Proposte di lettura per l’estate 2020
6-10 anni

6+ - A partire dai sei anni

Dory fantasmagorica all'arrembaggio!, Abby Hanlon, Terre di Mezzo, 2019, 149 p.
Dory deve salvare sua sorella Viola: le compagne l'accusano di aver rubato un braccialetto, ma non può
essere! Di sicuro c'entrano i pirati... Come se non bastasse ci si mette pure lei Signora Arraffagracchi, con
tanto di benda sull'occhio. Nel frattempo Mary trova uno nuova amica (come come??) e il signor
Bocconcino si trasforma in una sirena. Cos'altro mai potrebbe succedere?
Anche ebook in Emilib

Merenda con gli indiani, Delphine Bournay, Babalibri, 2019, 63 p.
Come si fa a mettere in ordine la propria camera con la sola forza della magia? E a tornare da un'isola
sperduta in tempo per la merenda? E a dormire con indiani e bisonti che saltano sul letto? Per fortuna ci
sono Powa e Pawo a risolvere tutto!

Rana e rospo sempre insieme, Arnold Lobel, Babalibri, 2019, 69 p.
Rana e rospo sono amici per la pelle! In queste cinque avventure corrono, giocano, mangiano biscotti,
sognano sogni strani svegliandosi più amici di prima e si comportano in modo molto coraggioso. Ma
soprattutto si divertono un sacco insieme! Età di lettura: da 6 anni.

Vuoi essere mia amica?, Susie Morgenstern, Babalibri, 2019, 71 p.
Tutta sola in una nuova scuola, Juliette inventa un questionario per selezionare una nuova amica.
Dopo un inizio un po' difficile, scoprirà che l'amicizia è come un colpo di fulmine: ti afferra
all'improvviso e ha già tutte le risposte.

Come va la scuola?, Mario Ramos, Babalibri, 2019, 55 p.
Lu è diverso da tutti i compagni e a scuola ha un solo amico, Ciccio. Un giorno Lu e sua nonna comprano un
biglietto ferroviario per una grande città molto lontana. Ciccio è sorpreso: un viaggio simile è un fatto
strano, ma Lu non vuole parlarne. Il giorno dopo, Lu viene convocato dalla direttrice, ma anche con lei non
vuole parlare.

Bill il cattivo (ora buonissimo), Ole Konnecke, Beisler, 2019, 59 p.
Bill il cattivo è cattivo di nome e di fatto. Ha la stazza di un gigante e, soprattutto, è di una cattiveria unica.
Il suo bersaglio preferito sono i bambini, che un giorno, stufi dei suoi dispetti, trovano il modo di dargli
una bella lezione....

L'accademia dei supereroi, Davide Calì, Biancoenero, 2018, 44 p.,
C'erano una volta i supereroi. Ve li ricordate? Gli anni passano e ora di poteri non ne hanno quasi più.
Ma hanno ancora tanto da insegnare!
Alta leggibilità.

Il grande Gin, Davide Calì, Biancoenero, 2019, 36 p.
Una mattina con il vento leggero, che alla fine di marzo annunciava la primavera, arrivò anche una
notizia. Il Grande Gin sarebbe tornato in paese. Ginnasio Bonetti, detto Gin, aveva lasciato il paese
molti anni prima. Non si sapeva bene se fosse andato in Australia o in America…
Alta leggibilità.

La bambina giurassica, Vanna Vinci, Mondadori, 2019, 1 vol.
Vista da fuori Vannina sembra una bambina sicura di sé e molto giudiziosa, ma sotto sotto nasconde
tante piccole paure e una passione incontenibile: i dinosauri! Sa tutto di loro, li disegna in
continuazione e li colleziona sotto forma di pupazzi. Cosa succederebbe se riuscisse, con una parola
magica, a farli apparire davvero
Anche ebook in Emilib

Solo una storia e poi a letto, Marion Gandon, Laurent Simon, Sinnos, 2018, 1 vol.
Cosa c’è di meglio di una storia prima di andare a dormire? Ma se la storia è troppo bella, ecco che il
sonno se ne va e arrivano mille avventure.
Con quattro cugine in vacanza le storie non finiscono mai!
Alta Leggibilità

7+ - A partire dai sette anni
Nome in codice MAC B. In missione per la regina, Mac Barnett, Terre di mezzo, 2019, 154 p.
"Mi chiamo Mac Barnett. Sono uno scrittore. Prima di fare lo scrittore, ero un bambino. E quando ero
un bambino, ho lavorato come agente segreto per la regina d'Inghilterra. La storia che stai per leggere
mi è successa davvero. Preparati a vivere mille avventure. Ma fai attenzione: questa è una missione
top secret ed è piena di pericoli!”

Ruggiti, Daniela Carucci, Sinnos, 2019, 122 p.
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.
Alta leggibilità

Maradona: el Pibe de Oro, Igor De Amicis e Paola Luciani, EL, 2019, 78 p.
Un ragazzino corre felice per le strade polverose della periferia di Buenos Aires, inseguendo un
pallone. In pochi anni diventerà uno dei più forti calciatori della storia: Diego Armando Maradona.

La casa sull'albero di 26 piani, Andy Griffiths, Salani, 2019, 1 vol.
Billo di Valby è un irresistibile monello, o meglio è semplicemente un bambino che spesso, nonostante
le migliori intenzioni, finisce per cacciarsi nei pasticci e scontrarsi con l'incomprensibile logica degli
adulti. Ne combina di tutti i colori, e se quasi sempre tutto termina con una lavata di capo, è pur vero
che spesso ci scappa una bella risata. Anne Sofie Hammer, con capitoli brevi e uno stile semplice e
brioso perfetto anche per la lettura ad alta voce, ci fa entrare nell'universo quotidiano di Billo, fatto di
giochi, amici, marachelle, trovate geniali.
Anche ebook in Emilib

Majken Majken, Lisa Hyder & Louise Winblad, Il libro con gli stivali, 2018, 81 p.
Chissà se Majken è un nome da persona anziana, come ad esempio Berit o Kerstin? E chissà quanto
è lungo un minuto? Chissà perché quando deve parlare in classe a Majken sembra sempre di dire la
cosa sbagliata, e chissà perché l'anziana vicina di casa, che Majken spia dalla finestra, si va a sedere
nell'armadio e si mangia la torta leccandosela dalla faccia? E infine, chissà se Majken potrà avere un
soprannome, adesso che è nella nuova scuola, o se sarà meglio aspettare che i suoi compagni
abbiano imparato bene il suo nome? Quante sono le cose difficili da capire per una bambina!
Perché il fratello più piccolo piange sempre, perché il papà parla al telefono con l'ufficio, oppure

perché a volte i grandi parlano in modo strano!
Alta Leggibilità.

Max, cavaliere a metà, Lincoln Peirce, Piemme, 2019, 282 p.
Max vuole diventare un cavaliere! Peccato che realizzare questo sogno sia probabile quanto fare
amicizia con un drago sputafuoco. Ma quando lo sfortunato zio Buderico viene rapito dal crudele re
Spavento, Max deve agire, e alla svelta! Insieme a una banda di coraggiosi avventurieri, i
Mezzicavalieri, Max si lancia in un'impresa elettrizzante: salvare zio Buderico e riportare il regno di
Pergiovia ai suoi antichi splendori!

Capitan Mutanda contro il Principe delle caccole : parte 2, Dav Pilkey, Piemme, 2018, 171 p.
George e Harold pensavano di aver sconfitto il catarroso Principe delle Caccole, invece devono fare i
conti con i suoi Robo-Caccole, fra le più nauseanti, disgustose e terrificanti creature mai sgocciolate
sulla faccia della Terra... Un solo supereroe può salvare il pianeta dall'invasione di muco: l'inimitabile
Capitan Mutanda!

Capitan Mutanda e la rivincita degli ultranonni, Dav Pilkey, Piemme Mondadori Libri, 2018, 170 p.
Che disastro! Il Gabinetto Spaziale ha catapultato George e Harold in una dimensione parallela dove
tutto è alla rovescia: i prof sono gentili, la mensa serve cibi deliziosi e una perfida coppia di ragazzi
identici a loro compie una malefatta dopo l'altra! Bisogna fermarli! Per fortuna ad aiutarli c'è il mitico
Capitan Mutanda!

Lucas dalle ali rosse, Cecilia Randall, DeAgostini, 2018, 125 p.
Lucas ha dieci anni e un grande sogno: costruire castelli imponenti come quello in cui suo padre
militava come cavaliere. Ma da quando l'uomo è scomparso e il suo nome è stato infangato con
l'accusa di alto tradimento, per Lucas e la madre le cose non sono state facili. I due vivono ai margini
della contea e nessuno vuole avere a che fare con loro. Il giorno in cui Lucas trova un gheppio ferito
nel bosco, però, la sua vita cambia per sempre. Il gheppio sembra capirlo. Sembra ascoltarlo. Sembra
quasi... magico. Grazie all'aiuto dell'astuto rapace, Lucas è pronto a travestirsi e affrontare perfino il
Signore di Fuldezia e i suoi uomini, pur di scoprire la verità.

Che bravo cane! (una famiglia da salvare), Meg Rosoff, Rizzoli, 2019, 109 p.
Cosa succede se la mamma smette di fare quello che ha sempre fatto per la sua famiglia? Chi si
occupa della casa? Chi si prende la briga di svegliare gli altri, di preparare i pasti, di fare il bucato? A
casa Peachey nessuno, né il papà né i tre ragazzi, Ava, Odile e Betty. E le conseguenze? Disastrose. Ma
se a salvarli fosse un cane? Un cane molto sveglio, dal nome scozzese e le zampette corte? Allora le
conseguenze sono... imprevedibili!
Anche ebook in Emilib

Le prodigiose puzzette di Pesce Batuffolo, Michael Rosen, Feltrinelli Kids, 2018, 82 p.
Elvira ha sempre sognato di avere un cucciolo e pare che finalmente la madre abbia deciso di esaudire
il suo grande desiderio! Quando la mamma le consegna una boccia di vetro con dentro un pesce
rosso, la bambina rimane di stucco. Ma dopo l'iniziale delusione decide di non perdersi d'animo: per
cominciare lo chiama Batuffolo, come si addice a un morbido cucciolo peloso, dopodiché cerca di
addestrarlo a recuperare oggetti, saltare, stare seduto, insomma lo tratta come un vero e proprio
cagnolino. Il bello è che il pesce sembra capire al volo i suoi ordini e si impegna al massimo per
compiacerla.
Alta Leggibilità
Anche ebook in Emilib

Il bambino mannaro, Ulf Stark Iperborea, 2019, 55 p.
«Che cos’è un lupo mannaro?» chiede un giorno il piccolo Ulf, quando sente il fratello maggiore
pronunciare quella parola con i suoi amici. Janne non perde occasione per spaventarlo: i lupi mannari
morsicano! E chi viene morsicato diventa uno di loro. Di giorno sono persone normalissime, ma nelle
notti di luna piena si trasformano in grossi lupi e vanno in giro a morsicare a più non posso. Proprio
quella notte c’è la luna piena e qualcosa di peloso morde il braccio di Ulf. Un lupo mannaro! Adesso
anche lui lo è diventato! Cosa farà? E se gli venisse voglia di mangiare la sua famiglia? Ma se uno
diventa un lupo mannaro, dev’esserlo per forza per sempre?

Tuono, Ulf Stark, Iperborea, 2019, 119 p.
Che fortuna per il piccolo Ulf abitare a pochi passi dalla casa di un gigante! A chi non viene voglia, ogni
tanto, di provare il brivido del pericolo? E Tunesson, detto Tuono, sembra proprio fatto apposta per
spaventarti: enorme, sempre arrabbiato, con la sua camicia a fiori color sangue sul punto di scoppiare
sopra la grossa pancia, chissà se piena di salsicce o di gatti o di bambini. E forse ha perfino il dono
della telepatia!

8+ - A partire da otto anni

Una vittoria per la dea, Arianna Capiotto e Elena Sala, Ante Quem, 2019, 47 p.
Atene, V secolo a.C.: gli atleti migliori della Grecia si sfidano in onore di Atena, ma non tutti giocano
pulito, e non solo perché hanno il corpo unto d'olio... Nel loro viaggio nel passato, reso possibile dal
magico Saltacronos, Miriam e Adam devono prestare attenzione a inganni e tranelli, oltre che al
misterioso reperto che hanno visto nel laboratorio di Cecilia, archeologa e madre della ragazzina. Per
capire a cosa serviva l'oggetto e per smascherare i furfanti serviranno coraggio, intelligenza e un
nuovo amico.

Perdenti con le ali, Carlotta Cubeddu, Piemme, 2019, 183 p.
Quando Marco e Carla, due ragazzini innamorati del ciclismo, vengono a sapere che potranno seguire
il Giro d'Italia non stanno più nella pelle. Ma a sfrecciare davanti ai loro occhi non sono solo i grandi
campioni in lotta per la mitica maglia rosa: nelle ultime posizioni due ciclisti improvvisati corrono la
tragicomica gara per la maglia nera, quella che premia il corridore... più lento.

Una bibliotecaria tutta matta, Dominique Demers, Einaudi ragazzi, 2018, 84 p.
La nuova bibliotecaria è una signora davvero eccentrica: indossa un lungo vestito, un cappello gigante
e delle buffe scarpe. Parla con un sasso che chiama per nome e porta a spasso i libri con una carriola.
Ma sa bene come spiegare ai ragazzi che leggere può essere davvero divertente. A volte è così presa
dalla magia delle storie che si dimentica della realtà e rischia di farsi letteralmente risucchiare dal libro
che sta leggendo...

Un giorno da criceto, Anne Fine, Biancoenero edizioni, 2019, 42 p.
"Allora papà posso avere un criceto?" "Ma a te piacerebbe passare la tua vita chiuso in una
gabbia?" Come sempre è una questione di punti di vista.
Alta Leggibilità

Rolando del camposanto. Due fantasmi da salvare, Fabio Genovesi, Mondadori, 2019, 225 p.
Rolando vive nel cimitero, insieme allo zio che fa il guardiano. Ne esce solo per andare a scuola, dove i
compagni lo evitano, e non ha amici, a eccezione di un merlo di nome Cip. Quando un giorno tra le
lapidi appaiono i cugini Marika e Mirko Gini, Rolando trova due amici della sua età. Ma i cugini Gini sono
dei fantasmi e presto spariranno per sempre nel Grande Buco. Per salvarli , Rolando deve addentrarsi
sul Monte Pupazzo, fino al buio nero, per trovare la Cosa Rossa entro la mezzanotte del giorno dopo,
quando sarà anche il suo compleanno. Il viaggio insieme a Cip attraverso la natura incontaminata si
trasforma in un'impresa clamorosa, in compagnia di personaggi indimenticabili.
Anche ebook in Emilib

Olga e la creatura senza nome, Elise Gravel, Terre di mezzo, 2019, 167 p.
Presto tutti i giornali parleranno di me: Olga, l'incredibile bambina scienziata. Aspettate solo di
conoscere la strana creatura che ho scoperto nel capanno degli attrezzi dietro casa...

Proibito leggere, Alan Gratz, Mondadori, 2019, 243 p.
Amy Anne ha nove anni, obbedisce sempre ai genitori, non si lamenta mai e non dice mai la sua. Ma quando
alcuni libri, tra cui il suo preferito - quello che ha già letto tredici volte e non si stancherebbe mai di rileggere
-, vengono banditi dalla biblioteca della scuola perché accusati da una mamma di essere inappropriati, Amy
Anne capisce di non poter restare ferma a guardare. Leggere tutti i libri messi all'indice vorrebbe essere il
suo silenzioso gesto di protesta, ma altri compagni si uniscono a lei e in breve tempo si trova a gestire
segretamente nel suo armadietto una Biblioteca dei Libri Banditi.

La casa sull'albero di 26 piani, Andy Griffiths, Salani, 2019, 320 p.
Andy e Terry hanno ingrandito la loro! Adesso si sono aggiunti altri tredici piani nuovi di zecca, che
includono una pista per l'autoscontro, un'arena per la lotta nel fango, una camera antigravitazionale,
un laghetto per il pattinaggio sul ghiaccio (con dei veri pinguini), una gelateria con settantotto gusti e il
Labirinto della Sfiga, un labirinto così complicato che nessuno ne è mai uscito. O almeno, quasi mai...
Scoprirai che gestire una casa sull'albero così grande non è sempre semplice, ma se tratti bene Kevin il
toro meccanico, stai attento ai pirati e soprattutto se non lavi le mutande nella vasca degli squali,
filerà tutto liscio e ti divertirai un mondo!

Diario di un amico fantastico : il giornale di bordo di Rowley , Jeff Kinney, Il castoro, 2019, 217 p.
Le storie di Greg questa volta sono raccontate da un narratore d'eccezione, uno dei personaggi più
amati e divertenti della serie "Diario di una Schiappa": l'intrepido e allegro Rowley Jefferson. Rowley
accetta di assumere il ruolo di biografo di Greg, raccontando tutta la storia del suo migliore amico.
Ovviamente dalla sua personalissima prospettiva. Fin dalle prime pagine, però, Rowley racconterà più
di se stesso che del suo migliore amico... con grande disappunto di Greg! Con oltre 350 illustrazioni in
bianco e nero, "Diario di un amico fantastico" offrirà ai lettori l'occasione di vedere il mondo di "Diario
di una Schiappa" da una prospettiva completamente nuova e inedita, e con esiti esilaranti!

Nuovi racconti, magie, storie vere e sognate di Matita HB, Susanna Mattiangeli, Il castoro, 2019, 131 p.
Ciao, sono ancora io, Matita HB. Tita, per fare prima. Questo è il mio nuovo quaderno, dove ho raccolto
storie, avventure e sogni di un anno un po' speciale. C'è anche Powercat, la mia supereroina preferita. E
poi ci sono Jacopo e Nora, il mio fratellino Leo e tutta la mia classe. Forse quando sarò grande avrò troppo
da fare e mi sarò dimenticata di averlo scritto. Perciò intanto leggetelo voi e se mi incontrerete,
ricordatemelo."

Il mio grosso grasso pesce zombie, Mo O'Hara, Il Castoro, 2019, 182 p.
Quando il fratello di Tom decide di diventare uno Scienziato Diabolico, il suo primo esperimento è
immergere il pesce rosso Frankie in un intruglio tossico di colore verde! Tom sa che c'è solo una cosa da

fare: dare la scossa al suo pesciolino e riportarlo in vita! Ma c'è qualcosa di strano nel nuovo Frankie. Adesso è un
grosso grasso pesce zombie con poteri ipnotici... ed è in cerca di vendetta!

Il mio grosso grasso pesce zombie è tonnato!, Mo O'Hara, Il Castoro, 2019, 200 p.
Dopo che Tom l'ha salvato, Frankie è diventato un grosso grasso pesce zombie con poteri ipnotici e
insieme hanno sventato i piani di Mark, il fratello maggiore di Tom che ha deciso di diventare uno
Scienziato Diabolico. Ora Tom non vede l'ora di andare al mare con la sua famiglia, e ovviamente
porterà con sé Frankie! Ma questa non sarà certo la vacanza che si aspettavano, perché Frankie si
troverà di fronte una Super Anguilla Zombie e una tormenta elettrica in arrivo.

La danza delle rane, Guido Quarzo, Editoriale scienza, 2019, 121 p.
Campagne di Scandiano, seconda metà del Settecento. Un bizzarro personaggio va in cerca di rane
lungo i torrenti sotto gli occhi di Antonio, il giovane figlio di un mugnaio: inizia così il sodalizio fra uno
dei più grandi scienziati italiani dell'Illuminismo, l'abate Lazzaro Spallanzani, professore, naturalista e
biologo, e un ragazzo di umili origini ma intelligente, curioso e desideroso di imparare. Entrato a
servizio nella villa del professore, Antonio scoprirà un mondo pieno di libri, ricerche, esperimenti,
lontanissimo dalla strada che la sua nascita al mulino gli ha segnato. E, infine, compirà un scelta che
cambierà la sua vita.

La notte della luna, Guido Quarzo, Einaudi ragazzi, 2018, 87 p.
Nell'estate del 1969 l'uomo mise piede sulla luna, e il mondo si fermò. Questa storia parla di quegli
anni straordinari, in cui tutto sembrava possibile. Fine anni Sessanta: I viaggi nello spazio riempiono
l'immaginazione di un gruppo di amici, che ogni pomeriggio giocano nel cortile. E lì si snoda la loro
infanzia, emergono le diverse personalità e, piano piano, ognuno di loro cresce.

I cuscini magici, Evghenios Trivizàs, CameloZampa, 2019, 72 p.
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.
Alta Leggibilità

Nonno in fuga, David Walliams, L'ippocampo, 2019, 460 p.
Da tempo il nonno di Jack cui il bambino è legatissimo sta perdendo contatto con la realtà e crede di
essere ancora un pilota della Raf mentre infuria la seconda guerra mondiale. Dopo la sua ennesima
sparizione i genitori decidono per la casa di riposo. Sarà Jack che scoprirà la gigantesca truffa ordita
alle spalle di famiglie ignare e, insieme al nonno, organizzerà una gigantesca evasione.

9+ - A partire dai nove anni

Don Ciotti, un'anima Libera, Luca Azzolini, Einaudi Ragazzi, 2019, 140 p.
le mafie si possono sconfiggere! C'è chi le combatte ogni giorno con la memoria e con l'impegno, e
don Luigi questo lo sa bene. Quando ha fondato l'associazione Libera, ha alzato la voce contro ogni
tipo di corruzione e criminalità, mostrando a tutti noi una strada da seguire, lastricata di onestà e
coraggio.

La strada più pericolosa del mondo, Luca Azzolini, Einaudi Ragazzi, 2018, 134 p.
Sareste disposti ad affrontare la strada più pericolosa del mondo pur di andare a scuola? Questa è la
storia vera di tre ragazzini e dell’incredibile viaggio che devono compiere. Arun ha solo sette anni,
Waman dieci e Manjula dodici. Sono nati in una delle più sperdute valli del Kashmir, nell’estremo nord
fra India, Pakistan e Cina. E hanno un sogno: andare a scuola… Per realizzarlo devono percorrere più di
cento chilometri a piedi, immersi in una terra selvaggia e ostile, a quattromila metri di altezza.

La fuga del robot selvatico, Peter Brown, Salani, 2019, 287 p.
Dopo aver imparato come sopravvivere in un'isola selvaggia, il robot Rozzum unità 7134 (Roz per gli
amici) è adesso intrappolata in una fattoria in cui deve lavorare. La famiglia che ci vive non è male,
soprattutto i due bambini, ma nel suo cuore Roz non ha mai dimenticato la libertà a cui era abituata e
gli animali suoi amici. Roz comincia così il suo difficile viaggio, in cui dovrà confrontarsi con la creatura
più pericolosa di tutte, ma anche l'unica che potrà rispondere alle sue domande: l'uomo.
Anche ebook in Emilib

Il tempo delle streghe, Cressida Cowell, Rizzoli, 2019, 386 p.
Le Streghe stanno seminando distruzione nel Bosco Selvaggio e dietro ogni albero è in agguato un
pericolo. Desideria è una ragazza Guerriera in possesso di un potente e magico Libro degli Incantesimi.
Xar è un ragazzo Mago con una pericolosa macchia di Strega sulla mano. Era improbabile che questi
eroi si incontrassero una prima volta. È possibile che siano destinati a incontrarsi di nuovo?

Incontri ravvicinati del terzo topo, Giuseppe Festa, Salani, 2019, 115 p.
Ciao! Mi chiamo Terr, e vivo tra le radici del Vecchio Melo. Sono il topolino più basso e piccolo della
comunità, ma anche il più curioso, e da grande voglio fare l’esploratore! Gli altri topi mi prendono in
giro perché sono diverso, ma quando abbiamo trovato un’enorme stele aliena col simbolo di una
mela, ho dimostrato tutto il mio coraggio. Sono riuscito a stabilire un contatto con degli strani alieni
bipedi e senza peli, e sono stato il primo topo al mondo a comunicare con loro grazie a un ‘linguaggio
universale’ fatto di tante piccole immagini (tra cui addirittura una cacca con gli occhi!).
Anche ebook in Emilib

La BandaCadabra, Neil Patrick Harris & Alec Azam , il Castoro, 2018, 253 p.
Quando Carter, un giovane mago di strada, scappa da uno zio più imbroglione che amorevole, non si aspetta certo
di trovare amici e magia in una piccola e apparentemente tranquilla cittadina del New England. Ma, come in ogni
trucco che si rispetti, le cose cambiano all'improvviso quando in città arrivano l'avido B.B. Bosso e la sua banda di
mascalzoni, pronti a mettere a segno il colpo della vita: rubare il diamante più grande del mondo! Dopo il fatidico
incontro con Dante Vernon, illusionista e proprietario del negozio di magia della città, Carter si unirà ad altri cinque
ragazzini con abilità straordinarie, per salvare la città dalle grinfie del perfido B.B. Bosso.

Servizio cacche per posta, Flavia Moretti, Il castoro, 2019, 130 p.
Teo ha undici anni e un solo obiettivo: vendicare le ingiustizie. Così nasce il servizio Cacche per posta,
grazie al quale chiunque può far recapitare una giusta e puzzolente "punizione" a chi gli ha inflitto un
torto. Aiutato da Matilda, ragazzina sveglia e dotata persino di un fantastico kit dello spione, e dal
cane Fango, fornitore di materia prima, Teo comincia la sua nuova attività. Ma che cosa succede se,
via via che il lavoro si intensifica e il servizio ha successo, i ragazzi si accorgono che non è così semplice
stabilire chi sia nel giusto e chi no? Età di lettura: da 9 anni.

La signora Lana e il profumo della cioccolata, Jutta Richter, Beisler, 2019, 142 p.
Come si può dormire tranquilli se a vegliare su di te è Nuvolana Wolkenstein, proprietaria del negozio
nero che ingoia i bambini? E come si fa a non avere paura dei suoi occhi inquietanti che cambiano
colore e sanno leggere i pensieri? C'è senz'altro lei dietro gli avvenimenti strani che stanno capitando
ai due fratelli Merle e Moritz. Quando cala la notte, una porta nera li catapulta nel misterioso mondo
dell'Incredibile, dove regna l'invisibile signora Lana e dove la saggia volpe Lacrima d'argento li aiuta a
sfuggire ai perfidi gnomi Zannaguzza.

Racconti della giungla : le *nuove avventure di Mowgli, Katherine Rundell, Rizzoli, 2019, 237 p.
"Il Libro della Giungla" rivive in sei racconti originali di Katherine Rundell pieni di atmosfera e incanto.
Un omaggio a uno dei classici più amati di sempre. Un libro per grandi e piccoli, anche da leggere
insieme.

Lucilla, Annet Schaap, La nuova frontiera junior, 2019, 357 p.
Tutte le sere Lucilla, la figlia del guardiano del faro, sale sessantuno scalini per accendere la luce che
avverte le navi di tenersi lontane dagli scogli. Ma in una notte di burrasca Lucilla si rende conto di non
avere più zolfanelli, la luce non viene accesa e una nave si schianta contro uno scoglio. Per ripagare i
danni, Lucilla dovrà lavorare per sette anni nella casa dell'Ammiraglio, la Casa Nera, dove si dice che
viva un mostro. Quel che Lucilla troverà però è più inquietante e più straordinario di quanto chiunque
possa immaginare!

Manuale di sopravvivenza senza genitori, Sarah Spinazzola, Marcos y Marcos, 2018, 234 p.
A Oliva, undici anni, tocca partire per il centro estivo. Non c'è piano di fuga che tenga. Per la prima
volta starà lontana, per giorni e giorni, da genitori, nonni, gatto, cane e tutto il mondo conosciuto.
Sopravvivere all'ignoto - divertendosi - è un'arte: con la sua cronaca irresistibile, Oliva ci racconta
come si fa.

10+ - A partire dai dieci anni

Io vengo da. Corale di voci straniere, Daniele Aristarco , Einaudi Ragazzi, 2019, 156 p.
"Da dove vieni?" È questa la domanda che un insegnante pone ai suoi studenti. La classe è composta
per metà da bambini stranieri, alcuni dei quali arrivati da poco in Italia. Il quesito, solo
apparentemente banale, impegna tutti in un'appassionante ricerca su se stessi, una vera e propria
investigazione sulle proprie origini, sulla propria leggenda familiare.

Tre in tutto, Davide Calì, Isabella Labate, Orecchio acerbo, 2018, 36 p.
Attraverso la voce di due fratellini, il libro racconta dei più di 70mila bambini del sud caricati sui treni,
detti della felicità, diretti a comuni del nord Italia dove, subito dopo la guerra, furono accolti e sfamati
da famiglie disponibili, in attesa di poter tornare a casa.

Pepi Mirino e l'invasione dei P.N.G. ostili, Cristiano Cavina, Marcos y Marcos, 2018, 350 p.
E se i personaggi dei videogiochi sconfinassero di colpo nella realtà? Succede a Pepi Mirino una delle
notti in cui dorme dal papà. Per Sofi, Giamma, Santino e Pepi - il Club dei cecchini - è allarme generale:
finora è caduto solo un albero, ma possono aspettarsi di tutto.

La mia migliore peggiore amica, Andrew Clements, Rizzoli, 2019, 199 p.
Grace ed Ellie sono grandi amiche fin dalla seconda elementare. Ellie è estroversa, abituata a essere
protagonista della scena, mentre Grace è ben contenta di farle da spalla. Ma cosa succede se un
giorno cambia tutto? Quando per caso scatena una nuova mania, Grace balza di colpo al centro
dell'attenzione. Il pretesto è la moda di collezionare bottoni che conquista prima i suoi compagni, poi
le altre classi e infine tutta la scuola. Dovunque e in ogni momento gli studenti cominciano a
raccogliere, scambiare e perfino litigarsi bottoni!
Anche ebook in Emilib

Haru e gli spiriti della montagna, Maria Chiara Duca, Piemme, 2019. - 255 p.
Haru non sa cosa sia venuto in mente ai suoi genitori quando hanno prenotato una vacanza alle
pendici della montagna di Tenchiyama. Lì i cellulari non prendono e gli unici ragazzi della sua età sono
il goffo Kenta e l'antipatico Shin. Si prospetta un'estate tremendamente noiosa, e Haru fatica a farsela
andare a genio, anche se sa che è forse l'ultima occasione per cercare di riunire la sua famiglia un po'
sgangherata. Sono questi i suoi pensieri fino a quando, una notte, non vengono spazzati via da
un'apparizione inquietante: un piede gigante e puzzolente si schianta sul suo futon.
Anche ebook in Emilib

La tana nell'albero, Cary Fagan, Biancoenero, 2019, 111 p.
Sadie è una bambina curiosa che passa il suo tempo tra la scuola e l’aiuto al padre nella pasticceria di
famiglia. Mentre passeggia nel parco cittadino scopre un leone ben nascosto nella cavità di un albero.
L’incontro si rivelerà ben diverso da quanto si possa immaginare.
Alta Leggibilità

Le parole di mio padre Patricia, MacLachlan, HarperCollins, 2019, 141 p.
Declan O'Brien aveva sempre una parola buona per tutti e spesso usava espressioni curiose. E amava
cantare. Cantava mentre giocava a basket e quando preparava la colazione. I suoi figli, Fiona e Finn, lo
adoravano e sapevano che il loro profondo affetto era ricambiato. Ma un giorno un terribile incidente
cambia le loro vite per sempre, e Fiona e Finn rimangono senza papà. Il vuoto sembra incolmabile, la
mamma è disperata e non sa come sostenerli... Cosa si può dire loro per aiutarli a superare un dolore
così grande? Poi un amico, Luke, suggerisce ai due fratellini di fare volontariato in un rifugio per cani
abbandonati, e qui Fiona e Finn stringono una tenera amicizia con due cagnoline che hanno altrettanto bisogno di
essere consolate.
Anche ebook in Emilib

Le amiche che vorresti e dove trovarle, Beatrice Masini, Giunti, 2019, 139 p.
Ventidue ritratti di eroine letterarie - da Emma Bovary a Jane Eyre, da Lady Chatterley a Anna
Karenina, da Jo a Pippi Calzelunghe, fino ad arrivare alle modernissime Matilde di Roald Dahl o Mina di
David Almond - che hanno in comune la caratteristica di uscire dagli schemi della propria società. Le
tavole sono diversificate stilisticamente a seconda del carattere e del tipo di personaggio. A ciascuna
eroina è dedicato un brano evocativo attraverso cui l'autrice condivide con le giovani lettrici le
emozioni e i temi che il personaggio si porta dentro, come una porta che si apre su mondi e sogni
sempre nuovi.
Greta: la ragazza che sta cambiando il mondo, Viviana Mazza, Mondadori, 2019, 95 p.
Greta Thunberg è svedese, ama i cani e i cavalli e non sa ancora cosa farà da grande. Le piace la scuola
e non ha una materia preferita perché è brava in tutte, ma il venerdì, ogni venerdì, salta le lezioni.
Sciopera a favore del clima. Si siede davanti al Parlamento svedese con un cartello e protesta. Ha
scoperto che la situazione ambientale del nostro pianeta è sull'orlo del baratro e che se non si
comincia subito a fare qualcosa di concreto, nel giro di pochi anni il problema raggiungerà il punto di
non ritorno. Perciò ha deciso che se gli adulti non fanno niente per risolvere la questione tocca alle
ragazze e ai ragazzi costringerli a non distruggere il loro futuro. Per prima cosa Greta ha cambiato il suo modo di vivere
e di alimentarsi, poi ha convinto la sua famiglia a fare lo stesso. E con lo "sciopero scolastico a favore del clima" è
riuscita a coinvolgere milioni di coetanei nel mondo, che ora fanno sentire ovunque la loro voce.
Anche ebook in Emilib

Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa, Luis Sepúlveda, Guanda, 2018, 107 p.
Da una conchiglia che un bambino raccoglie su una spiaggia cilena, a sud, molto a sud del mondo, una
voce si leva, carica di memorie e di saggezza. È la voce della balena bianca, l'animale mitico che per
decenni ha presidiato le acque che separano la costa da un'isola sacra per la gente nativa di quel
luogo, la Gente del Mare. Il capodoglio color della luna, la creatura più grande di tutto l'oceano, ha
conosciuto l'immensa solitudine e l'immensa profondità degli abissi, e ha dedicato la sua vita a
svolgere con fedeltà il compito che gli è stato affidato da un capodoglio più anziano: un compito
misterioso e cruciale, frutto di un patto che lega da tempo immemore le balene e la Gente del Mare. Per onorarlo, la
grande balena bianca ha dovuto proteggere quel tratto di mare da altri uomini, i forestieri che con le loro navi
vengono a portare via ogni cosa anche senza averne bisogno, senza riconoscenza e senza rispetto.
Anche ebook in Emilib

Mago: un destino da campione, Guido Sgardoli, Lapis, 2019, 284 p.
Quando dal bosco spunta un puledro ferito e spaventato, la vita di Viola cambia di colpo. Incanala il suo
affetto e le sue energie sul cavallo e insieme all’amico Paolino se ne occupa con dedizione e competenza
difendendolo dai tentativi del padre di trovargli un acquirente.

Nevermoor: il destino di Morrigan Crow, Jessica Townsend, Il castoro, 2019, 386 p.
"Morrigan Crow è maledetta. Eventi funesti accadono tutto intorno a lei, e non può fare niente per
impedirlo. La sua maledizione ha però una data di scadenza: la ragazzina morirà la notte del suo undicesimo
compleanno. Ma proprio quella notte il misterioso Jupiter North arriva a salvarla e la porta con sé nella
segreta città di Nevermoor. Qui Morrigan si trova catapultata in una realtà incredibile e ha la possibilità di
unirsi alla Wundrous Society, un'organizzazione tanto prestigiosa quanto misteriosa. Per farlo deve superare
delle difficilissime prove grazie al suo talento... peccato che lei non ne abbia alcuno!

Biancaneve e Rosarossa, Emily Winfield Martin, Mondadori, 2018, 221 p.
C'erano una volta due sorelle, diverse come il sole e la luna. Biancaneve aveva candidi capelli e un
carattere indomito e vivace. Rosarossa, d'indole più pacata, aveva il viso incorniciato da fili di seta nera.
Un tempo vivevano in una grande casa, con uno stuolo di servitori e stupendi giardini. Un tempo avevano
due genitori che le amavano sopra ogni cosa. Finché il padre scomparve e furono costrette a trasferirsi in
una casetta nei boschi. Dapprima timorose di addentrarsi nella foresta che ha inghiottito il loro padre,
Biancaneve e Rosarossa saranno vinte infine dalla curiosità e stringeranno amicizia con Ivo, un ragazzino
che coltiva funghi sottoterra, e con un orso ferito. Ma la foresta nasconde anche lupi, banditi e la Minaccia
dei Boschi, le creature che si dice portino via le persone.
Anche ebook in Emilib

