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È già arrivata l’estate
e non sai cosa leggere?
Ecco i libri con le maniche corte che già ti
aspettano nella tua biblioteca.
Sono racconti, romanzi, fiabe, filastrocche,
libri avventurosi, storici, gialli, fantasy
e qualcosa di scienza.
Attenzione:
• quest’anno ancora di più troverai tante
illustrazioni che accompagnano i libri anche
per i più grandi;
• torna la sezione dei libri a fumetti.
Ti proponiamo poi 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 nelle nostre
bibliografie degli ultimi 5 anni.

teca?
Ci vediamo in biblio

torie con le maniche corte è una bibliografia della serie
“Un libro tira l’altro” preparata dal gruppo di bibliotecari
della Rete bibliotecaria intercomunale dell’area montebellunese – BAM ed è destinata a bambini e ragazzi dai 7 anni.
La selezione propone anche quest’anno libri editi negli ultimi
12 mesi (fino a marzo 2011) con un’attenzione particolare
ai piccoli editori. Abbiamo inserito alcuni libri di e su Emilio
Salgari, in occasione dei 150 anni dalla scomparsa del grande
autore di Verona, padre di Sandokan e del romanzo d’avventura
italiano.
Al gruppo di lavoro hanno partecipato:
Paola Biasin - Biblioteca di Istrana
Liliana Biasio - Biblioteca di Vidor
Giuliano Borzacchelli - Biblioteca di Asolo
Anna Consolo - Biblioteca di Giavera del Montello
Annie Coppe - Biblioteca di Trevignano
Mirca Da Riva - Biblioteca di Montebelluna
Martina Della Libera - Biblioteca di Valdobbiadene
Roberta Frassetto - Bibliotecaria di rete
Giusy Gallina - Biblioteca di Montebelluna
Maria Luisa Gazzola - Biblioteca di Asolo
Paola Guerra - Biblioteca di Cornuda
Maria Luisa Merlo - Biblioteca di Altivole
Cristina Murarotto - Biblioteca di Resana
Odino Nicale - Biblioteca di Crocetta del Montello
Mariapia Panigas - Biblioteca di Pederobba
Diana Sartor - Biblioteca di Caerano di San Marco
Michela Tessariol - Biblioteca di Volpago del Montello

ridere, sorridere,
divertirsi un po’
ZAMPE IN ALTO!

di Catherina Valckx
Babalibri, 2010

FORTUNATAMENTE

7+

di Remy Charlip
Orecchio acerbo, 2010

Il futuro di Billy è già deciso: da grande sarà un bandito
come il suo papà ma purtroppo non ha la “stoffa” per farlo.
Lungo la sua strada però troverà molti nuovi amici.

Nella vita di ogni giorno accadono circostanze fortunate e
altre meno fortunate. Fortunatamente Ned è invitato a una
festa ma sfortunatamente è lontana, poi fortunatamente gli
prestano un aereo ma sfortunatamente…che gli succede?

LA PROSSIMA VOLTA

ARRIVANO I VICHINGHI

di Davide Calì e Gianni Peg
Emme Edizioni, 2011

7+

di Mauri Kunnas e Tarja Kunnas
Il gioco di leggere, 2010
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8+

Qualcuno corre, sembra abbia molta fretta… I programmi
proposti per distrarlo dalla sua corsa, gli paiono molto
interessanti, ma non ha tempo di fermarsi, è proprio
in ritardo. Chissà se riuscirà ad arrivare in tempo dove
l’aspettano.

Siete pronti a fare un temerario viaggio nelle terre e nelle
tradizioni vichinghe? Preparatevi ad indossare elmetto
e scudo ed incontrare Goffredo il Goffo, il guerriero
innamorato Gunnar, l’irascibile Erik, il sognatore Sigfrido,
l’insonne Ottone Orecchiomuffo. Noia sconfitta e
divertimento assicurato!

ANIMATTI

MONDO MATTO

con il coordinamento di:
Alda Resta - Biblioteca di Montebelluna
In collaborazione con la libreria per ragazzi Il Treno di Bogotà di Vittorio Veneto
con il patrocinio e il contributo della Provincia di Treviso

7+

di Alfredo Stoppa e Valentina Morea
La Margherita, 2010

7+

Nel mondo ci sono tanti animali e alcuni sono proprio
speciali, assomigliano ad oggetti e cose che incontriamo
tutti i giorni. Così un bambino ed il suo papà giocando a
“indovina gli animali” si divertono fra immagini, parole e
tante sorprese.

di Atak
Orecchio acerbo, 2010

8+

Un leone a guardia dello zoo, topolini che inseguono gatti,
un ricco che chiede l’elemosina, pipistrelli a testa in sù… Ma
in che mondo siamo? Ovvio… In un mondo matto! Un libro
solo da guardare ma che saprà farci sorridere e pensare un
po’.

3

È UN LIBRO

di Lane Smith
Rizzoli, 2010

UN FANTASMA IN SOFFITTA

8+

di Kate Klise - illustrazioni di M. Sarah Klise
Il Castoro, 2010

Se sei un bambino tecnologico e ami di più i computer
dei libri, direi che questa storia fa proprio per te! Buon
divertimento!

CHE TALENTO, CLEMENTINE!

di Sara Pennypacker - illustrazioni di Marla Frazee
Giunti junior, 2010

di Neil Gaiman - illustrazioni di Dave McKean
Bao Publishing, 2010

9+

di Jill Tomlinson - illustrazioni di Anna Laura Cantone
Feltrinelli, 2010 (Feltrinelli kids)

9+

Quando si mette in testa un’idea, nessuno può fermare la
gallina Hilda. Tra incredibili avventure, anche a rischio della
pelle e delle piume, alla fine saprà raggiungere il suo scopo.

4

LA FATTORIA DELLE UOVA VOLANTI

storie speciali
per giorni normali
IL VASO VUOTO
di Demi
Rizzoli, 2010

I DIFETTI DEI GRANDI

7+

di Janna Carioli
Mondadori, 2011 (I sassolini a colori)

PANICO AL VILLAGGIO
di Stephan Malandrin
Orecchio acerbo, 2010

Per essere bravi bisogna rispettare le regole, comportarsi
bene, impegnarsi, non dire bugie e parolacce. Ma gli adulti
sono perfetti o anche loro hanno qualche piccolo difetto?
Proviamo a scoprirlo, sorridendo.

IL PUGNALE DI KRIMINAL

LUPO SABBIOSO. L’AMICO

di Fabrizio Silei
Lineadaria, 2010

7+

di Asa Lind - illustrazioni di Alessandro Sanna
Bohem Press, 2010 (Bohem racconta)

8+

Due bambini sono proprio tanto amici ma litigano perché
vogliono lo stesso pugnale di legno, così ognuno rimane da
solo. Capiranno che la cosa più importante è essere amici e
stare insieme. E il pugnale tanto conteso che fine farà?

Zackarina ha proprio un amico speciale, Lupo Sabbioso
che è sempre lì sulla spiaggia che la aspetta, la protegge e
le tiene compagnia quando si perde tra la nebbia. Anche
Zackarina sa essere gentile con lui, gli regala persino la tasca
dei suoi pantaloni e Lupo Sabbioso è proprio contento di
avere una tasca senza dover portare i pantaloni!

NASCONDINO

MIO PAPA’ SUPERMUSCOLO

11+

Un cavallo di nome Cavallo vuole raccontare la sua storia,
ma è continuamente interrotto dai suoi demenziali amici
con le loro improbabili avventure.
I racconti di Cavallo, Cow-boy e Indiano non hanno senso,
ma vi faranno proprio ridere.

8+

Ping è un bambino che ama molto i fiori, li coltiva con amore
e dedizione. Ma proprio il seme che dovrebbe dare il fiore
più bello sembra deciso a non spuntare dalla terra.

11+
di Zita Dazzi e Barbara Bongini
San Paolo Edizioni, 2011(Narrativa San Paolo ragazzi)
Chi non vorrebbe una nonna come quella di Cecilia ed Elia?
Nonna Topini è stravagante e travolgente, ama le lumache e
ha una guida spericolata. Un giorno trascina tutti in vacanza
in campagna, qui la noia è bandita e il divertimento di certo
non manca.

Bonnie cerca di convincere un suo amico a fare qualcosa
per gli incredibili capelli che questo si ritrova in testa e che
scoprirà nascondono un mondo incredibile e coloratissimo.

LA GALLINA CHE NON MOLLAVA MAI

Achille Rompi è uno scrittore di libri di successo, ma la sua
fantasia è in crisi da più di vent’anni. Per farsi venire idee
nuove si trasferisce in una vecchia villa disabitata, ma la
nuova casa non è così tranquilla come sembra, e in realtà
non è neppure disabitata.

9+

Ecco a voi un’altra divertente avventura di Clementine.
Questa volta la vedremo destreggiarsi tra mille “scuse”
per non partecipare al tanto temuto spettacolo scolastico
Talenti Portenti nella Notte delle Stelle.

CRAZY HAIR

10+

7+

di Tommaso Di Carpegna Falconieri
Mondadori, 2010 (I Sassolini a colori. Verde)
Pietro e i suoi amici giocando nel parco trovano Giorgio, un
piccolo cane randagio. Pietro fa amicizia con lui e spera di
poterlo adottare ma a casa non ne vogliono sapere: il “sacco
di pulci” non è gradito! Sarà proprio questo cagnolino ad
entrare in azione quando Pietro scompare misteriosamente.

di Lina Lundh - illlustrazioni di Sara Not
Bohem Press, 2010 (Bohemracconta)

9+

Quando Lisetta bisticcia con una nuova amica, il suo
specialissimo e saggio papà le spiega che “se nel profondo
si è amici, si è sempre amici, anche quando si litiga” e che
chiedere “scusa” ci aiuta a riconquistare l’amicizia.

5

BAFANA BAFANA

IO E CHARLOT

9+

di Troy Blacklaws - illustrazioni di Andrew Stooke
Donzelli, 2010

di Arianna Di Genova - illustrazioni di Alessandro Sanna
Biancoenero, 2011 (Strani tipi)
10+

In un piccolo e povero villaggio del Sudafrica, Pelè, un
nome da predestinato, coltiva il sogno di vedere da vicino
i suoi beniamini, i Bafana Bafana, la leggendaria nazionale
di calcio del suo paese. A sostenerlo nella sua impresa una
bizzarra compagnia: il vecchio sciamano del villaggio, gli
animali della giungla e suo nonno.

La storia vera di Charlie Chaplin e della magia che trasformò
un bambino povero, nato nei bassifondi di Londra alla fine
dell’Ottocento, in un genio del cinema mondiale.
Cerca i suoi film, noi ti consigliamo Il Monello.

JULIET E L’ALBERO DEI PENSIERI

IL BAMBINO CHE MANGIAVA LE STELLE

9+

Juliet ha dieci anni e tanti pensieri: una sorella più piccola
rompiscatole, i genitori che bisticciano, due amiche gelose,
un bullo che la perseguita a scuola. Ma grazie allo speciale
albero dei pensieri la situazione migliorerà.

QUESTO FIUME ÈGRANDE COME IL MARE

di Paolo Colombo e Anna Simioni
illustrazioni di Simona Bursi
Piemme, 2010 (Il battello a vapore. Serie arancio)

10+

VENTI PAROLE DI AVVENTURA

di Chiara Carminati - illustrazioni di Giulia Orecchia
Rizzoli, 2011 (Nientestorie)

Lucie ha le idee molto chiare e due obiettivi ben precisi:
aiutare il cagnolino Francois ad essere un cane selvaggio
e diventare amica di Matthieu, un bambino speciale, quasi
un “extraterrestre con poteri talmente grandi che può
trasformarsi in ciò che vede, che tocca, che sente e che
ascolta.”

di Renata Mambelli - illustrazioni di Vanna Vinci
Piemme, 2010 (Il battello a vapore. Serie arancio)

10+

Hai un fratello dispettoso? Sei mai stato all’ospedale? Ti
piace correre sotto la pioggia? Venti brevissime avventure
che forse hai già vissuto anche tu. Vuoi raccontarne altre?
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11+

IL SORRISO DELLE VONGOLE

Due popoli, due culture lontane, due ragazzi coetanei,
curiosi e coraggiosi, una natura selvaggia e incontaminata,
un destino quasi sovrapposto. Una storia che è un inno alla
ricchezza della diversità.

999 PIEDI

7+

di Pippo Scudero
illustrazioni di Margherita Sgarlata e Riccardo Francaviglia
Città Aperta, 2010 (Junior. Lo specchio magico)
di Kochka
Salani, 2010

di Marianne Musgrove
illustrazioni di Desideria Guicciardini
Piemme, 2010 (Il battello a vapore. Serie azzurra)

animali
&altre cose di scienza

11+

Lungo la spiaggia di Palombina, al tempo della Seconda
Guerra Mondiale, Gigio e i suoi amici si ritrovano ogni
mattina per pescare vongole da rivendere al mercato. Ma
Gigio deve anche aiutare il suo amico Gabri e la sorellina
rimasti soli. Scopriranno insieme che sopravvivere alla
guerra non è uno scherzo, ma una sfida all’amicizia oltre
ogni difficoltà.

DI TUTTI I COLORI

Rizzoli, 2010
(Animali a grandezza naturale)

8+

Novecentonovantanove piedi non è un millepiedi come
gli altri: è chiaro anche dal nome. Grazie alla trovata di un
calzolaio riuscirà però anche lui a correre velocemente
senza zoppicare più.

Sfoglia questo libro e potrai assistere ad una bella sfilata
di eleganti colori. Ti aspettano variopinti incontri con i più
straordinari e stravaganti protagonisti della natura e non
solo… Attenzione misteri e curiosità in agguato. Tutto da
scoprire anche il libro PICCOLINI E GIGANTI.

LA TIGRE E IL GATTO 7+

IL LADRO DI POLLI

Ma ve la immaginate una tigre imbranata? Talmente
imbranata da non saper cacciare, correre, saltare ed
invidiosa di quello che può fare un gatto? Sembra proprio
una storia bizzarra: Messer Tigre chiederà aiuto al Signor
Gatto. Ma come credete andrà a finire?

La volpe ha rubato una gallina! Inseguiamola! Inseguiamola!
Tra boschi, montagne, fin su una barchetta tra le onde e poi
ancora più in là.
Riusciranno l’orso, il coniglio e il gallo a recuperare la povera
gallinella?

BIRD BEAK BOOK. IL LIBRO DEI BECCHI

IL MANUALE DELLA NATURA

di Eitaro Oshima
Babalibri, 2010

di Oscar Bolton Green
Corraini, 2010

di Bèatrice Rodriguez
Terre di Mezzo, 2011

7+

Gli uccelli sono diversi tra loro non solo per le forme e il
piumaggio, ma anche per la varietà incredibile dei becchi
con cui si alimentano. C’è una differenza enorme tra il becco
a sacco del pellicano, quello sottile del chiurlo e quello
crociato del crociere: a cosa sarà dovuta?

8+

di Fréderic Lisak
illustrazioni di Jean-Claude Petruzé
Lapis, 2010

9+

La natura è uno scrigno di giochi e questo manuale ti offre
una chiave per aprirlo: osserva attentamente, usando tutti i
cinque sensi, la vita che ti circonda, dal giardino di casa, al
ciglio della strada, ai boschi o ai campi del paese. La parola
d’ordine è “stupirsi!” e la natura pian piano ti rivelerà i suoi
segreti.
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ari...

INVENTARIO ILLUSTRATO DEGLI ANIMALI
di Virginie Aladjidi e Emmanuelle Tchoukriel
L’ Ippocampo, 2010

Viaggiando con Emilio Salg

9+

DUEMILA LEGHE SOTTO L’AMERICA

Piccoli zoologi, questo è un libro per voi con disegni
semplici e chiarissimi. Il crotalo adamantino mette paura
con i suoi anelli sonori, mentre il bradipo tridattilo sembra
un gran pigrone. Per ognuno dei 100 animali qui illustrati,
dal più grande al più piccolo, c’è qualcosa di sorprendente
da scoprire.

di Emilio Salgari
Robin, 2010 (La biblioteca dei figli)

10+

Una mappa che conduce al mitico tesoro degli Incas, un fiume
che scorre in una galleria sotterranea che collega gli Stati Uniti
al Perù, un gruppo di avventurosi pronti a rischiare la vita, tra
terremoti, eruzioni e molti altri pericoli in agguato. Un classico
senza tempo, da leggere tutto d’un fiato!

EMILIO SALGARI NAVIGATORE DI SOGNI

BESTIARIO UNIVERSALE DEL PROFESSOR REVILLOD.
MIRABOLANTE ALMANACCO
10+
DELLA FAUNA MONDIALE
di Miguel Murugarren
illustrazioni di Javier Sáez Castán
Logos, 2010

Hai mai sentito parlare del Rinocedillo? E del Calitro? O del
Cammetro? Noo? Allora questo almanacco degli animali
fa proprio al caso tuo. Gioca anche tu a scoprire migliaia
di nuove mirabolanti specie, tutte raccolte in questo
divertente bestiario universale.

LE ISOLE DEL TEMPO.
AVVENTURE NEL MONDO VERDE PREISTORICO
di Marta Mazzanti e Giovanna Bosi
Editoriale scienza, 2010

11+

Tu sai tutto sui dinosauri, sulla trasformazione della terra,
sulla sua evoluzione? Un viaggio nello spazio ma anche
nel tempo in terre lontane e strane: da animali molto simili
a quelli preistorici e piante addirittura ora introvabili. Che
viaggio!
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di Serena Piazza e Paolo D’Altan
Rizzoli, 2011

10+

Un ragazzo che vuole diventare scrittore cosa può fare di
meglio se non introdursi in casa di Emilio Salgari, l’inventore
di Sandokan, e di tanti altri personaggi avventurosi? Scoprirà
così come lavora il maestro: tanto studio sui testi di geografia e
scienze per ricostruire ambienti che non ha mai visto dal vero e
poi mille e più sogni ad occhi aperti.

L’ISOLA DI FUOCO

da un racconto di Emilio Salgari - illustrazioni di Luca Caimmi
Orecchio Acerbo, 2011 (Lampi)

11+

Qual è il mistero che circonda l’Isola di Fuoco che a un certo
punto viene inghiottita dal mare? Di notte all’improvviso un
equipaggio si trova davanti a lampi, boati, fuoco e mare che
ribolle e che si calma solo quando quest’isola scompare. E non è
un’isola vulcanica. Un mistero che oggi è facilmente spiegabile
ma che al tempo di Emilio Salgari era davvero inquietante.

LE TIGRI DI MOMPRACEM

11+

di Emilio Salgari
BUR Ragazzi, 2010 (BUR Rizzoli. Ragazzi)
Le tigri di Mompracem sono un gruppo di pirati che lottano
contro l’occupazione coloniale britannica e Sandokan, la tigre
della Malesia, è il loro indiscusso e temibile capo. Per una serie di
avventurose vicissitudini, Sandokan incontrerà e si innamorerà
della bella Marianna, “la perla di Labuan” che però è la figlia del
suo acerrimo nemico.

storie fantastiche
IL PESCE MAGICO

di Mafra Gagliardi - illustrazioni Stepàn Zavrel
Bohem press, 2010

7+

RACCONTI 1, 2, 3, 4

di Eugène Ionesco e Etienne Delessert
Motta junior, 2010

8+

Il pesce magico è solo un pesce dipinto in un quadro e i
suoi amici sono i timidi pesci della fontana del museo ma,
insieme, riescono a fare un viaggio fantastico alla scoperta
del mare aperto, tra meraviglie e pericoli.

Se non hai mai assaggiato un carillon e non hai mai messo
il sedere sul soffitto questo libro fa proprio per te! Josette e
il suo papà ti accompagneranno in un mondo divertente e
strampalato.

IL MIO LIBRO DI FIABE

LA CODA CANTERINA

di Toni Ross
Lapis, 2010

7+

di Guia Risari - illustrazioni di Violeta Lopez
Topipittori, 2010 (Albi)

8+

Musica, astuzia, amore e magia sono solo alcuni degli
ingredienti che troverete nelle sette fiabe raccolte in questo
libro: ecco la fortunata Marianna nella sua nuova avventura
e Arianna che vi offrirà la sua deliziosa pappa.

Pensate di svegliarvi con una coda lunga chilometri
attaccata alla fine della vostra schiena. Chi non se ne
vorrebbe liberare? Ma non è così facile e, in fondo in fondo,
neppure così necessario.

LE STORIE DI STRAPARLONE

IL MISTERO DEI BISONTI SCOMPARSI

7+

di Roberto Piumini
Einaudi Ragazzi, 2010 (Lo scaffale d’oro)
Storie per tutti i gusti, ballate in rima, piccoli racconti un po’
dolci e un po’ amari per ricordare che la vita è così, a volte
spensierata, a volte malinconica .

IL SENTIERO SEGRETO

di Pinin Carpi
Il Castoro, 2011 (Bambini)

di Carlotto Massimo - illustrazioni di Tinin Mantegazza
Gallucci, 2010 (Uao)

8+

Dove sono scomparsi tutti i bisonti della tribù di Lepre
Rossa? Il piccolo indiano, in sella al suo fedele Pony, riuscirà
a ritrovare la mandria, anche grazie all’aiuto di corvi,
cormorani, delfini e di un nuovo amico.

8+

Ci sono due giovani innamorati, la loro bambina Stella, una misteriosa fanciulla di
nome Alìa e un meraviglioso mondo da scoprire: basta imboccare il sentiero segreto.

9

giallo/paura

IL DONO DELLA FIGLIA DEL RE

L’ORCO DI MONTORTO

Un vecchio re invia tutti i figli per il mondo a cercargli un
dono speciale che gli faccia individuare l’erede più adatto.
Uma è la più piccola, la sola femmina, ma è tanto coraggiosa
da sfidare i pericoli della savana, con buon cuore e amore
per gli animali.

Un cattivissimo orco rapisce una tenera e indifesa principessa
per mangiarsela. Una scalcinata compagnia fatta da un
orfano, una megera e un troll sono i prescelti per compiere
l’impresa di uccidere l’orco e liberare la principessa. Ma nulla
è come sembra: tra colpi di scena e risate, scopriremo come
stanno realmente le cose.

di Beatrice Masini - illustrazioni di Desideria Guicciardini
EL, 2010 (Belle, astute e coraggiose)
9+

RAJA. IL PIÙ GRANDE MAGO DEL MONDO 9+
di Carl Norac - illustrazioni di Aurelia Fronty
Donzelli, 2011

Raja è nipote e figlio di maghi, ma lui proprio non ne vuole
sapere di diventare mago e i primi tentativi sono davvero un
fallimento. Deciderà di partire in groppa ad una tartaruga,
con una locusta per amica ed una bacchetta magica con la
promessa di tornare prima che il padre e il suo amore siano
invecchiati. Ce la farà?

ODD E IL GIGANTE DI GHIACCIO

di Neil Gaiman - illustrazioni di Iacopo Bruno
Mondadori, 2010

9+

Odd è furbo e silenzioso, col sorriso sempre stampato in
viso ma gli abitanti del villaggio vichingo in cui vive mal
sopportano il suo modo di fare e per questo un giorno il
ragazzo decide di fuggire. Nel bosco incontrerà tre magici
animali che celano le sembianze degli dei Odino, Thor e Loki
che avranno bisogno del suo aiuto per riconquistare Asgard.

IL PICCOLO GENTILUOMO
di Philippa Pearce
Salani, 2010

10+

Il piccolo gentiluomo è una piccola talpa, nata nel 1600 e
divenuta immortale a causa di un incantesimo. Un giorno
incontra la piccola Bet che per amicizia si farà così piccina
da seguire Talpa nella sua tana. Ma Bet sarà disposta a
rinunciare alla compagnia di Talpa pur di restituirle la
libertà.

10

di Eva Ibbotson
Salani, 2011

11+

fumetti
JACK E LA SCATOLA
7+
di Art Spiegelman
Orecchio acerbo, 2011
(Comics)

OCTAVE
9+
di David Chauvel,
Alfred e Walter
Tunuè, 2010 (Tipitondi)

gioco, curiosità, divertimento

avventura, ecologia, animali

RICCIOLI D’ORO
8+
E I SETTE ORSI NANI
di Émile Bravo
Bao Publishing, 2011

GIAN BURRASCA 10+
E ALTRE STORIE
di Gianni De Luca
Black Velvet, 2008
(La Biblioteca di Gianni De Luca)

fiabe, ridere, orsi buffi

MUMIN E I BRIGANTI
di Tove Jansson
Black Velvet, 2010
(Black Velvet Junior)

DOG CITY. MILKI

KALLE BLOMKVIST E I GANGSTER

La famiglia Micini si trasferisce a Dog City, un’immensa città
di soli cani. Mamma Violetta è un’agente di polizia con il
compito di catturare il pericoloso criminale Billo Maltese,
papà Lorenzo è un disegnatore di fumetti. Per tutti un sacco
di segreti e misteri, anche per Michele detto Milki che si
improvviserà investigatore per liberare il suo papà e la sua
mamma.

Uno scienziato ha scoperto un modo per ottenere un
metallo leggero impenetrabile, interessante per i produttori
di armi, così viene rapito con il suo bambino da alcuni
gangster che vogliono impadronirsi della formula segreta.
Kalle e i suoi amici dovranno affrontare i nemici usando tutti
gli stratagemmi possibili.

10+
di Giuseppe Zironi
illustrazioni di Lorenzo Chiavini e Roberto Ronchi
Dalai Editore, 2010 (Le biglie)

VACANZA CON DELITTO

di Astrid Lindgren
Feltrinelli, 2010
(Feltrinelli kids. Il gatto nero)

9+

di Pierdomenico Baccalario e Alessandro Gatti
Piemme, 2010 (Il battello a vapore. I Gialli di Vicolo Voltaire)

11+

LE INCHIESTE DI SHERLOCK HOLMES.
L’AVVENTURA DELLA BANDA MACULATA

11+

di Arthur Conan Doyle - illustrazioni di Christel Espié
Donzelli, 2011

Fabò e sua sorella Annette devono passare le loro vacanze
presso un noiosissimo grand hotel termale. Così per spezzare
la monotonia decidono di esplorare l’albergo ma ecco che
un giorno uno degli ospiti scompare misteriosamente.

Sherlock Holmes è alle prese con un caso davvero misterioso:
una giovane donna è stata assassinata e le sue ultime parole
sono state: “è stata la banda maculata.” A cosa si riferiva?

PAUL L’INVESTIGACUOCO

Sir Steve Stevenson
OMICIDIO SULLA TORRE EIFFEL

bambini terribili, scherzi, classici
8+

IL RE ROSA
11+
di David B.
Bao Publishing, 2010

Troll, magia, luoghi fantastici
PIPPI A VILLA VILLACOLLE E ALTRE STORIE
di Astrid Lindgren e Ingrid Vang Nyman
Nord-Sud, 2011 (Libri illustrati)
bambini eccezionali, amicizia, ridere

9+

10+
di Christine Nostlinger
illustrazioni di Roberto Luciani
Piemme, 2010 (Il battello a vapore. Serie arancio)
Paul, undici anni, da grande vorrebbe diventare un
investigatore famoso. Nel frattempo cucina piatti deliziosi
per Rosi, compagna di banco molto golosa, che è un genio
della matematica e che gli suggerisce tutti i compiti in
cambio di merende, pranzi e cene. Dovranno risolvere il caso
della sparizione del ciondolo d’oro di Lea tra inseguimenti e
improbabili identikit.

11+

(Agata Mistery ; 5)
De Agostini, 2011

Avventure a Parigi per la nostra coppia di giovani detective.
Raccogliendo indizi e interrogando possibili colpevoli,
utilizzando strumenti tecnologici dagli improbabili poteri
riusciranno, secondo voi, a scovare l’assassino?

11
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