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Storie con le maniche corterYREFMFPMSKVE½EHIPPEWIVMI±9R
libro tira l’altro” preparata dal gruppo di bibliotecari del Polo bibliotecario territoriale dell’area montebellunese – BAM ed è destinata a
bambini e ragazzi dai 7 anni agli 11 anni.
La selezione propone anche quest’anno libri editi negli ultimi 12 mesi,
con un’attenzione particolare ai piccoli editori.

È arrivata l’estate e come ogni anno
la Papera BAM porta con sé un sacco
di proposte di lettura scaccia noia!
Ecco i libri con le maniche corte
che già ti aspettano nella tua biblioteca.
Sono racconti, romanzi, fiabe, filastrocche,
libri avventurosi, storici, storie fantastiche,
gialli e un po’ di paura.
Anche quest’anno abbiamo voluto proporti
qualche fumetto: li puoi scovare cercando....
GULP!

Troverai infine anche una sezione dedicata
al mondo dell’arte, tutta da scoprire
e da “creare”!
Ti proponiamo anche di visitare la pagina
web: http://selected.bibliotecamontebelluna.it,
dove si possono vedere copertine,
frasi imperdibili e parole chiave di questi
e di altri libri selezionati negli ultimi anni.

Ci vediamo in biblioteca? Qua Qua!
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Al gruppo di lavoro hanno partecipato:
Maria Luisa Merlo - Biblioteca Comunale di Altivole
0423/918380 - biblioteca@comune.altivole.tv.it
Maria Luisa Gazzola e Giuliano Borzacchelli
Biblioteca Comunale di Asolo - 0423/951317 - biblio@asolo.it
Diana Sartor - Biblioteca Comunale di Caerano di San Marco
0423/85390 - info@biblioteca-caerano.191.it
Paola Guerra
Biblioteca Comunale di Cornuda - 0423/040490 - biblioteca@comune.cornuda.tv.it
Odino Nicale - Biblioteca Comunale di Crocetta del Montello
0423/86225 - biblioteca@comune.crocetta.tv.it
Anna Consolo - Biblioteca Comunale di Giavera del Montello
0422/775727 - biblioteca@comune.giavera.tv.it
Paola Biasin - Biblioteca Comunale di Istrana
0422/836510 - biblioteca@comune.istrana.tv.it
Mirca Da Riva, Giusy Gallina e Martina Pozzebon
Biblioteca Comunale di Montebelluna
0423/600024 - ragazzi@bibliotecamontebelluna.it
Mariapia Panigas - Biblioteca Comunale di Pederobba
0423/680923 - biblioteca@comune.pederobba.tv.it
Cristina Murarotto - Biblioteca Comunale di Resana
0423/717351 - biblioteca@comune.resana.tv.it
Annie Coppe - Biblioteca Comunale di Trevignano
0423/672886 - biblioteca@comune.trevignano.tv.it
Martina Della Libera - Biblioteca Comunale di Valdobbiadene
0423/973082 - biblioteca@comune.valdobbiadene.tv.it
Liliana Biasio - Biblioteca Comunale di Vidor
0423/987234 - biblioteca@comune.vidor.tv.it
Michela Tessariol - Biblioteca Comunale di Volpago del Montello
0423/873483 - biblioteca@comune.volpago-del-montello.tv.it
Roberta Frassetto - Bibliotecaria di rete

ridere, sorridere,
divertirsi un po ‘
LATTE DI GALLINA

7+

IL GIORNO IN CUI LA MUCCA STARNUTÌ 8+

di Fabrizio Silei, illustrazioni di Anna Laura Cantone
Emme Edizioni, 2011 (Prime letture)

di James Flora
Orecchio acerbo, 2011

In una fattoria dell’Oregon uno strambo contadino alleva
galline che fanno il latte... un latte speciale s’intende: cura
tutte le malattie e chi lo beve non invecchia! Ma scusate, si
sono mai viste galline che fanno il latte? E un latte miracoloso poi? Tutti lo vogliono, ma l’avaro Sfiz lo vende a prezzi
esagerati... e così la storia si tinge di mistero e grandi risate!

Attenzione è in arrivo un effetto starnuto... Aiuto! Nessuno
può fermare la mucca Floss e il suo inesorabile starnuto che
provocherà non poco scompiglio in città, con una divertente reazione a catena. Tuffa il naso in questo libro e riderai a
crepapelle!

QUANTI SIAMO IN CASA

7+

di Isabel Minhós Martins e Madalena Matoso
Topipittori, 2011
6 teste, 78 dita, 118 unghie, 4 decine di metri di intestino,
3560 nei, 1351 ossa e si potrebbe continuare... Ma che cos’è?
Un mostro? No tranquillo, è solamente una famiglia, o meglio, il minuzioso elenco di tutto ciò che compone una strana famiglia... capelli inclusi!

EFFETTI COLLATERALI

8+

di Maurizio Quarello
Orecchio acerbo, 2011

Il signor X sta perdendo i capelli così va dal medico per farsi
prescrivere una medicina che però gli provoca mal di occhi e
quando prende quella per gli occhi gli escono i brufoli e poi
gli arriva il mal di denti. Non ne può proprio più e per giunta
il suo cane lo prende anche in giro. Quale sarà la soluzione
migliore?

Coordinamento:
Alda Resta - Biblioteca di Montebelluna
In collaborazione con la libreria per ragazzi “Il Treno di Bogotà” di Vittorio Veneto
I libri li puoi trovare anche:

IL CAVALIERE CORAGGIO

8+

di Delphine Chedru
Panini, 2011 (Dentro le figure)
Un cavaliere ha perso il suo coraggio. Dovrai assolutamente
aiutarlo nel suo cammino fino alla sfida finale con il drago
verde!

IO, IL LUPO E I BISCOTTI AL CIOCCOLATO 8+
di Delphine Perret
Logos, 2012

GULP!

Siamo proprio sicuri che alla voce: “lupo” corrisponda un
animale grande e grosso, carnivoro, che vive nei boschi e
che cerca di mantenere le distanze con gli umani? Scovalo!
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SESSANTA COSE IMPOSSIBILI PRIMA DI PRANZO

9+

di Harriet Russell
Corraini, 2011 (Bambini)

I maiali volano? È nato prima l’uovo o la gallina? Sai trovare
la fine di un arcobaleno? Se ti piacciono le domande impossibili e un po’ bislacche, ecco il libro che fa per te!

MAGICA AMICIZIA

10+

di Andrew Norris, illustrazioni di Desideria Guicciardini
Il Castoro, 2011 (Il Castoro bambini)

Pandora, Musli, Mobli e Viola si incontrano in un campeggio
e scoprono di compiere gli anni nello stesso giorno e di avere dei poteri magici, ottenuti al momento della loro nascita.
Con la loro “magica amicizia” e i loro poteri riusciranno ad
affrontare il malvagio Uomo di Ghiaccio.

GLI GNOMI SONO PER SEMPRE

IL SIGNOR G.

GIANNI MEZZOTEGAME 11+

TORTINTAVOLA. MA LA TORTA DOV’È?

di Tom Angleberger
Il Castoro, 2011 (Il Castoro bambini)

di Thé Tjong-Kingh
Beisler, 2011 (Libripinguino)

È dura la vita al castello di Tempofosco per il giovane lavapiatti Gianni Mezzotegame, soprattutto a causa del carattere tremendo della sua grassa padrona. E quando gli capita
pure di essere accusato del furto dell’inestimabile gemma
della famiglia, sembra che non ci sia più speranza per lui.
Eppure con l’aiuto dei suoi amici e un nuovo amore all’orizzonte, il lieto fine è proprio dietro l’angolo.

Chi si mangerà la torta con glassa e ciliegia fatta dalla Signora
Scodinzoli? A voi scoprirlo... Un libro fatto per bambini curiosi, golosi, intraprendenti ed amanti del giallo! Inizia il gioco…

10+

di Ceci Jenkinson
Nord-Sud, 2011 (Gli scriccioli)

Jonti e Guizzo si divertono a tormentare il barbuto autista
dell’autobus, Truce Conduce, con vari scherzetti. Quando
però la loro “Armata di liberazione degli gnomi” rapisce gli
amati nanetti da giardino del signor Truce, lo sbeffeggiato si
metterà rabbiosamente alla ricerca dei ladri. Jonty e Guizzo
impareranno a loro spese che, quando gli scherzi superano il
limite, ci si mette davvero nei pasticci.

7+

Aquila Volans è una vera e propria navicella spaziale, rimasta
per secoli abbandonata in una grotta. Ma nonostante l’età
funziona perfettamente, anche se con un unico difetto… sa
comunicare solo in latino! Se anche tu hai sognato qualche
volta di poter volare o diventare invisibile, apri questo libro
e sali con Geoff e Tom a bordo di Aquila Volans.

9+

di Andrea Bouchard, illustrazioni di Giovanni Manna
Salani, 2011
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AQUILA VOLANS

li
a
rm
o
n
i
rn
o
gi
r
e
p
li
ia
c
e
storie sp

IL SIGNOR COCCODRILLO HA MOLTA FAME 11+
di Joann Sfar
Orecchio acerbo, 2011 (Comics)

GULP!

Un giorno il signor Coccodrillo si sveglia affamatissimo ma
nessuno, proprio nessuno, si offre di farsi mangiare senza
protestare! Sfinito da queste infinite contrattazioni decide
di andar a vivere in una grande e moderna città.

UN PITONE NEL PALLONE

di Gustavo Roldán
La Nuova Frontiera, 2011

di Fabrizio Silei, illustrazioni di Lorenza Natarella
Salani, 2012

Il signor G. deve essere proprio matto: vuole piantare il bulbo di un fiore nel deserto per poter ascoltare della musica!
Gli abitanti del paese lo guardano con sospetto, ma dovranno ricredersi, perché, a volte, un piccolo gesto d’amore può
cambiare la vita.

NON MI PIACE SCRIVERE

7+

8+

di Miriam Dubini, illustrazioni di Francesca Carabelli
Mondadori, 2012 (I sassolini a colori. Rosso)
Per Samuele scrivere è molto noioso e durante i compiti in
classe si ritrova sempre davanti ad un foglio bianco. Ma un
bel giorno la sua penna decide di dargli una mano e comincia a scrivere per lui.

L’ESTATE DI GARMANN
di Stian Hole
Donzelli, 2011

9+

8+

L’estate per Garmann è agli sgoccioli: tra poco comincerà la
scuola ma i suoi denti da latte sono ancora tutti lì! E come
farà ad affrontare le terribili gemelle che sanno fare tutto
quello che lui non ha il coraggio di fare? Garmann si confiderà allora con la mamma e il papà, ma soprattutto con le
sue vecchissime zie.

Federico è un vero leader: gioca come portiere in una squadra di calcio, è bravo a scuola, amato e rispettato dai suoi
compagni, che fanno a gara per stare con lui. L’arrivo di
Dragos però metterà in crisi tutte le sue certezze. Federico
dovrà fare i conti con un sentimento tutto nuovo per lui, l’invidia.

BIBS

9+

di Hans Enzensberger, Rotraut Berner
Einaudi, 2011 (I coralli)
Bibs è un ragazzino che quando si trova in difficoltà si rifugia nel suo luogo segreto: la cesta del bucato nella lavanderia di casa. E da qui Bibs, chiuso dentro al buio, scopre che
tutte le cose che chiede o che desidera si avverano. Affronta
così viaggi straordinari e vive momenti indimenticabili.

IL BAMBINO DI VETRO 10+

di Fabrizio Silei, illustrazioni di Marco Somà
Einaudi Ragazzi, 2011 (Storie e rime)
Pino sembra aver tutto quello che si può desiderare: è di famiglia nobile e ricca, abita in una bella casa, ha una camera
piena di giocattoli e non deve nemmeno andare a scuola. È
però un bambino un po’ fragile, “di vetro”, e sta spesso dietro la finestra di casa a osservare gli altri bambini mentre
giocano. Lui però sogna di avere una vita normale, piena di
avventure, scorribande e battaglie.
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11+

UNITI ALLA META 10+

L’AUTOBUS DI ROSA

Diego ha dodici anni, vive in Irlanda del Nord e vuole vincere il campionato giovanile di rugby. Può farcela perché
ha talento, tenacia e gioca nei Warriors, la squadra più forte della città. Inoltre a sostenerlo c’è Elly, la figlia del coach
Chambers. Tutto sembra andare per il meglio... finché, dopo
una partita, in un attimo tutte le speranze del ragazzo sembrano andare in frantumi, ma Diego non è tipo da lasciarsi
abbattere.

Nel 1955 in America una donna di colore, Rosa, non volle
cedere il posto in autobus a un uomo bianco, come le leggi
razziali imponevano. Ebbe il coraggio di ribellarsi ad un’ingiustizia, scatenando una serie di conseguenze che cambiarono la storia. Il nonno di Ben, che era su quell’autobus, racconta al nipote cos’è successo quella sera di tanti anni fa e il
suo rimpianto per non aver avuto lo stesso coraggio di Rosa.

di Andrea Pau
Einaudi Ragazzi, 2011 (Storie e rime)

LE AVVENTURE DI TOM SAWYER

di Fabrizio Silei, illustrazioni di Maurizio Quarello
Orecchio acerbo, 2011

10+

di Jean-Luc Istin, Julien & Mathieu Akita
tratto dal romanzo di Mark Twain
Tunué, 2011 (Tipitondi)

GULP!

Se non hai ancora letto Le avventure di Tom Sawyer, è giunto il momento di farlo! Qui puoi fare la conoscenza dei due
amici Tom e Huck in uno splendido fumetto! In una tranquilla cittadina della Louisiana, sulle rive del Mississippi, Tom
vive fantasiose avventure, marinando la scuola e corteggiando la graziosa Becky. Ma quando l’amico Huck gli propone di andare di notte al cimitero, per sperimentare un rito
magico per la cura delle verruche, tutto improvvisamente
cambia…

MAMMA ACROBATA CERCASI

11+

di Jacqueline Wilson
Salani, 2011

La piccola Hetty Feather viene abbandonata dalla madre in
un ospizio e poi affidata a una grande famiglia numerosa
dove trova tanti nuovi fratelli con cui giocare. Hetty vuole
però ritrovare la sua mamma e quando scappa per vedere il
Grande Circo Itinerante Tanglefields pensa proprio di avercela fatta. Ma sarà davvero così?
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LOLA

7+

LA CORSA DELLA LUMACA

di Spider
Orecchio acerbo, 2011

7+

di Julia Donaldson, illustrazioni di Axel Scheffler
Emme Edizioni, 2011 (Album)

di Rob Buyea
Rizzoli, 2012 (Narrativa ragazzi)
Sette bambini iniziano la quinta elementare con un maestro
nuovo, capace di accattivarsi subito la loro simpatia. Ma un
incidente, di cui tutti si sentono un po’ responsabili, sconvolgerà la loro vita, provocando a catena una serie di cambiamenti in ciascuno. Si ritroveranno a fine anno scolastico
diversi, sicuramente migliori, perché…“le cose succedono
per una ragione”.

11+

di Michael Morpurgo, illustrazioni di Michael Foreman
Piemme, 2012 (Il battelo a vapore. One shot)
La signora Lizze, ospite della casa di riposo nella quale lavora la mamma di Karl, parla di continuo dell’elefante che
viveva nel giardino di casa sua, ma nessuno le crede a parte
il piccolo Karl. Così una sera gli racconta la storia della sua
vita e di quando, durante la seconda Guerra Mondiale, con
la mamma e il fratellino fuggirono dai bombardamenti di
Dresda, insieme al piccolo elefantino di nome Marlene.

Il topo brigante è diventato l’incubo di tutti gli animali che
vivono nel bosco, perché li deruba del poco cibo che riescono a trovare. Un giorno però il topo si imbatte in una dolce
papera che si dimostrerà molto furba...

CHI VUOLE UN RINOCERONTE A UN PREZZO SPECIALE?
di Shel Silverstein
Orecchio acerbo, 2011

7+

A.A.A. Rinoceronte offresi:
referenze ottime, qualità introvabili e grande capacità di
adattamento, amore incondizionato garantito. Se sei interessato sfoglia le pagine e accertati di quanto scritto, ma
affrettati! È pure in offerta!

GLU! GLU!

8+

di Manuela Monari e Philip Giordano
Zoolibri, 2011 (I libri illustrati)

Se vola è Lola, se è Lola vola e se non vola? Non è Lola. Su
e giù in picchiata con questa scimmietta e il suo aereo alla
ricerca di un po’ di fresco nei giorni caldi dell’estate. Ma, attenzione, non esagerare Lola!

IL TOPO BRIGANTE

IL MAESTRO NUOVO 11+

UN ELEFANTE IN GIARDINO

strani animali

7+

di Lerch
Nord-Sud, 2011 (Libri illustrati)

GULP!

Bisogna dimostrare agli amici che possiamo essere diversi
da noi stessi? Forse no.
Magari gli amici ci possono criticare, ma in fondo ci apprezzano per quello che siamo. Lumaca lo impara, facendo una
cosa che non aveva mai fatto prima: una corsa sfrenata a
perdifiato, per capire, alla fine, che lei non è altro che una
piccola e lenta lumaca e gli amici la amano per questo.

RIMOSAURI

8+

di Chicco Gallus, illustrazioni di Francesco Chiacchio
Motta Junior, 2011 (Il suono della conchiglia)
Ecco un libro davvero nuovo sui dinosauri e sulle loro abitudini: dall’ormai famoso T-Rex al Brontosauro che vorrebbe fare
un bagno, al Diplodoco buongustaio che si mangia una foresta
intera. Un libro divertente tutto in rima con disegni da copiare.

LA GRANDE FUGA DI BERYL

9+

di Jane Simmons
Piemme, 2011 (Il Battello a vapore. One shot)
Ecco l’emozionante avventura di Beryl, una dolce maialina
tutta rosa ma con un gran coraggio. È questo che le darà la
forza di fuggire dal camion che la sta portando al mattatoio
alla ricerca del suo passato e della sua famiglia.

Un pesciolino si sente solo e vuole fare amicizia con qualcuno: chi arriverà del tutto inaspettato? Un fumetto coloratissimo da leggere tutto d’un fiato.
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arte a parte!
ART & MAX

Art e Max vorrebbero entrambi dipingere… l’impresa però
si rivela più ardua del previsto. Tra qualche inconveniente
di troppo e una serie di pasticci e scarabocchi, i due alla fine
creeranno il loro capolavoro!

di Bruno Tognolini, illustrazioni di Gek Tessaro
Panini, 2011 (Illustrati d’autore)
Con questi Manifesti l’agenzia di Pubblicità Incantata intende manifestare a grandi e piccoli il suo sincero entusiasmo
per tutte le cose, le persone e gli animali che si incontrano
ogni giorno.

9+

di Fabian Negrin
Gallucci, 2011 (Illustrati)

di Anne Guery e Olivier Dussutour
Franco Cosimo Panini, 2011 (Libri ad arte)

In questa galleria di quadri famosi si nascondono tutte le lettere dell’alfabeto. Non ci credi? Divertiti a cercarle anche tu!

di Keri Smith
Corraini, 2011

TROVA E SCOPRI L’ARTE NEGLI OGGETTI DI OGNI GIORNO
8+

L’arte è troppo difficile? Ma no, fidatevi: è un gioco da ragazzi! Ecco una vivace galleria di opere d’arte di autori contemporanei che si alternano a pensieri di pittori e a delle rime
sull’arte e sul dipingere. È divertente scovare tra i dettagli di
un quadro le forme degli oggetti della vita quotidiana.

ENTRATE NEL QUADRO!
I PICCOLI ENIGMI DEI CAPOLAVORI

CARLO ALLA SCUOLA PER DRAGHI

7+

Carlo è un draghetto molto amato dai suoi genitori, per loro è
il più bel draghetto del mondo. Ma ha dei difetti molto evidenti: ha ali gigantesche e piedi enormi che non lo fanno volare
e per questo motivo alla scuola dei draghi si ritrova preso in
giro dai compagni. Sarà una piccola mosca ad aiutare Carlo a
spiccare il volo e da quel momento, tutti si accorgeranno di lui.

LA BAMBINA CHE MANGIAVA I LUPI

COME DIVENTARE UN ESPLORATORE DEL MONDO
10+

Un artista è senza dubbio una persona creativa, che sa usare la propria immaginazione, curiosando ed esplorando ciò
che lo circonda. Se hai voglia di metterti alla prova, ecco il
libro che fa per te e che ti aiuterà ad osservare il mondo diversamente.

ABC D’ARTE. LETTERE NASCOSTE NEI QUADRI 7+
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FRIDA E DIEGO

storie fantastiche
e lontane nel tempo
di Alex Cousseau, illustrazioni di Philippe-Herni Turin
Motta Junior, 2011 (Gli aquiloni)

Frida e Diego durante la festa messicana del giorno dei morti, intraprendono uno strano viaggio che li porterà a conoscere il regno dei morti. Scheletri, un cane e strani dolcetti
a forma di teschio, accompagneranno i due nell’inconsueta
avventura.

7+

di Roberto Morgese, illustrazioni di Barbara Bongini
Il Castoro, 2011 (Il castoro bambini)

di Ghislaine Herbéra
La Margherita Edizioni, 2012 (Libri illustrati)
Il signor Senzatesta ha a disposizione cento maschere da
tutto il mondo per far perdere la testa a qualcuno. Ci riuscirà? Scopri tu da quali paesi provengono.

7+

di David Wiesner
Il Castoro, 2011 (Il Castoro bambini)

MANIFESTI

IL SIGNOR SENZATESTA 8+

11+

di Alain Korkos
L’ippocampo, 2011

Trovate questo quadro scandaloso? Si può dipingere con la
luce? Perché questi orologi si sciolgono? A queste e tante
altre domande risponde questo libro che presenta 62 dipinti più o meno famosi, dalla preistoria ad oggi, come non li
avete mai osservati! Qui si svelano gli enigmi, i particolari
sorprendenti, i dettagli apparentemente insignificanti che
raccontano la storia curiosa, commovente o comica che è
nascosta dietro ogni quadro.

7+

di Vivian Lamarque, illustrazioni di Desideria Guicciardini
Emme Edizioni, 2011 (Prime letture)
Una bambina di nome Bambina aveva una gallina di nome
Gallina e viveva nel bosco, in una casetta su un albero. D’inverno Bambina aveva così tanta fame da mangiare i lupi,
diventando così il terrore dei cuccioli della foresta. Quando
arriverà la primavera con le erbe, le fragoline e le uova delle
galline, Bambina non avrà più così tanta fame, ma cosa le
sarà successo a mangiare troppi lupi?

ATTENTI AL LUPO!

8+

di Zoë Alley, illustrazioni di R. W. Alley
Il Castoro, 2011

GULP!

Che dura essere un lupo affamato, imbranato e pasticcione
di questi tempi. Di storia in storia il nostro amico lupo, che
le pensa proprio tutte per riempirsi lo stomaco, incontrerà
Aldo, Sergio e Guido ovvero i tre porcellini, un’improbabile Cappuccetto Rosso alla moda, un pastorello che si sente
solo, delle pecore intraprendenti e sette paperelle... Insomma il divertimento è davvero garantito!

IL DONO INCANTATO DEL BRIGANTE

di Rafik Schami, illustrazioni di Henrike Wilson
Garzanti, 2011

8+

Adel è di origini siriane ma vive in Germania. Un vecchio libro custodito nell’armadio di suo padre sarà per lui l’occasione di conoscere suo nonno, Adel il Brigante, e di scoprire
la “chiave” per poter parlare ai cammelli. Oltre a “Il dono incantato del brigante” in questo volume potrai trovare tante
altre fiabe.

NOCEDICOCCO E IL MISTERO DELLA MUMMIA

8+

di Ingo Siegner
Einaudi Ragazzi, 2011 (Storie e rime)

Un giorno nell’Isola dei Draghi arriva il famoso professore
Champignon, grande esperto di Antico Egitto, alla ricerca
della favolosa Mummia dalla Maschera d’oro. Comincerà
così un’avvincente avventura che coinvolgerà il draghetto
Nocedicocco e i suoi amici.

POCO PRIMA DELLA NOTTE

di Roberto Piumini, illustrazioni di Roberto Luciani
Einaudi Ragazzi, 2011 (Storie e rime)

8+

Tanti racconti da leggere sotto l’ombrellone, tra un gelato e
l’altro o prima di dormire per incontrare pirati, principesse
capricciose, bambini monelli e tanti animali.
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CIELO BAMBINO 9+

di Alessandro Riccioni, illustrazioni di Alicia Baladan
Topipittori, 2011
Questo libro ci racconta in dolci rime e con illustrazioni meravigliose l’alternarsi delle stagioni, il rincorrersi della luce e
del buio, di strane nuvole, lune e stelle sorridenti, nel caleidoscopio del cielo che anche tu potrai vedere, se guardi con
il naso all’insù.

CHIAMATEMI SANDOKAN!

9+

IL DOTTOR PROTTOR E LA VASCA DEL TEMPO

11+

di Jo Nesbo, illustrazioni di Per Dybvig
Salani, 2011

Ecco una nuova avventura di Bulle e Tina alle prese con le
strampalate invenzioni del dottor Prottor: questa volta dovranno darsi da fare per aiutare il professore rimasto intrappolato nel passato. Partiranno così in un incredibile viaggio
nel tempo a bordo di una vasca da bagno per cercare di recuperare il dottore e la sua innamorata, ostacolati però dalla
crudelissima e abominevole Raspa.

di Fabian Negrin
Salani, 2011 (Illustrati)

Hai mai sentito parlare delle avventure di Sandokan e delle
tigri della Malesia? Ecco il libro giusto per conoscere questo
eroe e per giocare con i tuoi amici a diventare proprio come lui.

MINÙS

10+

di Anne M.G. Schmidt
Feltrinelli, 2012 (Feltrinelli kids. Il gatto nero)
La misteriosa signorina Minùs fa le fusa, ama dormire in uno
scatolone e adora le aringhe. In realtà si tratta di una gatta
che, dopo aver leccato una sostanza tossica, si è trasformata in ragazza. Per il timido giornalista Tibbe sull’orlo del licenziamento, Minùs diventerà una fonte preziosa di notizie
fresche raccolte dai gatti sui tetti. Ben presto però verranno
anche a conoscenza di loschi affari…

STORIE DELL’UOMO VERDE

10+

di Beatrice Masini, illustrazioni di Giuditta Gaviraghi
Einaudi Ragazzi, 2012 (Lo scaffale d’oro)
Questa è la storia di una bimba che si perde nel bosco, ma
non si tratta di Cappuccetto Rosso. Questa bimba si perde
nel bosco apposta, perché le piace la tranquillità e lì si sta
proprio bene, perché trova un curioso essere, “l’uomo verde”, che la intrattiene con dei piccoli racconti sulla natura.
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IL SEGRETO DI CLELIA 11+

di Carla Maria Russo, illustrazioni di Alfredo Belli
Piemme, 2011 (Il battello a vapore. Serie arancio)
Demetrio è un giovane romano, figlio di un coraggioso comandante di legioni, morto in battaglia. Al ragazzo piace la
sua compagna di scuola, Clelia, che sembra ricambiare le
sue attenzioni. Ma quando Demetrio viene a sapere che la
ragazza esce di nascosto la sera, verso luoghi di incontro misteriosi, decide di seguirla per scoprire il suo segreto, finendo per invischiarsi in trame pericolose, al punto da mettere
a repentaglio la propria vita e quella di molti altri.

KAMU DEI LUPI 11+

di Alberto Melis, illustrazioni di Matteo Piana
Piemme, 2011 (Il battello a vapore. Serie arancio)
È la fine dell’ultima era glaciale e Kamu deve guidare alla
salvezza i ragazzi del suo villaggio, unici superstiti di un attacco ad opera dei feroci guerrieri Mata Bruxo. Per raggiungere la Valle dei Sogni Perduti dovranno superare le paludi
infestate di serpenti, macule e scorpioni, il deserto delle pietre che cantano, i mangia terra, le tigri dai denti a coltello,
ma sperimenteranno anche la fedeltà dei lupi e l’amicizia
del gruppo.

giallo/paura
IL GRANDE LIBRO DELLE PAURE

7+

di Emily Gravett
Valentina edizioni, 2011

Paura dei mostri, paura degli insetti, paura delle ombre, ma
anche paura della solitudine e paura di perdersi. Questo
libro le raccoglie proprio tutte! Da non leggere se soffri di
musofobia.

INDAGINE ALLA PMI 10+

di Anna Lo Piano
Sinnos, 2011 (Fiabalandia. I narratori)
Ad Abbatelesto avvengono strane cose: un’azienda che produce una poltiglia per l’edilizia, un laboratorio che conduce
singolari esperimenti sui topi, una puzza nauseabonda che
causa problemi di salute ai cittadini e la locale TV che manipola l’informazione. Amelia, Ale e Zio Gatto, animati da spirito di giustizia e amore per l’ambiente, avviano un’indagine
per scoprire i collegamenti tra questi fatti.

EMIL E I DETECTIVE 11+
TI MANGIO !

di Erich Kastner
Piemme, 2012 (Il battello a vapore. One shot)

8+

di John Fardell
Il Castoro, 2012 (Il Castoro bambini)
È un bel problema liberare il proprio fratellino mangiato da
un Inghiottone dei boschi, da uno Gnammete alato, da un
Acchiappone marino, da uno Slurpante Spinato e da uno
Zompone dai denti a sciabola… ma Sara non si perde d’animo!

Emil è in un bel pasticcio: sul treno per Berlino, nonostante
la mamma gli avesse fatto mille raccomandazioni, un misterioso ladro lo ha derubato di tutto il suo denaro e si è dileguato. Che farà nella grande Berlino, senza un soldo e senza
amici?

IL TRIO DELLA DAMA NERA 11+
IL CAMPEGGIO DELLE STREGHE

9+

di Francesca Ruggiu Traversi, illustrazioni di Stefano Turioni
Einaudi Ragazzi, 2012 (Storie e rime)
I genitori di Nico e Gaia hanno ricevuto in eredità da una
vecchia zia un campeggio sul lago delle Streghe e decidono di rimetterlo a nuovo. Una volta arrivati però cominciano
a verificarsi una serie di paurosi eventi: spaventosi ululati
notturni, apparizioni mostruose e sinistri furti alle dispense.
Tutti i villeggianti cominciano ad andarsene: Nico e Gaia invece, decidono di indagare...

di Irene Adler, illustrazioni di Iacopo Bruno
Piemme, 2011 (Il battello a vapore. Sherlock, Lupin & io)
Estate del 1870 Irene Adler, dodicenne sveglia e un po’
maschiaccio, è in vacanza con sua madre e il fedele maggiordomo. I giorni passano noiosi finché non incontra due
coetanei: Sherlock Holmes e Arsenio Lupin, ben prima che
diventassero il più famoso detective di tutti i tempi e il ladro
gentiluomo più imprevedibile del mondo.
Un giorno uno di loro scorge un uomo accasciato sulla
spiaggia: è un naufrago ed è morto. Superato lo spavento
iniziale, i ragazzi iniziano a ispezionare il corpo, trovando
nelle tasche della giacca un biglietto:”Il mare cancellerà le
mie colpe”. A quel punto i tre cominciano ad investigare.
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