
Libri con testo ad alta leggibilità

Sono passati solo pochi mesi, ma sono sorpreso anch'io di come il tempo sia volato via...
Diciamo che mi sento un po' più grande. "A volte ci vuole poco per crescere in fretta", mi
ricorda mio padre. "Basta fare le esperienze giuste". Dev'essere così. Io di esperienze ne ho
fatte tante e sto per farne anche di più. Sulla mia strada incontrerò tanti adulti. Gli adulti mi
incuriosiscono. A volte dicono e fanno cose giuste, ma a volte ne dicono e fanno anche di
veramente strane. Per esempio, perché nonno Alberto è ancora così irritato con mia madre?
Che cosa prova davvero mio padre quando incontra i lettori delle sue storie? Come mai i miei
genitori a volte parlano sottovoce del sottoscritto? Quanto a me, sto per lasciare la scuola
elementare e mi preparo per la scuola media. Come mi andranno le cose? Restate con me e
lo scopriremo insieme. Età di lettura: da 8 anni.

Antonio e le cose dei grandi / Angelo Petrosino ; versione a fumetti di
Laura Stroppi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PET

Sonda 2013; 205 p. ill. 22 cm

Petrosino, Angelo

Babbo Natale è disperato: al Polo Nord splende il sole, le renne si ammalano e non c'è un
filo di neve. E senza neve, niente Natale. Scatta l'operazione clima! Età di lettura: da 8 anni.

Babbo Natale: operazione clima / Carolina D'Angelo ; illustrazioni di
Umberto Mischi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 DAN

Biancoenero 2011; 56 p. ill. 21 cm

D'Angelo, Carolina

C'era una volta... un mondo felice e fatato in cui una vecchina con la sua saggezza può
risolvere per sempre il problema della guerra. È sufficiente scrivere ordini perfetti e leggi
giuste, con una penna fatta da una piuma di cane. Così, insieme al re Breccino, al bel
cavaliere, a Lumina e alle sue gazze, Borbina parte in cerca dell.unico .cane piumato.
esistente e incontra sulla sua strada gnomi esploratori, un vecchio drago sdentato, rane e
altri animali parlanti... Con il colorato linguaggio delle fiabe, Giannoni scrive una storia
originale e divertentissima, piena di ironia e non priva di verità. Età di lettura: da 6 anni.

Borbina e il cane piumato : fiaba / Roberto Giannoni ; illustrazioni:
Marco Alama

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 GIA

Angolo Manzoni 2010; 186 p. ill. 21 cm

Giannoni, Roberto
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Antonio ha dieci anni, fa la quinta elementare, non è un patito dello studio e preferisce
trascorre il tempo libero tra una merenda e una corsa in bici col suo amico Riccardo. Suo
padre è uno scrittore per ragazzi, sua madre si occupa di lui e di Erica, la sua sorella più
grande, con la quale non va quasi mai d'accordo. A scuola non riesce a stare fermo, con i
numeri ci gioca come con le biglie; invece a volte le lettere gli ballano davanti agli occhi, le
confonde e le mischia. Sarà per questo che non ama particolarmente leggere, tanto che la
maestra un giorno ha detto a sua madre: "Credo che suo figlio abbia un problema". 32
pagine di fumetti realizzate da Laura Stroppi costituiscono un racconto parallelo delle
avventure di Antonio. Le pagine del romanzo sono state composte con lo speciale carattere
EasyReading® che facilita la lettura a tutti, nessuno escluso! Età di lettura: da 8 anni.

Ciao, io mi chiamo Antonio / Angelo Petrosino ; versione a fumetti di
Laura Stroppi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PET

Sonda 2013; 206 p. ill. 22 cm

Petrosino, Angelo

Lord Canterville vende a una famiglia di borghesi d'oltreoceano la dimora dei suoi avi. Il
fantasma, prigioniero di una maledizione antica di secoli, è fra gli oggetti compresi nella
compravendita, ma l'acquirente americano e la sua famiglia, per nulla spaventati, affrontano
il problema con scettico pragmatismo e allegria...

Il fantasma di Canterville : un racconto material-idealistico / Oscar Wilde
; illustrazioni LibellulArt

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 8 WIL

Angolo Manzoni 2010; 108 p. ill. 21 cm

Wilde, Oscar

Fiabe di Wilde in EasyReading, font mirato alla dislessia, File MP3 della lettura integrale del
testo scaricabile dal sito del Centro Internazionale del Libro Parlato A. Sernagiotto ONLUS
www.libroparlato.org. Voce Narrante: Paola Brieda. Il figlio delle stelle è un racconto
affascinante, che insegna l'amore per tutti gli esseri viventi e condanna l'egoismo e la
superbia con il linguaggio fantasioso e le immagini delle fiabe. La seconda storia mette in
ridicolo l'eccessiva fiducia nel proprio valore, che rende insensibili ma anche
involontariamente comici: come accade a l'Onorevole Razzo, un fuoco artificiale molto
pomposo. Favole etiche, commoventi ma anche divertenti, raffinate e spiritose, dalle quali
emerge la condanna dell'ipocrisia, dell'arroganza e della convenzionalità. Il figlio delle stelle
(The Star Child) è tratto da La casa dei melograni (A House of Pomegranates, 1891).
L'Onorevole Razzo (The Remarkable Rocket) da Il principe felice e altri racconti (The Happy
Prince and Other Tales, 1888). Età di lettura: da 7 anni.

Il figlio delle stelle ; L'onorevole razzo / Oscar Wilde ; illustrazioni
Leonardo Ríos

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 WIL

Angolo Manzoni 2011; 119 p. ill. 21 cm

Wilde, Oscar
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Perché dalla vecchia e disabitata Villa Borghi, una notte, si vede salire un filo di fumo? Amy,
Bianca, Sara e Michele non resistono alla tentazione di indagare... LA PRIMA INDAGINE
DEL CLUB DELLA GIOVANE ESTATE. Età di lettura: da 9 anni.

Per un filo di fumo / Valentina Romeo ; illustrazioni di Sara Gavioli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 ROM

Biancoenero 2012; 84 p. ill. 21 cm

Romeo, Valentina

Una collana dedicata ai primi lettori, con grafica e font create appositamente per superare
difficoltà di lettura o problemi di dislessia. Storie brevi e colorate, ricche di poesia e
personaggi indimenticabili. Capretto è arrivato di nuovo a scuola in ritardo! Ma non è colpa
sua se lungo la strada ha incontrato un sottomarino, dinopirati e un elefante! Età di lettura: da
6 anni.

A scuola in elefante / Tony Ross

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 ROS

Gribaudo 2018; 1 v. ill. 20 cm

Ross, Tony

Chi sono i "Charlie" che minacciano Gattaka? Un messaggio in codice avverte del pericolo i
Servizi Segreti Felini: è il momento di richiamare in azione... Età di lettura: da 9 anni.

Agente Sharp. Attacco a Gattaka / Alessandro Cini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 CIN

Biancoenero 2014; 60 p. ill. 19 cm

Cini, Alessandro

La mamma chiede a Filippo cosa farà da grande: il musicista, il medico, il campione o
l'artista? No! Filippo ha già le idee molto chiare...! Che fifa il primo giorno di scuola! Per
fortuna la maestra Gaia è molto gentile. In classe si può disegnare e in giardino c'è l'orto da
coltivare. È così divertente che anche i genitori non vogliono più andare via! Ma uffa, la
scuola è dei bambini! La collana tandem accompagna i primi lettori in un viaggio alla
conquista del piacere di leggere. Si pedala con un po' di fatica ma quando si arriva alla meta
con il vento in faccia si è contenti e soddisfatti. Una storia piccola e piana per cominciare e
una un po' più lunga e in salita da conquistare! Età di lettura: da 6 anni.

Aiuto, i grandi : storie / di Isabella Paglia ; illustrazioni di Chiara
Nocentini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PAG

Il castoro 2016; 47 p. ill. 20 cm

Paglia, Isabella
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Graphème : V Comme tous les vendredis, Véra descend les poubelles. Mais cette fois, elle
tombe nez à nez avec un étrange monstre velu, le Dévoretout, qui ne se nourrit que de
déchets. Si le Dévoretout n'est pas très sage, Véra n'aura finalement pas de mal à le faire
adopter par ses parents ! La collection de lecture spécialement conçue pour les enfants DYS
Une collection de lecture avec 5 niveaux progressifs Des histoires de qualité imaginées par
les meilleurs auteurs de littérature jeunesse Des livres offrant un confort de lecture adapté
aux enfants DYS Dans chaque ouvrage, des activités pédagogiques pour préparer sa lecture
et vérifier la compréhension de l'histoire. Des textes testés et lus par des enfants DYS dans
des classes et chez des orthophonistes.

Alerte au Dévoretout / Anne Rivière, Marie de Monti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 RIV

Belin éducation 2019; 31 p. ill. 19 cm

Rivière, Anne - Monti, Marie de

Margherita ha i capelli rossi, gli occhi grandissimi e le lentiggini. Ma ha anche un'altra
caratteristica, un po' più nascosta: quando la maestra le detta una parola, lei non riesce a
scriverla bene e tutti la prendono in giro. Per fortuna c'è Paolo, che le regala le caramelle e
sa benissimo come tirarla su di morale... Età di lettura: da 7 anni.

Allora non scrivo più! / Annalisa Strada

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 STR

Piemme 2015; 121 p. ill. 20 cm

Strada, Annalisa

Il giovane Asad è predestinato a diventare amenokal, il capo supremo del territorio tuareg.
Ma non solo. È anche predestinato a salvare le sue terre da una tremenda e inspiegabile
siccità. Per farlo, però, dovrà attraversare il deserto e raggiungere Bab El Had, il luogo in cui
nasce il Bene, e lottare contro lo spirito maligno che impedisce all'acqua di sgorgare dalla
sorgente. Età di lettura: da 9 anni.

Asad e il segreto dell'acqua / Alberto Cola ; illustrazioni di Alberto
Madrigal

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 COL

Piemme 2016; 250 p. ill. 19 cm

Cola, Alberto

Bianca ha dodici anni ed è sempre scontrosa, arrabbiata, intrattabile. E nessuno riesce
davvero a capire i suoi silenzi ei suoi pensieri. O meglio, questo è quello che crede Bianca.
Ma poi, un pomeriggio, Bianca si ritrova in casa la protagonista della sua serie tv preferita.
Vedere una famosa attrice nella vita di tutti i giorni, fa capire a Bianca che si può imparare a
mettersi nei panni degli altri. Perché nessuno, alla fine, chiede scusa per caso. Bart Moeyaert
vincitore dell' Astrid Lindgren Memorial Award 2019.

Bianca : nessuno chiede scusa per caso / Bart Moeyaert

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MOE

Sinnos 2019; 140 p.  21 cm

Moeyaert, Bart
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Una madre racconta una storia alla figlia gravemente malata... Non una storia qualunque, ma
quella della sua infanzia, di una grande amicizia con un bambino sordomuto e di un dono
meraviglioso...Età consigliata: da 9 anni.

Bigliadivetro : ti racconto una storia, bambina mia : racconto =
Canicadecristal : te cuento una historia, mi niña : historia / Gianpietro
Scalia

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 7 SCA

Angolo Manzoni 2010; 139 p. ill. 21 cm

Scalia, Gianpietro

L’antipatica Beatrice, l’insopportabile zia Clodomira e il terribile Senofonte Affoghi, maestro di
nuoto, sono il tormento di Ester e Bernardo. Ma una scopa speciale li vendicherà… Età di
lettura: da 8 anni.

Buttati, Bernardo! / Claudio Comini ; illustrazioni di Umberto Mischi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 COM

Biancoenero 2011; 56 p. ill. 21 cm

Comini, Claudio

Milla e il suo amico Teo iniziano a indagare sugli strani furti che avvengono in casa della zia
e delle sue amiche, tutte allegre vecchiette... Età di lettura: da 10 anni.

Caccia al ladro / Eleonora Laffranchini ; illustrazioni di Chiara Lanzieri

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 LAF

Biancoenero 2018; 93 p. ill. 19 cm

Laffranchini, Eleonora

C'è stato il tempo dei giochi in cui Sima e Isa giocavano alla guerra con gli altri bambini del
villaggio. Le strade, dopo la scuola, si riempivano di teste di drago, spade ed elmi fatti di
cartone e ritagli di stoffa. E Isa, come un Marte dal cuore impavido, correva a salvare la sua
Venere ogni volta che veniva rapita dal nemico. Poi, però, c'è stato il tempo della guerra,
quella vera, in cui tutti gli uomini lasciano le loro case per andare a combattere. Anche Isa. A
Sima non rimane che aspettare il suo ritorno, sperando che quell'attesa duri quanto una
canzone, così come lui gli ha promesso. Ma lei non può rimanere intrappolata in quel tempo
sospeso, così decide di mettersi in cammino. Candidato Premio Bancarellino 2020.

Canzone di amore e di guerra / Emanuela Nava

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 NAV

Piemme 2019; 132 p.  21 cm

Nava, Emanuela
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Uno albo illustrato che racconta la storia dell'amicizia tra un lupetto e una bambina curiosa.
Per sottolineare anche graficamente il tema dell'incontro, il libro ha due inizi, uno per ciascun
lato. Cappuccino e Cappuccetto si incontrano solo al centro del volume e superata la paura
iniziale, decidono di proseguire insieme. Età di lettura: da 3 anni

Cappuccino e Cappuccetto / testo di Fulvia Degl'Innocenti ; illustrazioni
di Sonia Saba

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 DEG

Terra Nuova 2017; 1 v. ill. 22x23 cm

Degl'Innocenti, Fulvia - Saba, Sonia

Scrittrici, condottiere, scienziate, attiviste, filosofe, cantanti, pittrici. Autonome, coraggiose,
anticonformiste: più o meno note, sono donne che in periodi storici e luoghi diversi hanno
segnato la Storia. Hedy Lamarr era la più pagata diva di Hollywood e contemporaneamente
una scienziata. Nellie Bly fu la prima giornalista d’inchiesta a indagare sotto copertura.
Antonia Masanello fu l’unica donna a combattere nell’esercito dei Mille… Storie al femminile,
raccontate con un linguaggio semplice, efficace e a tratti ironico. Storie di libertà. Storie di
donne determinate che vivendo la loro vita hanno aperto strade nuove o mandato in frantumi
tradizioni secolari. Età di lettura: da 13 anni.

Cattive ragazze : 15 storie di donne audaci e creative / Assia Petricelli e
Sergio Riccardi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 920.72 PET

Sinnos 2013; 94 p. ill. 30 cm

Petricelli, Assia - Riccardi, Sergio

Celeste Coniglio è il primo supereroe ecologista, impegnato a salvare gli animali dalla
crudeltà degli umani. Una storia illustrata per far riflettere i bambini sulle tematiche
animaliste.

Celeste coniglio : le imprese del supereroe di Gaia, la Terra / di Manuela
Monari; illustrazioni di Rebecca Serchi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 MON

Terra nuova 2018; 1 v. ill. 22x23 cm

Monari, Manuela

Eugenio è un inventore speciale: infatti inventa solo cose inutili, inutilissime. Dopo la lampada
senza lampadina e l’orologio in ritardo, cosa inventerà questa volta? Nel paese di San Dafare
è scoppiata l’epidemia della noia. Aiuto, bisogna trovare un rimedio! Per fortuna c’è Eugenio,
che con le sue invenzioni strampalate risolverà ancora una volta le cose a modo suo.

Che genio, Eugenio : storie / di Cristina Bellemo ; illustrazioni di Nina
Cuneo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 BEL

Il castoro 2016; 47 p. ill. 20 cm

Bellemo, Cristina
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Ci sono genitori davvero imbarazzanti. Quelli di Amy li battono tutti. La madre pensa di
essere la sua migliore amica e suo padre racconta orribili barzellette. E ora hanno anche
deciso di cantare nel teatro della scuola! Devono essere fermati ad ogni costo. Una
esilarante commedia di Pete Johnson, un maestro dell'umorismo inglese. Età di lettura: da 8
anni.

Che vergogna! / Pete Johnson ; illustrazioni di Marianna Mengarelli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 JOH

Biancoenero 2008; 92 p. ill. 21 cm

Johnson, Pete

Nel libro si affronta la paura del buio offrendo un'inaspettata prospettiva! Età di lettura: da 4
anni.

Chi ha paura del buio? / Isabella Paglia, Francesca Cavallaro

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 PAG (Contenitori
stampatello maiuscolo)

Giunti 2017; 31 p. ill. 19 cm

Paglia, Isabella - Cavallaro, Francesca

Se vi capitasse di trovare una volpe nel vostro mulino, preparatevi a vederne delle belle:
bastano un po' di astuzia, parole giuste dette al momento giusto, ed ecco che vi ritrovate
proprietari di castelli e innamorati della vostra anima gemella. Perché chi trova una volpe...
Età di lettura: da 5 anni.

Chi trova una volpe trova un tesoro / Sofia Gallo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 GAL

Sinnos 2017; 59 p. ill. 17 cm

Gallo, Sofia

Teneri e inquietanti, elegantissimi nel loro stile raffinato e studiatissimo e, nel contempo,
inaspettatamente pervasi di un'ingenua sincerità, i racconti brevi di Oscar Wilde raccolti in
questo volume sono quattro piccoli capolavori della letteratura di tutti i tempi. Nel Fantasma
di Canterville Wilde riesce a mescolare magistralmente l'ironia e l'orrore, il patetico e il
sublime, in una storia originalissima che testimonia lo sconcertante impatto tra il razionalismo
del Nuovo Mondo e il pathos romantico dei castelli inglesi. La sfinge senza enigmi e Il
milionario modello sono due straordinari esempi di quello stile brillante e mondano che lo
scrittore fece sfavillare sul palcoscenico nelle sue commedie, idolatrate dalla buona società
vittoriana. Il delitto di Lord Arthur Savile è invece un'esaltante prova d'autore, la stupefacente
dimostrazione di come si possano coniugare il verosimile e l'irrazionale in una storia giallo-
rosa di estrema piacevolezza. Quattro storie molto diverse fra loro ma tutte in grado di
testimoniare l'arte efficacissima di un autore dal talento sicuro e imprevedibile, capace di
dominare e di guidare il gusto di un'intera epoca.

Cinque racconti / Oscar Wilde

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 WIL

Biblioteca italiana per ipovedenti 2017; 175 p.  24 cm

Wilde, Oscar
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Le livre du petit Marcel est arrivé par erreur chez son voisin, Clodomir Mousqueton. Le vieux
grincheux ne lit jamais, mais il refuse de rendre le bouquin : il a enfin réussi à caler sa porte !
Mais le garçon ne va pas se laisser faire. Entre Clodomir et lui, la guerre est déclarée !

Clodomir Mousqueton / Christine Naumann-Villemin ; illustrations de
Clément Devaux

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 NAU

Nathan 2017; 61 p. ill. 19 cm

Naumann-Villemin, Christine

Emily ha una cugina speciale: Gertrude, che vive a New York ed è campionessa di nuoto.
Come sua cugina, anche Emily è testarda, caparbia e determinata. Mentre Gertrude vince
medaglie in piscina, Emily in gran segreto impara a nuotare e si allena per attraversare il lago
dietro casa. Età di lettura: da 7 anni.

Contro corrente / Alice Keller ; illustrazioni di Veronica Truttero

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 KEL

Sinnos 2017; 95 p. ill. 24 cm

Keller, Alice

Chi si nasconde dietro il rapimento del prezioso barboncino di Lady Baskerville? Dopo aver
sospettato la comunità cinese di volerne fare uno spezzatino, Cornelius Holmes ora non ha
dubbi: il colpevole è il perfido Moriarty. Età di lettura: da 7 anni.

Cornelius Holmes. Il caso del barboncino dei Baskerville / Davide Calì ;
illustrazioni di Sara Gavioli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 CAL

Biancoenero 2017; 60 p. ill. 21 cm

Calì, Davide

Una prima lettura divertente e facile da leggere. Alla scimmia Nika piace un sacco prendere
in giro gli altri animali della giungla. Ma quando qualcuno comincia a prendere in giro lei
qualcosa cambia... Età di lettura: da 5 anni.

Cosa dovrei dire io? : (nessuno è perfetto) / Angela Cascio ; illustrazioni
di Sergio Olivotti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 CAS (Contenitori
stampatello maiuscolo)

Sinnos 2017; 1 v. ill. 19 cm

Cascio, Angela - Olivotti, Sergio
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Ti è mai capitato di non andare d'accordo con tuo padre? Di pensare che proprio non ti
capisce? Anche Robbie la pensava così. Finchè un giorno, grazie a un pò di magia, le cose
cambiano per sempre...

Cresci papà! / Narinder Dahmi ; illustrazioni di Mike Phillips

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 DAH

Biancoenero 2007; 70 p. ill. 21 cm

Dahmi, Narinder

Lardina e Angula hanno una nuova sorellastra: si chiama Cenerentola. Non solo è bella,
bionda, buona, ma ha anche dei minusocli piedini... davvero insopportabile! Riusciranno a
fare in modo che non vada al ballo, non conosca il principe e non coroni il suo sogno
d'amore? Età di lettura: da 8 anni.

Dalla parte delle sorellastre / Kaye Umansky ; illustrazioni di Mike
Phillips

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 UMA

Biancoenero 2008; 73 p. ill. 21 cm

Umansky, Kaye

Un’estate apparentemente come tante, si trasforma per Paolo e Francesca in un’estate da
brivido. Insospettiti dai numerosi e insoliti fatti che si verificano all’albergo gestito dal nonno
Ugo e dalla nonna Matilde, i due cugini si mettono sulle tracce dei potenziali colpevoli come
dei veri detective. E sarà proprio una trappola da loro stessi escogitata a smascherare il
sabotatore garantendogli una pena del tutto originale. Età di lettura: da 9 anni.

Detective al mare / Mila Venturini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 VEN

Biancoenero 2013; 56 p. ill. 19 cm

Venturini, Mila

Qualcosa di strano sta succedendo tra i fornelli della gara di cucina “Presi per la gola”… Un
nuovo mistero da svelare per gli investigatori di Detective al mare! Età di lettura: da 9 anni.

Detective al mare. Indagini in cucina / Mila Venturini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 VEN

Biancoenero 2014; 60 p. ill. 19 cm

Venturini, Mila

Martina e Marco sono amici per la pelle, sempre in sella alle loro bici seguiti da Bullo: un
terranova gigantesco, con una testa così grande che sembra un aereoporto per le pulci! Un
giorno però Bullo si ammala misteriosamente e i detective in bicicletta vogliono capire
perché... Età di lettura: da 8 anni.

Detective in bicicletta / Janna Carioli ; illustrazioni di Maurizio Santucci

Biancoenero 2008; 72 p. ill. 21 cm

Carioli, Janna
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Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 CAR

In una valle con quattro pollai affollatissimi, una piuma che cade è il più comune degli eventi.
Ma basta una parola ascoltata male per trasformare quella piuma in un vero parapiglia! Età di
lettura: da 6 anni.

Di becco in becco / Alice Keller ; disegni di Veronica Truttero

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 KEL

Sinnos 2016; 60 p. ill. 17 cm

Keller, Alice

Diego non vuole mettere gli occhiali. Sono brutti e gli fanno prudere il naso. E poi, lui ci vede
benissimo! Ma siamo proprio sicuri? Diego va spesso allo zoo. Il suo animale preferito è
Kami il camaleonte, che può diventare di tutti i colori. Ma un giorno c’è un brutto temporale e
Kami scappa. Per fortuna, con i suoi nuovi occhiali, Diego vede tutti gli indizi. Trovare Kami
sarà un gioco da ragazzi!

Diego e gli occhiali : storie / di Erika Torre ; illustrazioni di Nina Cuneo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 TOR

Il castoro 2018; 45 p. ill. 20 cm

Torre, Erika

Un libro per tutti, con caratteristiche grafiche e di impaginazione che favoriscono la leggibilità
e che li rendono accessibili anche ai bambini con DSA e con BES. Abbandonati dalla loro
padroncina, che si sente ormai troppo grande per giocare con loro, i due orsetti Edoardo e
Carolina decidono di partire per scoprire il mondo. Non possono immaginare, però, che
incontreranno molti imprevisti e difficoltà...

Due orsetti in fuga / Teresa Buongiorno ; illustrazioni di Marco Viale

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 BUO

Piemme 2017; 53 p. ill. 19 cm

Buongiorno, Teresa

Gaëtan, jeune ardennais de 9 ans, va passer ses vacances au camping de Trouville avec sa
famille. Il y rencontre Alix, jeune parisienne du même âge dont les parents possèdent une
maison en bord de mer. Ils font connaissance sur la plage et se lie d’amitié...

En route pour l'aventure ! / Mélanie Tellier

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 TEL

Evidence 2017; 109 p. ill. 18 cm

Tellier, Mélanie
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Angelo è appena arrivato in una nuova città e deve iniziare la terza media. E che terza
media! In classe sua, tra gli altri, c'è Capa Gialla, pluriripetente e facile alle mazzate, c'è
Giusy che è carina e vorrebbe fare il meccanico da grande, ma c'è anche Federico il pazzo,
che poi si chiama Francesco, e ha un sacco di strane idee per la testa. Se non fosse per
Capa Gialla e la sua gang di bulli, ci sarebbe quasi da divertirsi... Età di lettura: da 8 anni.

Federico il pazzo / Patrizia Rinaldi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 RIN

Sinnos 2014; 123 p. ill. 21 cm

Rinaldi, Patrizia

Il mostro mi fissò: Sono malvagio perché sono infelice. Non sono forse odiato e cacciato da
tutta l'umanità? Perché dovrei avere pietà degli uomini, se gli uomini non hanno pietà di me?
Se non posso suscitare affetto, seminerò terrore, soprattutto contro di te, perché sei sto tu a
crearmi. Letto da Giulio Scarpati. Età di lettura: da 10 anni.

Frankenstein / Mary Shelley ; traduzione e adattamento di Elena Stampa
; letto da Giulio Scarpati

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 SHE

Biancoenero 2013; 109 p.  21 cm

Shelley, Mary

Nel condominio di Alberto gli animali sono vietatissimi. Il giorno in cui gli piove in testa un
cane, però, Alberto decide che non può abbandonarlo al suo destino. Forse se riuscisse a
dimostrare che Geranio sa fare qualcosa di molto speciale glielo lascerebbero tenere. Età:
dai 7 anni.

Geranio, il cane caduto dal cielo / Fabrizio Altieri

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 ALT

Piemme 2016; 153 p. ill. 19 cm

Altieri, Fabrizio

Diciotto indovinelli per scoprire il mondo di Giulio Coniglio e dei suoi amici. Riuscirà il piccolo
lettore a ingegnarsi per risolverli tutti?

Giulio Coniglio e gli indovinelli bizzarri / Nicoletta Costa, Ugo Vicic

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 COS (Contenitori
stampatello maiuscolo)

Panini 2019; 1 v. ill. 18 cm

Costa, Nicoletta - Vicic, Ugo
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Diciotto filastrocche: ciascuna racconta una piccola storia, un sogno, un'avventura. Scoprile
tutte, insieme a Giulio Coniglio e al suoi amici del bosco! Età di lettura: da 4 anni.

Giulio Coniglio e le filastrocche dispettose / Nicoletta Costa, Ugo Vicic

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 COS (Contenitori
stampatello maiuscolo)

Panini 2019; 1 v. ill. 18 cm

Costa, Nicoletta - Vicic, Ugo

Cosa si può fare in una giornata di pioggia? Giulio Coniglio e il topo Tommaso si annoiano,
ma l'oca Caterina mostrerà loro la magia dei libri. Età di lettura: da 4 anni.

Giulio Coniglio va in biblioteca / Nicoletta Costa

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 COS (Contenitori
stampatello maiuscolo)

Panini 2018; 1 v. ill. 18 cm

Costa, Nicoletta

Crocco coccodrillo è molto curioso. Ogni mattina, sulla strada per la scuola, vede tante cose
nuove: che bello raccontarlo agli amici e alla maestra! Quando è più grande Crocco
coccodrillo impara a scrivere. A volte però fa confusione con le lettere e così un sarto si
trasforma in salto, uno sbaglio in sbadiglio, e un errore può diventare un...? La collana
tandem accompagna i primi lettori in un viaggio alla conquista del piacere di leggere. Si
pedala con un po' di fatica ma quando si arriva alla meta con il vento in faccia si è contenti e
soddisfatti. Una storia piccola e piana per cominciare e una un po' più lunga e in salita da
conquistare! Età di lettura: da 6 anni.

Gli errori di coccodrillo : storie / di Barbara Pumhösel ; illustrazioni di
Silvia Fabris

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 PUM

Il castoro 2016; 45 p. ill. 20 cm

Pumhösel, Barbara

Hank Zipzer frequenta la quarta elementare. È un ragazzo intelligente, creativo e pieno di
idee geniali. Ma quando la sua maestra, la signorina Adolf, gli assegna un tema di cinque
paragrafi su quello che ha fatto nelle vacanze estive, per lui è una tragedia. Hank è
dislessico. È per questo che cercherà di realizzare un "tema vivente", per portare le cascate
del Niagara in classe al posto di un semplice foglio scritto. Ma gli imprevisti e il terribile
preside Love sono in agguato... Sarà un periodo di punizione e di forzata reclusione in casa a
portare nella vita di Hank una nuova consapevolezza di sé e delle proprie capacità. Età di
lettura: da 9 anni.

Hank Zipzer. Libro 1, Hank Zipzer e le cascate del Niagara / Henry
Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 WIN

Uovonero 2013; 174 p. ill. 21 cm

Winkler, Henry - Oliver, Lin
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Il primo giorno di scuola procura sempre una grande emozione: la paura! Soprattutto se
l'insegnante è un volto noto e non proprio amichevole. Per fortuna fuori dall'aula ci si può
sempre rilassare... Ops, come non detto! Quest'anno tutti gli alunni dell'istituto SP 87 sono
caldamente invitati a partecipare alla Parata degli Atleti, per dimostrare le loro abilità sportive.
Peccato che Hank inciampi nelle stringhe delle scarpe da calcio come tra le righe delle gare
di ortografia! Ma forse Papà Pete ha trovato lo sport che fa per lui... certo, bisogna solo
convincere tutto il resto del mondo che il ping-pong sia davvero uno sport! Età di lettura: da 9
anni.

Hank Zipzer. Libro 9, Mago segreto del ping-pong / Henry Winkler e Lin
Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 WIN

Uovonero 2018; 203 p. ill. 21 cm

Winkler, Henry - Oliver, Lin

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. Premio
Letteratura Ragazzi Cento 2020.

I cuscini magici / Evghenios Trivizàs ; illustrazioni di Noemi Vola

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 TRI

Camelozampa 2019; 72 p. ill. 21 cm

Trivizas, Eugenios

Jack PANE e Jack Pena sono molto diversi. Uno è bravo e l'altro no, uno è educato e l'altro
no, uno è serio e l'altro no... E quando ti sei fatto una fama non c'è niente da fare, ma alle
volte un piccolo errore può cambiare le cose... Età di lettura: da 8 anni.

I due Jack / Tony Bradman ; illustrazioni di Ross Collins

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 BRA

Biancoenero 2006; 60 p. ill. 21 cm

Bradman, Tony

Pepe non capisce perché quel ragazzino del quarto piano sta tutto il giorno in camera sua da
solo a disegnare invece di giocare con i suoi compagni in cortile. Pepe, però, è una gatta, e
non sa come fare per comunicare con gli umani. Ma dovrà pur esserci un modo per riuscire a
farlo ridere e, soprattutto, a scaldargli il cuore.

Il bambino che faceva le fusa / Gabriele Clima ; illustrazioni di Ilaria
Campana

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CLI

Piemme 2019; 223 p. ill. 20 cm

Clima, Gabriele
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Dario sente sempre le risate dei suoi compagni. Proprio non lo lasciano in pace: sono come
una zanzara fastidiosa che di giorno gli ronza nelle orecchie e di notte si nasconde dietro il
letto! ''Il bambino con le scarpe rotte'', è così che qualcuno lo chiama a scuola. E loro, i bulli
della classe, sono sempre pronti a litigare! Una storia che si apre con un passo incerto e
timido, sino a spiegarsi in una corsa di libertà e desiderio di riconoscimento. Oltre i facili
giudizi e le etichette che, oggi come ieri, la povertà porta con sé.

Il bambino con le scarpe rotte / Rosa Cambara, Ilaria Zanellato

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CAM

Gruppo Abele 2018; 1 v. ill. 25 cm

Cambara, Rosa - Zanellato, Ilaria

Walter dorme sempre: a scuola, all'acquario, mentre gioca a tennis, alla sua festa di
compleanno... E non servono a nulla trombe, sirene, specialisti del sonno, medicine
magiche... Chi riuscirà a svegliare il bell'addormentato? Età di lettura: da 5 anni.

Il bell'addormentato / Pieter Gaudesaboos e Lorraine Francis

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 GAU

Sinnos 2017; 1 v. ill. 28 cm

Gaudesaboos, Pieter - Francis, Lorraine

I camaleonti cambiano colore per non essere visti dai predatori. Però ce n'è uno, il
protagonista della nostra storia, che proprio non ne vuole sapere di accettare la sua natura
perché vorrebbe colorarsi la pelle con che più ama. Pensate che per questo è perfino finito in
balia di un rapace (non proprio comune!)...

Il camaleonte modaiolo / Annamaria dei Provingi, Cinzia Praticelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 DEI

Il ciliegio 2017; 67 p. ill. 21 cm

Dei Provingi, Annamaria - Praticelli, Cinzia

L'estate in città è fatta di lunghe giornate e spazi vuoti, di silenzi, ronzii e attese. Nella via
lattea non succede mai nulla, eccetto il passaggio, ogni giorno alla stessa ora, della
vecchissima Nancy e del suo vecchissimo bassotto Jekyll. Max, Oscar ed Emma - due fratelli
e un'amica - sono così annoiati che finiscono per scommettere su chi, dei due, morirà per
primo. E il giorno dopo nessuno dei due passa... due giorni pieni di strane storie, emozioni,
scoperte. Perché nella via lattea tutto è fermo e tutto si muove... Età di lettura: da 11 anni.

Il club della via lattea / Bart Moeyaert

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MOE

Sinnos 2016; 143 p.  21 cm

Moeyaert, Bart
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Mary Lennox non è bella e non è simpatica. Rimasta orfana viene spedita in Inghilterra per
vivere nella dimora dello zio, un luogo tetro e pieno di misteri nel cuore della brughiera. Sarà
la scoperta di un "giardino segreto" la chiave per far diventare la sua vita una cosa
meravigliosa... Lì scoprirà l'incanto della natura e il calore dell'amicizia. Età di lettura: da 11
anni.

Il giardino segreto / Frances Hodgson Burnett ; traduzione e
adattamento di Emma Schreiber ; letto da Gabriella Bartolini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 BUR

Biancoenero 2018; 135 p.  21 cm

Burnett, Frances Hodgson

"Al mattino mi annoio, nel pomeriggio mi rompo e il resto del tempo sbadiglio. Nel cortile, io
corro. Poi un giorno è successo qualcosa..." Età di lettura: da 6 anni.

Il grande cane rosso / Vincent Cuvellier ; illustrazioni di Chiara Lanzieri

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CUV

Biancoenero 2017; 43 p. ill. 19 cm

Cuvellier, Vincent

Nel paese di Risolandia la gente era sempre contenta, si godeva la vita e nessuno si
arrabbiava per le sciocchezze. Un giorno arrivò un famoso ladro, che decise di rubare le
risate. Come avrebbe messo in atto il suo piano? Qualcuno sarebbe riuscito a fermarlo? Età
di lettura: da 6 anni.

Il ladro di risate / Alessandra Cattori, Simona Meisser

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CAT

Gribaudo 2016; 1 v. ill. 20 cm

Cattori, Alessandra - Meisser, Simona

Sofia è “seduta su una panchina, davanti alla fontana nel chiostro interno della scuola”,
osserva il quaderno di italiano appoggiato sulle sue ginocchia e proprio non riesce a
spiegarsi la sua incapacità di scrivere su quelle pagine tutti i suoi brillanti pensieri. Eppure,
nella sua mente è semplice, lì le lettere non sono così ingarbugliate come sul suo quaderno,
lì sono come cavalli al galoppo, come scimmiette che saltano tra le liane e come pesciolini
che nuotano felici nel mare. Perché nei suoi pensieri le lettere sono vivaci, sciolte e libere,
mentre nel quaderno risultano aggrovigliate?

Il meraviglioso mondo delle doppie perdute / Paola Vitale ; illustrazioni
di Gino Carosini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 VIT

Il ciliegio 2016; 1 v. ill. 22x22 cm

Vitale, Paola, insegnante
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Alex sembra un ragazzino come tanti, ma è uno Ziff-prong. Vi chiederete: cosa fa uno Ziff-
prong? Può trasformarsi in qualsiasi cosa: un gatto, una mosca, un elefante. Il problema è
che anche Julia, la sorellina, è una Ziff-prong. E se Julia si mette in testa qualcosa... Guai in
vista! Età di lettura: da 6 anni.

Il mio amico trasformista / Malorie Blackman

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 BLA

Sinnos 2014; 76 p. ill. 17 cm

Blackman, Malorie

Annalisa ha un incubo ricorrente: il Mostro dei budini, che ha lo spaventoso potere di
trasformare i bambini in budini. Se hanno le lentiggini li trasforma in budini alla fragola, se
hanno i capelli biondi in budini alla vaniglia, tutti gli altri in budini al cioccolato...

Il mostro dei budini / Mara Dompè ; illustrazioni di Eleonora Marton

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 DOM

Biancoenero 2012; 57 p. ill. 21 cm

Dompé, Mara

Nel piccolo borgo di Colle Felice viveva, proprio sulla cima dell'alta montagna, un giovane
pastore con un gregge speciale, fatto di nuvole. Le governava, le tosava, ne filava e tesseva
la lana per creare delle tuniche bellissime, leggere come nuvole e dotate di magia. Chi le
indossava, infatti, guariva dalla tristezza nonché da ogni male. Il pastore donava le tuniche a
chi ne aveva bisogno, dando la precedenza ai vecchi, ai bambini e agli ammalati. Un giorno,
però, la più vanitosa delle Dee dell'Olimpo scoprì le sue virtù e decise di farlo tessere solo
per lei, altrimenti avrebbe trasformato tutti gli abitanti del villaggio in statue di sale. Il povero
pastore, non trovando soluzione, prese a tessere e disfare i fili di nuvola: ancora aveva delle
giovani vite da salvare... Età di lettura: da 9 anni.

Il pastore che tesseva le nuvole / Giuseppe Spiotta ; illustrazioni di
Gianpaolo Zecca

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 SPI

Il ciliegio 2018; 46 p. ill. 21 cm

Spiotta, Giuseppe

Fin dal giorno della sua nascita, il Principe Antipatico si lamentava da mattina a sera, finché
un giorno tutta la servitù decise che ne aveva abbastanza e abbandonò il palazzo. D’ora in
poi il principe avrebbe dovuto cavarsela da solo...

Il principe antipatico / Jeanne Willis, Tony Ross

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 WIL

Gribaudo 2016; 1 v. ill. 20 cm

Willis, Jeanne - Ross, Tony
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1897: migliaia di avventurieri partono per il selvaggio Klondike. È la corsa all’oro. Il cane
Buck viene rapito alla sua villa californiana e spedito tra i ghiacci per trainare le slitte dei
cercatori d’oro. Conoscerà la paura, la violenza e l’ingiustizia; ma anche l’amicizia ed il
coraggio. Un romanzo di formazione imprescindibile per tutti i ragazzi.

Il richiamo della foresta / Jack London ; traduzione e adattamento di
Fabrizio Casa

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 12 LON

Biancoenero 2008; 83 p. ill. 21 cm

London, Jack

Una splendida storia illustrata per insegnare ai bambini che i rifiuti, se differenziati, possono
diventare una risorsa

Il segreto di Patata Lessa / Cecco Mariniello

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 MAR

Terra nuova 2018; 1 v. ill. 22x23 cm

Mariniello, Cecco

Amanda ha sedici anni e un sacco di problemi. Sua madre è gravemente malata e a scuola è
un vero disastro. Amanda è sola, e pensa di potersela cavare senza nessun aiuto. Amanda è
ribelle, scapestrata, insofferente a qualsiasi regola ed è disperatamente innamorata di Luca.
Ma chi è Luca veramente? Amanda vive così, in equilibrio tra disastri irreparabili e barlumi di
speranza. La vita però sorprende e le cose cambiano, a volte. Età di lettura: da 13 anni.

In equilibrio perfetto / Zita Dazzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 DAZ

Sinnos 2016; 156 p.  21 cm

Dazzi, Zita

Claudia non sa da dove sia spuntato Mercurio, il ragazzo comparso all'improvviso in casa
sua. Porta con sé uno strano bastone e va in giro a consegnare lettere, scambiando i
destinatari e recapitando messaggi che sarebbero dovuti restare nel cassetto. Con lui
Claudia imparerà a vedere l'invisibile, ciò che è nascosto nel profondo del nostro cuore. Età
di lettura: da 9 anni.

Io e Mercurio / Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria Guicciardini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 NAV

Piemme 2018; 159 p. ill. 19 cm

Nava, Emanuela
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In polinesiano “kahuna” significa sciamano, colui che comunica con tutto il creato. La
biondissima Stella è una kahuna. Anche perciò la sua vita è straordinaria. E avvincenti le sue
avventure, con l'inseparabile e irriverente opossum topo José. Salvata da un'orsa sui monti
del Venezuela, adottata da uno psicologo e da un'archeologa, ritroverà non solo la nonna
paterna, famosa stilista, ma soprattutto la sua segreta identità, scoprendo la Terra Cava, il
mondo nascosto da sempre cercato. Qui solo pochi maestri ricordano il Rongo rongo (la
lingua che ispirò Leonardo da Vinci, non ancora decifrata, sulle tavolette dell'Isola di
Pasqua). I Tra loro il principe Maoi, i cui occhi verdi fanno battere il cuore di Stella: Maoi è
l'anagramma di Moai, nome delle sculture dell'isola di Pasqua... L'autrice s'ispira a leggende
ed enigmi di cui dà spiegazioni suggestive, sempre rigorosamente documentate. Età
consigliata: da 9 anni

Kahuna alla scoperta della Terra Cava e delle tavolette rongo rongo :
fantasy / Francesca Gallo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 GAL

Angolo Manzoni 2010; 443 p. ill. 21 cm

Gallo, Francesca

I Ragazzacci, capeggiati dal temibile Joe, sono una banda di teppistelli: strappano erbacce,
urlano, danno fastidio. Si sentono forti. Molto forti. E in gamba. Il signor Eustace vive da solo
nella sua casa ed è un terribile codardo. O meglio: questo è quello che pensa Joe. Klaus
invece è appena arrivato a scuola. Viene dalla Germania e su di lui si raccontano cose
misteriose e strane. Klaus è gentile, intelligente, timido. E, soprattutto, sa fare cose con il
pallone come solo i grandi campioni. Età di lettura: da 8 anni.

Klaus e i ragazzacci / David Almond ; illustrazioni di Marianna Coppo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 ALM

Sinnos 2015; 61 p. ill. 21 cm

Almond, David

La Contessa è capricciosa, scherzosa, imprevedibile, esagerata, viziata, scatenata,
dispettosa, avventurosa: ogni mattina fa colazione con un uovo alla coque. Un uovo cotto a
puntino. Non troppo duro, non troppo mollo, con un pizzico di sale. Ma un giorno il cuoco
Oreste scompare... Dove sarà andato? E adesso chi cuocerà l'uovo per la Contessina? Età
di lettura: da 7 anni

L' uovo per la contessa / Tanneke Wigersma

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 WIG

Sinnos 2016; 105 p. ill. 24 cm

Wigersma, Tanneke

Alia è una bimba speciale, ha qualcosa di unico: la sua testa è leggerissima, come un
palloncino. Questa particolarità fa sì che non riesca a stare con i “piedi per terra”. La sua
testa infatti la porta su, la fa volare nel cielo, e così conosce di quello che vede solo la
superficie, non la profondità. Su suggerimento della

L'albero più importante / Tiziana Capocaccia ; illustrazioni di Valentina
Buffa

Il ciliegio 2018; 1 v. ill. 23x23 cm

Capocaccia, Tiziana
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strega Sapienza, che abita in un bosco i cui alberi sono carichi non di frutti e fiori, bensì di
libri, Alia inizia a leggere con passione e, man mano che strati di conoscenza si depositano
dentro di lei, riesce a stare per terra, senza più svolazzare via.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 CAP

Cosa succede quando la tua "amica del cuore" ti lascia all'improvviso per cambiare città?
Mauretta, rimasta sola, decide di confidarsi con un quaderno, che diventa così la sua nuova
amica: una "amica di carta."

L'amica di carta / Lia Levi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 LEV

Biancoenero 2007; 58 p. ill. 21 cm

Levi, Lia

Una storia sull'importanza di accettarsi e di amare il proprio corpo. Nel libro anche alcuni
esercizi per rilassarsi prima di dormire. Un libro per bambini dai 4 anni

L'elefantina dimenticona : dedicato a tutti coloro che hanno difficoltà ad
accettarsi così come sono / di Andrew Newman ; illustrazioni di Liesl
Bell

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 NEW

Terra nuova 2017; 1 v. ill. 22x23 cm

Newman, Andrew - Bell, Liesl

Il figlio di Stevenson finì di dipingere la mappa di un'isola del tesoro e, guardandola, disse:
«Come sarebbe bello un libro che raccontasse la storia di quest'isola». Stevenson lo
accontentò e l'"Isola del tesoro" divenne il più classico e amato tra i libri per ragazzi. Età di
lettura: da 9 anni.

L'isola del tesoro / Robert Louis Stevenson ; traduzione e adattamento
di Camilla De Bartolomeo ; letto da Piefrancesco Poggi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 STE

Biancoenero 2017; 122 p. ill. 21 cm

Stevenson, Robert Louis

Nell'orto della scuola, luca e la sua classe coltivano le patate. al bambini piace molto lavorare
nell'orto. Anche perché le patatine fritte piacciono proprio a tutti. Quest'anno la classe di Luca
coltiva insalata e piselli. Ma una mattina tutta la verdura è sparita dall'orto! Chi è il ladro? E
che fine farà il Mercatino delle Verdure in programma per la festa di fine anno? Età di lettura:
da 6 anni.

L'orto della scuola / storie di Giuseppe Caliceti ; illustrazioni di Chiara
Nocentini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CAL

Il castoro 2018; 45 p. ill. 20 cm

Caliceti, Giuseppe
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"Quando ascoltano le storie, i bambini hanno orecchie d'argento, come quelle degli elefanti."
Così dice il signore con gli occhiali scuri che si presenta ogni giorno al parco con un lungo
spazzolone sostenendo di passare la notte a lucidare le stelle. E in effetti, a furia di ascoltare
storie, i ragazzi che vanno al parco notano che le stelle diventano ogni notte più splendenti...
Età di lettura: da 11 anni.

L'uomo che lucidava le stelle / Emanuela Nava ; illustrazioni di
Desideria Guicciardini

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 NAV

Piemme 2016; 138 p. ill. 19 cm

Nava, Emanuela

Libri per tutti, divertenti e facili da leggere. Siamo in una città come tante. C'e' la scuola. Il
parco, le strade. Ma oggi c'è qualcosa di diverso: un tremendo lupo mannaro è scappato. Ma
che cosa vuole veramente? Età di lettura: da 5 anni.

L'uomo lupo in città / Michael Rosen ; illustrazioni di Chris Mould

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 ROS (Contenitori
stampatello maiuscolo)

Sinnos 2015; 31 p. ill. 19 cm

Rosen, Michael

Un joli conte à lire en attendant Noël. Mais chut ! Ne racontez à personne le secret que vous
allez découvrir à l'intérieur !

La barbe du Père Noël / Céline Thomas de Moncuit, Lulilou

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 THO

La plume de l'argilète 2017; 1 v. ill. 26 cm

Thomas de Moncuit, Céline - Lulilou

La casa di riposo dei supereroi / Davide Calì

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 CAL

Biancoenero 2016; 47 p. ill. 19 cm

Calì, Davide

La vacanza in Irlanda a casa dello zio si preannuncia alquanto noiosa per il giovane Bram
Stoker, finché conosce Arthur Conan Doyle, un ragazzino ben più giovane di lui ma con un
gran coraggio e una grande propensione per le indagini e i misteri. I due amici saranno
catapultati in una strana storia di fantasmi e vampiri, che nasconde però un terribile intrigo...
Età di lettura: da 9 anni.

La cripta del vampiro / Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di
Claudia Petrazzi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 RUI

Piemme 2017; 208 p. ill. 19 cm

Ruiz Mignone, Sebastiano
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La sera dell'incontro la palestra è piena di gente. I tifosi sono divisi a metà tra i sostenitori di
Stuc e quelli di Pugno di Ferro. C'è anche la stampa e la palestra scintilla di flash! Mancano
solo loro... Ma dove sono finiti i due pugili? Età di lettura: da 7 anni.

La dieta del pugile / Davide Calì

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 CAL

Biancoenero 2017; 45 p. ill. 19 cm

Calì, Davide

Un giorno Tina trova per terra il quaderno delle formule magiche di Fata Brunella. Quando
Tina le legge succedono delle cose un po' matte. Quante risate! Fata Brunella deve
preparare una torta per i suoi amici. Per fortuna ha una bacchetta magica che la aiuta
sempre. Ma dov'è finita? Oh, no. L'ha persa!...

La fata distratta : storie / di Maria Loretta Giraldo ; illustrazioni di Paola
Formica

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 GIR

Il castoro 2016; 45 p. ill. 20 cm

Giraldo, Maria Loretta

Una collana dedicata ai primi lettori, con grafica e font create appositamente per superare
difficoltà di lettura o problemi di dislessia. Storie brevi e colorate, ricche di poesia e
personaggi indimenticabili. «Che cos’ è la felicità?» chiede Elli alla nonna. «La felicità è un
uccellino frettoloso» le risponde la nonna. Elli non è soddisfatta della risposta, lei vuole
sapere la verità! Così decide di chiedere a tutte le persone che conosce. Che cosa scoprirà?

La felicità ha le ali / Leonora Leitl

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 LEI

Gribaudo 2018; 1 v. ill. 20 cm

Leitl, Leonora

Nei libri si possono trovare mostri marini, eroi dallo sguardo corrucciato, avventure nei sette
mari. Ma a volte capita anche che capitani dalla gamba di legno e dalla barba fluente bussino
alla porta di casa nostra e ci raccontino storie enormi come balene e piccole come mosche…
Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

La gamba di legno di mio zio / Fabio Stassi ; illustrazioni di Veronica
Truttero

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 STA

Sinnos 2019; 1 v. ill. 28 cm

Stassi, Fabio
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Una collana dedicata ai primi lettori, con grafica e font create appositamente per superare
difficoltà di lettura o problemi di dislessia. Storie brevi e colorate, ricche di poesia e
personaggi indimenticabili. Il giorno della Grande Prova è arrivato e Orsetto teme di non
riuscire ad affrontarla. Papà Orso allora gli mette al collo il suo talismano: la chiave del
coraggio, proprio quella che il nonno gli aveva regalato quando lui era piccolo.

La grande prova / Silvia Del Francia

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 DEL

Gribaudo 2019; 1 v. ill. 20 cm

Del Francia, Silvia

In treno si può leggere, dormire, guardare il paesaggio che scorre fuori dal finestrino... Ehi!
Ma cosa succede? La terribile Banda dei Tredici sta assaltando il treno! Per fortuna arriva lo
sceriffo. Oh no! Lo sceriffo è caduto da cavallo! E adesso? Età di lettura: da 6 anni.

La grande rapina al treno / Federico Appel

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 APP

Sinnos 2019; 1 v. ill. 23 cm

Appel, Federico

Il generale del paese di Quaggiù dichiara guerra al paese di Laggiù, ma il generale del paese
di Laggiù è impegnato a preparare una sorpresa speciale al nemico... Tra partite di tennis e
merletti, una storia ironica e surreale contro ogni guerra. Età di lettura: da 5 anni.

La guerra può aspettare / José Sanabria e Alejandra Viacava ; disegni di
Alejandra Viacava

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 SAN (Contenitori
stampatello maiuscolo)

Sinnos 2019; 1 v. ill. 19 cm

Sanabria, José - Viacava, Alejandra

Brasile XVII secolo. I colonialisti schiavizzano e conquistano. Ma qualcuno non ci sta. E si
ribella. È Zumbi, che nasce come nascono gli eroi e diventa un guerriero astuto e invincibile.
Zumbi combatte: per fermarlo non bastano eserciti, magie e tradimenti. Zumbi è un'ombra,
un fantasma e un'idea. Perché, anche se avidità e smania di potere hanno offeso popoli e
territori, si può sempre scegliere da che parte stare. Età di lettura: da 12 anni.

La leggenda di Zumbi l'immortale / Fabio Stassi ; illustrazioni di
Federico Appel

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 306.3 ZUM

Sinnos 2015; 63 p. ill. 30 cm

Stassi, Fabio
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H.G. Wells racconta il primo, avvincente, viaggio di fantascienza fatto con una macchina del
tempo. Età di lettura: da 10 anni.

La macchina del tempo / Herbert George Wells ; traduzione e
adattamento di Piero Piperno ; letto da Pierfrancesco Poggi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 WEL

Biancoenero 2018; 93 p. ill. 21 cm

Wells, Herbert George

Una prima lettura divertente e facile da leggere. A Viola, la maialina, non manca nulla per
essere felice: un grande spazio fangoso, mangime a volontà e un porcile profumato. Finché
un giorno, in cortile, appare una bicicletta rossa... Età di lettura: da 5 anni.

La maialina, la bicicletta e la luna / Pierrette Dubé ; illustrazioni: Orbie

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 DUB (Contenitori
stampatello maiuscolo)

Sinnos 2018; 1 v. ill. 19 cm

Dubé, Pierrette - Orbie

Vi è mai capitato di trovare nel vostro bagno uno scheletro vivo e vegeto intento a strofinarsi
tutte le ossa con uno spazzolino da denti e con il vostro dentifricio? E vi è mai capitato di
sentirvi dire che quello scheletro custodisce un terribile e inconfessabile segreto?...

La principessa e lo scheletro / Piret Raud

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 RAU

Sinnos 2015; 189 p. ill. 21 cm

Raud, Piret

Siamo ladri. Ladri per bene però. Mica ladruncoli che rubano alle vecchine per strada. Noi
facciamo le cose in grande oppure niente. E stiamo per fare la rapina del secolo. Credo. Età
di lettura: a partire dai 6 anni.

La rapina del secolo / Davide Calì

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 CAL

Biancoenero 2016; 42 p. ill. 19 cm

Calì, Davide

Fragile e deperibile. Che diavolo collezionava mai Mr. Karp? Ciambelle? Frutta esotica?
Bigné al ioccolato? Ma la verità era ancora più incredibile... Età di lettura: da 9 anni.

La strana collezione di Mr. Karp / Cary Fagan

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 FAG

Biancoenero 2013; 90 p. ill. 21 cm

Fagan, Cary
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"Ti prego, moglie mia, non tagliare i piedi di Kira, lo sai che è la mia preferita..." "E va bene,
gliene taglieremo solo uno. Dopotutto basta per zoppicare." Età di lettura: da 8 anni.

La zuppa dell'orco / Vincent Cuvellier ; illustrazioni di Andrea Antinori

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 CUV

Biancoenero 2016; 62 p. ill. 21 cm

Cuvellier, Vincent

Yuri ha un nonno pazzesco, che racconta storie favolose di astronavi e missioni lunari. Da
giovane lavorava all'agenzia spaziale russa, e per Yuri è un vero eroe! Ma un giorno scopre
che forse nonno Fedor c'entra qualcosa con la triste vicenda della cagnolina Laika, mandata
a morire nello spazio. E deve scoprire una volta per tutte la verità su suo nonno e sul suo
passato misterioso.

Laika delle stelle / Fabrizio Altieri

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 ALT

Piemme 2019; 295 p. ill. 20 cm

Altieri, Fabrizio

"È bello vivere su una zattera. Il cielo lassù punteggiato di stelle e Jim ed io sdraiati a
guardarle e a discutere se erano state create o capitate lì per caso." Età di lettura: da 9 anni.

Le avventure di Huckleberry Finn / Mark Twain ; traduzione e
adattamento di Emma Schreiber ; letto da Pierfrancesco Poggi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 TWA

Biancoenero 2017; 140 p.  21 cm

Twain, Mark

Tom Sawyer immagina e vive davvero le sue avventure. Va su un’isola deserta, scopre un
tesoro, si aggira per i cimiteri a notte fonda, smaschera un assassino. Riesce perfino ad
assistere al suo stesso funerale. Chi non vorrebbe essere compagno delle sue avventure?

Le avventure di Tom Sawyer / Mark Twain ; traduzione e adattamento di
Giulia Avallone

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 TWA

Biancoenero 2016; 123 p.  21 cm

Twain, Mark
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C'est Les vacances ! Léon va chez son grand-père, à la campagne. Lou, elle, n'a pas la
chance de partir. Léon promet de lui ramener un cadeau. Mais que va-t-il choisir ?

Le cadeau pour Lou / texte de Nadine Brun-Cosme ; illustrations d'Ewen
Blain

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 BRU

Flammarion jeunesse 2018; 46 p. ill. 20 cm

Brun-Cosme, Nadine - Blain, Ewen

Era già passata una settimana. Era passata SOLO una settimana da quando mi ero rotta una
gamba. L’unica cosa che potevo fare era guardare fuori dalla finestra. Si scoprono molte
cose, guardando dalla finestra…Età di lettura: da 9 anni.

Le finestre del mistero : la prima indagine dei 2 più 1 / Alberta Nobile

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 NOB

Biancoenero 2013; 87 p. ill. 19 cm

Nobile, Alberta

Malheur aux maudits les nuits de pleine lune ! Violences, humiliations : rien n'arrête le cruel
comte de Morlange. Jusqu'au jour où un vieil ermite lui jette un sort. S'il ne change pas sa
conduite, le comte sera transformé en renard les nuits de pleine lune tout en conservant son
esprit humain ! Renaud de Morlange est un fin chasseur. Mais le renard, lui, a bien des
choses à apprendre pour affronter les dangers de la forêt... Dans la liste officielle du
Ministère de l'Education Nationale. Une édition conçue pour les Dys et tous ceux qui ont du
mal à lire. Lire devient facile et agréable !

Le renard de Morlange / Alain Surget ; illustrations de Philippe Mignon

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 SUR

Nathan 2018; 223 p. ill. 19 cm

Surget, Alain

Dans la petite ville de bord de mer où habite Anouk, un voleur rôde. On raconte qu'il est
armé d'une carabine... Mais le plus étrange, c'est le choix de son butin : un énorme stock de
sardines en boîtes. Bizarre... Anouk enquête avec Benji, son husky chéri.

Les aventures d'Anouk et Benji. Une carabine dans les sardines / Mymi
Dionet ; illustrations de Glen Chapron

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 DOI

Nathan 2017; 95 p. ill. 19 cm

Doinet, Mymi
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Benoît ne voit pas bien au tableau. En attendant d'avoir ses lunettes, il prend la place de
Lou, à côté de Léon. Séparée de son ami, Lou est triste. Comment lui redonner le sourire ?

Les lunettes de Benoît / texte de Nadine Brun-Cosme ; illustrations
d'Ewen Blain

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 BRU

Flammarion jeunesse 2018; 46 p. ill. 20 cm

Brun-Cosme, Nadine - Blain, Ewen

Lucia è una chiocciolina che vive in un bel campo di verze. Intorno a lei si muovono gli
animali della fattoria e risuonano i rumori della natura. Un bel giorno decide di provare a unire
quei suoni differenti e renderli armoniosi. Sì, è piccola, nessuno le dà credito, ma ciò
nonostante è fermamente decisa a formare un'orchestra e organizzare un favoloso concerto!
Età di lettura: da 4 anni.

Lucia, direttrice d'orchestra / Irene Biemmi, Chiara Nocentini

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 BIE (Contenitori
stampatello maiuscolo)

Giunti 2019; 31 p. ill. 19 cm

Biemmi, Irene - Nocentini, Chiara

Per Madelief comincia la scuola: il maestro sembra un cowboy, è simpatico e a dir poco
svitato. Se qualcuno lo fa arrabbiare, per esempio, minaccia di infilarlo a testa in giù nel
cestino... I genitori sono poco convinti, ma i bambini lo adorano! Tra amicizie e disavventure,
un nuovo viaggio nella quotidianità divertente e spensierata di una bambina vera. Età di
lettura: da 7 anni. Migliori libri 2019 sondaggio Liberweb.

Madelief. A testa in giù nel cestino / Guus Kuijer ; illustrazioni di Marta
Baroni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 KUI

Camelozampa 2019; 194 p. ill. 21 cm

Kuijer, Guus

Macha est passionnée par les chats mais l’allergie de son papa, elle, ne l’est pas !
L’abandonner à la SPA des papas, changer de maison, Macha cherche une solution.
Finalement c’est dans ses crayons qu’elle la trouvera... pour la plus grande fierté de son
papa.

Mam'zelle chat / Cee Cee Mia, The Small Daisies

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 CEE

La plume de l'argilète 2016; 1 v. ill. 21x21 cm

Cee Cee Mia - The small daisies
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Papà è un accumulatore, mamma una buttatutto. Provate voi a vivere in una famiglia così. Vi
assicuro che non è facile, e la tensione spesso sale alle stelle…Età di lettura: da 9 anni.

Mamma in fuga / Arianna Di Genova

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 DIG

Biancoenero 2014; 60 p. ill. 21 cm

Di Genova, Arianna

È il compleanno di Martina. E anche del nonno. Quanti regali speciali da aprire! Quale sarà il
regalo più bello? È una bella giornata e Martina va a passeggiare nel parco. Indossa il
cappello che la nonna le ha regalato per il compleanno, ma un colpo di vento lo fa volare via.
Oh, no. È tutto rovinato! ...

Martina e il suo cappello / storie di Sofia Gallo ; illustrazioni di Silvia
Baroncelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 GAL

Il castoro 2016; 47 p. ill. 20 cm

Gallo, Sofia

Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020. Nessuno sa né come né perché, durante
un violento temporale la biblioteca Jacques Prévert si ritrova a navigare nell'oceano. A bordo
il direttore, la bibliotecaria, la signora delle pulizie, un professore di tecnologia con la sua
prima media al completo e il giovane Saïd, che si trovava lì per caso. Dopo un primo
momento di panico, ragazzi e adulti devono imparare a procurarsi il cibo, razionare l'acqua,
organizzare la vita a bordo: per fortuna ad aiutarli ci sono i libri della biblioteca! Ognuno darà
prova di coraggio e immaginazione per trasformare questa incredibile traversata in
un'avventura indimenticabile. Età di lettura: da 9 anni.

Meno male che il tempo era bello / Florence Thinard

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 THI

Camelozampa 2018; 220 p. ill. 21 cm

Thinard, Florence

La famiglia Brodino fa colazione come tutti i giorni, quando si accorge che il nonno durante la
notte è cresciuto fino a sei metri. Il dottore non viene, il nonno scappa, l'esercito vorrebbe
bombardarlo e papà si chiede se venderlo allo zoo. Età di lettura: da 7 anni.

Mio nonno gigante / Davide Calì ; illustrazioni di Bruno Zocca

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 CAL

Biancoenero 2018; 46 p. ill. 19 cm

Calì, Davide
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Qualche tempo fa, in un paese non molto lontano, viveva una signora mostro. Non era
cattiva, ma nessuno le si avvicinava perché aveva un problemino... Puzzava tantissimo! Un
giorno, però, Miss Puzzett fece un incontro che le cambiò la vita. Età di lettura: da 6 anni.

Miss Puzzet / Alessandra Cattori, Simona Meisser

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 CAT

Gribaudo 2020; 37 p. ill. 20 cm

Cattori, Alessandra - Meisser, Simona

Il paesaggio davanti a lei era impressionante, un enorme cratere ricolmo di rifiuti a perdita
d'occhio, con salite, discese, avvallamenti, colline. Nel cielo, reso grigio da un'immensa
nuvola, volteggiavano giganteschi predatori di spazzatura, simili a uccelli preistorici.
Mondizia, mormorò Lentina. Età di lettura: da 12 anni.

Mondizia : cronache fuori dal mondo / Roger Rubbish ; illustrazioni di
Sara Gavioli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 RUB

Biancoenero 2012; 106 p. ill. 21 cm

Rubbish, Roger

Mossy desidera più di ogni altra cosa una bicicletta e una festa di compleanno. Eppure farà
di tutto per non meritarsele. Sorprese, delusioni e felicità quotidiane di un bambino pieno di
iniziativa, alle prese con la sua divertente famiglia, gli amici di sempre e il primo amore.
Nell'unico romanzo per ragazzi di Elizabeth Taylor, tutti gli ingredienti di cui è fatta la vita di
ogni bambino. Età di lettura: da 9 anni.

Mossy Trotter / Elizabeth Taylor ; illustrazioni di Eleonora Marton

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 TAY

Biancoenero 2011; 185 p. ill. 21 cm

Taylor, Elizabeth (1912-1975)

La simpatica Nikolasa Bits Baporux abita a Bela Kabela insieme al fratello Txarles. Con il fido
aeroplanino «Ringo Gorringo» decide di partecipare alla Grande Gara della Carota. È sicura
di vincere, ma deve fare i conti con il suo nemico Pacci Nubolari e la sua potente macchina
da corsa... Età di lettura: da 6 anni.

Nikolasa : avventure e sventure : racconto / Bernardo Atxaga

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 7 ATX

Angolo Manzoni 2010; 157 p. ill. 21 cm

Atxaga, Bernardo
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Quando una cosa è vietata, viene subito voglia di farla. Zac trova scritto sul muro della sua
stanza: Non scendete in cantina!. Ma quando Laura viene a stare da lui per qualche giorno,
insieme decideranno di andarci. Età di lettura: da 8 anni.

Non scendete in cantina! / Jeremy Strong ; illustrazioni di Scoular
Anderson

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 STR

Biancoenero 2009; 63 p. ill. 21 cm

Strong, Jeremy

Mia è una bicicletta veloce e scattante, gareggia e vince in tante parti del mondo, ma il suo
più grande desiderio non l'ha ancora realizzato, vorrebbe infatti volare nel cielo e arrivare
oltre le nuvole. Proprio mentre si allena per riuscire nella sua impresa viene però coinvolta in
un'avventura ancora più grande: salvare delle farfalle che, per colpa dell'incantesimo di una
strega invidiosa, stanno perdendo la loro capacità di volare. L'impegno e il coraggio di Mia
daranno i loro frutti, perché "la forza della speranza vince su tutto". Età di lettura: da 6 anni.

Oltre le nuvole / Elisa Vincenzi ; illustrazioni di Elena Nuozzi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 VIN

Il ciliegio 2017; 41 p. ill. 21 cm

Vincenzi, Elisa

Meg, Jo, Beth e Amy sono quattro sorelle, forse le quattro sorelle più famose della
letteratura. I loro sogni, i loro progetti e i loro piccoli e grandi problemi appassionano da
sempre i lettori, ma soprattutto le lettrici, di tutto il mondo.

Piccole donne / Louisa May Alcott ; traduzione e adattamento di Irene
D'Intino

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 ALC

Biancoenero 2018; 125 p.  21 cm

Alcott, Louisa May

Testo in stampatello maiuscolo Testo ad alta leggibilità

Piuma Bianca / Pablo Zweig

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 ZWE

Sinnos 2015; 31 p. ill. 21 cm

Zweig, Pablo

Il libro fa parte della collana Leggimi! Libri di narrativa, piacevoli e divertenti per tutti, anche
per chi fatica a leggere. Strutture sintattiche semplici, carta color crema e opaca che stanca
meno la vista e un font pensato per evitare confusioni, dedicato a tutti coloro che hanno
difficoltà di lettura, in particolare ai ragazzi dislessici. Caratteristiche di base del font sono: la
particolare spaziatura tra le

Pompon, un cane a sorpresa / Michaela Morgan ; illustrazioni di Dee
Shulman

Biancoenero 2007; 72 p. ill. 21 cm

Morgan, Michaela
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lettere, decisamente più larga rispetto alle comuni norme di composizione tipografica, che
facilita la lettura dei singoli caratteri; l'esagerazione delle differenze tra caratteri soggetti a
confusione di lettura: si tratta delle lettere speculari (d-b, q-p) e di quelle che hanno forme
simili che si ripetono (a-o, t-l). In questi casi si ricorre alla presenza o assenza delle grazie,
alla differenziazione nell'orientamento dell'anello o nella conclusione delle ascendenti e delle
discendenti; lo spessore del carattere, che per quanto possibile è costante, evitando
assottigliamenti che possono provocare confusione. Età di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MOR

Immagina due bambini, un fratello e una sorella... immagina una stanza buia, immagina un
pirata dalla mano magica..." Età di lettura: da 7 anni.

Puzzetta e piccolo pirata / Julie Bonnie ; illustrazioni di Charles Dutertre

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 BON

Biancoenero 2018; 60 p. ill. 21 cm

Bonnie, Julie

In una comoda tana sottoterra vive una famiglia di volpi grandi tifose di calcio (come tutte le
volpi del resto!). Ma la loro squadra del cuore continua a perdere, perdere e perdere...
Finché, un giorno, papà Volpe incappa nel fantasma di un re, imprigionato sotto un
parcheggio. - Liberami, - dice il re - e io esaudirò il tuo più grande desiderio -. Quale potrebbe
essere il desiderio più grande, per una volpe che tifa Leicester? Età di lettura: da 7 anni.

Quando le volpi vinsero il campionato / Michael Morpurgo ; illustrazioni
di Michael Foreman

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 MOR

Piemme 2017; 89 p. ill. 19 cm

Morpurgo, Michael

Eugenio scappa da scuola ogni volta che può. Con la fantasia diventa pirata dei Caraibi,
stregone, cavaliere, astronauta e sconfigge i nemici più mostruosi fino a quando la maestra
non lo riporta sulla Terra. Le insegnanti strepitano, i genitori sono preoccupati: che fine farà
Eugenio? Folle? Disoccupato a vita? Forse basterà trovare un po' d'incanto nella vita di tutti i
giorni... Età di lettura: da 8 anni.

Quando mi annoio uccido mostri / Guillaume Guéraud ; illustrazioni di
Martìn Romero

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 GUE

Biancoenero 2017; 60 p. ill. 21 cm

Guéraud, Guillaume
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Quando fuori imperversa l’inverno più freddo che si possa immaginare, nel serraglio del
signor Fratellini nasce un piccolo rinoceronte bianco. Si chiama Mufà ed è speciale, perché
ama leggere e sa parlare un numero incredibile di lingue diverse. Insieme al suo amico Ibu,
Mufà decide di attraversare l’Europa e tornare in Africa. Tra città, mari ghiacciati, individui
poco raccomandabili, nuovi amici e tante avventure, il viaggio sarà lungo… Dalla Lettonia, la
storia di un rinoceronte che, come un nuovo Ulisse, per tornare a casa deve far ricorso a
tutta la sua intelligenza.

Rinoceronte alla riscossa / Juris Zvirgzdiš ; disegni di Reinis Ptersons

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 ZVI

Sinnos 2019; 142 p. ill. 21 cm

Zvirgzdiš, Juris

In questo libro ci sono: Mia, che è una bambina piuttosto intraprendente; Leo, un vecchio
leone abbandonato da un circo; Mario, che fa il meccanico ma che di nascosto, è anche un
mago; Victor, un bassotto sempre arrabbiato; Scintilla, che lavora in un circo e fa la donna
volante; I blu, che sono i cattivi cattivissimi di questa storia. Metteteli tutti insieme e avrete
un'avventura piena di inseguimenti, nascondigli, travestimenti, in nome dell'amicizia e della
libertà. Età di lettura: da 6 anni.

Ruggiti / Daniela Carucci ; disegni di Giulia Torelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 CAR

Sinnos 2019; 122 p. ill. 21 cm

Carucci, Daniela

L'oncle de Samuel voyage aux quatre coins du monde. Il a rapporté des graines d'un arbre
mystérieux, le Galéaparso. Mais conserver des graines exotiques au réfrigérateur, c'est
risqué ! Surtout quand elles sont très rares, qu'elles ressemblent à des bonbons et que le
meilleur copain de Samuel est affamé...

Samuel. Terriblement vert ! / Hubert Ben Kemoun ; illustrations de
François Roca

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 BEN

Nathan 2018; 95 p. ill. 19 cm

Ben Kemoun, Hubert

C’è un matto con 4 cappelli, ma matto sul serio. C’è una bambina che è troppo scontrosa per
dire il suo nome.C’è un pesce-gatto centenario che invece un nome ce l’ha: è Sibilla, e
rischia la padella.Riuscirà la protagonista a mettere da parte pregiudizi e scontrosità per
aiutare Sibilla a tornare a nuotare nel suo laghetto di montagna?

Sibilla nel cappello / Luisa Mattia

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MAT

Biancoenero 2015; 51 p. ill. 21 cm

Mattia, Luisa
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Sofia ha sette anni e ha sempre avuto un rapporto speciale con nonno Giovanni. E anche
quando lui comincia a sentirsi strano e a scappare da un enorme drago blu dalla cresta verde
e dalla lunga coda, lei trova il modo di stargli vicino. Un modo fatto di amore, minestre del
buon sonnellino e tanta fantasia. A partire da 7 anni.

Sofia, il nonno e il drago / Enza Emira Festa

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 FES

Piemme 2017; 104 p. ill. 19 cm

Festa, Enza Emira

Non sono cattiva. Ma a scuola è così, vale la legge del più forte:o ti difendi o attacchi.E allora
rubo le merendine a Riccardo Rossi,perché lui è timido e non reagisce,e a me piacciono le
merendine... Età di lettura: da 8 anni.

Spia / Mara Dompè ; illustrazioni di Johnny Cobalto

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 DOM

Biancoenero 2013; 55 p. ill. 21 cm

Dompé, Mara

In questa raccolta di brevi storie, l'autrice racconta la sua vita e i suoi incontri con gli animali
più diversi. Un agnellino tanto per cominciare, tanti cani, gatti e canarini, un pesce rosso, ma
anche bestie più strane e inusuali come un leone, uno scimpanzè e persino una salamandra.
Ogni incontro, come un mosaico, ci racconta di Teresa bambina, ragazza, infine donna che,
pur non amando particolarmente gli animali ne è, suo malgrado, circondata e cambiata. Età
di lettura: da 9 anni.

Storie dei miei animali / Teresa Buongiorno

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 BUO

Coccole books 2017; 131 p. ill. 21 cm

Buongiorno, Teresa

In una casa in riva al mare dove si sogna tutte le notti, mamma e papà annunciano l'arrivo di
un altro bambino, ma a Giulia la cosa non va proprio giù. Sa già come funziona in questi casi:
tutti contenti per il nuovo arrivo, si dimenticheranno di lei. Meno male che il nonno le racconta
storie fantastiche. E le storie sono dappertutto: negli oggetti, nei luoghi che ci piacciono come
il mare che Giulia chiama grande blu. Età di lettura: da 6 anni.

Strane storie di mare / Daniela Valente ; illustrazioni di Antonio Boffa

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 VAL

Coccole books 2017; 73 p. ill. 21 cm

Valente, Daniela
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Chi crederebbe che una gatta fifona, sovrappeso e dormigliona possa trasformarsi in una...
Supergatta? Achille, il micetto di Luca, è scomparso. Dove sarà? Cipollina viene svegliata da
un debole miagolio... è l'ora di Supergatta! Perfette come prime letture, con font ad alta
leggibilità. Età di lettura: da 6 anni.

Supergatta. Arriva supergatta! / Guido Sgardoli ; illustrato da Enrico
Lorenzi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 SGA (Contenitori
stampatello maiuscolo)

Lapis 2018; 1 v. ill. 21 cm

Sgardoli, Guido

Chi crederebbe che una gatta fifona, sovrappeso e dormigliona possa trasformarsi in una...
Supergatta? È estate: un tagliaerba impazzito crea confusione e scompiglio in tutta via del
rosmarino. E se ci si mette pure Peppo... Supergatta, pensaci tu! Età di lettura: da 5 anni.

Supergatta. Il tagliaerba impazzito / Guido Sgardoli ; illustrato da Enrico
Lorenzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 SGA (Contenitori
stampatello maiuscolo)

Lapis 2018; 1 v. ill. 21 cm

Sgardoli, Guido

Chi crederebbe che una gatta fifona, sovrappeso e dormigliona possa trasformarsi in una...
supergatta? Che disastro! Il giardino di Zoe è tutto rovinato. Chi sarà stato? Una dispettosa
cornacchia che se la prende con tutti! Qui ci vuole supergatta! Età di lettura: da 6 anni.

Supergatta. Un  intruso dispettoso / Guido Sgardoli ; illustrato da Enrico
Lorenzi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 SGA (Contenitori
stampatello maiuscolo)

Lapis 2018; 1 v. ill. 21 cm

Sgardoli, Guido

Antologia per la scuola secondaria di primo grado conforme alle indicazioni nazionali.
All'interno del volume: pagine di didattica inclusiva con traduzioni in arabo, cinese, romeno,
spagnolo. Il DVD-Rom contiene l'audiolibro di tutte le unità e contenuti digitali integrativi.

Terre incantate 2 / E. Lavazza, R. Bissaca; M. Paolella

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 850.9 LAV

Lattes 2014; 726 p. ill. 27 cm

Lavazza, Enrica - Bissaca, Rosanna - Paolella, Maria
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Antologia per la scuola secondaria di primo grado conforme alle indicazioni nazionali. Il DVD-
Rom contiene l'audiolibro di tutte le unità e contenuti digitali integrativi. All'interno del volume:
pagine di didattica inclusiva con traduzioni in arabo, cinese, romeno, spagnolo.

Terre incantate : letteratura, teatro / E. Lavazza, R. Bissaca, M. Paolella

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 850.9 LAV

Lattes 2014; 406 p. ill. 27 cm

Lavazza, Enrica - Bissaca, Rosanna - Paolella, Maria

Letture facilitate per studenti non madrelingua della scuola secondaria di primo grado.

Terre incantate : letture facilitate 1 con dizionario illustrato / E. Lavazza,
R. Bissaca; M. Paolella

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 850.9 LAV

Lattes 2014; 73 p. ill. 27 cm

Lavazza, Enrica - Bissaca, Rosanna - Paolella, Maria

Letture facilitate per studenti non madrelingua della scuola secondaria di primo grado.

Terre incantate : letture facilitate 3 con dizionario illustrato / E. Lavazza,
R. Bissaca; M. Paolella

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 850.9 LAV

Lattes 2014; 56 p. ill. 27 cm

Lavazza, Enrica - Bissaca, Rosanna - Paolella, Maria

"I miei obiettivi per il campo estivo erano: primo, sopravvivere; secondo, non farmi odiare;
terzo, non essere il peggiore in tutto." In realtà Ethan a Campo Betulla troverà tutto ciò che
serve per un'estate memorabile. Compresa una grande prova di coraggio: The Big Swim. Età
di lettura: da 10 anni.

The big swim : la grande prova / Cary Fagan

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 FAG

Biancoenero 2016; 95 p. ill. 21 cm

Fagan, Cary

Pierfilippo Perfetti conduce una vita impeccabile e molto, molto ordinata. Fino a quando nella
casa accanto non si trasferiscono dei nuovi vicini: la famiglia degli Stramb...

Ti presento gli Stramb / Kaye Umansky ; illustrazioni di Chris Mould

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 UMA

Biancoenero 2007; 80 p. ill. 21 cm

Umansky, Kaye
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Dopo tanto cercare, il giovane protagonista di questo libro scopre che il silenzio è dentro di
lui. Un racconto che insegna ai più piccoli come trovare nutrimento interiore ed equilibrio. E
che aiuta gli adulti a trasmettere comportamenti più rilassati e consapevoli.

Troppo rumore : il ragazzo che cercava il silenzio / testo di Andrew
Newman ; illustrazioni di Brunella Baldi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 2 NEW

Terra nuova 2019; 1 v. ill. 22x23 cm

Newman, Andrew - Baldi, Brunella

Cosa c'è di più noioso di un'esposizione floreale? Pierfilippo Perfetti pensa che sia anche
peggio del passato di verdura. Ma quando gli Stramb decidono di partecipare al concorso di
piante da vaso, le cose prendono una piega molto diversa... Il terzo e ultimo libro della
famiglia Stamb!

Troppo Stramb / Kaye Umansky ; illustrazioni di Chris Mould

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 UMA

Biancoenero 2008; 74 p. ill. 21 cm

Umansky, Kaye

Graphème : B Le jour où son ami le baleineau disparaît, Bouba est prêt à tout pour le
retrouver! Aidé par plusieurs compagnons, parviendra-t-il à le sauver des mains des terribles
contrebandiers? La collection de lecture spécialement conçue pour les enfants DYS Une
collection de lecture avec 5 niveaux progressifs Des histoires de qualité imaginées par les
meilleurs auteurs de littérature jeunesse Des livres offrant un confort de lecture adapté aux
enfants DYS Dans chaque ouvrage, des activités pédagogiques pour préparer sa lecture et
vérifier la compréhension de l'histoire. Des textes testés et lus par des enfants DYS dans des
classes et chez des orthophonistes.

Un baleineau à sauver / Agnès de Lestrade, Antonin Faure

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 LES

Belin éducation 2019; 31 p. ill. 19 cm

Lestrade, Agnès de - Faure, Antonin

"Quella notte i tuoni si fecero sempre più vicini. La luce di un lampo svegliò Emma. In piedi,
in mezzo alla stanza, c'era qualcuno...". Età di lettura: da 8 anni.

Un fantasma in soffitta / Philippa Pearce ; illustrazioni di Chiara Lanzieri

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PEA

Biancoenero 2018; 42 p. ill. 21 cm

Pearce, Philippa
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«Allora papà, posso avere un criceto?» «...Ma a te piacerebbe passare la tua vita chiuso in
gabbia?» Come sempre è una questione di punti di vista... Età di lettura: da 7 anni.

Un giorno da criceto / Anne Fine ; illustrazioni di Stefania Arcieri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 FIN

Biancoenero 2019; 42 p. ill. 21 cm

Fine, Anne

Quella mattina, appena sveglio, Martino nasconde nella tasca del suo papà un bigliettino con
un bel disegno fatto da lui. È l'inizio di una splendida giornata, in cui tanti piccoli gesti faranno
capire che ogni giorno può essere davvero speciale!

Un giorno speciale / Francesca Mascheroni ; illustrazioni di Claudio
Cerri

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MAS

Piemme 2016; 39 p. ill. 19 cm

Mascheroni, Francesca

Ally è così intelligente da riuscire a ingannare tantissime persone intelligenti. Ogni volta che
arriva in una nuova scuola, riesce a nascondere la sua incapacità a leggere con stratagemmi
ingegnosi e fuorvianti. È stanca di essere definita "lenta" e "sfigata", ma ha paura di chiedere
aiuto. Dopo tutto, pensa, come si fa a curare la stupidità? Però il signor Daniels, il nuovo
insegnante di Ally, riesce a vedere la ragazza geniale e creativa che si nasconde in lei. Nel
frattempo, Ally conosce la schietta Keisha e il geniale Albert, che insieme contribuiscono a
rompere i suoi schemi. Con loro formerà un trio invincibile, in grado di contrastare e battere
tutti quelli che con loro sono tutt'altro che gentili. All'ideale di essere accettata dagli altri, Ally
comincia a sostituire quello di lottare ostinatamente per raggiungere quello che vuole: perché
le grandi menti non pensano mai allo stesso modo. Età di lettura: da 9 anni.

Un pesce sull'albero / Lynda Mullaly Hunt

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 HUN

Uovonero 2016; 263 p.  21 cm

Hunt, Lynda Mullaly

Thabo, Olanna, Nura, Amal, Biko: cinque ragazzi di età e Paesi diversi si ritrovano insieme
durante la traversata in camion che avrebbe dovuto condurli al mare e a imbarcarsi. Ma
l'autista li abbandona nel bel mezzo del deserto. Per non pensare alla fame e alla sete, ma
soprattutto per scacciare la paura di essere dimenticati laggiù per sempre, Thabo scrive su
un quaderno le storie che li hanno condotti fin lì... Età di lettura: da 9 anni.

Un sentiero tra le stelle / Erminia Dell'Oro

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 DEL

Piemme 2020; 165 p. ill. 20 cm

Dell'Oro, Erminia
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Due brevi e divertenti racconti, in una collana rivolta a chi fa fatica a leggere o chi ha
problemi di dislessia, grazie a particolari accorgimenti grafici.

Una giungla in giardino / Julia Donaldson ; illustrazioni di Phillippe
Dupasquier

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 DON

Biancoenero 2008; 60 p. ill. 21 cm

Donaldson, Julia

Carley Connors è una ragazzina fortunata. Almeno a sentire quel che dice la sua assistente
sociale, la signora MacAvoy. Ma sarà vero? Carley viene da Las Vegas, un posto dove
piangere è da idioti. Non piange nemmeno quando si ritrova piena di lividi nella stanza di un
ospedale del Connecticut, con sua madre in coma, ma non riesce a evitare l'affido
temporaneo presso una famiglia sconosciuta.I Murphy sembrano usciti da uno spot
pubblicitario: ordinati, carini, perfetti. Così perfetti da sembrare finti. Carley sa che non potrà
mai far parte di quel mondo, lei che i vestiti li va a "comprare" nei cassonetti dell'Esercito
della Salvezza e che mangia pastina in brodo direttamente dalla lattina.Ma quella che
all'inizio le sembra una prigione, poco alla volta si trasforma in una vera casa. Sarà per la
gentilezza della signora Murphy, che non si arrabbia mai con lei e la fa sentire per la prima
volta ascoltata, proprio come dovrebbe fare una vera mamma. Età di lettura: da 9 anni.

Una per i Murphy / Lynda Mullaly Hunt

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 HUN

Uovonero 2018; 245 p.  21 cm

Hunt, Lynda Mullaly

La storia vera di Henriette D'Angeville e della sua scalata al Monte Bianco, la montagna più
alta d'Europa. Molti scommettono sul fallimento della spedizione, perché «l'alpinismo non è
cosa da donne», dicono. Ma Henriette ha coraggio da vendere ed è decisa a dimostrare
quanto si sbaglino. Età di lettura: da 8 anni.

Una ragazza in cima / Francesca Brunetti ; illustrazioni di Marianna
Coppo

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 15 BRU

Sinnos 2017; 93 p. ill. 17 cm

Brunetti, Francesca

Come farà la famiglia Cagossi a far credere a tutti i vicini di casa che quest'estate si
concederà una meravigliosa vacanza alle Maldive? Alla fine della loro straordinaria "vacanza
in balcone", per la famiglia Cagossi niente sarà più lo stesso... e tutto sarà molto, molto
meglio. Età di lettura: da 9 anni.

Vacanze in balcone / Fulvia Degl'Innocenti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 DEG

Biancoenero 2017; 60 p. ill. 21 cm

Degl'Innocenti, Fulvia
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1866. Parte la caccia al misterioso mostro marino che attacca le navi di tutto il mondo.
Quando il professor Aronnax scopre che il mostro è in realtà il Nautilus del Capitano Nemo,
inizia la vera avventura... Fra una nuotata con gli squali e una lotta con la piovra gigante, il
professore scoprirà le meraviglie che si nascondono negli abissi marini. Età di lettura: da 10
anni.

Ventimila leghe sotto i mari / Jules Verne ; traduzione e adattamento di
Stefano Aroldi ; letto da Marco Franzelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 VER

Biancoenero 2018; 107 p.  21 cm

Verne, Jules

"Ciao, mi chiamo Hank. Sono in seconda. Ho una famiglia bizzarra, degli amici fantastici e un
nonno eccezionale. In classe non cerco di far ridere i miei compagni, ma succede. Spesso.
La materia che odio di più è l'ortografia. (Ora che ci penso, anche la matematica e la lettura!)
Mi impegno tantissimo, davvero. E allora, perché il mio cervello a volte funziona meno di un
orologio arrugginito? Quando Hank scopre che la sua classe metterà in scena una
commedia, è l'unico a non essere felice. Perché, ogni volta che prova a leggere il copione, il
suo cervello si mette a vorticare e si sente la testa piena di zuppa di semolino. Riuscirà a
superare il provino e a ottenere una parte?" Età di lettura: da 9 anni.

Vi presento Hank. 1, Un segnalibro in cerca d'autore / Henry Winkler, Lin
Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 WIN

Uovonero 2015; 111 p. ill. 24 cm

Winkler, Henry - Oliver, Lin

"Ciao, mi chiamo Hank. Sono in seconda. Ho una famiglia bizzarra, degli amici fantastici e un
nonno eccezionale. In classe non cerco di far ridere i miei compagni, ma succede. Spesso.
La materia che odio di più è l'ortografia. (Ora che ci penso, anche la matematica, per non
parlare della lettura!) Mi impegno tantissimo, davvero. E allora, perché il mio cervello a volte
funziona meno di un orologio arrugginito?". Quello che Hank desidera di più è un cane tutto
suo. I suoi genitori sono d'accordo, a condizione che lui dimostri tutto il suo impegno a
scuola. E qui iniziano i guai. Ma è difficile resistere al dolcissimo sguardo di quel bassotto
che rincorre la propria coda girando in tondo come una ciambellina... Età di lettura: da 9 anni.

Vi presento Hank. 2, Breve storia di un lungo cane / Henry Winkler, Lin
Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 WIN

Uovonero 2015; 106 p. ill. 24 cm

Winkler, Henry - Oliver, Lin
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"Ciao, mi chiamo Hank. Sono in seconda. Ho una famiglia bizzarra, degli amici fantastici e un
nonno eccezionale. In classe non cerco di far ridere i miei compagni, ma succede. Spesso.
La materia che odio di più è l'ortografia. (Ora che ci penso, anche la matematica, per non
parlare della lettura!) Mi impegno tantissimo, davvero. E allora, perché il mio cervello a volte
funziona meno di un orologio arrugginito?" Tutti hanno un cucciolo a cui vogliono bene:
anche il Preside Love! La sua rana Fred non può restare da sola mentre lui va a una
conferenza, così la affida alla classe di Hank. Tutti vogliono prendersene cura durante il fine
settimana, ma siamo sicuri che finirà proprio nelle mani migliori? Età di lettura: da 9 anni.

Vi presento Hank. 3, Fermate quella rana! / Henry Winkler, Lin Oliver ;
illustrazioni di Giulia Orecchia

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 WIN

Uovonero 2016; 112 p. ill. 24 cm

Winkler, Henry - Oliver, Lin

Non è strano che gli abitanti di via delle Zagare abbiano tutti una certa somiglianza con i
personaggi delle favole? E cosa succede se le fantasie di tre ragazzi cominciano ad
assomigliare troppo alla realtà?

Via delle favole / Adèle Geras ; illustrazioni di Peter Bailey

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 GER

Biancoenero 2006; 57 p. ill. 21 cm

Geras, Adèle

"Coraggioso viaggiatore, se scendi in quel cratere del vulcano Sneffels che si trova in ombra
nel primo giorno di luglio, arriverai direttamente al centro della Terra. Io ci sono stato."

Viaggio al centro della terra / Jules Verne ; traduzione e adattamento di
camilla De Bartolomeo ; letto da Paolo Sassanelli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 VER

Biancoenero 2012; 87 p.  21 cm

Verne, Jules

Virus è un gatto, un gatto vagabondo, attaccabrighe e prepotente. Il terrore di tutti i gatti
perbene che vivono sicuri con gli umani. Età di lettura: da 8 anni.

Virus / Valérie Dayre

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 DAY

Biancoenero 2011; 91 p. ill. 21 cm

Dayre, Valérie
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Per Zanna Bianca la vita è una dura lotta contro la ferocia dei suoi simili e la violenza degli
uomini. L'unico modo per sopravvivere è tirare fuori il suo istinto di lupo e crescere
aggressivo e solitario. Eppure l'incontro con Weedon Scott risveglierà in lui il cane... Età di
lettura: da 10 anni.

Zanna Bianca / Jack London Jack ; traduzione e adattamento di Fabrizio
Casa

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 LON

Biancoenero 2016; 86 p.  21 cm

London, Jack

Ezra era sicura: al ritorno del papà dalla guerra tutto sarebbe stato fantastico, avrebbero
comprato una casa più grande, col giardino. Ma il papà è tornato portando con sé la guerra,
che ora è dentro la sua testa. Niente è più semplice, a casa, ma dall'alto dei suoi 12 anni
Ezra è determinata a fare di tutto perché le cose ritornino come erano prima. Età di lettura:
da 10 anni. Menzione speciale per la delicatezza del tema narrato Un premio per l'ambiente
2019/2020.

Zucchero filato / Derk Visser

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 VIS

Camelozampa 2018; 143 p.  17 cm

Visser, Derk
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