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Storie con le maniche corte è una bibliografia della serie “Un 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.

Ad ogni estate non si dà il via
senza la BAM-bibliografia!
Puntuale come le vacanze, ecco arrivare la
nostra amica Papera con un carico di libri
scaccia noia!
I libri con le maniche corte ti aspettano nella tua
biblioteca: sono racconti, romanzi, fiabe, poesie,
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 una nuova sezione dedicata al cibo:
tante curiosità sui cibi che mangiamo ogni giorno
e squisite ricette da sperimentare e gustare!
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?
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La selezione propone per la maggior parte libri editi negli ultimi 12
mesi, con un’attenzione particolare ai piccoli editori, ma comprende
anche volumi particolarmente interessanti degli ultimi anni e
attualmente in commercio.
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
Michela Buratto - 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 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
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:

ridere, sorridere, divertirsi un po’
UN PICCOLO CAPPUCCETTO ROSSO
di Marjolaine Leray
7+
Logos, 2012

CONFESSIONI DI UN GATTO KILLER
di Anne Fine
8+
Sonda, 2013 (Illustrati)

Mai accettare caramelle da uno sconosciuto! Nemmeno se
si tratta di una piccola, graziosa e indifesa bimba dal rosso
mantello...

Che scocciatori questi essere umani! E quante tragedie
per un uccellino morto, un topo e un coniglio... D’altronde
questa è la vita di un gatto killer!

TATO E PATO. MACCHINE PAZZE
di Aino Havukainen e Sami Toivonen
Nord-Sud, 2012 (Libri illustrati)

LAVANDAIE SCATENATE
di John Yeoman - illustrazioni di Quentin Blake
Cult Editore, 2012 (Cult jeunesse)

7+

Avete mai inventato macchine “risolvi problemi di tutti i
tipi”? In questo libro vengono proposti, con spiegazioni
esaustive ed esempi pratici, minuziosi progetti di macchine
che agevoleranno sicuramente la vostra vita. Chi potrebbe
fare a meno del casco per vivere a testa in giù? O della
trivellatrice che funziona a pioggia e del giubbotto di
salvataggio dalla folla? E che dire della fantastica macchina
del risveglio?

GULP!
FAVOLE
di Andrea Pazienza
7+
Gallucci, 2013 (Illustrati)
Tu lo sai a cosa serve un Perepè? E che cosa potrà mai
mangiare il leone Pancrazio Sonsazio? Scopriamolo insieme!

8+

Sette simpaticissime lavandaie, piene di entusiasmo, di
energia e di spirito di ribellione, decidono un giorno di
scappare il più lontano possibile dal Signor Manichestrette
che le sfrutta veramente troppo! Ma si sa, da soli non si è mai
veramente felici: ecco allora il fortunato incontro con sette
vispi taglialegna ed il lieto fine è servito.

IL PICCOLO NICOLAS SI DIVERTE UN MONDO
di René Goscinny - illustrazioni di Jean-Jacques Sempé
Donzelli, 2013 (Wallpaper)

8+

Nicolas e i suoi amici ne combinano di tutti i colori, riuscendo
sempre a mandare in tilt i genitori e la maestra. Eppure le
loro fantastiche avventure, tra partite di pallone, pesca di
girini e visite al museo, valgono bene qualche sgridata.
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BUON COMPLEANNO BAD KITTY
di Nick Bruel
De Agostini, 2012
9+

QUADERNO DI UN RIPETENTE
di Claudio Comini
San Paolo Edizioni, 2013 (Narrativa San Paolo ragazzi)

Come può la gattina Kitty essere felice di festeggiare il
suo compleanno se, proprio nel momento in cui vorrebbe
schiacciare un pisolino, la casa si riempie di amici rumorosi
che le portano regali orribili e pretendono di mangiare la
sua torta? I palloncini e i festoni sparsi per la casa non fanno
altro che peggiorare la situazione. Per fortuna una sorpresa
davvero inattesa conclude senza malumori una giornata
cominciata male.

Claudio è stato bocciato in quinta elementare e, per ripicca
nei confronti della scuola, inizia a tenere un diario dove
utilizza le parole a modo suo: nel nuovo Boccabolario
sarà lui a decidere che significato dare alle parole, come
associarle e come giocare con loro. Un esempio: affogare =
gare di nuoto finite male!

IL FURTO DELLA GIOCONDA
di Maayken Koolen e Nickie Theunissen
Clavis, 2012

9+

Attenzione! Cinque ladri hanno rubato la Gioconda dal
museo Louvre di Parigi! Aiuta gli agenti Ratto e Lupo a
scovare i malviventi nascosti in ogni angolo delle città di
Berlino, Roma, Londra, Barcellona e Amsterdam. Riuscirete
a catturarli?

IL DOTTOR PROTTOR E LA SUPERPOLVERE DEI PETONAUTI
di Jo Nesbo - illustrazioni di Per Dybvig
10+
Salani, 2009
Tina e Bulle, insieme al dottor Prottor, uno scienziato un po’
svitato, scoprono una polvere per fare puzzette esplosive,
assolutamente non puzzolenti, ma così potenti da spaccare
i pantaloni e far finire la gente sugli alberi. Purtroppo la
cosa giunge alle orecchie dei due bulli della scuola, che
vorrebbero appropriarsi dell’invenzione...
Oltre a questa esilarante avventura, ti consigliamo anche
IL DOTTOR PROTTOR E LA VASCA DEL TEMPO
e IL DOTTOR PROTTOR E LA DISTRUZIONE DEL MONDO. FORSE.
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10+

ABU E LE SETTE MERAVIGLIE
di Richard Matheson
11+
Gallucci, 2012 (UAO)
Se Abu vorrà sposare Alicia, dovrà portare a suo padre,
il sultano, le prove dell’esistenza delle sette meraviglie
del mondo. Comincia così un avventuroso e divertente
viaggio alla ricerca di oggetti incredibili: dalla rosa che non
muore mai all’ occhio che tutto vede, fino alla misteriosa e
sconosciuta settima meraviglia.

A RAPPORTO DAL PRESIDE
di Jerry Spinelli
Mondadori, 2008 (Junior +9)

11+

Cosa succede quando la propria migliore amica è destinata
a frequentare una scuola diversa e ci si trova ad iniziare
una vita scolastica completamente da sole? Sunny non ha
nessunissima voglia di scoprirlo e tenta in mille modi di farsi
cacciare. Eppure tra tante peripezie conoscerà comunque
dei compagni un po’ speciali: una futura scrittrice, un
inventore e un fifone. Meglio restare?

storie speciali per giorni normali
A CASA DEI NONNI
di Arianna Squilloni - illustrazioni di Alba Marina Rivera
Donzelli, 2012 (Album)

7+

I nonni sanno ingegnarsi ad usare le cose in modo curioso
e ad essere sempre pieni di iniziative: se c’è da fare una
riparazione, da inchiodare, da legare o da stringere, il nonno
ricorre al suo inseparabile bastone; la nonna, invece, usa le
sue vecchie calze, perché sono come un filo magico che lega
insieme tutte le cose della casa. Ma quale soluzione trovare
per la pioggia che passa dal tetto?

VILLA TOPI
di Karina Schaapman - fotografie di Ton Bouwer
Nord-Sud, 2012 (Libri illustrati)

8+

Sam e Julia sono due piccoli abitanti della straordinaria Villa
Topi, non una semplice tana, ma un vero palazzo topesco.
Come tutti i piccoli, riempiono le loro giornate di cose “da
bambini”: le frittelle, i fratellini, i giochi, il bucato, la varicella
e… un ratto sulle scale!

BESTIE
di Fabian Negrin
Gallucci, 2012 (Illustrati)

GIULIA E IL PIRATA
di Guido Quarzo - illustrazioni di Giulia Orecchia
Motta Junior, 2012 (I velieri)

Giulia è in vacanza dalla nonna e dato che non c’è molto da
fare lavora di fantasia. Una bella idea per trasformare giorni
normali in giorni speciali? Un pirata!

L’OPOSSUM CHE INVECE NO
di Frank Tashlin
Donzelli, 2012 (Wallpaper) 9+
Il protagonista è un piccolo, dolce e tenero opossum, che
vive felice nel bosco, appeso con la sua coda ad un albero.
Anche se a testa in giù, è appagato da tutto ciò che lo
circonda e ben lo dice il suo sorridente visetto. Quando
alcuni uomini lo notano, leggono in quel suo sorriso
capovolto un’espressione di tristezza, così lo vogliono
aiutare portandolo, insieme al suo albero, in città per farlo
divertire. Ma non sarà proprio così.

MAMMA FARFALLA
di Daniela Valente
Coccole e Caccole, 2012 (Storie molto speciali)

8+

A volte le gite in macchina posso essere veramente noiose.
Ma basta una piccola sosta, un bosco dalle chiome fitte, ed
ecco mostrarsi un altro mondo, dove giocare, ma anche dove
perdersi e trasformarsi in piccoli abitanti della boscaglia.

8+

9+

Sciatu è una bambina di otto anni. Ama camminare
scalza e sorprendersi di cosa toccano i suoi piedi; le piace
arrampicarsi sugli alberi, poco le importa se giocando si
graffia le gambe. A scuola c’è Danilo, un suo compagno: tutte
le volte che incontra il suo sguardo sente le farfalle nello
stomaco e arrossisce. Così, mentre impara come un bruco
diventa farfalla, Sciatu vede la mamma guarire pian piano e
la sua simpatia per Danilo trasformarsi in qualcos’altro.
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IL SEGRETO DI GARMANN
di Stian Hole
Donzelli, 2012 (Album) 9+

DUE CHE SI AMANO
di Jürg Schubiger - illustrazioni di Wolf Erlbruch
E/O, 2013 (Il baleno)

In un bosco si possono nascondere molti segreti, anche
quello di Garmann e Johanne. E voi avete dei segreti? Se
volete conoscere quello di Garmann e Johanne, inoltratevi
nel bosco insieme a loro!

Due che si amano si sa, vivono d’amore, baci e felicità. Vuoi
conoscere come si fa? Entra nel libro e il mistero svelato ti
sarà.

ELI + BEA
di Annie Barrows
Gallucci, 2012 (UAO)

L’ESTATE DEI SEGRETI
di Chiara Carminati
Einaudi Ragazzi, 2012 (Storie e rime)

9+

A Bea piace fare scherzi, correre e sporcarsi, mentre a Ely piace
leggere ed è sempre in ordine e ben educata: due bambine
così diverse e incompatibili! Invece un grande sentimento di
amicizia può nascere quando meno te l’aspetti.
ALBUM DI FAMIGLIA
di Patricia MacLachlan
Piemme, 2012 (Il battello a vapore)

10+

Journey e sua sorella Cat vivono con i nonni alla fattoria; la
mamma li ha abbandonati e questo, soprattutto per Journey,
non è facile da capire e accettare. Ma circondati da tanto
affetto e con l’aiuto di una vecchia macchina fotografica,
riusciranno pian piano a rimettere insieme i pezzi.

OTTOX100
di Marco Franzelli
Biancoenero, 2012 (Grandi!)

10+

Le carriere, il temperamento, gli aneddoti e soprattutto le
straordinarie imprese sportive di otto grandi atleti del passato
e del presente, da Parigi 1924 a Pechino 2008, protagonisti
assoluti di quella che viene considerata la disciplina regina
delle Olimpiadi dell’era moderna: i 100 metri.
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10+

11+

Dario non ne può più delle femmine di casa e, quando
si tratta di partire con loro per le vacanze in campagna, è
davvero esasperato. Tra sorelle, cugine e zie si prospetta
una vacanza noiosissima. Per fortuna, nel bosco incontra
un nuovo amico, Simone, anche se, a ben guardare, è un
ragazzino davvero strano…
UN CANE E IL SUO BAMBINO
di Eva Ibbotson
11+
Salani, 2013
Per il decimo compleanno Hal ottiene il regalo tanto
desiderato: un cane. In compagnia del suo papà sceglie
Macchia ma, purtroppo, senza sapere che il suo papà lo ha
prenotato in una agenzia di noleggio cani. Dopo tre giorni
meravigliosi di giochi e passeggiate, Hal, di ritorno da scuola,
non trova Macchia ad aspettarlo. Partirà così la sua ricerca.
PER SEMPRE INSIEME, AMEN
di Guus Kuijer
Feltrinelli, 2012 (Feltrinelli Kids)

scoprire e conoscere
LA NATURA E LE STAGIONI
di Nicola Davies - illustrazioni di Mark Hearld
Rizzoli, 2013 (Album)

Le storie piccole piccole e le grandi illustrazioni di questo
libro fanno vivere i cambiamenti della natura nelle quattro
stagioni: sembra veramente di sentirne i rumori, i profumi, i
sapori, i colori. Si impara anche a preparare un dolce e a fare
il compostaggio!

KUBBE FA UN MUSEO
di Ashild Kanstad Johnsen
Mondadori Electa, 2013 (Electa Kids )

7+

A Kubbe piace collezionare tutto ciò che trova durante le
sue passeggiate nel bosco: foglie, guanti, ombrelli e tanto
altro. Una volta a casa ordina e archivia tutto in scatole. Un
giorno però si accorge di non avere proprio più spazio: che
fare? La nonna gli consiglia di aprire un museo... Che fatica
però!

QUEL GENIO DI EINSTEIN
di Jennifer Berne - illustrazioni di Vladimir Radunsky
Donzelli, 2013 (Album)
11+

Polleke ha 11 anni e da grande vuole fare la poeta; è
innamorata di Mimun, delle mucche, vuole bene ai suoi
nonni e al suo papà PP (particolarmente problematico).
Con la mamma invece ha qualche problema, soprattutto da
quando si è innamorata proprio del suo maestro.

FRUTTI DELLA TERRA
di Judith Nouvion - illustrazioni di Florence Guiraud
Gallucci, 2012 (Artedicarte)

7+

8+

Albert Einstein è forse lo scienziato più famoso del mondo
grazie alle sue importanti scoperte. Non tutti sanno però
che dietro a questa mente geniale, si nascondeva un uomo
stravagante e straordinario, ricco di immaginazione, di
amore per la musica e per i maglioni sformati!

9+

Protagonisti di questo coloratissimo libro sono 40 frutti
e ortaggi, così ben rappresentati, che fuoriescono dalle
pagine e si aprono per mostrare la polpa succulenta o il
nocciolo squisito. Di ogni frutto o verdura si racconta anche
la storia, piena di particolari e di curiosità botaniche. Sapevi
ad esempio che la fragola è un falso frutto? Che la sua polpa
rossa e profumata non è altro che il ricettacolo ingrossato del
fiore, e i veri frutti sono quelli che a noi sembrano i semini?
STORIE DI SCHELETRI
10+
di Jean-Baptiste de Panafieu - fotografie di Patrick Gries
L’Ippocampo, 2012
Lo sapevate che ghepardo, grifone, cavallo e uomo hanno
scheletri molto simili, con le stesse ossa nelle stesse posizioni?
Discendono infatti dalla medesima specie, in particolare da
un pesce arcaico vissuto più di 400 milioni di anni fa. Se vi
interessano gli scheletri, questo è il libro che fa per voi.
I MAIALI MATEMATICI
di Robert Griesbeck - illustrazioni di Nils Fliegner
Salani, 2010

11+

Nella scuola dei maialini, tre giovani porcelli tormentano
il povero insegnante di matematica, il prof Lardoni,
interrompendo di continuo la lezione per sottoporgli
quesiti logici sempre più impegnativi. I tre della Banda dei
Porcelli vogliono distrarlo per impedirgli di distribuire i fogli
del terrificante compito in classe previsto per quel giorno.
Una raccolta di “trucchi matematici” che farà divertire anche
chi detesta questa materia.
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storie fantastiche e lontane nel tempo
IL MOSTRO CHE SI SENTIVA SOLO
di Chris Judge
7+
Isbn Edizioni, 2012

GULP!

FAVOLE PER BAMBINI CURIOSI
8+
di Gianni Rodari - illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio
Editori Internazionali Riuniti, 2013 (Enciclopedia della favola)

I mostri pelosi di questa storia sono esseri tranquillissimi
che vivono in mezzo ai boschi ed amano leggere, cucinare
e curare i propri giardini! A volte però capita che possano
anche soffrire di solitudine…
I TRE PORCELLINI
di Giusi Quarenghi - illustrazioni di Chiara Carrer
Topipittori, 2012 (Fiabe quasi classiche)

7+

Quando c’è in giro un lupo talmente cattivo da soffiare
tempeste, serve… una porcellina!
IO, IL LUPO E LE VACANZE CON PEPÈ
di Delphine Perret
7+
Logos, 2012 (Illustrati)

GULP!

Luigi e il suo amico Lupo decidono di partire per le vacanze.
Ad accompagnarli però c’è anche il divertentissimo nonno
Pepè.
JUMANJI
di Chris Van Allsburg
Logos, 2013 (Illustrazione)

8+

“Jumanji. Avventure nella giungla”: questa è la scritta
misteriosa che campeggia nel gioco in scatola che Judy e
Peter hanno trovato abbandonato sotto un albero. Unica
regola: una volta iniziato il gioco, non è possibile smettere
fino a che una pedina non arriverà vincitrice all’ultima
casella. Peccato però che qui premi e penalità prendano
magicamente vita...

8

Perché esistono i pidocchi? Perché le rane fanno qua qua?
Perché i girasoli si girano verso il sole? Quante domande fanno
i bambini curiosi! In queste fiabe troveranno tutte le risposte.
MACARENA TRICIPITÉS E IL CIRCO DEI DUE MONDI
di Anna Lavatelli - illustrazioni di Maria Sole Macchia
Piemme, 2013 (Il battello a vapore)

8+

Macarena ha l’incredibile dono di saper ammaestrare gli
animali e in poco tempo diventa la star del Circo dei Due Mondi.
Ben presto però si renderà conto che non è la domatrice che
vuole fare nella vita, bensì l’accarezzatrice di animali!
L’ETÀ D’ORO
di Spider
Orecchio Acerbo, 2012

9+

LA NOTTE DEI GIOCATTOLI
di Dacia Maraini - illustrazioni di Gud
Tunué, 2012 (Tipitondi)

GULP!

9+

Giulia è sola in casa, mamma e papà sono andati a cena, e lei,
nella sua cameretta, ha ancora paura del buio, pur avendo 9
anni suonati. Ma dal baule dei giocattoli si fanno vivi strambi
personaggi che hanno voglia di chiacchierare. Un soldatino
bicentenario, una bambola di pezza, un flautista e un tipo
malandato con l’occhio truce. Quando uno di loro pretende
che gli altri siano tutti al suo servizio, le cose prendono una
brutta piega. Che notte travagliata per la povera Giulia!!
IL BAMBINO CHE SI ARRAMPICÒ FINO ALLA LUNA
di David Almond
10+
Salani, 2012
Paul è un ragazzino solitario che abita nel seminterrato di
un grande condominio. Un giorno Paul guarda fuori dalla
finestra e pensa: “E se la luna fosse un buco nel cielo?”. Così,
per la prima volta, esce dal suo appartamento per salire fino
al 99esimo piano e sentire com’ è toccare il cielo con le mani.
Lungo le scale e in ascensore incontrerà bizzarri personaggi
che lo incoraggeranno a perseguire le proprie idee con fiducia.

Due pallottole pacifiste, un insetto goloso e un becchino:
sono solo alcuni dei protagonisti dei sette racconti divertenti
e ironici raccolti in questo coloratissimo libro. E sono storie
che fanno anche pensare.

LE FOLLI AVVENTURE DI EULALIA DI POTIMARON.
A NOI DUE, VERSAILLES!
di Anne-Sophie Silvestre 10+
Lapis, 2012

IL DRAGO E LE FARFALLE E ALTRE STORIE
di Italo Calvino - illustrazioni di Fabian Negrin
Mondadori, 2012 (Contemporanea)

Una noiosissima prigionia dorata! E’ questa la vita che
Eulalia teme di dover affrontare quando suo padre, barone
di Potimaron, le annuncia che dovrà diventare damigella
alla corte di Versailles, in compagna di dame incipriate
e altezzosi cavalieri! Una ragazza come lei, abituata ad
andare a cavallo e a tirar di schema, come potrà adattarsi ad
ingombranti abiti femminili, con gonne e sottogonne piene
di pizzi e nastri? Invece tra intrighi di corte, stanze sfarzose
e soffitte misteriose, favorite del Re e delfini spadaccini,
Eulalia non avrà certo tempo di annoiarsi.

9+

Un drago tontolone che vorrebbe diventare bello e
aggraziato come una farfalla, tre ridicoli pirati alla ricerca
dell’immancabile tesoro e una profezia d’amore svelata
dalla luna tra il soldato Casimiro e la sua bella: ecco alcuni
degli ingredienti contenuti in queste tre fiabe tradizionali
italiane.

GULP!
IL MAGO DI OZ
adattamento del romanzo di Lyman Frank Baum
di David Chauvel - illustrazioni di Enrique Fernandez
10+
Tunué, 2012 (Tipitondi)
Un bel fumetto per riscoprire le avventure della piccola
Dorothy e del suo cagnolino Toto, finiti dopo uno spaventoso
ciclone in un mondo fantastico, che affronteranno con tre fedeli
compagni di viaggio: Spaventapasseri, Uomo di latta e Leone.
IL VIAGGIO DI LILI E PO
di Lauren Oliver
Piemme, 2012 (Il battello a vapore)

11+

A Lili, orfana di padre e rinchiusa in una soffitta dalla
matrigna, una sera appaiono Po e Fagotto, due spettri
provenienti dall’Altra parte, e i tre fanno subito amicizia.
Nello stesso istante l’apprendista alchimista Will per
sbaglio scambia la cassetta che contiene il più potente
incantesimo del mondo con quella delle ceneri del padre di
Lili, scatenando imprevedibili conseguenze.
ALIENI IN VACANZA
di Clete Barrett Smith
Salani, 2012 (Mondi fantastici Salani)

11+

David deve passare l’estate dalla nonna presso il bed &
breakfast Intergalactic, niente meno che la base d’arrivo
per i turisti che, da altre galassie, vogliono trascorrere
un periodo di vacanze sulla terra. Ma in paese c’è chi non
vede di buon occhio questa attività e cerca in tutti i modi di
impedirla. Toccherà a David risolvere la situazione.
GULP!
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
adattamento del romanzo di Jules Verne
11+
di Loic Dauvillier - illustrazioni di Aude Soleilhac
Tunué, 2012 (Tipitondi)
Riuscirà il ricco gentleman inglese Phileas Fogg a compiere
l’intero giro del mondo in soli ottanta giorni e a vincere
così la scommessa con i soci del suo circolo? Un classico, a
fumetti.
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gnam... libri deliziosi!
Libri che ci raccontano un po’ di più degli alimenti che ogni
giorno mangiamo, una storia fatta di “avanzi” e tante ricette
da sperimentare... Hai già l’acquolina in bocca?! Attenzione
a non mordere i libri!

giallo/paura
ALFABETO DEI MOSTRI
di Febe Sillani
Emme Edizioni, 2013 (Per cominciare)

LUPI NEI MURI
di Neil Gaiman - illustrazioni di Dave McKean
Mondadori, 2003

SOGNI D’OSSA
di Joan Aiken
Salani, 2006 (Gl’istrici)

9+

Uno strano raschiare sembra provenire dai muri della casa.
Nessuno ci fa troppo caso, a parte Lucy, ed è un grosso
errore perché “se i lupi escono dai muri è finita”.

7+

Tante piccole storie per un alfabeto davvero mostruoso da
imparare senza paura: A come Alieni o come Abominevole
uomo delle nevi, B come Babau, F come Fantasma e M come
Mummia, V come Vampiro...

STORIE DI DEMONI E FANTASMI
di Martin Waddell - illustrazioni di Tony Ross
Einaudi Ragazzi, 2007 (Lo scaffale d’oro)

COME SI FA IL PANE?
7+
di Karine Harel
Tourbillon, 2012 (Scopriamo insieme)

CARO VAMPI
di Ross Collins
Il Castoro, 2013 (Anch’io so leggere)

LA STORIA CHE AVANZA
di Alessandro Lumare
Artebambini, 2012

Una strana famiglia abita accanto ai Piri: amano il sole,
mangiano cibi strani, stanno svegli tutto il giorno. Quale
segreto potrebbero nascondere? Sfogliare con attenzione:
la paura è in agguato!

Quattordici spaventosi racconti di folletti, fantasmi, spettri e
altre misteriose creature. Chi ha così tanto coraggio da incontrare
Johnny Stecchito o il Ghoul della foresta di Ghoul? Chi di voi non
scapperà di fronte al fantasma di Porlock o dal babau che abita
sul cocuzzolo della montagna? E chi saprà tener fede alla forza
dell’amore davanti alla perfidia dei goblin malvagi?

PICCOLI GRANDI CHEF
Mondadori, 2012

7+

7+

SU CHE ALBERO CRESCE LA MARMELLATA?
di Barbara Giordano - illustrazioni di Chiara Raineri
Gribaudo, 2011

8+

MAMMA OGGI CUCINO IO
9+
di Ting Morris
Mondadori Electa, 2012 (Gastronomia miscellane)
BUON APPETITO. L’ALIMENTAZIONE IN TUTTI I SENSI
di Muriel Bastien - illustrazioni di Rocco
9+
Editoriale Scienza, 2011 (A tutta scienza)
IL CIOCCOLATO. DIARIO DI UN LUNGO VIAGGIO
di Sara Marconi e Francesco Mele
illustrazioni di Simone Frasca
Slow food, 2012 (Per mangiarti meglio)
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10+

PER UN FILO DI FUMO
di Valentina Romeo
Biancoenero, 2012 (Zoom)

7+

8+

Perché dal camino della vecchia e disabitata Villa Borghi
esce del fumo? Armato di coraggio e deciso a svelare il
mistero, il Club della Giovane Estate, parte verso la collina
dove lo aspetta una missione molto pericolosa.
LA PIÚ STRAORDINARIA BESTIA DEL MONDO
di Guido Sgardoli - illustrazioni di Roberto Lauciello
Notes Edizioni, 2013 (La collana bestiale)

8+

Ma è possibile che tutti possano vedere questa incredibile
bestia e non Miriam? A tutti i costi deve riuscirci perché alla
fine dai racconti degli altri non si capisce davvero nulla!

9+

AGATHA CHRISTIE E IL FAZZOLETTO CIFRATO
di Vanna Cercenà - illustrazioni di Elena Temporin
Lapis, 2012 (Sì, io sono)

10+

Una persona con un passato da nascondere, un inspiegabile
suicidio, un fazzoletto cifrato che ha tutta l’aria di essere
un indizio di rilevante importanza, e infine una ragazzina
sveglia e intelligente che si chiama Agatha Christie. Tutto in
un giallo appassionante e pieno di colpi di scena da leggere
tutto d’un fiato.
10+
MESSAGGI DA LONTANO
di Maria Pia Veladiano - illustrazioni di Zosia Dzierzawska
Rizzoli, 2013 (Rizzoli narrativa)
“Il giusto osserva la casa dell’empio e l’empio precipita nella
sventura”. Questo uno dei tanti cartelli che compaiono,
fuori da un asilo abbandonato, alla Tribù del Coprifuoco,
quattro ragazzi ostinati e determinati a svelare il mistero.
Un’avventura fatta di corse a perdifiato in bicicletta, fughe
di notte e colpi di scena!

10+

Tre storie di paura all’inglese. Non è orrore, certo, ma lascia
un’inquietudine davvero fastidiosa: quella delle maledizioni
e dei fantasmi, dei vampiri e dei morti che non hanno
pace. Dalle mani di Eden a quelle di Ned passa una chiave,
qualcosa capace di legare i vivi ai morti.
FIABE DA FAR PAURA (APPENA APPENA, NON TANTO)
di Italo Calvino - illustrazioni di Pia Valentinis
10+
Mondadori, 2013 (Contemporanea)
Sei fiabe per chi ha voglia di spaventarsi un po’, con
protagonisti bambini golosi e coraggiosi, principesse
curiose ma astute, briganti e perfino scheletri! Da leggere in
penombra, meglio non prima di andare a dormire!
TESTA CUCITA
di Guy Bass
Rizzoli, 2013 (Narrativa Ragazzi)

11+

Lo scienziato pazzo Erasmus dal Castello Spavento dà vita alle
creature mostruose più improbabili e strane, finché di questo
fatto giunge notizia a Fulberto Trovamostri, un losco individuo
che vuole speculare sulle sfortunate creature facendole
esibire in un circo e trattenendo per sé tutti i guadagni.
COCCO DI NONNA
di Anthony Horowitz
Salani, 2012

11+

Joe riesce a tollerare quasi tutto della cara nonnina: l’orrido
gusto nell’abbigliamento, il suo disgustoso profumo
“Pecora putrefatta” e persino quello sguardo sinistro, a volte
quasi malvagio. La situazione però precipita quando i suoi
genitori decidono di partire per le vacanze e di affidarlo
proprio alla nonna! Joe sente che la sua vita è in pericolo,
eppure mai arriverebbe ad immaginare quello che un
gruppo di vecchiette ha in serbo per lui...
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