
Mondadori 2017  
C'era una volta un grosso lupo nero che più di ogni cosa desiderava acchiappare la 
piccola Polly. Un giorno, per potersi arrampicare fino alla sua finestra, piantò in una 
buchetta un seme d'uva, certo che nella notte sarebbe diventato una pianta altissima. 
Un'altra volta si travestì da Cappuccetto Rosso. Poi provò a diventare invisibile, ad 
attirarla con una lettera, persino a soffiarle via la casa... Ma la furba Polly sa come 

ingannare un lupo tontolone e riesce sempre a sfuggirgli!  
Età di lettura: da 7 anni. Copie totali presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: NR STOR 
 

 
                                                               
          
Salani 1996 
La gabbiana Kengah, prima di morire, affida il proprio uovo ad un micio nero di nome 
Zorba, che le promette: che lo coverà amorevolmente, che non si mangerà il piccolo e 
che, soprattutto, gli insegnerà a volare. E se per mantenere le prime due promesse sarà 
sufficiente l'amore materno di Zorba, per la terza ci vorrà una grande idea e l'aiuto di 

tutti... Età di lettura: dai 8 anni. Copie totali presenti nel sistema 72  in biblioteca: 4 Coll: NR SEPU 
 
 

Zanna Bianca  
Sgardoli  Guido 
EL 2013 
Una collana di classici pensata espressamente per il target dei più piccoli. Economica, 
maneggevole, tascabile, di prezzo accessibile e molto accattivante dal punto di vista grafico. I 
Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie 
emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle fiabe, 
che si possono voler leggere e rileggere tante volte. Età di lettura: da 8 anni. 

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: NR LOND  
 

 
Viaggio al centro della Terra  
Gatti Alessandro 
EL 2014 
I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a 
storie emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare 
come delle fiabe, che si possono voler leggere e rileggere tante volte. Gli autori hanno 
interpretato lo spirito degli originali per riproporli con freschezza e immediatezza, 

rivolgendosi ai bambini senza dover in alcun modo strizzare l'occhio agli adulti. Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll:  NR VERN 
 

 

Tito stordito 
 Lavatelli, Anna 
Giunti Junior 2016 
Tito stordito è una storia di bullismo raccontata in modo insolito e originale, grazie allo stile 
diretto e veloce di Anna Lavatelli, attraverso il punto di vista di chi isola, di chi fa beffa. Carlo 
racconta proprio tutta la storia, più o meno dall'inizio, per come la vede lui. E secondo lui è andata 
così: a scuola c'era questo tipo, Tito, che credeva a qualsiasi cosa. Naturale che i tipi più in gamba - 
Carlo, appunto, e i gemelli Mino e Lele gli facessero un sacco di scherzi! Non cose brutte, solo per 

ridere... Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 3 Coll: NR LAVA  



Teseo e il Minotauro e altre storie  
 Geraldine McCaughrean  
Mondadori 1998 
Per i piccoli lettori le storie dei miti non sono inavvicinabili. Questa collana racconta, con un 
linguaggio semplice e con le illustrazioni di Tony Ross, i grandi personaggi della mitologia, per 
fantasticare su un mondo meraviglioso. Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 292 MCCA 
 
 
SuperSorda!  
Bell Cece 
Piemme 2017 
Cece è una bambina come tutte le altre, ma un giorno una malattia le porta via l'udito. Così deve 
mettersi l'apparecchio acustico, che negli anni Settanta è una scatoletta ingombrante e molto 
vistosa, con un nome che sembra quello di un superpotere: Orecchio Fonico. Cece ha paura di 
sembrare brutta, che i suoi compagni di scuola la prenderanno in giro e nessuno vorrà diventare 
suo amico. Ma a poco a poco si rende conto che l'Orecchio Fonico può rivelarsi un alleato molto 

potente, che le fa sentire cose che nessun suo compagno percepisce. È così che Cece si trasforma in SuperSorda, 
pronta a vendicare i deboli e a risolvere i problemi di tutti... Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 BEL  
 
 

Rosi e Moussa  
De Cock Michael 
Il castoro 2013  
Rosi si è appena trasferita nella periferia della città: sono solo lei e la sua mamma, e il nuovo 
palazzo è pieno di vicini strani e antipatici. Si annoierà di sicuro, lo sa già! E invece ecco che 
arriva Moussa, un ragazzino un po' timido ma con un invito molto speciale: salire insieme sul 
tetto proibito. Sarà l'inizio di una grande amicizia? Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: NR DECO 
 

 

 

                                    
Friot Bernard 
Il Castoro 2011  
Ricette brevissime, velocissime, per ridere, fare paura, commuovere o semplicemente far 
sognare. I racconti di Friot si aprono elencando alcuni ingredienti alla rinfusa, proprio come in 
un libro di ricette: ecco uno zaino, un vestito da Superman, qualche compagno di scuola, un 
lupo, delle stelle, una strega, un orco, un temporale, e poi anche del ketchup, della nutella... Da 
lì inizia il volo della fantasia e della costruzione di una storia. Ecco come! Procedimento: 
mescolare gli ingredienti e, scuotendoli con forza, farne un racconto. Servire con una dose di 

risate, una presa d'amore, un pizzico di brivido e una gran voglia di fantasia.  
Età di lettura: da 8 anni. Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: NR FRIO  
 

 

Piccole donne 
 Masini Beatrice 
EL 2013  
Una collana di classici pensata espressamente per il target dei più piccoli. Economica, 
maneggevole, tascabile, di prezzo accessibile e molto accattivante dal punto di vista grafico. I 
Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che vogliono rendere giustizia a storie 
emozionanti e bellissime, storie che si possono e si devono poter raccontare come delle fiabe, 
che si possono voler leggere e rileggere tante volte. Età di lettura: da 7 anni. 

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: NR ALCO  
 



Operazione ghiaccio bollente  
McFarlane Susannah 
Giunti Junior 2016  
Salvare il mondo? Un gioco da ragazze! La faccenda si fa scottante. L'Agente Speciale EJ12, 
nome in codice di Emma Jacks, 10 anni, appassionata di matematica, deve decifrare i messaggi 
segreti della diabolica agenzia Shadow per congelarne i piani malefici: sembra che abbia 
intenzione di sciogliere la calotta polare! Ma questa è la parte più facile. Nei panni di EJ12 Emma 
Jacks può fare di tutto! Allora perché non riesce ad affrontare Nema, la Principessa di Ghiaccio 

della scuola? Forse, dopotutto, bisogna soltanto mantenere il sangue freddo... Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: NR MCFA 
 

 

La notte dei giocattoli  
Maraini Dacia 
            
La piccola Giulia tarda spesso ad andare a letto, persa nel suo mondo immaginario dove i 
giocattoli prendono vita e chiacchierano con lei, raccontando le loro storie di guerra, d'amore e 
di poesia. Ma tra i pupazzi, l'Uomo d'affari si dimostra prevaricatore, egoista e individualista. A 
questo punto la ragazzina, messa di fronte alle questioni tra il bene e il male, deciderà di 
mettersi in gioco, guidando la rivolta della banda dei giocattoli, per un mondo più giusto. Dalla 

penna di Dacia Maraini, una favola delicata che insegna ai più piccoli il valore del rispetto per gli altri, dell'altruismo 
e dell'uguaglianza. Età di lettura: da 8 anni. Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 MAR 
 

 
Lello il bullo  
Varriale Pina 
Mondadori 2013.  
Lello è uno che sa farsi rispettare, è un furbo, un dritto. A scuola è il capo e se qualcuno si ribella, 
peggio per lui. Però gli altri giocano a pallone in cortile mentre Lello li guarda dal muretto. Forse 
c'è qualcosa che non va. Forse non è prepotente, è solo timido.  
Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: NR VARR 
 

 
 
Il piccolo libro delle streghe  
Sillani Febe 
Emme 2016  
Le streghe possono essere orribili o bellissime, preparare pozioni amare come il fiele o 
cucinare deliziosi manicaretti. Il loro pezzo forte sono magie e incantesimi, con cui 
ammaliano i bambini per attirarli nelle loro reti. Quali sono i trucchi per smascherarle? 
 Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: NR SILL 

 
 
Il piccolo libro dei fantasmi  
Sillani Febe 
Emme 2016  
Quando si tratta di scegliere il posto in cui vivere, ogni fantasma ha i suoi gusti: antichi 
castelli, teatri, navi, torri... ma qualcuno potrebbe decidere di piantare le tende proprio 
in casa vostra. Cosa si prova ad avere un fantasma sotto il letto? 
 Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: NR SILL 

 
 



Il paese di Juan Hernandez 
Andruetto Maria Teresa 
Mondadori 2014  
Juan e i suoi genitori vivono in campagna, coltivando la terra e allevando mucche. Ma il 
destino si accanisce su quella semplice serenità: disastri naturali e leggi scriteriate li 
portano a perdere tutto. La famiglia deve trasferirsi a Villa Cartón, dove l'unica 
prospettiva è raccogliere carta e cartone da riciclare. Sopravvivere lì è ancora più difficile. 

Finché Juan conosce Anarina, una bambina della sua età, con una storia simile alla sua. E dal momento in 
cui le loro vite si incrociano, il futuro comincia a sorridere. Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 1° piano nr andr Narrativa Ragazzi 
 
 

Il dito magico  
Dahl Roald 
Salani 2007  
Cosa potrebbe fare una bambina se avesse un dito magico? Lo userebbe contro chi spara 
agli animali? Trasformerebbe i cacciatori in mostri? O farebbe crescere alla maestra dei 
lunghi baffi? È proprio quello che fa la bambina di questo libro. Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 5 Coll: NR DAHL 

 
 
Ferno, il signore del fuoco  
Blade Adam 
Salani 2015  
Il mago oscuro Malvel ha lanciato un terribile incantesimo sulle Bestie del Regno di Avantia. Solo 
un vero eroe può liberarle e impedirgli di distruggere il mondo. Sarà il giovane Tom l'eroe di cui 
Avantia ha bisogno? Per scoprirlo dovrà prima di tutto affrontare il temibile Ferno, il Signore del 
Fuoco. Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: NR BLAD  

 
 

 
Favole dell'ultimo minuto  
Valente Andrea 
Lapis 2015  
Se hai un minuto libero qui c   una favola per te, anzi, sessanta favole, che puoi leggere 
in un'ora, una dopo l altra, oppure una alla volta in due mesi giusti giusti   i sono i tipici 
animali da favola come la volpe, la cicala, la lepre il lupo e le formiche  ma anche animali 
un po  pi  insoliti, come l ippopotamo e il bradipo, la zebra e il pappagallo, il dromedario 

e il bruco    E c   pure un e traterrestre venuto dal pianeta  on  e un minuscolo microbo, che per  non 
si vede nemmeno nei disegni 
Età di lettura: da 8 anni. Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll:  NR VALE 
 
 

Diario di un dinosauro  
Julia Donaldson  
Piemme 2005  
È dura la vita per il dinosauro più piccolo della palude! Tirannodì, Tricerodì, Megalodì... ogni giorno 
della dinosettimana Hypsilophodon, detta Hypsy, deve vedersela con qualche gigante 
prepotente! È sempre la stessa storia, finché una mattina una strana corrente la trascina 
sott'acqua e in un lampo Hypsy si ritrova catapultata in un mondo molto diverso dalla sua 
palude... Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: NR DONA - SERIE AZZURRA 7+ 

 



Da Mary taglio e piega  
Colfer Eoin 
Sinnos 2014  
Mary ha un problema: i suoi capelli sono attorcigliati e ribelli come un bosco di rovi. Così, 
per essere davvero alla moda, Mary fa da sola: bastano un paio di forbici e un bel po' di 
gel per riuscire a stupire tutti, ma davvero tutti. Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 2 Coll: NR colf – DSA 

Libro ad alta leggibilità indicato anche per chi ha specifiche difficoltà di lettura 
 
     

 
Coccodrilli a colazione  
Nava Emanuela 
Giunti Junior 2016  
Sono amici di penna, Eugenia e Chariza. Lei abita in Italia, lui in Africa, nello Zimbabwe. 
Si raccontano un sacco di cose e parlano un po' di tutto, soprattutto di quello che 
succede intorno a loro. Tra uno scherzo e una ricetta di cucina, Chariza, principe nero e 
non azzurro, racconta alla sua amica milioni di storie. Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: NR NAVA 

 
 

 
Claire e Malù  
Tauro - Karicola Chiara 
Tunuè 2016  
Claire è un tornado di bambina, vivace ed esuberante. Malù è la sua cagnolina, paziente e 
dotata di un'ironia degna del più saggio degli umani. Si avvicina il compleanno di Claire. È il 
giorno che la piccola aspetta di più, ma iniziare i preparativi e il conto alla rovescia a un mese di 
distanza non sarà un po' esagerato? Cosa escogiterà questa coppia di inseparabili amiche? Età 
di lettura: da 8 anni. Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 TAU 
 

 
 
 Cinque amici contro il T-Rex  
Bordiglioni Stefano 
Emme 2009 
Dinodino, dinosauro curioso ed intelligente, se ne va a spasso nelle foreste del Giurassico a 
mettere nomi alle cose, troppo nuove per averne. Nei suoi utili vagabondaggi ha l'occasione di 
conoscere Dinogrosso, Dinocorre, Dinosalta e Dinotuffo, altri quattro dinosauri come lui. I 
cinque fanno amicizia e diventano una squadra. Al grido di Cinque per Dino, Dino per tutti! 
affrontano e sconfiggono il terribile mangiacarne, il tirannosauro.  

Età di lettura: da anni. Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: NR BORD  
 
 

 All'inseguimento del Velociraptor Stone, Rex 
Piemme junior 2011  
Quando un Velociraptor ruba il preziosissimo scovafossili, per James e Tom inizia una vera e 
propria caccia al tesoro, complicata dalla presenza di geyser giganti che sputano vapore bollente. 
Ma una volta scoperta la grotta dove si nasconde l'astuto dinosauro, i guai non sono finiti: i due 
amici dovranno trovare un sistema per farlo uscire e recuperare l'oggetto rubato.  
Età di lettura: da 8 anni. 
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: NR STON  


