
UN ANNO PIENO 
DI NUOVE STORIE

Alla ricerca di Lola : [Hopper] 

Calì, Davide - Badel, Ronan

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. Più procedo e più mi sento in trappola... Un
giallo in 12 quadri di Hopper. Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR CALI 

Annie : il vento in tasca  

Balestrucci Fancellu, Roberta

Sinnos 2019 – volume ad alta leggibilità
1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come Annie Londonderry, decide di
fare il giro del. mondo in bicicletta. Subito si scatena la curiosità: ce la farà? Sarà solo
una trovata pubblicitaria? Oppure questa ragazza è semplicemente folle? Di sicuro, tra
pedalate e coincidenze, mille avventure la aspettano. Per non parlare dei chilometri  e
della bellezza del mondo. Età di lettura: da 11 anni. 

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NA BALE  - DSA

Com'è che ti chiami?! 
Gray, Kes - Dyson, Nikki

Sassi 2019

Al Ministero dei Nomi Ridicoli si è formata una lunga coda di strane creature... qual è il loro
problema?  Perché  stanno  ridendo  così  tanto?  E  cosa  sarebbe  uno  "Squalo  tappeto
tassellato"?!  Questa  esilarante  storia  dell'autore  di  successo  Kes  Gray,  con  le  brillanti
illustrazioni della stella nascente Nikki Dyson, mette in scena una bizzarra parata di animali
realmente esistenti dai nomi davvero improbabili... Età di lettura: da 5 anni.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi ILL NR GRAY



Diario di una schiappa : giorni da brivido / Jeff Kinney

Kinney, Jeff

Il Castoro 2019

La scuola di Greg è chiusa: la neve ha bloccato tutto. Evviva! Sì,  ma non troppo: l'intero
quartiere  si  trasforma  in  un  campo  di  battaglia  invernale.  Gruppi  rivali  si  contendono  il
territorio, costruiscono fortini e combattono fino all'ultima palla di neve. E Greg? Ovviamente
si trova nel bel mezzo del caos, insieme al suo fedele migliore amico Rowley. Ma il freddo non
dura per sempre. E quando la neve si sarà sciolta, che fine avranno fatto Greg e Rowley?
Avranno superato il gelido inverno da eroi? Una sola cosa è certa: avranno vissuto giorni da
brivido. Età di lettura: da 11 anni.

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: NA KINN PER RIDERE

Dr. Jekyll e Mr. Hyde 

Scala, Tonino

Cento autori 2019

Ambientato nella Londra vittoriana di fine Ottocento, "Lo strano caso del dottor Jekyll e del
signor Hyde" è uno dei capolavori della letteratura fantastica e racconta di come il buon dottor
Jekyll,  medico  apprezzato  e  rispettabile,  si  trasformi  nel  malvagio  mister  Hyde,  individuo
dall'aspetto ripugnante grazie ad una pozione. Una versione ridotta e rivista di un avvincente
classico adatta ai ragazzi a partire dai sette anni. Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR SCAL 

Elfi al quinto piano 

Cavallo, Francesca

Feltrinelli 2019

È quasi Natale quando Manuel, Camila e Shonda, insieme alle loro due mamme Isabella e
Dominique, arrivano nella città di  R.  Prendono possesso della loro nuova casa in via dei
Camini Spaziosi 10, dove i vicini sembrano accoglierli con la diffidenza che gli abitanti della
città riservano a tutto ciò che gli è nuovo ed estraneo. In compenso la mattina successiva
dieci simpatici elfi si presentano a sorpresa a casa loro. Sono stati incaricati da Babbo Natale
in persona di trovare una base operativa del Natale per la città di R. e chiedono ai ragazzi di
aiutarli a impacchettare i 230.119 regali per i bambini della città e consegnarli in tempo per il
passaggio della slitta. Niente di più emozionante per i  tre fratelli  che si  mettono subito al
lavoro. Ma il trambusto creato da quella strana catena di montaggio attira l'attenzione della
polizia e gli elfi sono costretti a far scattare il piano B: nascondono il quartier generale del
Natale, compresi i tre fratelli, così bene che anche le loro mamme non hanno idea di dove
siano finiti. Il tempo stringe e il Natale non può aspettare...  Età di lettura: da 6 anni.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: NR CAVA



Eneide / Davide Morosinotto ; da Virgilio ; [illustrazioni di Fabio Visintin]

Morosinotto, Davide

EL 2019, collana ed.: Cassicini

L'epopea del lungo viaggio di Enea attraverso il mar Mediterraneo dopo la fuga da Troia,
ormai conquistata dai greci. L'eroe, principe dei Dardani e figlio della dea Venere, superando
immensi pericoli,  sbarcherà infine sulle coste del Lazio, terra in cui fonderà, dopo epiche
battaglie,  la  più  grande città  del  mondo antico,  Roma.  Il  poema classico della  mitologia
romana di Virgilio, riscritto da Davide Morosinotto e illustrato da Fabio Visintin.  Età di lettura:
da 7 anni
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR MORO 

Gelato per tutti! / Testo di Giuditta Campello ; [illustrazioni di Martina 
Mozzo]
Campello, Giuditta

Emme edizioni 2019,  collana ed.: Tre passi

"Il sole scotta in agosto. Fa caldo dappertutto, fa caldo anche nel bosco. Fa troppo caldo
persino per giocare...". Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un
testo breve. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR CAMP - collana ed. 

I cento vestiti 

Estes, Eleanor

Piemme 2019

Maddie  si  sentiva  un  nodo  allo  stomaco.  È  vero,  non  le  era  mai  piaciuto  che  Peggy
chiedesse a Wanda quanti vestiti avesse, però non aveva mai detto niente in sua difesa. Era
rimasta a guardare in silenzio. Wanda non ha amici. Va a scuola da sola e torna a casa da
sola. Indossa sempre lo stesso vestito blu sbiadito che non le sta bene. È pulito, ma sembra
non aver mai visto un ferro da stiro. Allora perché Wanda racconta alle altre bambine di
avere cento vestiti, uno più bello dell'altro, tutti in fila nell'armadio? Presentazione di Helena
Estes. Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR ESTE

I funghi velenosi  

Campello, Giuditta

Emme edizioni 2019,  collana ed.: Tre passi

"C'era un bosco, dove vivevano molti animali. Venne l'autunno e crebbero i funghi. Che buoni
i funghi!..." Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo breve. Età
di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR CAMP -  tre passi



Il muro in mezzo al libro 

Agee, Jon

Il Castoro 2019

Il piccolo cavaliere è contento che ci sia un muro in mezzo al libro. Questo muro protegge il
suo lato dal cattivissimo orco e dagli altri animali feroci che popolano l'altro lato. Ma il piccolo
cavaliere sembra non accorgersi di quello che accade proprio dietro di lui. Fino a quando si
trova  davvero  in  pericolo.  Chi  correrà  in  suo  soccorso?  E  davvero  le  cose  sono  come
sembrano? Età di lettura: da 4 anni.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi J AGEE - Rosa

Io sono Bellaq 

Cuvellier, Vincent

Sinnos 2019 - volume ad alta leggibilità
Bellaq  è  appena  entrato  in  classe  quando  viene  arrestato  da  una  squadra  in  tenuta
antisommossa. L'accusa: aver compiuto un attentato il giorno prima. Ma Bellaq ha 9 anni! Età
di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Sezione Leggiamoci Chiaro NR CUVE - 
DSA

Kabungo : la mia amica preistorica 

Rolli

Il Castoro 2019

Beverly ha dieci anni e una migliore amica straordinaria: Kabungo. Nessuno sa da dove (e da
quando!) venga e chi sia davvero, ma la vita non è mai noiosa quando Kabungo è nei paraggi.
Beverly prova a insegnarle ciò che si fa nel mondo moderno, come lavarsi i denti, conoscere
le tradizioni di Halloween, imparare a leggere. Ma la piccola cavernicola non sembra essere
interessata e  a volte  sa essere davvero cocciuta  e  irritante.  Ma Kabungo fa anche cose
sorprendenti,  come  organizzare  una  festa  di  compleanno  per  Beverly  (anche  se  non  è
davvero il suo compleanno) alla discarica. Perché ci sono momenti per insegnare e altri per
divertirsi. Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR ROLL



La casa sulla spiaggia 

Reekles, Beth

Dea 2019 

Finalmente è arrivata l'estate, e per Rochelle e il suo migliore amico Lee significa solo una
cosa: la casa sulla spiaggia. È lì che hanno trascorso tutte le vacanze da quando sono nati,
ed è lì che non vedono l'ora di tornare. Però quest'anno le cose saranno un po' diverse: tanto
per iniziare ora Rochelle è la ragazza di Noah, il fratello maggiore di Lee. E poi sarà l'ultima
volta che si troveranno tutti insieme sotto lo stesso tetto. Perché Noah è in partenza per il
college. Tra baci rubati, partite a pallavolo sulla spiaggia, e passeggiate al chiaro di luna, per
Rochelle questa sarà sicuramente un'estate indimenticabile. Età di lettura: da 14 anni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi GA REEK

La mia vita coi Walker 

Sorosiak, Carlie

Dea 2019

Cosmo è un golden retriever di tredici anni. Mantello dorato e grandi occhi attenti e vigili che
non si  lasciano sfuggire nulla. Se il  suo naso fiuta un problema in lontananza, Cosmo è
subito pronto all'azione. Lui farebbe di tutto per i suoi due fratellini umani, Max ed Emmaline.
Ecco perché quando in  casa Walker  le  cose  iniziano a cambiare,  Cosmo è il  primo ad
accorgersene. È il primo a notare sul divano del salotto le lenzuola con il profumo di papà. È
il primo a sentire l'odore dei litigi sempre più frequenti tra lui e la mamma. È il primo a capire
che  il  mondo che conosceva e amava si  sta  inesorabilmente  incrinando.  Per  salvare la
famiglia però Cosmo è disposto a tutto. Perfino... a imparare a ballare ed esibirsi sulle note
del musical preferito di mamma e papà Walker. Chi ha detto che per un cane c'è qualcosa di
impossibile? Un romanzo divertente e insieme molto attuale: la storia di una famiglia che sta
per sgretolarsi e la straordinaria forza di un cane nel tentativo di tenerla unita. 
Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR SORO 



La Rubamamma 

Zannoner, Paola

Giunti 2019 

Il  campanello  squilla  forte,  la  porta  di  casa  si  apre,  ed  ecco  apparire  una  signora  tutta
elegante, che ride troppo, porta le scarpe col tacco troppo alto e ha i capelli troppo ricci. È lei,
la strega che ogni tanto trascina la mamma al cinema o a fare compere, lasciando a casa con
papà una bambina furibonda e col muso lungo... Ma è possibile che non ci sia un modo per
cacciarla via, quella odiosa rubamamma? Età di lettura: da 8 anni

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR ZANN

La spada di legno 

Nilsson, Frida

Feltrinelli 2019

Semilla: da quando la madre è malata, Sasja le ha dato questo nome. Chiamarla "mamma"
sarebbe troppo doloroso e lui deve prepararsi a salutarla. Una notte Semilla sparisce dal letto:
non può certo essersi alzata da sola, ma la porta di casa è socchiusa... Sasja corre fuori a
cercarla  e  la  scorge a bordo  di  una nave imponente,  bellissima,  mai  vista  prima,  che  si
allontana veloce dal molo. Disperato e determinato a riportare a casa la madre, il ragazzo si
getta al suo inseguimento su una barchetta a remi, finendo in balìa di una terribile tempesta.
Quando il mare si calma, si ritrova su un'isola popolata da strane creature, animali in cui sono
state riversate le anime dei defunti. È il regno di Morte, diviso in tre parti: Hilde, abitata da
maiali,  Sparta da cani,  Arpiria da aquile. Durante il  viaggio verso la casa di  Morte, Sasja
incontrerà grandi amici ma si farà anche molti nemici, e dovrà vincere una sfida che nessun
essere umano ha mai superato. Dopo "L'isola dei bambini rapiti", Frida Nilsson ci racconta
un'altra  avventura  in  cui  un  ragazzino  osa  affrontare,  da  solo,  prove  che  nessun  adulto
avrebbe nemmeno il coraggio di immaginare, arrivando a sfidare una legge che è al di sopra
di tutto e di tutti. Età di lettura: da 11 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NA NILS - Mondi 
Fantastici

La tomba del tiranno 

Riordan, Rick 

Mondadori 2019 

Trasformato in un adolescente mortale, bandito dall'Olimpo e privato della propria sfolgorante
bellezza, Apollo deve ora affrontare la perdita più grave: quella di un amico, Jason Grace.
Deciso  a  tributare  all'eroe  tutti  gli  onori,  l'ex  divinità  lo  conduce  al  Campo  Giove  per
consegnarlo  alla  terra  cui  appartiene.  Ma qui  lo  attende  un'amara  rivelazione:  dopo aver
approntato una disperata resistenza contro gli imperatori del Triumvirato, i semidei devono
respingere un nemico ancora più spietato di Caligola, Commodo e Nerone messi insieme:
Tarquinio il Superbo, l'ultimo re di Roma! Presto attaccherà con le sue armate di non-morti e
lo farà nel giorno più propizio, quando nel cielo scintillerà la luna di sangue e l'esercito di ossa
sarà al culmine della ferocia. L'unica speranza di salvezza è trovare la tomba del tiranno, che
si nasconde nel luogo più imprevedibile del mondo: sotto una luccicante, innocua giostra di
cavallucci. Insieme alle amiche Meg, Hazel e Lavinia, Apollo è di nuovo pronto a una sfida.
Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NA RIOR - Mondi 
Fantastici



La vita segreta di Max  

Yovanoff, Brenna

Mondadori 2019

Max  Mayfield  si  sente  sempre  fuori  posto.  Non  è  dolce,  delicata  e  un  po'  frivola  come
vorrebbe sua madre. Non dice mai la cosa giusta e preferisce passare la giornata in sala
giochi piuttosto che in qualsiasi altro posto al mondo. Quando sua madre si risposa e decide
di trascinarla a Hawkins, Indiana, la sua vita sembra in un vicolo cieco. Il patrigno è un uomo
severo e violento e il fratellastro, Billy, è totalmente fuori controllo. Ma poi Max incontra a
scuola un gruppo di ragazzini un po' nerd, che sembrano nascondere imperscrutabili segreti
e si troverà catapultata all'improvviso in una storia che comprende mondi paralleli, democani,
un terrificante Mind Flyer e una Maga. Max dovrà fare scelte difficili e mettere in gioco se
stessa per aiutare i suoi amici e salvare il mondo dalla minaccia del Sottosopra. Dalla voce di
uno dei personaggi più amati della serie, un punto di vista inedito sulla seconda stagione di
Stranger Things. Età di lettura: da 14 anni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi GA YOVA

Le favole di Leonardo da Vinci 

Giunti 2019

Leonardo da Vinci non fu solo il genio e l'innovatore conosciuto per le opere artistiche e per
le macchine avveniristiche. Fu anche narratore di favole e leggende, ricche di arguzia e di
impegno  morale.  Il  vero  personaggio  dei  suoi  racconti  è  la  natura  nei  suoi  multiformi
elementi: l'acqua, il fuoco, la terra, l'aria. Gli animali hanno vita, pensiero e persino il dono
della parola. Questo volume raccoglie le storie adatte ai piccoli, per un primo incontro con il
più grande genio della storia. Età di lettura: da 4 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR FAVO

Mi dai il telefono? 

Serreli, Silvia

Giunti 2019

Tea ha sei anni, una famiglia che le vuole bene, un gatto e tanti amici. Come ogni bambino
della sua età, si guarda intorno con occhi curiosi e si ritrova a vivere tante avventure ogni
giorno, cercando di rispondere alle piccole grandi domande che la vita le pone davanti, come
per esempio... Sul telefono di mamma ci sono un sacco di foto bellissime piene di colori fiori,
in quello di papà si vedono i cartoni. È così divertente! «Perché non me lo lasciano usare
quando voglio?» si domanda Tea... Età di lettura: da 4 anni.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: NR SERR - collana narrativa ragazzi



Storia di Boy 

Murdock, Catherine Gilbert

Giunti 2019

Chi  non vorrebbe leggere di  tali  cose? Un ragazzo che può parlare  con gli  animali.  Un
viaggio terrificante, pericoloso, pieno di gesta coraggiose e audaci. Cavalieri e banditi, ladri e
fantasmi. Lupi ululanti, asini eroi e una sacca piena di ossa. Signori, signore, bugiardi e tesori
inimmaginabili.  Misteri e miracoli, di quelli che riguardano sia i vivi che i morti. Siamo nel
1350, l'anno dopo la peste nera, e Ragazzo è un orfano che lavora come guardiano di capre
nella  tenuta di  Sir  Jacques.  Da sempre relegato in  un piccolo  villaggio,  Ragazzo ha un
passato misterioso, la capacità di parlare con gli animali e una grande gobba sulla schiena,
spesso causa di esclusione e maltrattamenti da parte degli altri ragazzi del paese. Proprio in
quei campi, Ragazzo incontra Secundus, un ombroso pellegrino che lo trascina con sé in un
viaggio attraverso l'Europa medievale, alla ricerca delle sette reliquie di San Pietro. Il tragitto
è lungo e ben presto Ragazzo si rende conto che nasconde delle insidie, ma è determinato a
non  rinunciare,  nella  speranza  che  una  volta  trovate  le  reliquie  San  Pietro  possa  far
scomparire  la  sua  gobba.  Una storia  di  coraggio,  audacia,  amicizia,  identità,  diversità  e
pregiudizio, in un'avvincente avventura attraverso il mondo medievale, con le sue credenze,
superstizioni e fascino. Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR MURD

Un lupo tra le pecore 

Campello, Giuditta

Emme edizioni 2019

Un testo breve, per chi legge lo stampatello maiuscolo, e in fondo al libro tante pagine per
giocare con la storia. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR CAMP - collana ed. 

Un' amica per T-Rex  

Bordiglioni, Stefano

Emme edizioni 2019

"Piccolo rex e la sua amica Rita rex vogliono fare un picnic sotto la grande quercia in riva al
fiume...". Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo breve. Età
di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: NR BORD - collana narrativa ragazzi



I Promessi sposi 

Piumini, Roberto

EL 2019, collana ed.: Cassicini

Una storia di intrighi e soprusi combattuti con la forza della libertà e dell'amore. La storia di
Renzo e Lucia che si fa affresco epocale della società del Nord Italia durante la dominazione
spagnola del Seicento. Il primo grande romanzo italiano, capolavoro di Alessandro Manzoni,
qui riscritto da Roberto Piumini e illustrato da Sara Not. Età di lettura: da 9 anni

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi NR PIUM

I tre porcellini delle caverne 

Naumann-Villemin, Christine - Barcilon, Marianne

il Castoro 2019

Per i  tre porcellini  dell'età della pietra  è giunto il  momento di  cercarsi  una casa.  Il  primo
porcellino si rifugia in un cespuglio, il secondo sotto un albero e il terzo trova riparo in una
caverna.  Ma quando  entra  in  scena un  lupo  tanto  grosso  quanto  geniale  tutto  precipita!
Sembra che i tre porcellini delle caverne non abbiano scampo. Per fortuna che dalla loro parte
hanno un alleato ancora più famelico... un gigantesco T-Rex! Età di lettura: da 4 anni

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi ILL NR NAUM

Il mio amico Albert 

Arsenault, Isabelle

Mondadori 2019

Finalmente è arrivata l'estate. Albert non vede l'ora di trovare un posto tranquillo dove leggere
il suo libro. I suoi amici però non lo lasciano in pace: gli chiedono di fare giardinaggio insieme,
di giocare in cortile, di ballare a ritmo sfrenato... Albert riuscirà a sfuggire a tutto quel baccano
o saranno i suoi amici a trovare la soluzione migliore per passare il pomeriggio insieme a lui?
Età di lettura: da 5 anni.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Biblioteca Ragazzi R 741.5 ARS

FUMETTO




