
Scuola primaria - Secondo biennio

Letture per ragazzi
in crescita
Non sono più piccoli ormai ma nemmeno
adolescenti e cominciano già a venir
chiamati ragazzi: sono i “protagonisti” del
secondo biennio della scuola primaria, una
fascia d'età in cui il gioco – per così dire –
inizia a farsi duro.
Le opere di narrativa diventano più dense e
raffinate, quelle divulgative più pertinenti e
mirate e le collane tendono ad acquisire un
senso che va oltre (ma non sempre) il
singolo personaggio che ripropone se
stesso. Inoltre, ora che le nozioni acquisite
consentono di aver più materiali su cui
ridere, anche l'umorismo si apre a nuovi
varchi e le serie “da ridere” e le barzellette
riscuotono grande consenso.
Un certo interesse lo accendono poi i libri
di giochi che non implicano
un'indispensabile presenza degli adulti e i
libri "per fare" (modellare pasta di pane,
costruire modellini, manipolare carta e altri
materiali, realizzare bigiotteria o costumi
per feste mascherate), le cui proposte
operative possono richiedere ancora
l'appoggio di un genitore o un insegnante,
ma lasciando comunque sempre un largo
margine alla creatività autonoma di
ragazzine e ragazzini.

I desiderata

Fra i personaggi più amati merita segnalare:
– Geronimo Stilton (Piemme), celeberrimo
topo editore che vive sull’isola di Topazia e
di cui sono apprezzate anche le raccolte di
barzellette e le serie correlate (quali Gatti
pirati di Oscar Tortuga e le avventure delle
intrepide topine universitarie Tea Sisters
narrate da Tea Stilton, sorella di Geronimo,
sempre Piemme)
– Valentina (Piemme), la ragazza torinese
protagonista delle omonime e svariate serie
di Angelo Petrosino
– le Winx (Fabbri), ossia le fate adolescenti
Bloom, Stella, Flora, Musa e Tecna, il cui
mondo fantastico – un prodotto italiano – è
stato ideato da Iginio Straffi

Fra le serie più richieste e/o utilizzate:
– la saga fantasy del regno di Deltora
dell’inglese Emily Rodda nelle sue varie
serie (Il magico mondo di Deltora, Ritorno a
Deltora e Il segreto di Deltora, tutte
Piemme), in cui si raccontano le vicende
del giovane principe Lief insieme ai suoi
amici Jasmin e Barda, il gigantesco
guerriero
– Gol! (Piemme) di Luigi Garlando, in cui si
narrano le avventure delle Cipolline, una
squadra di calcio di bambini
– Milla & Sugar (Piemme), strega la prima e
fata la seconda, che pur giovanissime fanno
parte del Cerchio Magico, istituito a difesa
del quartiere di Old Town
– Misteri a 4 zampe (Piemme) di James
Gelsey, così chiamati perché a risolverli è
un cane, il celebre Scooby-Doo, insieme ai
suoi amici umani
– Piccoli brividi (Mondadori) di R. L. Stine,
storie horror narrate in prima persona da
ragazzi quasi sempre dodicenni (ancora
molto lette o sfogliate in biblioteca, mentre
le vendite sono in calo)
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Albi e Racconti Illustrati
975 L’albero gufo
un libro di Sebastiano Ranchetti
Jaca Book, 2008, [60] p., ill. € 16.00
Nella notte un gufo appollaiato su un albero osserva un ser-
pentello, sua prossima preda. Età: 7-11

976 L’anatra, la morte e il tulipano
Wolf Erlbruch
Edizioni e/o, 2007, [32] p., ill. (Il baleno)
€ 13.00
Un giorno l’anatra si accorge che la Morte le sta strisciando
alle spalle e dopo la prima reazione di terrore intreccia con
lei una relazione colma di affettuosità e pensieri, in attesa
che il proprio destino si compia. Età: 7-10

977 Anna ritrova i suoi sogni
Beatrice Masini, Daniela Villa
Carthusia, 2004, 31 p., ill. (Ho bisogno di una
storia) € 13.50
La piccola Anna, vittima di abusi sessuali da parte del pa-
dre, incontra nel bosco dove sta girovagando disorientata
un anziano rassicurante che la fa ospitare in una casa dove
sono accolti bambine e bambini maltrattati. Età: 7-10

978 Il carrello di madama Miseria : racconto
crudele
Lise Mélinand
Orecchio acerbo, 2005, [32] p., ill. € 13.00
Una barbona che vive di povertà e desideri irrealizzabili sco-
pre una mattina che il carrello della spesa in cui si trascina
dietro i suoi miseri tesori le è stato portato via e infuriata va
a reclamarlo: troverà solidarietà? Età: 9-11

979 Una [casa], la mia [casa] = a home, my home
= une maison, ma maison = ein Haus, mein Haus
= una casa, mi casa
Alessandro Sanna
Corraini, 2009, [36] p., ill. € 10.00
Una casa da custodire, da curare, da giocarci attorno, da
salirci sul tetto e altre divagazioni scritte e disegnate intor-
no alla sagoma di una casa. Età: 4 e oltre

980 La casetta sul faggio
scritto e illustrato da Józef Wilkon ; traduzione di
Donatella Mazza
Bohem Press Italia, 2002, [32] p., ill. € 14.00
La vicenda esistenziale di un tordo, famoso cantante, che s’in-
namora, si sposa, diventa padre, amplia la sua casa, fino al
tragico epilogo. Età: 7-10

981 La città
Armin Greder ; traduzione di Alessandro Baricco ;
con una nota di Antonio Faeti
Orecchio acerbo, 2009, [36] p., ill. € 15.00
Per proteggerlo dalla guerra che le ha portato via il marito una
madre nasconde il proprio amato figlio e se stessa in un luo-
go isolato, fuori dalla città, ma la morte raggiunge anche
lei, vanificando il suo piano. Età: 9-12

982 Dall’altra parte
Istvan Banyai
Il Castoro, 2006, [44] p., ill. € 14.50
Prospettive e giochi iconografici per una serie d’immagini che
si succedono in virtù di bizzarre analogie. Età: 6-10

983 Elvis
Taï-Marc Le Thanh, Rébecca Dautremer
Donzelli, 2009, [44] p., ill. € 24.00
Grazie al suo talento di chitarrista e cantante blues Elvis la-
scia il Mississippi e conquista Las Vegas, ma la fama e l’a-
giatezza rischiano di sconvolgergli sia l’identità che il mon-
do affettivo. Età: 9-11

984 Gattegoria
cinquanta disegni di Edward Gorey
Adelphi, 2003, [56] c., ill. (I cavoli a merenda)
€ 10.00
In veste di equilibrista, in piedi sul fondo di una barca ro-
vesciata in acqua e altre situazioni in 50 scene interpreta-
te da un gatto umanizzato. Età: 9-11

985 Gigante
Klaas Verplancke ; adattamento testo di Pietro
Formentini
Zoolibri, 2007, [32] p., ill. (Libri illustrati)
€ 13.50
Un gigante afflitto dalle sue dimensioni, che gli impedi-
scono di avere una casa come tutti gli altri, seguendone la
voce giunge dalla piccola Figlia del Vento, che legge libri
in riva al mare: troverà qui la sua dimora? Età: 7-10

986 Giufà e re Salomone
Ascanio Celestini ; illustrazioni di Maja Celija
Donzelli, 2009, [44] p., ill. € 24.00
Giufà incassa da Salomone la paga di 30 anni di lavoro, ma
finisce subito al verde pagando tre consigli del saggio re,
che fra l’altro già conosceva; sulla via di casa, però, quei
consigli gli torneranno estremamente utili... Età: 9 e oltre

987 Il Gobba dei randagi
Arianna Papini
Fatatrac, 2002, [28] p., ill. € 13.50
Mentre si trova in gita a Vienna insieme ai grandi Alba, una
bambina romana che ha paura di crescere, s’imbatte in un
barbone circondato dai suoi animali e quest’incontro le fa
vivere intense emozioni. Età: 7-10

988 Greta la matta
testo di Geert De Kockere ; illustrazioni di Carll
Cneut
Adelphi, 2005, [32] p., ill. € 15.00
La piccola Greta, che crescendo è diventata sempre più
ostinata, finisce in quell’inferno dove in tanti le hanno au-
gurato di andare e, una volta là, osa sfidare anche il diavo-
lo in persona. Età: 9-11

989 Guarani-kaiowà : la nostra storia = ore
reheguà ñe’e
a cura di Silvia Zaccaria
Sinnos, 2002, 96 p., ill., foto (Fiabalandia.
Intercultura) € 9.00
Racconti della tradizione dei guarani-kiowà del Mato Grosso,
con informazioni su quest’etnia e sulle gravi discriminazio-
ni che ha subito. Età: 7-10

990 Immaginario
Blexbolex
Orecchio acerbo, 2008, [204] p., ill. € 15.90
Un dormiglione e un malato, una solista e un’ascoltatrice,
un taglialegna e un boia, una schiava e una dea: queste e nu-
merose altre figure siglate con i relativi termini e abbinate
per motivi intuibili, suggeriti graficamente. Età: 7 e oltre

991 Inquietante n. 8
Elena Borio Alluto
Girotondo, 2009, [32] p., ill. € 9.90
Osservato di nascosto da un ragazzino, suo vicino di casa,
l’ormai anziano pittore Giorgio Morandi seppellisce con do-
lore, insieme a quelli precedenti, un pennello che si è de-
finitivamente sfibrato. Età: 10-11

992 Io
Philip Waechter
Aliberti, 2009, [68] p., ill. € 9.90
Un orso si compiace delle proprie infinite qualità, che lo ri-
empiono quotidianamente di gioia e soddisfazione, tranne
in alcuni momenti in cui si sente terribilmente solo...
Età: 5 e oltre
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993 L’isola : una storia di tutti i giorni
Armin Greder ; traduzione di Alessandro Baricco
Orecchio acerbo, 2007 (stampa 2008), [32] p., ill.
€ 15.00
Uno straniero mingherlino giunge un giorno con la sua zat-
tera su un’isola di uomini grandi e forti, la cui egoistica dif-
fidenza nei suoi confronti diventa pian piano così parossistica
che finiscono per aver paura di lui. Età: 10-12

994 Lezioni di volo
Pirkko Vainio
Clavis ; Il Castello, 2009, [48] p., ill. € 12.95
Aforismi e consigli per affacciarsi alla vita esplicitati da si-
tuazioni di cui è protagonista un uccellino che non sa ancora
volare. Età: 7 e oltre

995 Il libro rosso
di Barbara Lehman
Il Castoro, 2007, [32] p., ill. € 12.50
La vita di una bambina occidentale e quella di un coetaneo
che abita dall’altra parte del mondo s’intrecciano misterio-
samente grazie a un altrettanto misterioso libro rosso.
Età: 8-10

996 La linea del cuore
Sandro Natalini ; illustrazioni di Lisa Nanni
Coccole e Caccole, 2009, [20] p., ill. (Giovani
illustratori alla ribalta) € 11.90
Il viaggio in aereo di una ragazza è motivato da un grande
amore, che solo sul finale ci viene rivelato come quello per
il bambino adottato a distanza. Età: 9-10

997 Una lunga storia d’amore
Laetitia Bourget, Emmanuelle Houdart ; traduzione
di Stefania Baldoni
Motta Junior, 2008, [36] p., ill. € 13.00
Le scoperte, i progetti, ma anche i piccoli disagi che devo-
no affrontare con il crescere e il consolidarsi del loro rapporto
un principe e una principessa profondamente innamorati
l’uno dell’altra. Età: 8 e oltre

998 Un milione di farfalle
Edward van de Vendel ; disegni di Carll Cneut ;
traduzione di Sabina de Waal
Adelphi, 2007, [32] p., ill. (I cavoli a merenda)
€ 14.00
Quando l’elefantino Stach vede per la prima volta le farfal-
le intorno a sé, un milione di farfalle, i genitori lo spingono
subito a inoltrarsi nel bosco da solo: deve andare in un luo-
go che soltanto il suo cuore potrà rivelargli... Età: 8-10

999 Il miracolo degli orsi
Wolf Erlbruch ; traduzione dal tedesco di Cristina
Faloci
Edizioni e/o, 2004, [64] p., ill. (Il baleno) € 9.00
Un giovane orso si sveglia dopo il letargo con due desideri:
trovare cibo e diventar papà; ma se per la prima esigenza
trova subito una soluzione per la seconda non sa come re-
golarsi e chiede aiuto agli altri animali... Età: 7-10

1000 Miss galassia
Stefano Benni ; illustrazioni di Luci Gutiérrez
Orecchio acerbo, 2008, [29] p., ill. € 13.50
Nell’arena di Vanesium molti pretendenti si contendono
l’ambito titolo di Miss galassia e fra lo stupore del pubblico
una creaturina buffa e bruttarella conquista il cuore dei vo-
tanti: il suo nome è Imagia. Età: 7-10

1001 Niente : pubblicità
di Remy Charlip e Eric Dekker
Orecchio acerbo, stampa 2007, [48] p., ill.
€ 10.00
Alla televisione viene pubblicizzato uno straordinario pro-
dotto creato in esclusiva dalla fabbrica Niente: il niente ap-

punto, che - incredibile ma vero - funziona sul serio e nel-
le più varie situazioni! Età: 7-10

1002 Odore di bombe, profumo di pioggia
Arianna Papini
Fatatrac, 2004, [28] p., ill. € 13.50
Mamadù che vive nel deserto punteggiato di oasi, l’ameri-
cana Sara che lava il cappello da soldato del padre e altri ot-
to bambini di nazionalità diversa in altrettante storie che
ruotano intorno a due temi: l’acqua e la guerra. Età: 9-11

1003 Oltre l’albero
Mandana Sadat
Artebambini, 2005, [28] p., ill. € 9.50
Quando s’imbatte in una vecchia che abita in una casa iso-
lata nel bosco la bambina protagonista fugge spaventata,
ma poi la donna la raggiunge sotto un albero e inizia a rac-
contarle una storia fantastica che la fa divertire. Età: 8-10

1004 Orso-che-si-gratta
Patrick Bertrand ; illustrazioni di Serge Ceccarelli ;
traduzione e adattamento di Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2001, 76 p., ill. (I velieri) € 9.50
Ventiquattro brevi storie con protagonisti bambini per co-
noscere dall’interno usi, costumi e idee dei nativi nord-
americani delle pianure. Età: 7-10

1005 Per te, per chi altro?
Edward van de Vendel & Martijn van der Linden
Lemniscaat, 2008, [36] p., ill. € 11.50
Quando Cerbiatto scopre che l’amico Cuorcontento sfrutta
un suo regalo per offrirlo a tante diverse cerbiatte, non com-
prendendo l’unicità dell’affetto con cui gli era stato dona-
to, resta sconvolto per la delusione. Età: 7-10

1006 Piccola Aquila
Jiang Hong Chen
Babalibri, 2000, [36] p., ill. € 15.00
Nella Cina del XV secolo un bambino i cui genitori sono sta-
ti uccisi da un generale prepotente viene accolto dal mae-
stro di kung fu Yang, che lo inizia allo stile dell’aquila. Età:
7-10

1007 Pinocchio adesso
Antonio Ferrara ; illustrazioni di Fabrizio Silei
Artebambini, 2009, [26] p., foto € 16.50
Nelle riflessioni di una marionetta la denuncia di un mon-
do in cui l’infanzia, l’amore e i diritti umani sono negati a
molti bambini. Età: 8-11

1008 I pisolini di Polly
Peter Newell ; traduzione di Marco Graziosi
Orecchio acerbo, 2009, 284 p., ill. (Big book)
€ 14.00
Quando la piccola Polly si addormenta vive molte e strane
avventure, in una delle quali il suo gatto diviene un enorme
ragno che la avvolge come in un bozzolo con il gomitolo di
filo per l’uncinetto! Età: 6 e oltre

1009 Le quattro stagioni : una storia ispirata alle
musiche di Antonio Vivaldi
Chiara Carminati, Pia Valentinis
Fabbri, 2005, [28] p., ill. (Fiabe musicali con CD)
€ 18.50
Piccolo Vento, soffiando e incontrandosi via via con gli al-
tri venti, partecipa al trascorrere delle stagioni, da primavera
a inverno. Età: 7-10

1010 Ritratti famosi di comuni animali
Svjetlan Junakovic
Logos, 2007, [44] p., ill. (Collana art) € 16.95
Una rassegna di quadri, fra cui La pecora con l’orecchino di
perla, per dimostrare che in passato sono esistiti ritratti di
animali umanizzati, anzi parrebbe che proprio a questi si
siano ispirati molti celebri dipinti... Età: 8-10
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1011 Rosa Bianca
Christophe Gallaz ; idea e illustrazioni di Roberto
Innocenti
La Margherita, 2005, [32] p., ill. € 14.50
Nella Germania sconvolta dalla dittatura nazista una bam-
bina, Rosa Bianca, scopre l’esistenza di un lager e decide di
aiutare gli ebrei che vi sono prigionieri portando loro del ci-
bo. Età: 9-11

1012 Si può essere giovani almeno due volte!
Quentin Blake
Sonda, 2008, [48], ill. € 12.50
Allegre jam session, lettura di libri da un ramo all’altro, fe-
ste con balli e musica, giardini da curare, banchetti e scor-
pacciate, evoluzioni ginniche e altre piacevoli attività di per-
sone anziane e leggiadre. Età: 8 e oltre

1013 Il signor nessuno
Joanna Concejo
Topipittori, 2007, 53 p., ill. (Grilli per la testa)
€ 18.00
Un uomo che pare trascorrere le sue giornate senza fare
niente, nella generale indifferenza, svolge invece di notte
un’attività misteriosa e segreta senza la quale il mondo non
sarebbe com’è... Età: 7-10

1014 I terribili cinque
Wolf Erlbruch ; traduzione dal tedesco di Cristina
Faloci
Edizioni e/o, 2006, [32] p., ill. (Il baleno)
€ 12.50
Un topo, un pipistrello, un ragno, un rospo e una iena si ri-
scattano dalla depressione di apparire a chiunque brutti e
disgustosi aprendo un locale dove ogni sera si può ascolta-
re buona musica e mangiare ottime frittelle. Età: 7-10

1015 Toni Mannaro Jazz Band in “Note di città”
un racconto di Manuela Salvi ; illustrato da
Maurizio A. C. Quarello
Orecchio acerbo, 2006, [32] p., ill. € 14.00
Toni Mannaro, che ha fattezze di lupo, si è trasferito in cit-
tà con due desideri: diventare il più noto suonatore di sax ed
entrare nella band di Maria Pig, che però è una scrofa; riuscirà
a farsi accettare senza pregiudizi? Età: 9-11

1016 Zoom
Istvan Banyai
Il Castoro, 2003, [32] c., ill. € 14.50
Una vertiginosa zoomata all’indietro che da un piccolissi-
mo particolare ci fa gradualmente scoprire figure e scenari
sempre più ampi. Età: 7-10

Libri Gioco
1017 600 punti neri : un libro pop-up per bambini
grandi e piccoli
di David A. Carter
Franco Cosimo Panini, 2007, [16] p., ill.
€ 19.50
Sculture pop-up e figure mobili nelle quali il lettore è invi-
tato a cercare - nell’ordine - i 90, 60, 13, 28, 53, 19, 78,
1 e infine 258 punti neri che vi sono nascosti. Età: 6-10

1018 A come rinoceronte = A is for rhinoceros
Harriet Russell
Corraini, 2005, [108] p., ill. € 18.00
Dalla A alla Z le lettere dell’alfabeto rappresentate attra-
verso figure e scene immaginifiche. Età: 7-10

1019 ABC 3D
Corraini, 2008, [36] p., ill. € 15.00
Le lettere dell’alfabeto rappresentate da sculture pop-up,
alcune delle quali si formano in virtù di animazioni carto-
tecniche. Età: 7-10

1020 Alice nel paese delle meraviglie : un
adattamento del capolavoro di Lewis Carroll
Robert Sabuda
Mondadori, 2006, [10] p., ill. € 25.00
Inseguendo uno strano coniglio, munito di panciotto e oro-
logio da taschino, la piccola Alice sprofonda in una specie
di pozzo che la introduce nel paese delle meraviglie.
Età: 7-10

1021 Il libro della giungla
di Matthew Reinhart
Istituto Geografico De Agostini, 2007, [10] p., ill.
€ 25.90
Ambientata in India la singolare vicenda del bambino
Mowgli, che adottato da una famiglia di lupi cresce impa-
rando linguaggio e regole degli animali della giungla, tra
saggi orsi, feroci tigri e scimmie dispettose. Età: 7-10

1022 Moby-Dick : l’incredibile storia della balena
bianca
White Star, 2007, [28] p., ill. € 19.90
Il marinaio Ismael, unico sopravvissuto al naufragio della
baleniera Pequod nel Pacifico, racconta l’ossessiva caccia
del capitano Achab a una gigantesca balena bianca, Moby
Dick, di cui è stato tragico testimone. Età: 7-10

1023 Sarah e le balene
Efraim Medina Reyes ; disegni di Simona
Mulazzani
Orecchio acerbo, 2003, 1 v., ill. € 8.00
Sarah, 97 anni, non vuol essere ricoverata in ospedale per
vivere più a lungo perché a lei basta poter assistere ancora
una volta al ritorno delle balene. Età: 7-10

1024 Srotola la mummia
Ian Dicks e David Hawcock
Mondadori, 2006, 1 v., ill. € 14.00
Notizie sulla mummificazione, e sulle credenze religiose
connesse, in un libro che snodato verticalmente mostra la
figura tridimensionale di una mummia. Età: 8-10

Poesia e Dramma
1025 4 soldi di sorrisi : poesie per bambini
Federico García Lorca
Acquaviva, 2005, 49 p., ill. (Underground)
€ 7.00
La luna, una bambina in riva al mare, i cavalli di una giostra,
l’alba in un aranceto, un ciliegio in fiore e altre immagini,
figure e situazioni in una raccolta di poesie. Età: 8-10

1026 L’altalena che dondola sola
Bruno Tognolini ; illustrazioni di Cecco Mariniello
Fatatrac, 2009, 48 p., ill. (Gli ottagoni) € 8.50
Al tramonto in un giardino pubblico quasi deserto un bam-
bino incontra un angelo stanco, il quale, mentre si riposa don-
dolando in altalena, gli racconta di un vecchietto che, aiu-
tato dal suo cane, ripulisce dall’immondizia le strade della
città. Età: 8-10

1027 Animali sapienti
Giorgio Matteotti ; illustrazioni di Emanuele
Luzzati
Nuages, 2002, [32] p., ill. € 13.00
Un merlo di città va in vacanza al mare, dove tenta, ma sen-
za successo, un approccio con una merla molto snob di
quelle parti: questa e altre 10 poesie con protagonisti ani-
mali. Età: 9-11

1028 Ballata per tutto l’anno e altri canti
Giuseppe Pontremoli ; illustrazioni di Octavia
Monaco
Nuove Edizioni Romane, 2004, 65 p., ill.
€ 14.00
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Un inno all’amore per ciascun mese dell’anno, dal gelo di gen-
naio al caldo mese della mietitura, a dicembre innevato, e
poi ancora canti, poesie e ballate affollate di fanciulle, pi-
rati, regine, gnomi e maghi. Età: 7-9

1029 C’è gatto e gatto : poesie e storie per i
bambini (e i grandi) che vogliono bene ai gatti
Pinin Carpi ; illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 1994, 169 p., ill. (Storie e rime)
€ 10.00
Vagabondi e avventurosi, soriani o d’angora, magici e leg-
gendari, selvaggi o casalinghi: gatti di ogni tipo e natura in
numerose poesie che si alternano a tre brevi racconti e si
concludono con una sorta di poema in 10 balletti. Età: 8-10

1030 Il cacciatore
un racconto in versi di Nino De Vita ; illustrato da
Michele Ferri ; con una nota di Goffredo Fofi
Orecchio acerbo, 2006, [56] p., ill. € 13.00
La storia di un cacciatore accanito che un giorno si rende im-
provvisamente conto del suo comportamento iniquo, segui-
ta dal poema originale in dialetto siciliano. Età: 9-11

1031 Come un pesce nel diluvio
di Mia Lacomte ; illustrazioni di Andrea Rivola
Sinnos, 2008, 48 p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura) € 11.50
Sulla Terra irrompe il diluvio, ma non è una sventura per
tutti: i pesci infatti ne sono esaltati e al colmo della gioia de-
cidono di organizzare un ballo universale! Finché uno di lo-
ro sale in superficie e vede un’arca... Età: 7-10

1032 Commedie : da Nessuna strega a L’uomo che
seguiva i sassi
Guido Quarzo ; illustrazioni di Pia Valentinis
Nuove Edizioni Romane, 2009, 124 p., ill. (Colpi
di scena) € 8.00
Cappuccetto Rosso e il lupo sono fra i protagonisti della pri-
ma di queste quattro commedie in raccolta. Età: 9-12

1033 Filo di fata
Philippe Lechermeier, Aurélia Fronty ; traduzione
di Maria Vidale
Donzelli, 2009, 89 p., ill. € 24.00
Quaranta poesie fantastiche introdotte da una fata e segui-
te dall’indice dei personaggi, fra cui compaiono Pipicastrella,
Mister Mistero, Pelle di lupa e il signore e la signora
Scompigli. Età: 9-11

1034 Fuoco! : fiaba teatrale in rima e in prosa,
mezzo vera
Bruno Tognolini ; illustrazioni di Mara Cerri
Fatatrac, 2003, 44 p., ill. (I nuovi ottagoni.
Ottagono junior) € 9.50
Una notte le storie e i personaggi della Fatatrac che il fuo-
co ha scacciato dai libri (il magazzino dell’editore ha subi-
to realmente un incendio nel 2003) tornano vivi, in ristam-
pa speciale invisibile, nei sogni degli umani. Età: 8-10

1035 Gattacci
Roger McGough ; illustrazioni di Lydia Monks ;
traduzione di Franco Nasi
Einaudi Ragazzi, 2001, 119 p., ill. (Pesci
d’argento) € 12.39
Settantadue poesie divise in tre sezioni: La lega per la pro-
tezione dei gatti, Una lucida lirica e Il carnevale degli ani-
mali, basata quest’ultima sull’omonima opera di Camille
Saint-Saëns. Età: 8-11

1036 Gattinversi
Jennifer Coe, Flavio Guenzi
La Vita Felice, 2008, 88 p., ill. (L’uovo azzurro)
€ 9.00

Quarantun poesie senza titolo che hanno per tema i gatti, pre-
cedute da un testo introduttivo ugualmente in rima.
Età: 8-10

1037 Love story
Martina Zaninelli e Giambattista Ruffo ;
illustrazioni di Martina Zaninelli ; introduzione di
Antonio Mazzi
Edicolors, stampa 2004, [48] p., ill. € 13.50
Luca e Marco, figli l’uno di un uomo importante l’altro del-
la cuoca di famiglia, crescono insieme sempre più compli-
ci e uniti, finché diventati adulti scoprono di amarsi e di
voler passare insieme il resto della vita. Età: 9-11

1038 Il mare di Ulisse : drammaturgia sul viaggio
in 11 quadri
Linda Griva
Edizioni corsare, 2007, 75 p. (Area ragazzi.
Facciamo teatro!) € 10.00
Dall’approdo sull’isola di Polifemo al ritorno a Itaca, dove può
vendicarsi dei proci, l’avventuroso viaggio di Ulisse dopo la
fine della guerra di Troia. Età: 11-14

1039 Nel bosco del mistero : poesie, cantilene e
ballate per i bambini
Pinin Carpi ; illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 1995, 115 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.50
Bambini che corrono sulle montagne, il mago Blu e l’in-
cantatore indiano sono alcuni dei protagonisti delle 32 poe-
sie e ninne nanne di questa raccolta, divisa in tre sezioni:
Dalla mattina alla sera, Un po’ di storie, Dalla sera alla mat-
tina. Età: 8-10

1040 Nel buio splendeva la luna
a cura di Edmund Jacoby ; illustrazioni di Rotraut
Susanne Berner ; traduzione di Giulio Lughi
Einaudi Ragazzi, 2001, 106 p., ill. (Pesci
d’argento) € 13.94
La luna, un bambino catturato dal Re degli Elfi, le ragioni
dei litigi tra i corvi, la donnola amante della rima e molte al-
tre immagini e pensieri in 47 poesie di autori tedeschi di va-
rie epoche. Età: 9-11

1041 Le nuvole
Fabrizio De André e Mauro Pagani ; illustrazioni di
Chiara Sgarbi
Artebambini, 2009, [30] p., ill. € 14.50
Nuvole nere gonfie di pioggia, o bianche come il vello del-
le pecore, che prendono mille forme ed evocano pensieri e
sogni. Età: 7-10

1042 Parola Mongolfiera
Pietro Formentini ; illustrazioni di Maria Toesca
Nuove Edizioni Romane, 1993, 67 p., ill. € 8.50
Intorno all’oggetto-simbolo mongolfiera, 42 bizzarre poesie
correlate tra loro da brevi testi in prosa. Età: 8-10

1043 Le parole magiche
Donatella Bisutti ; illustrazioni di Allegra Agliardi
Feltrinelli, 2008, 118 p., ill. (Feltrinelli kids)
€ 13.00
Come entrare nel suono di ogni vocale e di ogni lettera, co-
glierne assonanze più o meno palesi, usarle per comporre pa-
role e poesie in una sorta di gioco di scrittura creativa e gra-
fica. Età: 7-9

1044 Pelle d’asino : commedia in due atti dalla
fiaba di Perrault
Riccardo Diana ; illustrazioni di Maria Toesca
Nuove Edizioni Romane, 2006, 98 p., ill. (Colpi di
scena) € 8.00
Per sfuggire al padre, che pazzo di dolore per la morte del-
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la moglie la vuole sposare, una principessa fugge di casa e
si nasconde sotto finte sembianze in una fattoria, dove vie-
ne notata da un bellissimo principe. Età: 9-12

1045 Poesiafumetto oplà!
Pietro Formentini ; disegni dell’autore ; segni di
Marilena Pasini ; cura grafica di Claudio Saba
Nuove Edizioni Romane, 2007, 79 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Poesia) € 8.50
Una nuvola che è un fumetto, una valigia invisibile, un om-
brello forato, tartarughe superlente, berretti volanti e tante
altre figure in una raccolta di poesie, con numerosi giochi di
parole e onomatopee. Età: 7-10

1046 Poesie di ghiaccio
Vivian Lamarque ; illustrazioni di Alessandro Sanna
Einaudi Ragazzi, 2004, 93 p., ill. (Pesci
d’argento) € 14.50
Il ghiaccio nei campi, la neve che tutto ricopre, una pecora
che si è persa nel bosco nero, una casa gelata da cui un
amore è fuggito e infine il disgelo in tante poesie che formano
quasi una storia. Età: 8-10

1047 Poesie per aria
Chiara Carminati ; illustrazioni Clementina
Mingozzi
Topipittori, 2008, 44 p., ill. (Parola magica)
€ 15.00
L’aria, la notte, le stagioni, il treno e numerose altre tema-
tiche in 23 poesie. Età: 7-10

1048 Prime fiabe e filastrocche
Gianni Rodari ; illustrazioni di Francesco Altan
Einaudi Ragazzi, 1993, 71 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.00
Animali umanizzati, stagnini, pompieri, scultori, bizzarri
personaggi, bambini, città e situazioni reali e fantastiche
prendono vita in questa raccolta, che include 9 racconti e
28 tra filastrocche e brevi poesie scritti dall’autore tra il
1949 e il 1951. Età: 7-9

1049 Prugna
Tony Mitton ; illustrazioni di Peter Bailey ;
traduzione di Alessandra Valtieri
Einaudi Ragazzi, 2001, 113 p., ill. (Pesci
d’argento) € 11.88
Istruzioni affinché la poesia sbocci in testa, precauzioni da
usare nella cucina di un mago, sogni di elefanti, ragni, lu-
mache, poeti notturni, bambini del futuro e altro ancora in
49 poesie. Età: 8-10

1050 Quante tante donne : le pari opportunità
spiegate ai bambini
Anna Sarfatti ; illustrazioni di Serena Riglietti
Mondadori, 2008, 42 p., ill. (I sassolini a colori)
€ 8.00
La fotografa di ragnatele, la badante che dev’essere bada-
ta, la cerca-cose, l’ala sinistra, la sindaca e molte altre don-
ne, in vesti più o meno consuete, in altrettante poesie.
Età: 8-10

1051 Sotto lo stesso cielo : storie di donne,
uomini, stelle, pianeti e lune
Roberto Piumini, Stefano Sandrelli
Carthusia, 2009, [20] p., ill., foto (Sguardi curiosi)
€ 14.90
Di notte una barca di migranti attraversa il mare con il suo
carico di esistenze dolorose e piene di speranza, ma invece
di arrivare a destinazione viene catturata dalle stelle e vola
in cielo. Età: 8-10

1052 La strada delle parole : poesie italiane del
Novecento scelte per i bambini e i ragazzi delle
scuole elementari
Elio Pecora ; disegni di Fabian Negrin

Mondadori, 2003, 75 p., ill. (I sassolini) € 7.80
Cinquantatré autori in un’antologia della poesia italiana del
Novecento che propone testi scelti per i bambini delle ele-
mentari. Età: 7-10

1053 Terra gentile aria azzurrina
a cura di Daniela Marcheschi ; illustrazioni di
Adriano Gon
Einaudi Ragazzi, 2002, 161 p., ill. (Pesci
d’argento) € 16.50
Caro albero, Animali, Stagioni, Paesaggi, Regali del cielo, In
terra e in cielo: in sei sezioni tematiche numerose poesie
di autori italiani di varie epoche sui temi della natura.
Età: 8-11

1054 Tipi di topi e altri animali
Matteo Marchesini, Benjamin Charbit
Giannino Stoppani, 2009, [40] p., ill. € 13.00
Il topo di campagna ha i sensi ottusi, quello di torrente è fi-
losofico, quello di cantina un sommelier raffinato e quello
di scaffale si ciba di fumetti e capolavori della letteratura!
Età: 8-11

Fiabe, Favole e Leggende
1055 Al ballo dei fiori
Hans Christian Andersen ; adattamento di
Giovanna Pecoraro ; illustrazioni di Marija Lucija
Stupica
EL, 2005, 120 p., ill. (Il tesoro) € 14.50
Giovanotti aitanti tramutati in cigni selvatici, piantine di
sambuco che spuntano nelle teiere, scarpette fatate, fiori che
di notte danzano e altre meraviglie annidate nel quotidiano
in 10 fiabe. Età: 9-11

1056 L’alfabeto della saggezza : 21 racconti da
tutto il mondo
testi di Johanna Marin Coles e Lydia Marin Ross ;
traduzione di Giulio Lughi ; illustrazioni di Marie
Delafon
EL, 2001, 141 p., ill. (Il tesoro) € 14.50
A come amore, I come indecisione, R come riflessione, Z co-
me zelo e altre 17 definizioni in ordine alfabetico per al-
trettante storie di saggezza raccolte da varie tradizioni del
mondo. Età: 8-10

1057 Un anno di saggezza : 12 racconti da tutto il
mondo
a cura di Michel Piquemal ; traduzione di Maria
Vidale
EL, 2005, 116 p., ill. (Il tesoro) € 14.00
Un saggio sultano rende ricco un altrettanto saggio ma po-
vero ebreo; come fu che nacque il fiore del crisantemo: que-
ste e altre storie ispirate alla tradizione popolare di vari pae-
si del mondo. Età: 9-11

1058 Atalanta
Gianni Rodari ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Einaudi Ragazzi, 2009, 143 p., ill. (Storie e rime)
€ 9.00
In 12 racconti Atalanta, figlia di re Jaso, ripercorre altrettanti
episodi della mitologia greca. Età: 9-12

1059 Le avventure di Abdi
di Madonna ; illustrazioni di Olga Dugina e Andrej
Dugin
Feltrinelli, 2004, [36] p., ill. € 13.00
Il piccolo orfano Abdi viene incaricato dal suo tutore, un
orefice dai poteri magici, di consegnare a palazzo la splen-
dida collana che il re ha ordinato come regalo per la pro-
pria sposa, ma durante il viaggio viene derubato... Età: 8-10

1060 Le avventure di Goha
Eglal Errera ; illustrazioni di Sébastien Mourrain ;
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traduzione e adattamento di Guendalina Sertorio
Motta Junior, 2003, 62 p., ill. (I velieri) € 11.50
Collegate fra loro e ambientate in Egitto cinque storie di
Goha, popolare personaggio del folclore arabo, che trae la pro-
pria comicità dall’apparire al contempo astuto e ingenuo,
saggio e folle, semplice e sorprendente. Età: 8-10

1061 Azur e Asmar
Michel Ocelot ; traduzione di Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2006, 70 p., ill. € 18.00
Una volta adulti l’italiano Azur e l’arabo Asmar, cresciuti in-
sieme ma poi divisi dal padre di Azur, cercano ambedue di
realizzare un sogno d’infanzia: liberare la Fata dei Jiin, pri-
gioniera di un incantesimo, e sposarla. Età: 8-10

1062 Azzurrina
Angela Nanetti ; illustrazioni di Octavia Monaco
Einaudi Ragazzi, 2004, 46 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 13.00
Poiché albina la piccola Azzurrina viene rifiutata dal principe
padre, che addirittura la chiude prigioniera in una torre pri-
ma di ripartire per la guerra; lei però resta se stessa e quan-
do il guerriero torna vecchio e cieco... Età: 7-10

1063 Babayaga
Taï-Marc Le Thanh, Rébecca Dautremer
Donzelli, 2008, [36] p., ill. € 24.00
Per sbarazzarsi di lei la crudele matrigna invia la piccola
Michetta dalla sorella Babayaga, una terrificante strega an-
tropofaga: riuscirà la bambina a salvarsi dalle sue grinfie?
Età: 7-10

1064 La bella addormentata
Tahar Ben Jelloun ; illustrazioni di Giovanni Manna
Fabbri, 2003, 106 p., ill. € 15.00
Jawhara, addormentata per 100 anni da un incantesimo, al
risveglio, dopo il bacio di un giovane principe che s’inna-
mora di lei, diventa di pelle nera e non viene accettata dal-
la suocera regina. Età: 9-12

1065 La bella e la bestia
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont ; illustrazioni
di Anne Romby ; traduzione di Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2007, [60] p., ill. € 14.00
Innamorandosi di lui Bella, giovane figlia di un mercante
maltrattata dalle sorelle invidiose della sua bellezza, libera
un principe bello e gentile dal maleficio che lo ha trasformato
in una bestia dall’orrido aspetto. Età: 9-12

1066 Belle, astute e coraggiose : otto storie di
eroine
testi di Véronique Beerli ; traduzione di Maria
Vidale ; illustrazioni di Stéphane Girel
EL, 2001, 130 p., ill. (Il tesoro) € 15.00
Rielaborate quasi tutte da racconti popolari otto storie di
cui sono protagoniste altrettante donne ardite e intelligen-
ti. Età: 8-10

1067 La bestia e la bella
Silvana De Mari ; illustrazioni di Gianni De Conno
Salani, 2003, 61 p., ill. (Gl’istrici) € 6.50
Germania, 1623: un principe che è stato trasformato in ca-
ne racconta di come quest’esperienza lo abbia trasformato
da sovrano egoista in un uomo capace perfino di rinuncia-
re al regno per favorire la prosperità del popolo. Età: 9-12

1068 Il cavallo di Troia e i suoi cavalieri
Sabina Colloredo
EL, 2009, 114 p., ill. (Hotel Olimpo) € 7.90
Usando un consiglio di Elena, ispirato da Afrodite in cerca
di pace, Ulisse ha un’idea per penetrare nell’assediata Troia:
fingere di partire, lasciando però in dono un cavallo di legno
dove saranno nascosti i militi greci... Età: 9-11

1069 La Cenerentola cinese : fiabe della Cina
antica e contemporanea
a cura di Yang Xiaping ; illustrazioni di Chiara
Donelli-Cornaro
Idest, 2003, 80 p., ill. € 12.00
In due lingue, originale e italiana, una raccolta di fiabe ci-
nesi, in parte antiche e in parte contemporanee, una delle
quali presenta uno schema narrativo straordinariamente si-
mile a quello della Cenerentola europea. Età: 9-12

1070 Che fata che sei
Beatrice Masini ; illustrazioni di Elena Temporin
Einaudi Ragazzi, 2009, 97 p., ill. (La collana dei
piccoli) € 6.90
Le avventure di numerose fate, del folclore ma non solo, in
21 storie inframezzate da stralci del diario della fata ma-
drina Convolvolo. Età: 7-9

1071 Il cigno racconta : storie fantastiche
Hans Christian Andersen ; scelte da Brian
Alderson ; tradotte da Mariapaola Dèttore ;
illustrate da Chris Riddell
EL, 2001, 139 p., ill. (Il tesoro) € 14.50
Un giovane un po’ scapestrato che possiede solo un baule
volante aspira alla mano della principessa: questa e altre
11 fiabe che s’immaginano narrate da un vecchio cigno da-
nese, esplicitamente identificato con Andersen. Età: 8-11

1072 Come sono nate le stelle : storie e leggende
brasiliane
Clarice Lispector ; con dodici illustrazioni originali
di Chiara Carrer ; traduzione dal portoghese di
Maria Baiocchi
Donzelli, 2005, 141 p., ill. € 20.00
Per sfuggire ai rimproveri delle madri i bambini di un vil-
laggio arrampicatisi su una liana si trasformano in stelle:
questa e altre 11 leggende brasiliane, una per ogni mese
dell’anno, più tre storie con protagonisti animali. Età: 9-11

1073 Cuore d’eroe : la storia di Enea
Roberto Piumini ; illustrazioni di Cecco Mariniello
Nuove Edizioni Romane, 2007, 177 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Raccontiamo un classico.
Fascia blu) € 8.00
Il lungo viaggio e le peripezie di Enea, dalla fuga da Troia in
fiamme all’approdo sulle coste laziali, in una versione in
prosa dell’Eneide. Età: 9-12

1074 Dodici storie di principesse
Jacques Cassabois ; traduzione di Maria Vidale ;
illustrazioni di Mara Cerri
EL, 2006, 171 p., ill. (Il tesoro) € 15.00
Dodici fiabe di principesse, una per ogni mese dell’anno,
tratte dalle tradizioni popolari di Islanda, Svezia, Norvegia
e Danimarca. Età: 10-12

1075 Dodici storie di principesse
Jacques Cassabois ; traduzione di Maria Vidale ;
illustrazioni di Mara Cerri
Einaudi Ragazzi, 2007, 206 p., ill. (Storie e rime)
€ 11.00
Dodici fiabe di principesse, una per ogni mese dell’anno,
tratte dalle tradizioni popolari di Islanda, Svezia, Norvegia
e Danimarca. Età: 10-12

1076 Dragologia : il libro completo dei draghi :
Ernest Drake
pubblicato da Dugald A. Steer ; traduzione di
Giordano Aterini
Fabbri, 2004, [28] p., ill. € 25.00
Le varie specie di draghi e la loro diffusione nel mondo, in-
dicazioni per dragologi dilettanti e professionisti, oltre a
consigli per cacciatori di draghi, incantesimi e formule ma-
giche. Età: 8-11
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1077 Dragologia applicata : quaderno di esercizi :
Ernest Drake
a cura di Dugald A. Steer ; traduzione di Carlo
Prosperi
Fabbri, 2005, 78 p., [4] c., ill., c. geogr., foto
€ 15.50
Diviso in tre parti un manuale per apprendere le principali
peculiarità delle varie specie di draghi e la loro diffusione in
tutto il mondo, con indovinelli, leggende e consigli per fon-
dare un’associazione dragologica. Età: 8-11

1078 Echi d’oceano : fiabe dall’Oceania
testi Luigi Dal Cin ; illustrazione della copertina
Pablo Auladell ; illustrazioni degli interni Alenka
Sottler, Sonja Bougaeva, Octavia Monaco ... [et al.]
Franco Cosimo Panini, 2009, [44] p., ill.
€ 14.00
Kaucura, pescatore con l’amo, s’imbatte in alcune fate che
per pescare usano uno strumento innovativo ed eccezional-
mente efficace: la rete! Questa e altre 10 storie tradiziona-
li dell’Oceania. Età: 7-10

1079 Elfi e draghi : racconti irlandesi
Edna O’Brien ; traduzione di Paola Mazzarelli
Einaudi Ragazzi, 2003, 120 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 14.00
I doni magici di una giumenta, una moglie furba che la fa in
barba a due stupidi giganti e poi elfi, draghi, principesse e
altri personaggi e luoghi incantati per otto storie ispirate al
folclore irlandese. Età: 8-10

1080 Le fate dei fiori : il libro delle bambine
Fabbri, 2009, 208 p., ill. € 24.00
Dove si può trovare una fata dei fiori? che aspetto ha? cosa
indossa? Risposte a queste e ad altre curiosità relative al
mondo delle fate. Età: 7-10

1081 Fate e altre creature magiche
Robert Sabuda & Matthew Reinhart
Rizzoli, 2009, [10] p., ill. (Enciclopedia
mitologica) € 28.00
Le fate: luoghi connessi, origini, immagini leggendarie e li-
bri in tema, con notizie su elfi, gnomi, unicorni, uccelli in-
cantati e altri esseri leggendari di varie tradizioni folclori-
che. Età: 7-10

1082 Favole al telefono
Gianni Rodari ; disegni di Bruno Munari
Einaudi Ragazzi, 2007, 131 p., ill. € 15.00
Giuseppe va a caccia ma cattura solo arrabbiature perché il
fucile non vuol sparare: questa e altre 69 favole narrate per
telefono alla figlia da un rappresentante di commercio co-
stretto per lavoro a star lontano da casa. Età: 8-10

1083 Favole d’acqua
illustrazioni di Margherita Micheli
Giannino Stoppani, 2009, 45 p., ill. € 13.00
Quattordici tra fiabe, favole e leggende provenienti da varie
località del mondo e incentrate sull’acqua nelle sue più di-
verse forme. Età: 8-9

1084 Favole di Esopo
illustrazioni di Fulvio Testa
Einaudi Ragazzi, 2009, 51 p., ill. (La collana dei
piccoli) € 6.90
Un leone troppo vecchio per cacciare si finge malato per at-
tirare gli animali nella propria tana, ma la volpe non cade nel-
l’inganno: questa e altre 20 fiabe di animali. Età: 7-9

1085 La favolosa vita di Hans Christian Andersen
Hjordis Varmer, Lilian Brogger
Il Castoro, 2004, 111 p., ill. € 16.00
Biografia del danese Hans Christian Andersen (1805-1875),
che pur in povertà tentò a lungo di affermarsi come attore,
drammaturgo e poeta, ma fama e successo gli giunsero so-

lo quando scoprì la propria vena di favolista. Età: 8-12

1086 Fiabe a tempo tra foreste e castelli del nord
riscritte da Sofia Gallo ; illustrate da Matteo
Gubellini
San Paolo, 2009, 125 p., ill. € 16.00
Quindici fiabe tratte da autori della tradizione europea nor-
dica, riscritte e raggruppate in base al tempo di lettura: rac-
conti da 3, 6, 9 e 12 minuti. Età: 8-10

1087 Fiabe d’Italia
a cura di Lella Gandini ; riscritte da Roberto
Piumini ; illustrazioni di Anna Curti
Einaudi Ragazzi, 2006, 127 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 15.00
Streghe e bambini, regnanti e principesse, tesori e grifoni e
altro ancora in 18 fiabe di tradizione italiana. Età: 7-9

1088 Fiabe del Lazio
a cura di Lella Gandini ; riscritte da Roberto
Piumini ; illustrazioni di Anna Curti
Einaudi Ragazzi, 2002, 91 p., ill. (Storie e rime)
€ 7.20
La bella Belmiele è torturata da una perfida balia: questa e
altre sette fiabe laziali. Età: 7-9

1089 Fiabe e fantafiabe
Gianni Rodari ; illustrazioni di Francesco Altan
Einaudi Ragazzi, 2000, 94 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 13.50
Tre fratelli costretti a viaggiare per un anno legati insieme
con una corda per guadagnarsi l’eredità paterna, una stre-
ga che vede il futuro nel fumo della sua magica pipa e altri
personaggi in otto racconti fantastici. Età: 8-10

1090 Fiabe lombarde
a cura di Lella Gandini ; riscritte da Roberto
Piumini
Einaudi Ragazzi, 1995, 63 p., ill. (Storie e rime)
€ 7.00
Una fanciulla molto bella, maltrattata dalla matrigna che
le preferisce la figlia naturale, più brutta, riesce comunque
a sposare un principe: questa e altre nove fiabe lombarde.
Età: 7-9

1091 Fiabe per frutta
Guido Quarzo ; illustrazioni di Roberta Frattaroli
Fatatrac, 2002, 46 p., ill. (I nuovi ottagoni.
Ottagono junior) € 8.50
Quattro fiabe tratte dalla tradizione regionale italiana: una
toscana, una emiliana, una piemontese e una siciliana, ac-
comunate dalla presenza nella storia di frutta e verdura.
Età: 8-10

1092 Le fiabe più belle
Geraldine McCaughrean, Sophy Williams
Giunti, 2005, 240 p., ill. € 24.90
La bella addormentata, I tre doni del vento del nord, Tamlin,
L’acciarino e altre 16 fiabe di tradizione europea più o me-
no note. Età: 7-12

1093 Le fiabe più belle
Hans Christian Andersen ; scelte e illustrate da
Lisbeth Zwerger ; traduzione di Luigina Battistutta
Nord-Sud, 2006, 104 p., ill. € 20.00
Il Folletto dei Sogni, che racconta le proprie storie ai bam-
bini che dormono, va a far visita nottetempo al piccolo
Hjalmar: questa e altre 10 fiabe del favolista danese. Età:
8-10

1094 Fiabe siciliane
a cura di Lella Gandini ; riscritte da Roberto
Piumini ; illustrazioni di Anna Curti
Einaudi Ragazzi, 1995, 71 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.00
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Una regina spietata mette duramente alla prova il coraggio
e l’abilità di Cola, un nuotatore che per un’imprecazione
incauta della madre è diventato metà uomo e metà pesce:
questa e altre sette fiabe siciliane. Età: 7-9

1095 Fiabe toscane
a cura di Lella Gandini ; riscritte da Roberto
Piumini ; illustrazioni di Anna Curti
Einaudi Ragazzi, 1998, 67 p., ill. (Storie e rime)
€ 7.50
Grazie a una rana, che promette di sposare, Niccolino ere-
dita il trono a scapito dei due fratelli maggiori, poi la rana
vince l’incantesimo e si trasforma in una bella fanciulla:
questa e altre sette fiabe toscane. Età: 7-9

1096 Fiabe tradizionali dal mondo
versione di Malachy Doyle ; illustrazioni di
Nicoletta Ceccoli
IdeeAli, 2006, 160 p., ill. € 24.80
Dodici storie estrapolate dalle tradizioni favolistiche di
Germania, Spagna, Francia, Ucraina, Cina, America del
Nord, Argentina e terre arabe. Età: 9-11

1097 Il fuso e la scarpetta : La bella
addormentata e Cenerentola
raccontate da Charles Evans e disegnate da Arthur
Rackham ; traduzione di Luca Guerneri
Donzelli, 2009, 232 p., ill. € 24.00
Due fiabe classiche in versione romanzata: la storia della
principessa Rosaspina che, colpita dalla maledizione di una
fata, cade addormentata e quella di Ella, vittima della ma-
trigna e delle sorellastre. Età: 9-11

1098 La gemma nel vestito : piccole storie dalla
tradizione buddista
di Monica Auriemma
Sinnos, 2005, 47 p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura) € 9.00
Un uomo molto povero non si accorge che un amico ricco gli
ha cucito nell’abito una gemma preziosissima e così conti-
nua per anni a mendicare: questa e altre tre storie di tradi-
zione buddista. Età: 7-10

1099 Giamil e Giamila : fiabe e canti dal mondo
arabo
traduzione originale di Maria Albano ; illustrazioni
di Elena Baboni
Sinnos, 2005, 48 p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura) € 13.00
Due fiabe di origine sudanese: la storia della bella Rim ra-
pita dall’aquila e quella di Giamila sequestrata da un demone
del deserto. Età: 8-10

1100 Giganti, ovvero Codex giganticum
scritto e curato da Ari Berk (maestro e scriba) ;
illustrato da Wayne Anderson, Douglas Carrel, Gary
Chalk, Kevin Levell, Larry MacDougall
Rizzoli, 2009, [44] p., ill. (Storie segrete)
€ 17.00
Leggende, luoghi e abitudini di vita dei giganti, narrate da
un esponente dell’Ordine delle penne d’oro, custode fede-
le di tutti i popoli fantastici. Età: 9-11

1101 Grandi amori sull’Olimpo : storie degli dei
greci
Geraldine McCaughrean ; traduzione di Milka
Ventura Avanzinelli ; illustrazioni di Emma
Chichester Clark
Einaudi Ragazzi, 2005, 122 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 14.00
La nascita di Dioniso, la relazione tra Efesto e Afrodite e al-
tri 13 episodi della mitologia greca. Età: 8-11

1102 L’incredibile viaggio di Ulisse
testo e illustrazioni di Bimba Landmann

Arka, 2007, [60] p., ill. (Collana di perle
d’avventura) € 22.00
Tra divinità capricciose, maghe vendicative, tempeste e mo-
stri le numerose vicissitudini di Ulisse, re di Itaca, che do-
po la fine della guerra di Troia cerca di far ritorno in patria.
Età: 8-11

1103 Il lago dei cigni
Carlos Nine ; dal balletto di Pyotr Ilyich
Tchaikovsky
Nuages, 2009, [44] p., ill. (Tre passi) € 18.00
L’intenso e tragico amore tra il principe Sigfrido e la prin-
cipessa Odette, che di giorno ha sembianze di cigno a cau-
sa di un incantesimo scagliatole contro da un mago-gufo
da lei respinto. Età: 9-11

1104 Il libro dell’attesa : storia di Penelope e di
Telemaco, sposa e figlio di Odisseo, l’eroe lontano
testo di Beatrice Masini ; illustrazioni di Octavia
Monaco
Arka, 2009, [36] p., ill. (Collana di perle d’amore)
€ 16.00
Penelope e il figlio Telemaco raccontano, ciascuno con pro-
prie parole, la loro nostalgica attesa di Ulisse, non ancora tor-
nato dopo un ventennio dall’assedio di Troia. Età: 10-11

1105 Meravigliosi racconti di Natale
Josette Gontier ; traduzione di Mauro Rossi ;
illustrazioni di Aurélie Abolivier, Aurore Callias,
Mathilde Lebeau, Marjorie Pourchet
EL, 2005, 72 p., ill. (Il tesoro) € 13.00
Due storie cristiane, undici di tradizione europea e una di tra-
dizione statunitense per un totale di venti racconti d’ispi-
razione natalizia. Età: 7-9

1106 Il meraviglioso regno di Atlantide
Emiliano Di Marco ; illustrazioni di Massimo
Bacchini
La Nuova Frontiera, stampa 2006, 47 p., ill.
(Storie di piccoli filosofi) € 10.00
Insieme a Socrate, suo amato maestro, Spallone, alias
Platone da piccolo, apprende da tre filosofi ciò che si tra-
manda in Egitto a proposito di Atlantide, l’isola felice fon-
data da Poseidone e sconfitta dalla prima Atene. Età: 8-10

1107 Il mercante e il pappagallo : tratto dal
Mathnavi-ye Ma’navi
di Jalal al-din Rumi ; rielaborazione in prosa
moderna di Marjan Fuladmand ; illustrazioni di
Ahmad Khalili ; traduzione italiana di Taraneh
Zahmatkesh ; con la cura di Maurizio Pistoso
Sinnos, 2006, 30 p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura) € 10.00
Un pappagallo viene trattato molto bene dal suo padrone, un
ricco mercante, tuttavia continua ad anelare solo alla li-
bertà, finché riesce a conquistarla fingendosi morto. Età:
8-10

1108 Le Metamorfosi : storie di uomini e dei
liberamente tratte dalle Metamorfosi di Ovidio
scelte e adattate da Laura Russo e Irene Scarpati ;
illustrate da Elisa Mantoni
La Nuova Frontiera, 2003, 101 p., ill., c. geogr.
€ 19.95
Apollo, Dafne, Fetonte, Aracne e altri personaggi della mi-
tologia greca in 14 storie rielaborate dalle Metamorfosi di
Ovidio. Età: 7-10

1109 Le mille e una storia d’Oriente
testi Luigi Dal Cin ; illustrazione della copertina
Andreina Parpajola
Franco Cosimo Panini, 2005, [44] p., ill.
€ 14.00
Le vicende di Alì Babà e di altri personaggi in una silloge del-
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le storie narrate dalla principessa Shahrazàd al sultano suo
sposo per distrarlo dall’insano proposito di decapitarla co-
me ha già fatto con le precedenti mogli. Età: 8-10

1110 Mille fiabe d’Italia
a cura di Lella Gandini ; riscritte da Roberto
Piumini ; illustrazioni di Anna Curti
Einaudi Ragazzi, 2007, 131 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 15.00
Principesse, maghi, nani, soldati, orchi e tanti altri personaggi
in 19 fiabe di tradizione italiana. Età: 7-9

1111 Miti e leggende di tutti i tempi
illustrato da Michael Fiodorov
Gribaudo, 2009, 117 p., ill. € 12.90
Paride, giovane pastore, viene incaricato da Zeus di giudi-
care chi sia la più bella fra le dee Atena, Era e Afrodite: que-
sta e altre 32 storie mitologiche di tutto il mondo. Età: 8-11

1112 Mitologia : dei, eroi e mostri dell’antica
Grecia
lady Estia Evans [Dugald A. Steer]
Rizzoli, [2008], [28] p., ill., c. geogr. € 27.00
Attraverso l’immaginario libro di una nobile e l’altrettanto fan-
tastico diario di un suo amico, viaggiatori inglesi
dell’Ottocento alla scoperta dell’Ellade sulla scia del poeta
George Byron, nozioni di mitologia greca. Età: 9-12

1113 Una mitologia africana : i dogon
Claude Helft ; illustrazioni di Frédéric Rébéna ;
traduzione e adattamento di Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2005, 91 p., ill., c. geogr. (La
mitologia) € 10.50
Miti, cosmogonia, figure leggendarie, cerimonie, strumen-
ti sacri, arti divinatorie, architettura e tradizioni orali della
popolazione africana dei dogon. Età: 8-10

1114 La mitologia celtica
Michèle Mira Pons ; illustrazioni di Volker
Theinhardt ; traduzione e adattamento di
Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2003, 94 p., ill., c. geogr.
(La mitologia) € 10.50
Gli eroi, le divinità e le complesse vicende della mitologia cel-
tica, con notizie storiche sui celti e sulla loro diffusione tra
Europa occidentale e Balcani. Età: 7-10

1115 La mitologia cinese
Claude Helft ; illustrazioni di Jiang Hong Chen ;
prefazione di Philippe Jonathan ; traduzione e
adattamento di Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2002, 74 p., ill. (La mitologia)
€ 8.50
Varie versioni della nascita del mondo, il diluvio, l’amore
fra la principessa tessitrice e il guardiano del bufalo e nu-
merosi altri episodi della mitologia cinese. Età: 7-10

1116 La mitologia fenicia
Karine Safa ; illustrazioni di Aurélie Blanz ;
traduzione e adattamento di Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2004, 91 p., ill. (La mitologia)
€ 10.50
Vicende della mitologia e della storia del popolo fenicio nel
periodo della sua massima espansione fino alla sconfitta
per mano di Alessandro Magno. Età: 7-10

1117 La mitologia giapponese
Claude Helft ; illustrazioni di Karin Le Pabic ;
traduzione e adattamento di Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2004, 75 p., ill. (La mitologia)
€ 10.50
Le divinità, i miti cosmogonici e altre vicende della mitolo-
gia giapponese, con notizie e curiosità in tema. Età: 7-10

1118 La mitologia romana
Florence Noiville ; illustrazioni di Serge Ceccarelli
; traduzione e adattamento di Guendalina Sertorio
Motta Junior, 2003, 75 p., ill., c. geogr.
(La mitologia) € 10.50
Il principe troiano Enea che giunge in Italia, il ratto delle sa-
bine e altre vicende della mitologia romana raccolte in due
sezioni tematiche: Sotto il segno degli dei, Storie di famiglia
e di ambizione. Età: 7-10

1119 La mitologia tibetana
Anne Tardy ; illustrazioni di Elene Usdin ;
prefazione di Matthieu Ricard ; traduzione e
adattamento di Matteo Schianchi
Motta Junior, 2002, 93 p., ill. (La mitologia)
€ 8.50
La nascita dell’universo da un uovo, la pacificazione dei de-
moni, il bambino di Tsang e altre storie della mitologia ti-
betana. Età: 7-10

1120 Mostrologia : enciclopedia delle creature
fantastiche
a cura di Dugald A. Steer ; traduzione di Mario
Bellinzona
Rizzoli, 2009, [28] p., ill., c. geogr. € 27.00
Della terra, dell’acqua, dell’aria, semiumane: quattro cate-
gorie di creature fantastiche, con curiosità su di loro, sui
modi per trovarle, su incantesimi utili e sulle attività dei
mostrologi. Età: 8-11

1121 La nascita delle stagioni : il mito di Demetra
e Persefone
testo di Chiara Lossani ; illustrazioni di Octavia
Monaco
Arka, 2006, [36] p., ill. (Collana di perle d’amore)
€ 16.00
Come nacquero le stagioni? Un mito greco lo spiega nar-
rando il rapimento di Kore, figlia di Demetra, da parte di
Ade, signore degli inferi: un evento che all’inizio provocò
nella madre disperazione e sulla Terra siccità. Età: 7-10

1122 La nascita di Roma
Laura Orvieto
Giunti, 2005, 219 p., ill. (Mitologica) € 8.90
Le leggendarie origini di Roma, dalle nozze segrete della
vestale Rea Silva, con la conseguente nascita di Romolo e
Remo, alla fondazione della città, al ratto delle Sabine e al-
le prime guerre. Età: 10-12

1123 Nella notte scura : fiabe e leggende
a cura di Christian Strich ; illustrazioni di Tatjana
Hauptmann
EL, 2003, 162 p., ill. (Il tesoro) € 15.00
Diciotto fiabe di tradizione europea, in parte d’autore e in par-
te tratte dal folclore popolare di vari paesi, fra cui Grecia,
Italia e Irlanda. Età: 9-11

1124 Occhio di serpe, lingua di fuoco : storie di
mostri e draghi
traduzione di Lidia Filippone
Einaudi Ragazzi, 2007, 79 p., ill. (Storie e rime)
€ 6.00
Enorme, coperto di scaglie, con bocca pelosa, lingua bifor-
cuta e occhi gialli: è il serpente marino della Nuova
Inghilterra, il primo dei mostri che compaiono in queste set-
te storie, tratte perlopiù dal folclore europeo. Età: 8-11

1125 Orchi balli incantesimi : le fiabe trasformate
Roberto Denti ; illustrazioni di AntonGionata
Ferrari
Piemme, 2007, 135 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra) € 7.50
Cinque fiabe classiche proposte prima in una versione mo-
dificata poi in quella originale. Età: 7-9
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1126 Piccole storie negre per i bambini dei
bianchi seguite da Com’è che i bianchi un tempo
erano neri
Blaise Cendrars ; con 38 tavole originali in bianco
e nero e 12 tavole originali a tre colori di Pierre
Pinsard ; traduzione di Annalisa Comes
Donzelli, 2006, 189 p., ill. € 21.90
Il totem più potente di tutti, l’ingratitudine del caimano, la
furbizia della lepre e altri temi e personaggi ispirati alla tra-
dizione africana in 12 racconti. Età: 9-11

1127 Il pifferaio di Hamelin
Robert Browning ; traduzione Umberto Fiori e Livia
Brambilla ; illustrazioni di Antonella Toffolo
Topipittori, 2007, [28] p., ill. € 13.00
Un pifferaio vagabondo che suona un flauto magico libera
dai topi la città di Hamelin, ma poiché i notabili non gli pa-
gano quanto pattuito si porta via magicamente, per ven-
detta, tutti i bambini del luogo. Età: 8-10

1128 Le più belle fiabe : fiabe classiche da
sfogliare, leggere, raccontare e ascoltare
Jacob e Wilhelm Grimm
Mondadori, 2009, 155 p., ill. € 18.00
Avendo intuito che il padrone vuole eliminarli, un cane, un
asino, un gatto e un gallo scappano dalla fattoria e decido-
no di raggiungere Brema per entrare nella banda musicale:
riscrittura di questa e di altre quattro fiabe classiche.
Età: 7-9

1129 Le più belle fiabe di Perrault ; dalla
traduzione di C. Collodi
Giunti, 2004, 153 p., ill. (Pagine d’oro) € 14.50
Grazie all’aiuto di una fata la bellezza e la bontà della povera
Cenerentola trionfano sulla perfidia di matrigna e sorella-
stre: questa e altre otto fiabe del favolista francese.
Età: 9-11

1130 La principessa dalle lenticchie e altri
racconti (senza lenticchie)
Sto ; illustrazioni di Sto
Adelphi, 2002, 56 p., ill. (I cavoli a merenda)
€ 12.00
Carluccio, 84° re dei Capogiri, che come tutti i suoi antenati
odia le lenticchie, su proposta dello stesso imperatore ne
sposa la figlia: è la prima delle tre fiabe di questa raccolta.
Età: 7-10

1131 Principesse dimenticate o sconosciute...
Philippe Lechermeier, Rébecca Dautremer ;
traduzione di Guia Pepe
Fabbri, 2006, 91 p., ill. € 22.00
Liliana della Giungla ha un vestito in pelle di leopardo, si spo-
sta con le liane e la sua corte è composta da animali sel-
vaggi: questa e numerose altre principesse dalle originali
peculiarità in una rassegna fantastica. Età: 9-10

1132 Racconti del Mediterraneo
Jihad Darwiche ; traduzione di Monica Correnti ;
illustrazioni di Elene Usdin
EL, 2006, 114 p., ill. (Il tesoro) € 14.50
Quattordici storie tratte dalle tradizioni popolari dei paesi
che si affacciano sul Mediterraneo, precedute da un rac-
conto inedito con funzione di fil rouge. Età: 9-11

1133 Racconti di gatti
Jean Muzi ; traduzione di Gianna Masoero ;
illustrazioni di Jean François Martin
EL, 2009, 108 p., ill. (Il tesoro) € 14.50
Dove nacque secondo le leggende musulmane la prima cop-
pia di gatti? Fu espulsa dalla bocca di un leone sull’arca di
Noè, per predare i troppi topi che erano nati a bordo. Questa
e altre 16 storie tradizionali sui mici. Età: 8-11

1134 Re Artù, Ginevra e Lancillotto : una storia
d’amore e di guerre
testo di Beatrice Masini ; illustrazioni di Octavia
Monaco
Arka, 2005, [36] p., ill. (Collana di perle d’amore)
€ 15.00
L’appassionata, tragica storia d’amore fra Lancillotto, fiero
cavaliere della Tavola Rotonda alla ricerca del Graal, e
Ginevra, la bella moglie di Artù, nonostante l’affetto che
ambedue provano per l’anziano e saggio re. Età: 9-11

1135 Il re dei viaggi Ulisse
Roberto Piumini ; illustrazioni di Cecco Mariniello
Nuove Edizioni Romane, 2005, 121 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Raccontiamo un classico.
Fascia blu) € 8.00
Tra divinità capricciose, maghe vendicative, tempeste e mo-
stri le vicissitudini di Ulisse, re di Itaca, che dopo la fine
della guerra di Troia cerca di far ritorno in patria. Età: 9-12

1136 I Re Magi : romanzo
Michel Tournier
Salani, 2004, 122 p., ill. € 9.50
Le storie dei Re Magi Gaspare, Melchiorre e Baldassarre e
di Taor, re di Mangalore, proprio mentre in cielo passa una
cometa su cui gli astrologi disquisiscono e la nascita di Gesù
e il loro viaggio a Betlemme sono imminenti. Età: 9-11

1137 Il santo coccodrillo
Lorenzo Mattotti e Jerry Kramsky
Corraini, 1999, [32] p., ill. € 8.30
Un bambino assiste alla cattura del coccodrillo che ha uc-
ciso suo zio nella vicina palude e poi all’imbalsamazione
del feroce animale per poterne appendere la carcassa al
soffitto della chiesa come una sorta di ex voto. Età: 8-10

1138 Il serpente bianco
a cura di Yang Xiaping ; illustrazioni di Chiara
Donelli-Cornaro
Idest, 2008, 95 p., ill. € 12.00
La magica trasformazione di un serpente in donna, che pre-
so il nome di Dama Bianca s’innamora del giovane Xu Xiang.
Età: 9-12

1139 La Signora dai mille nomi : storie di dee da
culture diverse
narrate da Burleigh Mutén ; illustrate da Helen
Cann ; testo italiano di Viviana Reverso
IdeeAli, [2003], 79 p., ill. € 16.00
Vicende mitologiche di 10 dee: l’egizia Iside, la cinese Kuan
Yin, la lakota Bufalo Bianco, Cerridwen del Galles, la scan-
dinava Freya, la giapponese Amaterasu, la nigeriana Oshun
e le greche Persefone, Demetra ed Ecate. Età: 9-12

1140 Il simposio di Spallone
Emiliano Di Marco ; illustrazioni di Massimo
Bacchini
La Nuova Frontiera, stampa 2007, 47 p., ill.
(Storie di piccoli filosofi) € 10.00
Al fianco di Socrate, suo amato maestro, Spallone, alias
Platone da piccolo, apprende durante un banchetto filoso-
fico la leggenda degli umani palla puniti da Zeus per la lo-
ro superbia, insieme a molte nozioni sull’amore. Età: 8-10

1141 Sotto il segno di Giove : miti romani
Geraldine McCaughrean ; traduzione di Floriana
Pagano ; illustrazioni di Emma Chichester Clark
Einaudi Ragazzi, 2004, 112 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 14.00
Assunta la forma di un’aquila Giove sorvola la Terra alla ri-
cerca di qualcuno che sia degno di svolgere il ruolo di cop-
piere presso l’Olimpo: questo e numerosi altri episodi del-
la mitologia classica romana. Età: 8-11
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1142 Spade, maghi e supereroi
Tony Bradman, Tony Ross ; traduzione di Floriana
Pagano
Einaudi Ragazzi, 2004, 151 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 14.50
Da Giasone che conquista il vello d’oro a Robin Hood che
combatte lo sceriffo di Nottingham una rassegna di eroi e su-
pereroi del mito e della leggenda di varie epoche e paesi ri-
proposti in 10 racconti. Età: 8-10

1143 Spallone e l’origine delle cose
Emiliano Di Marco ; illustrazioni di Massimo
Bacchini
La Nuova Frontiera, 2008, 47 p., ill. (Storie di
piccoli filosofi) € 10.00
Mentre sta indagando sull’origine delle cose Spallone, alias
Platone da piccolo, sviene battendo contro un muro e si ri-
trova a discutere della questione insieme alla propria voci-
na interiore e ai grandi filosofi greci. Età: 8-10

1144 Spallone nel paese dei paradossi
Emiliano Di Marco ; illustrazioni di Massimo
Bacchini
La Nuova Frontiera, stampa 2006, 47 p., ill.
(Storie di piccoli filosofi) € 10.00
Grazie a un sogno Spallone, alias Platone da piccolo, ap-
prende concetti di grande rilievo filosofico improntati sulla
potenza della logica, sulla sapienza del paradosso e sulla
prudenza richiesta a chi ricerca la verità. Età: 8-10

1145 Lo specchio fantastico : le fiabe più belle
Hans Christian Andersen ; illustrate da Anastassija
Archipova
EL, 2003, 208 p., ill. (Il tesoro) € 15.50
Un principe non molto ricco ma pieno d’inventiva seduce e
poi abbandona la figlia dell’imperatore: questa e altre set-
te fiabe del favolista danese. Età: 8-11

1146 Storie dal cuore del mondo : cristiane,
ebraiche, musulmane, buddiste, induiste
testi di Johanna Marin Coles e Lydia Marin Ross ;
traduzione di Maria Vidale ; illustrazioni di Virginie
Desmoulins
EL, 2002, 148 p., ill. (Il tesoro) € 14.60
Un povero ciabattino che accoglie con generosità tre vian-
danti è il protagonista di uno di questi 15 racconti, attinti
alle tradizioni popolari cristiana, ebraica, musulmana, bud-
dista e induista. Età: 8-10

1147 Storie dei cieli del mondo
a cura di Lara Albanese, Francesca Brunetti,
Antonella Gasperini ; illustrazioni di Paolo
Domeniconi
Sinnos, 2009, 58 p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura) € 12.00
La Via Lattea, il sole, le costellazioni di Orione e dell’Orsa
Maggiore e la loro origine in otto racconti mitologici prove-
nienti da diversi paesi. Età: 8-10

1148 Storie della storia del mondo
Laura Orvieto
Giunti, 2008, 153 p., ill. € 5.90
Poseidone impone al re di Ilio, che l’ha ingannato, di sacri-
ficare la figlia Esione a un mostro marino: questo e altri 22
episodi relativi a Troia e alla sua guerra, che s’immaginano
raccontati da una mamma ai propri bambini. Età: 10-12

1149 Storie di draghi
Ruth Manning-Sanders ; illustrazioni di Silvia
Forzani ; traduzione di Daniela Camboni
Nuove Edizioni Romane, 2003, 148 p., ill. (Tante
storie) € 15.00
I draghi sono i protagonisti di queste 14 fiabe delle tradizioni

popolari europea e cinese. Età: 8-10

1150 Storie di maghi e di magie
testi di Fiona Waters ; illustrazioni di Fabian
Negrin
EL, 2003, 108 p., ill. (Il tesoro) € 14.00
La storia di una gazza intelligente, quella di un magico omi-
no verde che rese felici un giovane mugnaio e una bella
principessa e altre 10 fiabe tratte dalla tradizione popola-
re di vari paesi Europei e non. Età: 8-11

1151 Le storie di Mazanendaba
racconto di Gcina Mhlophe ; 14 sculture di
Massimo Lunardon
Corraini, 2004, [84] p., foto € 16.00
Come fu che tanti e tanti anni fa Mazanendaba lasciò il ma-
rito, i figli e il proprio villaggio per andare alla ricerca delle
storie, che a quel tempo ancora non esistevano. Età: 8-10

1152 Storie dopo le storie
Beatrice Masini ; illustrazioni di Mirella Mariani
Einaudi Ragazzi, 2009, 111 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 14.50
La principessa sul pisello non sopportava la vita di corte:
questi e altri personaggi ed elementi di otto fiabe riprese
ciascuna a partire dal finale proposto nella loro versione
classica. Età: 7-9

1153 Storie per apprendisti saggi
Michel Piquemal ; traduzione di Micol Ascoli
Marchetti ; illustrazioni di Philippe Lagautrière
EL, 2006, 142 p., ill. (Il tesoro) € 15.00
Tratte da diverse tradizioni culturali 63 fiabe e storie di sag-
gezza, ciascuna delle quali siglata da parole-chiave e ac-
compagnata da una riflessione in tema. Età: 9-11

1154 Tineke e Marike : i cigni di Acqua Antica
Carolina D’Angelo, Octavia Monaco
Edizioni corsare, 2008, [32] p., ill. € 16.00
Nell’olandese Oudewater le gemelle Tineke e Marike, nate
dall’amore fra una donna e un cigno, sono prese di mira
dall’Inquisizione a causa dei loro piedi palmati, prova ma-
nifesta del diavolo seduttore, e condannate al rogo. Età: 7-
10

1155 Topo dopo topo : racconto poetico tratto,
ricantato, e molto diversamente concluso, dal
poemetto L’accalappiatopi di Marina Cvetaeva
Bruno Tognolini ; illustrazioni di Octavia Monaco
Fatatrac, 2007, 70 p., ill. (I nuovi ottagoni)
€ 11.00
Nel giugno 1284 Hamelin viene liberata dai topi grazie al-
l’intervento di un pifferaio, che però non viene corretta-
mente ricompensato: si vendicherà come nella classica fia-
ba, o invece la storia avrà un epilogo diverso? Età: 9-11

1156 Tre fiabe d’amore
Roberto Piumini ; illustrazioni di Peppo Bianchessi
Einaudi Ragazzi, 2005, 60 p., ill. (Storie e rime)
€ 7.00
Come potranno amarsi senza spiacevoli conseguenze il prin-
cipe vestito d’azzurro e la principessa Clastea negli occhi
della quale ciascuno vede la propria morte? Questa e altre
due storie fiabesche. Età: 8-10

1157 Tristano e Isotta : una piccola storia sul
destino e sull’amore eterno
Carollina Fabinger
Nuages, 2009, [52] p., ill. (Tre passi) € 16.00
Nella Cornovaglia medievale Tristano viene incaricato dallo
zio Marke, il re, di partire per l’Irlanda e chiedergli la prin-
cipessa Isotta in sposa, ma il destino fa innamorare i due gio-
vani, che peraltro si eran già conosciuti... Età: 7-9
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1158 Tristano e Isotta e il filtro d’amore che li unì
testo rielaborato sulla base di manoscritti dei
secoli XII e XIII e illustrato da Alessandra
Cimatoribus
Arka, 2008, [36] p., ill. (Collana di perle d’amore)
€ 16.00
Nella Cornovaglia medievale il diciottenne orfano Tristano vie-
ne incaricato dallo zio Marco, il re, di partire per l’Irlanda e
chiedergli la principessa Isotta in sposa; il destino, però, fa
innamorare i due giovani... Età: 9-12

1159 L’uccel Belverde e altre fiabe italiane
Italo Calvino ; illustrazioni di Alessandro Sanna
Mondadori, 2007, 239 p., ill. (I classici) € 15.00
Per i più piccoli, per le bambine, di paura, da ridere, da
piangere, in cui vince il più furbo: divise in questi gruppi
tematici 35 fiabe tratte dalla tradizione italiana. Età: 8-14

1160 Vassilissa e la Baba Jaga
una fiaba di Aleksandr Nikolaevic Afanasjev ;
riscritta da Paola Parazzoli ; illustrata da Donata
Montanari ; suono e musica Istituto Barlumen
Fabbri, 2007, [44] p., ill. (Fiabe da ascoltare) €

6.90
Una ragazza vessata dalla matrigna e dalle due sorellastre tro-
va la propria strada e la propria fortuna dopo aver trascorso
un paio di giorni presso una vecchia strega, che prima la ti-
ranneggia, poi le dona un teschio magico. Età: 7-10

1161 La vera principessa sul pisello : liberamente
tratto da La principessa sul pisello di H. C.
Andersen
Octavia Monaco
Orecchio acerbo, 2008, [48] p., ill. € 15.00
Una vera principessa giunta al castello dove risiede un prin-
cipe in cerca di moglie viene sottoposta dalla regina a un’of-
fensiva prova di autenticità: una rivisitazione della classi-
ca fiaba con finale a sorpresa. Età: 7-10

Romanzi e Racconti
1162 L’accidentato viaggio di Berto e gli altri :
dieci racconti sulla disabilità
a cura di Maria Milvia Morciano
Città Aperta, 2003, 67 p., ill. (Lo specchio
magico) € 15.00
Il gobbo di Jacques Callot, la Natività di Giotto, San Pietro
guarisce un paralitico di Masaccio e altre sette celebri dipinti
offrono gli spunti iconografici per altrettante storie d’auto-
re incentrate sulla disabilità. Età: 8-10

1163 Agura Trat
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Nord-Sud, 2009, 55 p., ill. (Gli scriccioli) € 6.80
Il signor Hoppy, solitario pensionato amante dei fiori, è se-
gretamente innamorato della signora Silver che abita al pia-
no di sotto, ma come conquistarla se lei sembra interessar-
si solo alla sua piccola tartaruga Alfio? Età: 8-10

1164 L’asinello d’argento
Sonya Hartnett ; con disegni di Laura Carlin ;
traduzione di Claudia Manzolelli
Rizzoli, 2009, 214 p., ill. (Rizzoli narrativa) €

16.00
Marcelle, 11 anni, e la sua sorellina Coco trovano nei boschi
un soldato inglese fuggito dal fronte di guerra, che è affamato
e cieco e ha con sé solo un portafortuna: un piccolo asino d’ar-
gento donatogli dal fratello. Età: 10-12

1165 Le avventure nel frattempo
Roddy Doyle ; disegni di Brian Ajhar
Salani, 2005, 173 p., ill. € 10.00
Un padre ex assaggiatore di biscotti, una madre che vuol
fare il giro del mondo a piedi in segreto, un’infida donna a

caccia di orfani, un cane intelligentissimo ed ecco un in-
garbugliato intreccio di divertenti avventure. Età: 9-11

1166 La bambina strisce e punti
Emanuela Nava ; illustrazioni di Chiara Carrer
Salani, 1996, 89 p., ill. (Gl’istrici) € 7.50
Ilaria, 11 anni, figlia di due medici italiani trasferitisi in
Etiopia da un anno per ricerche sulle piante medicinali,
vuole continuare a vivere in Africa e racconta con passione
strane storie africane all’amica del cuore Zega, figlia di uno
stregone. Età: 9-12

1167 La Bohème : una piccola storia
sull’immortalità dell’amore e dell’amicizia
Carollina Fabinger
Nuages, 2009, [52] p., ill. (Tre passi) € 16.00
Il travolgente amore fra il poeta Rodolfo e la fioraia Mimì si
trasforma in tragedia quando la malattia della donna, che è
tisica, inizia a peggiorare. Età: 9-11

1168 C’è poco da ridere
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt
Salani, 1997, 195 p., ill. (Gl’istrici) € 7.80
Il nobile intento di sollevare il morale proprio e altrui non vie-
ne apprezzato dagli altri nell’umorismo di Elsa, che duran-
te il movimentato soggiorno in un fatiscente albergo per i sen-
zatetto non risparmia battute e freddure a nessuno. Età: 9-
12

1169 Capitan Mutanda e la rivincita degli
ultranonni
Dav Pilkey ; illustrazioni dell’autore ; traduzione di
Clementina Coppini
Piemme, 2008, 170 p., ill. (Il battello a vapore.
Capitan Mutanda) € 7.90
Riusciranno i nonni, trasformati in supereroi, a sconfiggere
i crudeli cloni e il mostro con i quali i piccoli fumettari
Giorgio e Carlo si sono imbattuti in un universo parallelo e
che hanno fatto ora irruzione nel nostro? Età: 7-9

1170 Capitan Mutanda e la vendetta della
Superprof
Dav Pilkey ; illustrazioni dell’autore ; traduzione di
Clementina Coppini
Piemme, 2002, 163 p., ill. (Il battello a vapore)
€ 8.50
Giorgio e Carlo, fumettari di quarta elementare, aiutano
Capitan Mutanda, alias il loro odioso preside trasformato in
supereroe, a sconfiggere Superprof, una maestra che tra-
sformata in supereroina vuole conquistare il mondo.
Età: 7-9

1171 Il capitano e la sua nave : diario di bordo di
una quarta elementare
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Federico
Maggioni
Einaudi Ragazzi, 2005, 113 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.50
Nevicate e conseguenti palle di neve, partite di calcio, gite
scolastiche: storie di vita quotidiana, spesso comiche, di
una quarta elementare durante l’anno scolastico 1999-
2000, annotate su un diario da Federico. Età: 9-10

1172 Cavalieri, armi e amori : cinque racconti
d’autore
E. T. A. Hoffmann, A. Puskin, M. de Cervantes,
G. de Maupassant, H. C. Andersen ; traduzione di
Maria Pia Chiodi ; illustrazioni di Gennady Spirin
EL, 2003, 97 p., ill. (Il tesoro) € 13.50
La storia fantastica del principe Schiaccianoci, la fiaba del-
l’imperatore credulone che girò nudo per strada e altri tre rac-
conti d’autore. Età: 8-11

1173 Cenerentola e altre storie dai balletti
Geraldine McCaughrean ; traduzione di Paola
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Mazzarelli ; illustrazioni di Angela Barrett
Einaudi Ragazzi, 2007, 68 p., ill. (Storie e rime)
€ 7.50
Un vecchio e burbero fabbricante di giocattoli costruisce la
bellissima Coppelia, un automa a cui spera di trasmettere la
vita per farne la propria sposa: questa e altre tre storie trat-
te dai relativi balletti. Età: 8-10

1174 Christmas story : il Natale di Auggie Wren
Paul Auster ; illustrazioni di Jean Claverie ;
traduzione di Igor Legati
Motta Junior, 1998, 30 p., ill. (I velieri) € 12.00
Un tabaccaio racconta all’autore di un Natale di alcuni an-
ni prima quando, scambiato da un’anziana cieca per il gio-
vane nipote che da tempo non andava a trovarla, stette al gio-
co e festeggiò con lei. Età: 9-11

1175 Le cinque zie perdute di Harriet Bean
Alexander McCall Smith ; illustrazioni di Ian Bilbey
Salani, 2007, 143 p., ill. (Gl’istrici) € 7.80
Dopo aver scoperto che suo padre, un bizzarro inventore,
ha cinque sorelle che ha perso di vista da moltissimi anni
Harriet, 9 anni, decide di mettersi alla loro ricerca. Età: 8-
10

1176 La congiura dei cappuccetti
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Giulia
Orecchia
Einaudi Ragazzi, 2005, 150 p., ill. (Storie e rime)
€ 9.00
Assillati da una supplente che li costringe a giochi da bam-
bini piccoli gli alunni di un’intera classe decidono di farle
comprendere di cosa sono capaci riscrivendo in tanti modi
diversi la storia di Cappuccetto Rosso. Età: 8-10

1177 Cyrano : tratto da Cyrano de Bergerac di
Edmond Rostand
raccontato da Taï-Marc Le Thanh ; illustrato da
Rébecca Dautremer ; traduzione italiana di Adelina
Galeotti
Donzelli, 2007, [36] p., ill. € 24.00
Tre uomini amano Roxane: un soldato furfante, il bello ma
stupido Christian e il cugino Cyrano, che avendo un naso
enorme non ha coraggio di dichiararsi ma le scrive lettere d’a-
more facendole credere che siano di Christian. Età: 8-10

1178 Don Chisciotte
raccontato ai bambini da Rosa Navarro Durán ;
traduzione di Carla Gaiba ; illustrazioni di
Francesco Rovira
Mondadori, 2006, 190 p. € 16.00
Il gentiluomo don Chisciotte erra per la Spagna con il fede-
le e tonto scudiero Sancho Panza ingaggiando battaglie con
supposti nemici e struggendosi d’amore per la contadinot-
ta Aldonza, che è per lui l’incantevole dama Dulcinea. Età:
9-11

1179 Don Chisciotte : dal romanzo di Cervantes
raccontato da Laura Manaresi e illustrato da
Giovanni Manna
Fabbri, 2005, [44] p., ill. € 17.00
L’epico scontro ingaggiato da Don Chisciotte contro i muli-
ni a vento, che al cavaliere, dotato di troppo fervida imma-
ginazione, appaiono sotto forma di giganti: questo e altri
episodi del romanzo adattati. Età: 9-11

1180 Echidna mania
Justin D’Ath ; illustrazioni di Terry Denton
Salani, 2005, 144 p., ill. (Gl’istrici) € 7.50
La famiglia dell’adolescente Felix è costretta a ricorrere al-
le tecniche di Pedro l’acchiappainsetti per debellare le ter-
miti viola che hanno fatto sprofondare la loro casa! Ma il
peggio non è ancora arrivato... Età: 9-12

1181 Io e Kamo
Daniel Pennac ; traduzione di Paola Novarese ;
illustrazioni di Jean-Philippe Chabot
Einaudi Ragazzi, 2001, 99 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.50
L’insegnante di francese è un’ossessione per tutta la clas-
se, quindi anche per Kamo e per il suo amico che narra la
storia, a causa dei temi con titoli assurdi che dà da svolge-
re a casa. Età: 9-12

1182 Kamo : l’agenzia Babele
Daniel Pennac ; traduzione di Paola Novarese ;
illustrazioni di Jean-Philippe Chabot
Einaudi Ragazzi, 1997, 85 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 13.00
Kamo è deciso a imparare l’inglese in tre mesi e inizia per-
ciò una corrispondenza con la misteriosa Catherine dell’a-
genzia Babele; ma chi si nasconde dietro questo strano per-
sonaggio? Età: 9-12

1183 Il lago dei cigni : e altre storie dai balletti
Geraldine McCaughrean ; traduzione di Paola
Mazzarelli ; illustrazioni di Angela Barrett
EL, 2004, 141 p., ill. (Il tesoro) € 14.50
Il principe Sigfrido libera con il proprio amore Odette che è
stata trasformata in cigno da un mago crudele: questa e al-
tre nove storie rielaborate in balletto da celebri musicisti. Età:
8-10

1184 Il libro degli errori
Gianni Rodari ; disegni di Bruno Munari
Einaudi Ragazzi, 2008, 157 p., ill. € 15.00
Per colpa di un accento un tale credeva d’esser giunto alla
meta e invece era solo a metà! Filastrocche e racconti che
hanno per protagonisti errori di ortografia, segnabili in ros-
so nella prima parte e in blu nella seconda. Età: 9-12

1185 Il libro della giungla a Londra
Bhajju Shyam ; con Sirish Rao e Gita Wolf
Adelphi, 2004, [48] p., ill. (I cavoli a merenda)
€ 12.00
Un artista gond indiano racconta e illustra il suo soggiorno
a Londra interpretando la città con i propri occhi e trasfor-
mando così i pub in alberi notturni e gli aerei in elefanti.
Età: 9-11

1186 La luna, i delfini e i gatti
Roberto Denti ; illustrazioni di Federico Maggioni
EL, 1989, 80 p., ill. (Le letture) € 4.65
Una bizzarra teoria astronomica, curiosità sui delfini, un’in-
tervista a un gatto parlante: tre racconti fra lo scientifico e
il fantastico. Età: 7-9

1187 Majd il glorioso
di Antonino Pingue ; illustrazioni di Giulia Moroni
Sinnos, 2006, 57 p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura) € 10.00
Majd, ragazzino palestinese il cui nome significa “glorio-
so”, si aggira per le strade distrutte dalla guerra fino a rag-
giungere il gigantesco muro costruito da Israele in Palestina.
Età: 7-10

1188 Manolito il Magnifico
Elvira Lindo ; traduzione di Fiammetta Biancatelli
; illustrazioni di Emilio Urberuaga
Mondadori, 2000, 237 p., ill. (Junior -10)
€ 7.00
Continuano le storie di Manolito, 8 anni, che dopo l’estate
trascorsa a casa, nella periferia di Madrid, per mancanza
di soldi, riprende il suo tragicomico tran tran quotidiano tra
amici odiati e amati, scuola, familiari e vicinato. Età: 9-11

1189 Manuale del giovane scrittore creativo
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Antongionata
Ferrari
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Mondadori, [2003], 112 p., ill. (Manuali della
comunicazione) € 9.00
Corso di scrittura creativa in 16 lezioni, con numerosi gio-
chi linguistici e consigli per scrivere racconti, romanzi e
poesie. Età: 8-10

1190 Il mondo senza bambini e altre storie
Philippe Claudel ; traduzione di Francesco Bruno
Salani, 2009, 111 p. € 10.00
Una mattina al risveglio gli adulti scoprono che tutti i bam-
bini del mondo sono scomparsi: questo e altri 19 testi fra rac-
conti e poesie. Età: 7-9

1191 Il morso dell’orco
Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Anna Laura
Cantone
Feltrinelli, 2006, 195 p., ill. (Feltrinelli kids.
Il gatto nero) € 9.00
Peonia Rosa, figlio di un ex orco e di un’umana, e i suoi
amici di sempre scoprono che uno di loro è stato morso da
Mastino Masticacosce, evaso dalla Lega Anti Orchi e convinto
di essere l’Atteso delle profezie orchesche. Età: 8-10

1192 La notte dell’Ylang-Ylang
Frédéric Toussaint ; illustrazioni di Anne Romby ;
traduzione e adattamento di Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2002, 47 p., ill. (I velieri) € 12.00
Il giovane Alex, reduce dalla prima guerra mondiale, trova al
suo rientro una lettera del nonno che lo spinge a trovare un
segreto nascosto, ovvero la formula chimica per creare un pro-
fumo sensazionale. Età: 9-12

1193 La notte stellata
Pinin Carpi
Piemme, 2008, 37 p., foto (L’arte per i bambini)
€ 12.00
Una giovane contadina racconta alla figlia i momenti più
belli della sua iniziazione amorosa tra paesaggi rurali e una
splendida notte a Parigi: un racconto ispirato ai dipinti più
famosi di Van Gogh. Età: 8-10

1194 Orchi sottosopra
Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Anna Laura
Cantone
Feltrinelli, 2004, 205 p., ill. (Feltrinelli kids.
Il gatto nero) € 8.00
Peonia, figlio di un ex orco, partecipa insieme allo psicolo-
go della scuola a una missione segreta della Lega Anti Orchi:
la sua classe farà inconsapevolmente da esca per catturare
quei giganteschi mangiatori di bambini! Età: 8-10

1195 Orco qua, orco là
Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Anna Laura
Cantone
Feltrinelli, 2004, 185 p., ill. (Feltrinelli kids.
Il gatto nero) € 7.50
Il suo ridicolo nome voluto da una madre romantica, il pa-
dre che sembra un orco e lo scherno dei compagni sembra-
no condannare il piccolo Peonia Rosa a un destino di per-
seguitato e deriso, ma il ragazzo non si perde d’animo...
Età: 8-10

1196 La pecora Dolly e altre storie per bambini
Dacia Maraini ; postfazione di Antonio Faeti ;
illustrazioni di Nicoletta Ceccoli
Rizzoli, 2009, 138 p., ill. (BUR ragazzi) € 8.00
Dolly e la pecora che da lei è stata clonata si mettono a li-
tigare per questioni d’identità: questa e altre nove storie
fantastiche. Età: 8-10

1197 Piccoli e grandi racconti di Sophios
Michel Piquemal ; traduzione di Micol Ascoli
Marchetti ; illustrazioni di Blex Bolex, Emmanuel
Kerner e Pierre Olivier Leclercq
EL, 2005, 146 p., foto (Il tesoro) € 14.50

Un giovane mozzo acculturato affamato di libertà e cono-
scenza autentica trova il pane di cui saziarsi su un’isola gre-
ca dove insegna il saggio Sophios, che risponde alle do-
mande dei discepoli tramite storie significative. Età: 9-12

1198 Un problema è un bel problema
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Federico
Maggioni
Einaudi Ragazzi, 2003, 131 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 16.50
Dopo l’ennesimo votaccio in un compito di matematica
Paolo, quinta elementare, decide che se i problemi così co-
me sono scritti risultano stupidi e incomprensibili non c’è
altro da fare che riscriverli tutti! Età: 9-10

1199 La riparazione del nonno
Stefano Benni ; illustrazioni di Spider
Orecchio Acerbo, 2006, [60] p., ill. € 13.50
Un nonno di altri tempi, Telemaco, racconta storie avvin-
centi a tutti quelli che vogliono ascoltarlo la sera davanti al
camino, finché durante una notte di tempesta un fulmine sce-
so dalla cappa lo colpisce in pieno... Età: 9-11

1200 Un secolo di bambini : racconti del
Novecento
Roberto Piumini, Lucia Castelli, Giovanni Caviezel
Editori Riuniti, 2002, 94 p., ill., foto (Piccole
tasche) € 3.90
Da Michele, 9 anni nel 1910 e il cruccio d’indossare il cap-
potto smesso della sorella, a Martina e Paolo, bambini del
2000, fratelli acquisiti e figli di separati, 12 bambini in 10
racconti per 100 anni di storia italiana. Età: 9-12

1201 Il signor Balaban e sua figlia Selda :
222 storie veramente buffe
Martin Auer ; disegni di Linda Wolfsgruber
Nuove Edizioni Romane, 2003, 149 p., ill.
(Racconti per i più grandi) € 10.00
Il signor Balaban e sua figlia, immigrati turchi che devono
quotidianamente combattere contro la povertà, ritratti in
scenette che rivelano la loro grande sagacia umoristica.
Età: 9-12

1202 Situazioni Stramb
Kaye Umansky ; illustrazioni di Chris Mould ;
traduzione di Laura Russo
Biancoenero ; Sinnos, 2007, 80 p., ill. (Leggimi!)
€ 9.00
Pierfilippo Perfetti, meticoloso e obbediente, invita a casa
all’insaputa dei genitori gli stravaganti e pasticcioni vicini di
casa, gli Stramb, che riescono sempre a stupirlo, nel bene
e nel male! Età: 9-11

1203 Gli sporcelli
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Magazzini Salani, stampa 2003, 109 p., ill.
(Gli audio istrici) € 13.50
Chi sono gli sporcelli? Persone brutte, sporche e cattive che
si divertono a fare scherzi terribili dall’inizio alla fine di que-
sta storia! Età: 9-12

1204 Storie d’amore e d’amicizia
Geraldine McCaughrean ; traduzione di Mariapaola
Dèttore ; illustrazioni di Jane Ray
EL, 2002, 127 p., ill. (Il tesoro) € 14.00
Rielaborate da testi d’autore e da racconti popolari 13 sto-
rie con al centro vicende amorose o di dedizione e lealtà
amicali. Età: 8-10

1205 Storie e storielle ebraiche
Muriel Bloch ; traduzione di Maria Vidale ;
illustrazioni di Sophie Dutertre
EL, 2006, 129 p., ill. (Il tesoro) € 15.50
Favole antiche cariche di misticismo, racconti dei tempi bi-
blici, storie più recenti e proverbi su figure imprescindibili
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dell’ebraismo in una raccolta che attinge alla tradizione po-
polare ebraica. Età: 8-10

1206 La strega di Blackberry Bottom
Dick King-Smith ; traduzione di Michele Piumini ;
illustrazioni di Vittoria Facchini
Feltrinelli, 2004, 116 p., ill. (Feltrinelli kids.
Il gatto nero) € 7.00
Miss Slade, nobile e ricca settantenne che dopo una serie di
dolorosi eventi abita adesso, sporca, trasandata e vittima di
pregiudizi, in una roulotte con la sola compagnia di alcuni
animali, fa amicizia con una famiglia. Età: 8-10

1207 Ti presento gli Stramb
Kaye Umansky ; illustrazioni di Chris Mould ;
traduzione di Laura Russo
Biancoenero ; Sinnos, 2007, 80 p., ill. (Leggimi!)
€ 9.00
Pierfilippo Perfetti è un ragazzino meticoloso e obbediente,
ma l’ordine della sua vita viene improvvisamente stravolto dal
trasferimento della famiglia Stramb al numero 17 di via
Ordinata... Età: 9-11

1208 Una Topolino alle Mille Miglia
Edoardo Erba ; disegni di Desiderio
Gallucci, 2004, [60] p., ill. € 15.00
Italia, 1954: l’avventura di due ragazzi, poco più che ado-
lescenti, che rubano l’auto al padre e partecipano poi di na-
scosto alla corsa automobilistica delle Mille Miglia.
Età: 9-11

1209 Troppo Stramb
Kaye Umansky ; illustrazioni di Chris Mould ;
traduzione di Laura Russo
Biancoenero ; Sinnos, 2008, 74 p., ill. (Leggimi!)
€ 9.00
Pierfilippo Perfetti aiuta i suoi amici e vicini di casa, la fa-
miglia Stramb, a partecipare a una gara di piante con una
pianta molto particolare, che nessuno conosce e che a vol-
te sembra animata di vita propria... Età: 9-11

1210 Le trovate di Nicola
Jean Jacques Sempé, René Goscinny ; traduzione
di Giampaolo Mauro
Einaudi Ragazzi, 2000, 106 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 14.00
Un compagno di scuola a cui nasce un fratellino, un rega-
lo ricevuto dal principale del papà, una lettera da scrivere:
tutto è fonte di grande agitazione quando riguarda il picco-
lo Nicola e i suoi amici. Età: 8-10

1211 Il vicario, cari voi
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake ;
traduzione di Manuela Barranu e Dida Paggi
Salani, 2007, 37 p., ill. € 10.00
Robert Ettes, che è stato un bambino dislessico, non appe-
na viene nominato vicario accusa un nuovo problema: pro-
nuncia frasi al contrario o mescola le lettere, suscitando
stupore e imbarazzo! Come trovare una soluzione? Età: 9-11

1212 Villa Sventura
Philip Ardagh ; illustrazioni di David Roberts
Salani, 2002, 126 p., ill. (Gl’istrici. La trilogia di
Eddie Dickens) € 7.00
Costretto ad allontanarsi da casa per una strana malattia
dei genitori l’undicenne Eddie viene affidato a due suoi pro-
zii matti, finendo poi, a causa d’un bizzarro malinteso, nel
terribile orfanotrofio Casa Sant’Orrido. Età: 9-12

Fantascienza e Fantasy
1213 Clorofilla dal cielo blu
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Adelchi Galloni
Mondadori, 2006, 175 p., ill. (Contemporanea)

€ 22.00
Clorofilla, piccola extraterrestre vegetale, è caduta sulla
Terra in una metropoli inquinata dove rischia di morire, ma
l’aiuto di tre bambini, un botanico e una portinaia salva lei
e la città, che si riempirà di verde! Età: 9-12

1214 Il fantastico volo di Ali d’argento
Kenneth Oppel ; illustrazioni di Michelangelo
Miani ; traduzione di Maria Bastanzetti
Piemme, 2003, 251 p., ill. (Il battello a vapore)
€ 13.90
Durante una violenta tempesta Ombra, giovane pipistrello del-
la colonia Ali d’argento, si ritrova da solo in balia del vento
e della pioggia e per raggiungere i suoi compagni dovrà af-
frontare un viaggio pieno di pericoli. Età: 9-12

1215 Il grande sogno di Ali d’oro
Kenneth Oppel ; illustrazioni di Michelangelo
Miani ; traduzione di Maria Bastanzetti
Piemme, 2004, 251 p., ill. (Il battello a vapore)
€ 14.90
Affinché si avveri la profezia secondo la quale i pipistrelli tor-
neranno a volare nella luce Ombra deve compiere un lungo
viaggio per incontrare il Consiglio degli Anziani, che cono-
scono il passato del popolo dei pipistrelli. Età: 9-12

1216 Lettera dal deserto futuro
Aquilino, Nicola Cinquetti ; illustrazioni di Davide
Calì
Edizioni Messaggero Padova, 2002, 119 p., ill. (I
gatti bianchi. Lettori dagli otto/dieci anni) € 7.00
La pur breve corrispondenza elettronica fra un decenne del
2002 e un coetaneo del 2220 aiuta entrambi a uscire dal-
la solitudine, a crescere e a prendere coscienza del degra-
do ecologico a cui l’umanità ha condannato il pianeta.
Età: 8-10

1217 Mi chiamo Blidfinn ma puoi chiamarmi
Bobo
Thorvaldur Thorsteinsson ; illustrazioni di Serena
Riglietti
Salani, 2009, 122 p., ill. (Gl’istrici) € 8.00
Il bambino di cui è diventato amico è scomparso all’im-
provviso, così Blidfinn, un esserino alato che vive ai margi-
ni del bosco insieme al vecchio Sapiente e alla bambola
Strappapupaza, inizia un lungo viaggio per cercarlo.
Età: 9-12

1218 Tre racconti
Eugenio Carmi e Umberto Eco
Fabbri, 2004, 110 p., ill. (Narrativa Fabbri)
€ 14.50
Un generale fa scoppiare la guerra atomica, ma gli atomi, ri-
bellandosi e uscendo dalle bombe, salvano l’umanità dal-
l’autodistruzione: è il primo di tre racconti fantascientifici.
Età: 7-10

1219 L’ultima stella a destra della luna
Silvana De Mari ; illustrazioni di Silvia Vignale
Salani, 2000, 99 p., ill. (Gl’istrici) € 7.50
Attraverso 19 temi di scrittura un po’ scorretta un piccolo alie-
no viola, che vive su un pianeta paludoso invaso da anima-
li e piante feroci, racconta la rivolta del suo gruppo Yukon
contro la spietata tirannia degli Amir. Età: 9-12

Giallo, Horror e Mistero
1220 Altri tre casi per il detective Nick Pugnoduro
Ermanno Detti ; illustrazioni di Alberto
Giammaruco
Manni, 2005, 54 p., ill. (Bibò) € 8.00
Tre nuovi casi per Nick Pugnoduro, investigatore privato di
New York con la passione della lettura, che li risolve ispi-
randosi ad altrettante opere: Cappuccetto Rosso, il film
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Casablanca e il Corbaccio di Giovanni Boccaccio.
Età: 9-12

1221 Un bicchiere di veleno
Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti
Piemme, 2009, 190 p., ill. (Il battello a vapore.
I gialli di vicolo Voltaire) € 11.50
Gli abitanti di vicolo Voltaire, a Parigi, tutti appassionati di
misteri, fondano un club d’investigazioni e come primo ca-
so si ritrovano quello di un signore sfortunatissimo accusa-
to d’omicidio. Età: 9-11

1222 Blob
Tessa Potter ; illustrazioni di Peter Cottrill
Sonda, 1995, [64] p., ill. (Brivido) € 5.50
Raccontato da uno dei protagonisti il mistero che sconvol-
ge una classe elementare: sui libri cominciano ad apparire
strane macchie rosse, subito battezzate blob. Chi le avrà
fatte? Un fantasma? Oppure il nuovo direttore Brown, arci-
gno e inquietante? Età: 8-10

1223 A Christmas carol
Disney ; adattamento di T. T. Sutherland ; basato
sulla storia di Charles Dickens A Christmas carol ;
basato sulla sceneggiatura di Robert Zemeckis ;
prodotto da Steve Starkey, Robert Zemeckis, Jack
Rapke ; diretto da Robert Zemeckis
The Walt Disney Company Italia, 2009, 48 p., foto
€ 5.90
Londra, 1836: durante la notte di Natale il ricco anziano
Scrooge, taccagno ed egoista, è costretto da misteriose vi-
sioni a riflettere sulle conseguenze dei propri meschini com-
portamenti. Età: 8-10

1224 Dal diario di Tommaso
Vanna Cercenà ; illustrazioni di Antongionata
Ferrari
EL, 2007, 121 p., ill. (Lettere e diari) € 7.90
In Toscana l’undicenne Tommaso, che racconta la vicenda
dal 20 aprile al 24 agosto nel suo diario, scopre con l’ami-
ca Astrid che una tomba etrusca è stata saccheggiata: un mi-
stero sul quale iniziano subito a indagare. Età: 9-11

1225 Fantasmi da asporto
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Kerstin Meyer
Salani, 1997, 165 p., ill. (Gl’istrici) € 7.50
Divenuti fantasmi durante un bombardamento di Londra gli
Wilkinson abbandonano la loro amata casa, che sarà rico-
struita dopo molti anni grazie a un orfanello, a un’eredità e
a un castello dove sono stati collocati dall’agenzia fantasmi
da asporto. Età: 9-12

1226 Fantasmi in riserva
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdradlevich
Salani, 2002, 171 p., ill. (Gl’istrici) € 7.50
Rick, che vive in un collegio, ottiene dai politici di Londra
un luogo abbandonato dove creare una riserva per i suoi
amici fantasmi, oppressi dall’inquinamento e dalla cosid-
detta civiltà, ma avrà una brutta sorpresa... Età: 9-12

1227 Il gatto improbabile
Allan Ahlberg ; traduzione di Valentina Daniele ;
illustrazioni di Simona Mulazzani
Salani, 2002 (stampa 2004), 91 p., ill. € 7.80
Adottare un gattino dall’aria mite e tenera apparso all’im-
provviso nel giardino di casa può rivelarsi un atto molto pe-
ricoloso se il suo fascino è potente e se l’animale cresce a
vista d’occhio... Età: 9-12

1228 Il giallo delle pagine mischiate
Pablo De Santis ; illustrazioni di Federico Appel
Nuove Edizioni Romane, 2009, 115 p., ill. (I nuovi
gialli) € 9.00
Dario e la correttrice di bozze Greta rinvengono nella casa edi-
trice ereditata dal giovane un libro giallo con le pagine com-

pletamente mischiate: riusciranno a riordinarle e a risolve-
re il caso? Età: 9-11

1229 Il giardino di mezzanotte
Philippa Pearce ; illustrazioni di Fabian Negrin
Salani, 2008, 207 p., ill. (Gl’istrici) € 8.50
Tom, in vacanza forzata dagli zii, desidera moltissimo un
giardino in cui giocare e in effetti tutte le notti lo squallido
cortile si trasforma nel luogo desiderato: ma i bambini che
vi giocano da quale luogo e tempo arrivano? Età: 9-12

1230 Il lupetto mannaro
Paul van Loon ; illustrazioni di Hugo van Look
Salani, 1998, 152 p., ill. (I criceti) € 6.20
Al compimento dei 7 anni Dolfi scopre che a ogni plenilu-
nio diventa un piccolo lupo mannaro per tre notti e, dap-
prima spaventato, scopre poi che la sua diversità comporta
anche alcuni vantaggi... Età: 9-11

1231 La mia scuola e altre cose spaventose :
la maestra è un tesoro : forse
Gianfranco Liori
Fabbri, 2007, 103 p. € 10.50
Federico, che è spastico, ha una sorellina telepate e fre-
quenta la quarta elementare, vuol scoprire quale delle sue
due maestre, di cui sospetta, sia responsabile della preoc-
cupante scomparsa di alcuni compagni di scuola.
Età: 9-12

1232 Il mistero del cioccolatino al curry
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Simona
Meisser
Einaudi Ragazzi, 2008, 119 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.50
Le indagini dell’ispettore Ferrari su un diamante rubato in
una gioielleria milanese s’intrecciano con le vicende di per-
sonaggi che non si conoscono fra loro ma che senza voler-
lo contribuiscono alla risoluzione del caso. Età: 9-11

1233 Non si uccide un grande mago
Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti
Piemme, 2009, 170 p., ill. (Il battello a vapore.
I gialli di vicolo Voltaire) € 11.50
I fratelli adolescenti Annette e Fabrice e gli altri inquilini
del condominio di Vicolo Voltaire, fondatori di un circolo
segreto di appassionati del giallo, indagano sul ferimento
di un famoso prestigiatore. Età: 9-11

1234 I re del mondo ovvero la Corona Ferrea
rubata
Roberto Piumini ; Gianni De Conno ; testi
informativi Marilena Caimi, Enrica Meregalli
Carthusia, 2005, 86 p., ill. (Di tesoro in tesoro)
€ 11.50
Nel maggio 1805, pochi giorni prima del giorno fissato per
l’incoronazione di Napoleone nel Duomo di Milano, la Corona
Ferrea scompare: è urgente ritrovarla e della delicata inda-
gine viene incaricato l’ispettore Sergiotto. Età: 9-12

1235 Sentimento
Carl Norac, Rébk Dautremer
Kite, 2006, [36] p., ill. € 18.00
Un costruttore di marionette animate ne fabbrica una, a
metà fra Pinocchio e il mostro di Frankenstein, che prende
vita quando non è ancora terminata e che, scacciata dal
creatore, inizia a vagare raminga tra gli umani. Età: 10-11

1236 Storie di demoni e fantasmi
Martin Waddell ; traduzione di Lucia Feoli ;
illustrazioni di Tony Ross
Einaudi Ragazzi, 2006, 155 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 15.00
Folletti, fantasmi e demoni, ma anche numerosi umani, so-
no i protagonisti di 14 storie horror tratte dalla tradizione ir-
landese. Età: 8-11
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1237 Tre casi del detective Nick Pugnoduro
Ermanno Detti
Manni, 2004, 61 p., ill. (Bibò) € 8.00
Tre casi che Nick Pugnoduro, investigatore privato di New York
con la passione della lettura, risolve ispirandosi a celebri
storie: prima Biancaneve, poi Cirano di Bergerac e infine
Orlando innamorato e Orlando furioso. Età: 9-12

1238 Tre paia di occhi : il Grosso, il Medio, lo
Straniero
Anna Vivarelli ; illustrazioni di Peppo Bianchessi
Nuove Edizioni Romane, 2006, 113 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Narrativa contemporanea.
Fascia blu) € 8.00
Tre bambini che frequentano la quinta elementare, Matteo,
Giacomo e Juri, giunto dall’Ucraina insieme al padre italia-
no, indagano sulla misteriosa morte di sette piccioni, un ca-
ne domestico e un gatto randagio nel loro quartiere.
Età: 9-11

Storie Fantastiche e Avventure
1239 A scuola di magia e altre storie
Michael Ende ; illustrazioni di Bernhardt Oberdieck
Salani, 2002, 185 p., ill. € 10.00
Nel Regno dei Desideri, a cui si accede solo per invito, esi-
ste una scuola di magia dove i bambini imparano a scopri-
re i loro veri desideri: questa e altre 12 storie fantastiche, di
cui alcune in forma poetica. Età: 9-12

1240 Acqua dolce
Andrea Bouchard ; illustrazioni di Giovanni Manna
Salani, 2008, 138 p., ill. (Gl’istrici) € 7.80
Acqua Dolce, strana bambina nata nell’acqua verde di un’i-
sola lontana, comunica con gli animali del mare, parla so-
lo quando ritrova la sua conchiglia portafortuna, fugge con
gli amici verso il mare e cresce bellissima. Età: 10-12

1241 Alice per le strade
Beatrice Solinas Donghi ; postfazione di Antonio
Faeti
Fabbri, 2000, 175 p., ill. (I Delfini. Storie)
€ 8.00
Nell’Inghilterra dell’Ottocento Alice, bambina di buona fa-
miglia, scappa dalla casa degli zii per raggiungere i genito-
ri a Londra, in un viaggio irto di pericoli, denso di incontri,
ricco di sorprese. Età: 8-10

1242 Alieni a lieto fine
Penelope Lively ; illustrazioni di John Lawrence
Salani, 2008, 115 p., ill. (Gl’istrici) € 7.80
Peter e la sua imperturbabile nonna danno ospitalità a un
marziano sperduto che a causa di un’avaria alla nave spaziale
bussa alla porta del loro cottage chiedendo una chiave inglese:
questo e altri sette racconti fantastici. Età: 9-12

1243 Alla ricerca dell’isola di Nim
Wendy Orr ; illustrazioni di Kerry Millard
Nord-Sud, 2008, 149 p., ill. (Gli scriccioli)
€ 10.00
La piccola Nim vive su un’isola deserta con il padre ricercatore
esperto di plancton e un’otaria e un’iguana come amici, ma
sarà una scrittrice conosciuta attraverso Internet a correre in
suo aiuto quando si scatena la tempesta. Età: 10-12

1244 L’angelo delle scarpe
Giovanna Zoboli e Joanna Concejo
Topipittori, 2009, 75 p., ill. (Grilli per la testa)
€ 20.00
L’improvvisa apparizione di un angelo nudo sul balcone di
casa cambia la visione del mondo di un rigido fabbricante
di scarpe. Età: 7-10

1245 Le avventure del topino Despereaux
Kate DiCamillo ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2009, 203 p. € 17.00
Punito per essersi innamorato di un’umana, una principes-
sa dodicenne, il topo Despereaux viene segregato nelle car-
ceri del palazzo dominate da ratti feroci, con uno dei quali
la sua storia finirà per intrecciarsi. Età: 9-11

1246 Le avventure di Ciuffettino
Yambo ; con oltre 100 disegni in nero e in colori
dell’autore
Campanila, 2006, 275 p., [14] c. di tav., ill.
(Collana Fahrenheit) € 19.70
Ciuffettino, vivacissimo monello di 9 anni, ritrovatosi lontano
da casa vive come Pinocchio mille incredibili avventure pri-
ma di poter riabbracciare, ormai diverso e maturato e con
l’aiuto di una fata, gli amati genitori. Età: 8-11

1247 Le avventure di Jim Bottone
Michael Ende
Salani, 2007, 218 p., ill. (Istrici d’oro) € 12.00
Le fantastiche avventure di Jim, bambino piccolo come un
bottone e dalle origini misteriose, alla ricerca di una prin-
cipessa rapita, tra luoghi fatati e bizzarri incontri. Età: 9-11

1248 Le avventure di Lupo Uragano
Pinin Carpi ; illustrazioni dell’autore
Piemme, 2004, 269 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra) € 7.50
Lupo Uragano, la cuoca Celeste e gli animali della Barbablù
s’imbattono in 10 terribili navi pirata, che mettono in fuga
grazie a una serie di equivoci: questa e altre quattro avven-
ture dell’instancabile navigatore. Età: 9-11

1249 Babe maialino coraggioso
Dick King-Smith ; illustrazioni di Mary Rayner
Nord-Sud, 2008, 123 p., ill. (Gli scriccioli)
€ 7.20
Fly, femmina di cane da pastore, adotta il maialino Babe
insegnandogli il proprio mestiere e Babe si rivela così bra-
vo da vincere la gara di cani da pastore cui il padrone l’ha
iscritto. Età: 9-12

1250 Il bambino di plastica
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Ilaria Faccioli
Nord-Sud, 2009, 64 p., ill. (Gli scriccioli) € 7.00
Una donna compra un bambino in plastica di 8 anni, età
che a detta delle amiche è quella in cui finalmente i bam-
bini smettono di sporcare: questo e altri 10 racconti fanta-
stici. Età: 9-12

1251 Il bambino gigante
Allan Ahlberg ; illustrazioni di Fritz Wegner
Salani, 2008, 152 p., ill. (Gl’istrici) € 7.80
Una notte nella casa di Alice piomba da non si sa dove un
neonato enorme, che viene adottato dalla bambina con en-
tusiasmo e dai suoi genitori con molte perplessità; ma è
quando la notizia si diffonde che sorgono i veri problemi...
Età: 9-12

1252 Il bambino sottovuoto
Christine Nöstlinger
Salani, 2008, 155 p., ill. (Gl’istrici) € 8.00
Alla signora Bartolotti viene recapitato per errore un bambino
liofilizzato che opportunamente diluito diventa carino e be-
neducato, ma ahimè: la fabbrica produttrice lo rivuole in-
dietro! Età: 9-12

1253 La casa sull’albero
Bianca Pitzorno ; con versione teatrale di Roberto
Piumini ; illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2007, 171 p., ill. (Contemporanea)
€ 16.00
La piccola Aglaia e la sua amica Bianca vivono in una casa
costruita su un albero, che poco a poco si affolla di strava-
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ganti personaggi: gatti parlanti, cani volanti, bambini che
parlano solo in versi... Età: 9-11

1254 I cavalieri del vento
Angela Ragusa ; illustrazioni di Alfredo Belli
Piemme, 2006, 253 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 7.50
Nonostante il parere contrario dei loro genitori, Luca e
Cosimo aiutati dal misterioso Sergio si allenano di nasco-
sto per partecipare alla corsa a cavallo che una volta l’anno
si tiene nel paesino sardo dove ora vivono. Età: 9-11

1255 Chi trova un pirata trova un tesoro
Guido Quarzo ; illustrazioni di Mirek Zahradka
Piemme, 1994, 108 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra) € 7.50
Mentre imperversano gli arrembaggi agli autobus dei pirati
metropolitani, ai quali il Commissario dà invano la caccia,
il Direttore dell’Ufficio Vendite ha un’idea: un concorso con
ricchi premi per chi riuscirà a portare all’ultramercato un
pirata in carne e ossa! Età: 8-10

1256 Cion Cion Blu
Pinin Carpi ; illustrazioni di Iris De Paoli
Piemme, 2002, 343 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 8.00
Cion Cion Blu, poverissimo contadino cinese che coltiva
aranci e vive sotto un ombrello, è sempre disponibile ad aiu-
tare i bambini e chiunque altro abbia bisogno del suo aiu-
to, tra magiche avventure e personaggi fantastici.
Età: 8-11

1257 Cipì
Mario Lodi e i suoi ragazzi
Einaudi Ragazzi, 1995, 88 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 13.00
Il passerotto Cipì esce dal nido per conoscere il mondo: gioie
e dolori si alternano sullo scenario della natura, osservata nei
suoi cicli stagionali. Età: 7-9

1258 Il coccodrillo Enorme
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Nord-Sud, 2008, 39 p., ill. (Gli scriccioli) € 6.50
Dalla giungla il coccodrillo Enorme arriva in città, dove con
l’intento di farsi una scorpacciata di bambini si camuffa da
palma, da altalena e così via per avvicinarne qualcuno e
papparselo, senza però mai riuscirci! Età: 7-9

1259 Com’è difficile essere un leone
Uri Orlev ; illustrazioni di Yossi Abulafia
Salani, 1999, 153 p., ill. (Gl’istrici) € 7.80
Quand’era un bambino debole e indifeso David avrebbe vo-
luto essere un leone: questo confida da adulto al proprio
cane, il quale, reincarnazione di un mago indiano, esaudi-
sce, anche se in ritardo, il suo infantile desiderio. Età: 9-12

1260 Il corvo Alfonso : una storia di magia
Erwin Moser ; traduzione di Maria Pia Chiodi ;
illustrazioni dell’autore
EL, 2000, 165 p., ill. (Il tesoro) € 15.00
L’anziano mago Moldovan e il corvo Alfonso, che si sono
scambiati i corpi per vivere un’esperienza diversa ma ora
vogliono tornare se stessi, devono intraprendere un diffici-
le viaggio alla ricerca delle prugne della trasformazione. Età:
8-10

1261 Cuore di cartone
Konstantin Sergienko ; illustrazioni di Daniele
Melani
Salani, 2006, 77 p., ill. € 8.00
Un omino di cartone trova accoglienza in un cortile, dove
fa amicizia con un baule, salva due gatti dalla vendetta di
un cane e conosce una bambina costretta a letto da una
brutta caduta e curabile solo con un fiore magico. Età: 8-11

1262 Cuore di ciccia : romanzo
Susanna Tamaro ; illustrazioni di Simona
Mulazzani
Salani, 2008, 118 p., ill. € 11.00
Michele, bambino grassottello ossessionato dalla mamma per-
ché dimagrisca, riesce inaspettatamente a risolvere i suoi pro-
blemi quando incontra un folle scienziato e un furetto par-
lante che lo aiutano a sconfiggere un mostro. Età: 10-12

1263 Cyril contro la banda della Donnona
Jonathan Gathorne-Hardy ; illustrazioni di Quentin
Blake
Salani, 1991, 108 p., ill. (Gl’istrici) € 7.20
Cyril, mingherlino scrittore squattrinato, per raggranellare
qualche soldo accetta di fare il Babbo Natale. Non ha con-
siderato però né i tetti da scalare né i camini così stretti né,
tantomeno, la banda della terribile Donnona da affrontare!
Età: 9-12

1264 Cyril delle fogne
Jonathan Gathorne-Hardy ; illustrazioni di Quentin
Blake
Salani, 1994, 107 p., ill. (Gl’istrici) € 7.20
Nuova avventura di Cyril, mingherlino scrittore squattrina-
to e sbadato che stavolta, in vacanza sulla Costa Azzurra, vie-
ne coinvolto nella lotta contro una banda di malviventi ve-
stito da cameriera e costretto a parlare nel suo incompren-
sibile francese! Disegni al tratto e nota biografica sull’autore.
Età: 9-12

1265 Cyril delle scimmie
Jonathan Gathorne-Hardy ; illustrazioni di Quentin
Blake
Salani, 1992, 173 p., ill. (Gl’istrici) € 7.80
Cyril, scrittore mingherlino e perennemente squattrinato,
accetta stavolta di occuparsi del copione di un film su Tarzan
per la casa cinematografica Uova Strapazzate e parte im-
pavido per la giungla brasiliana, dove lo aspettano eventi
straordinari! Disegni in bianco e nero. Età: 9-12

1266 Cyril e la missione Ping
Jonathan Gathorne-Hardy ; illustrazioni di Quentin
Blake
Salani, 1993, 134 p., ill. (Gl’istrici) € 7.50
Lo squattrinato scrittore Cyril, eroe suo malgrado dopo aver
sgominato una banda di ladri ed essere uscito indenne dal-
la giungla misteriosa, deve ora affrontare un esercito catti-
vissimo, quello dei monaci guerrieri agli ordini del malvagio
abate Ping-Po. Età: 9-12

1267 Dakota delle Bianche Dimore
Philip Ridley ; illustrazioni di Damon Burnard
Salani, 2008, 147 p., ill. (Gl’istrici) € 7.80
In un appartamento delle decrepite Bianche Dimore vive
Dakota, un’energica bambina impegnata, tra un’avventura
e l’altra, ad assistere la madre che è inchiodata su una pol-
trona a rotelle da quando il marito l’ha abbandonata.
Età: 9-12

1268 Il disinfestatutto
Guido Sgardoli ; illustrazioni di Francesco Mattioli
Nord-Sud, 2009, 109 p., ill. (Gli scriccioli)
€ 7.80
Il piccolo Elmo durante le vacanze estive accompagna il pa-
dre, disinfestatore, nelle sue ore lavorative e impara così a
liberare le abitazioni dalla mosca cavallina, dai metatarli e
da altri fantastici insetti. Età: 8-10

1269 Il dito magico
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Nord-Sud, 2007, 60 p., ill. (Gli scriccioli) € 6.50
La bambina che racconta, 8 anni e un dito magico che si at-
tiva quand’è arrabbiata, lancia una magia contro gli amici
Piper a causa della loro passione per la caccia e loro al mat-
tino si svegliano piccoli e alati come anatre! Età: 7-9
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1270 I duelli di Navarra : storie di guerra e di pace
Roberto Piumini ; illustrazioni di Chiara Rapaccini
Nuove Edizioni Romane, 1992, 55 p., ill.
€ 12.00
Nel regno di Navarra nobili e dame non fanno altro che sfi-
darsi a duello e morire e il re, preoccupato, vieta allora i
duelli, ma la pericolosa moda continua... Questo e altri quat-
tro racconti fantastici sul tema della guerra e della pace.
Età: 8-10

1271 L’elefante del mago
Kate DiCamillo ; illustrazioni di Yoko Tanaka
Giunti, 2009, 210 p., ill. € 14.90
Peter, 10 anni, orfano adottato da un soldato, è in cerca
della sorellina e dopo aver saputo da un’indovina che a lei
lo condurrà un elefante, animale che poi compare davvero
a opera di un prestigiatore, inizia a sperare. Età: 8-10

1272 L’eredità segreta
Rigoberta Menchù ; con Dante Liano
Sperling & Kupfer, 2004, 114 p., ill. (Continente
desaparecido) € 10.50
La piccola Ixkem, lasciata dal nonno a vegliare sul raccolto
di mais, entra nel regno sotterraneo di minuscoli esseri che,
prima di affidarle un importante segreto, si fanno raccontare
da lei tutto sul mondo degli umani. Età: 9-11

1273 Ero un topo
Philip Pullman ; illustrazioni di Peter Bailey
Salani, 2008, 178 p., ill. (Gli’istrici) € 8.00
Uno dei topolini trasformati in paggi per portare Cenerentola
al ballo resta umano allo scoccare della mezzanotte: nes-
suno vuol credere al suo passato da animale, ma neanche ri-
conoscergli una natura umana! Età: 10-12

1274 La fabbrica di cioccolato
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2008, 146 p., ill. € 18.00
Charlie è un ragazzino molto povero e a casa sua si mangia
solo cavolo a pranzo e a cena; un giorno però vince un pre-
mio straordinario: visitare la fantastica fabbrica Wonka, do-
ve si fa il cioccolato più buono del mondo! Età: 9-12

1275 La famosa invasione degli orsi in Sicilia
Dino Buzzati ; illustrazioni dell’autore
Mondadori, 2000, 168 p., ill. (Contemporanea)
€ 14.00
Leonzio, sovrano degli orsi di montagna, s’impossessa del cor-
rotto regno del Granduca di Sicilia e si proclama re degli or-
si e degli umani, ma nell’ambiente cittadino anche gli orsi
si lasciano corrompere dai vizi... Età: 9-12

1276 Fango su e fango giù
Beatrice Masini ; illustrazioni di Adriano Gon
Salani, 2009, 157 p., ill. (Gl’istrici) € 8.00
Insieme a un barbone quattro bambini - Stoppino, Squaw,
Mokassa e Otto - combattono lo scempio speculativo del
folle Pugin, la cui gestione dei rifiuti e del terreno sta di-
struggendo i Fangosi, strani esseri mangiaterra. Età: 9-12

1277 Fantasmi sotto sfratto
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdralevich
Salani, 2004, 215 p., ill. (Gl’istrici) € 8.00
Quando un miliardario americano acquista un antico ca-
stello scozzese e lo fa trasferire pezzo a pezzo in Texas i fan-
tasmi che lo infestano continuano a proteggere il loro pa-
drone da loschi complotti. Età: 9-11

1278 Favolyogando : giocare, inventare, stare bene
con lo yoga fin da bambini
di Sofia Gallo ; a cura di Camilla Guillaume ;
illustrazioni di Elena Baboni
Sinnos, 2006, 33 p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura) € 9.00
Quattro storie fantastiche i cui termini evidenziati riman-

dano ciascuno a una diversa posizione yoga, spiegata poi
in dettaglio. Età: 7-10

1279 Furbo, il signor Volpe
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Nord-Sud, 2009, 86 p., ill. (Gli scriccioli) € 9.80
Nonostante l’uscita della tana sia sorvegliata da tre fattori
che vogliono ucciderlo il signor Volpe riesce a organizzare un
banchetto per gli animali della collina e lo fa sfruttando pro-
prio le provviste dei suoi persecutori! Età: 7-9

1280 Gatto Tigrato e Miss Rondinella
Jorge Amado ; traduzione di Francesca Lazzarato ;
illustrazioni di Fabian Negrin
Mondadori, 2003, 77 p., ill. (Contemporanea)
€ 14.80
A primavera, tra i fiori del parco e incuranti dei pettegolez-
zi degli altri animali, la bella Rondinella e il Gatto Tigrato,
considerato cattivo ed egoista, si amano; ma, ahimè, il lo-
ro è proprio un amore impossibile... Età: 8-10

1281 Gelsomino nel paese dei bugiardi
Gianni Rodari ; disegni di Valeria Petrone
Einaudi Ragazzi, 2009, 158 p., ill. € 16.00
Le avventure di Gelsomino, dotato di una voce possente,
nel paese dei bugiardi, dove ognuno dice il contrario di quel-
lo che pensa e gli oggetti vengono chiamati in modo diver-
so rispetto a quello che sono. Età: 9-12

1282 Il GGG
Roald Dahl ; illustrazioni da Quentin Blake
Salani, 2008, 223 p., ill. (Gl’istrici) € 8.50
GGG, ovvero il Grande Gigante Gentile, che colleziona sogni,
ordisce un piano contro i propri simili, che hanno abitudi-
ni cannibalesche, e fa amicizia con una bambina, Sofia,
con cui comunica tramite un linguaggio stravagante.
Età: 9-12

1283 I giganti e i Jones
Julia Donaldson ; traduzione di Floriana Pagano ;
illustrazioni di Michel Fuzellier
Einaudi Ragazzi, 2007, 177 p., ill. (Storie e rime)
€ 10.00
Attraverso una pianta di fagioli i fratelli Colette, Stephen di
11 anni e la piccola Poppy si ritrovano in un mondo di gi-
ganti, dove nessuno crede all’esistenza degli umani a par-
te un vecchio e la bambina che li accoglie. Età: 8-11

1284 Gip nel televisore e altre storie in orbita
Gianni Rodari ; illustrazioni di Pef
Einaudi Ragazzi, 2005, 150 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 14.50
Una sera Giampiero, detto Gip, attratto da una forza miste-
riosa precipita a capofitto dentro il televisore, dove rischia
di venir trafitto da una freccia degli indiani di Penna Bianca:
questo e altri 10 racconti fantastici. Età: 8-10

1285 Giù le mani dal mio gatto!
Alberto Melis ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Piemme, 2009, 126 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra) € 8.00
Il signor Geoffrey ha rapito il gatto Pammy e la micia Melinda
May per testare alcuni prodotti di bellezza, ma niente pau-
ra: i Morlok, tre malvagi mostriciattoli, con l’aiuto dell’ado-
lescente Tommi riusciranno a liberarli! Età: 7-10

1286 La grammatica è una canzone dolce :
romanzo
Erik Orsenna ; traduzione e adattamento di
Francesco Bruno ; illustrazioni di Fabian Negrin
Salani, 2002, 139 p., ill. € 12.00
A seguito di un naufragio Giovanna e il fratello Tommaso
approdano su un’isola bellissima ma decisamente partico-
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lare: qui le parole si vendono, si comprano, si sposano e la
grammatica sembra essere la natura stessa. Età: 9-11

1287 Il grande ascensore di cristallo
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2005, 187 p., ill. (Gl’istrici) € 12.00
Charlie e la sua famiglia, catapultati nello spazio da un
ascensore trasformato in razzo, vivono straordinarie avven-
ture, incontrando astronavi in pericolo, uova viscide, marziani
e vari altri personaggi fantastici. Età: 9-12

1288 Il grande libro del piccolo Tashi
Anna e Barbara Fienberg ; illustrazioni di Kim
Gamble ; traduzione di Chiara Mensa
Piemme, 2007, 375 p., ill. € 15.90
In cinque storie il folletto Tashi racconta al bambino Jack e
ai suoi genitori le proprie straordinarie avventure e le brillanti
trovate con cui ha risolto le situazioni più difficili che gli
sono capitate nella vita. Età: 8-10

1289 La grotta magica
Rigoberta Menchù ; con Dante Liano
Sperling & Kupfer, 2007, v, 104 p., [12] p. di tav.,
ill. (Continente desaparecido) € 14.00
Attraverso una porta custodita all’interno di una grotta ma-
gica indicatale dalla nonna la piccola Ixkem raggiunge tem-
pi e luoghi diversi per scambiarsi storie con altre culture,
missione che le aveva assegnato l’amato nonno.
Età: 9-11

1290 I guardiani della Torre di Londra
Elvira Woodruff ; illustrazioni di Silvia Fusetti ;
traduzione di Antonio Bellomi
Piemme, 2006, 267 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 7.50
Nel marzo 1735 l’undicenne Forrest, figlio del guardiano
dei corvi della Torre di Londra, conosce in questo carcere
una coetanea scozzese condannata a morte come giacobi-
ta e accetta di aiutarla a evadere. Età: 9-12

1291 Il gufo che aveva paura del buio
Jill Tomlinson ; traduzione di Michele Piumini ;
illustrazioni di Anna Laura Cantone
Feltrinelli, 2005, 94 p., ill. (Feltrinelli kids.
Il gatto nero) € 7.00
Il piccolo barbagianni Tombolo, che vive con i genitori al-
l’interno di un albero, interroga diversi umani e un gatto per
saperne di più sul buio, di cui, nonostante l’istinto nottur-
no della sua specie, ha una gran paura. Età: 8-10

1292 L’incredibile storia di Lavinia
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela
Bussolati
Einaudi Ragazzi, 2009, 82, [12] p., ill. € 10.50
La piccola Lavinia, povera fiammiferaia che alla vigilia di
Natale sta per morire di freddo nelle strade di Milano, rice-
ve da una fata un regalo prodigioso: un anello magico che può
trasformare qualsiasi cosa in cacca! Età: 7-9

1293 Gli invisibili
Ian Whybrow ; traduzione di Claudio Silipigni
Feltrinelli, 2006, 259 p. (Feltrinelli kids) €

10.50
I dodicenni Oliver e Nick, vicini di casa e compagni di scuo-
la, sono molto diversi per aspetto e carattere, ma destinati
a diventare amici per la pelle grazie a una misteriosa for-
mula magica che rende Oliver invisibile. Età: 10-12

1294 Io, Samuele Cuore Che Canta
un racconto di Maria Vago ; illustrato da Patrizia La
Porta
Arka, 1996, 74 p., ill. (L’Orsa Minore) € 6.71
Nel Far West l’orfano Samuele, 11 anni circa, che raccon-
ta e il vagabondo francese che lo ha allevato, esperto nel-

l’estrarre i denti, si ritrovano in territorio indiano per sfug-
gire ai pionieri a cui hanno venduto il loro falso elisir.
Età: 8-10

1295 L’isola del faro
Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Manuele
Fior
Einaudi Ragazzi, 2007, 156 p., ill. (Storie e rime)
€ 9.00
Il tredicenne Robert Louis Stevenson accompagna il padre
ingegnere in un viaggio di lavoro alla volta di un’isola italiana
sulla quale verrà costruito un faro e dove il ragazzo vivrà
esperienze nuove ed emozionanti. Età: 9-11

1296 L’isola del tempo perso
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Salani, 2008, 245 p., ill. (Gl’istrici) € 8.00
Durante una gita scolastica in una miniera abbandonata
l’undicenne Giulia e la sua amica Arianna si perdono e fi-
niscono nell’Isola del tempo perso, abitata da persone, ani-
mali e oggetti che si sono perduti sulla Terra. Età: 9-11

1297 Le isole passeggere
Jacques Prévert ; illustrazioni di André François ;
traduzione di Michela Finassi Parolo
Salani, 2004, 90 p., ill. € 7.00
Tra generali, soldati e gente semplice l’avventurosa e sfor-
tunata spedizione sull’Isola senza importanza, che rischia di
perdere la sua quiete perché vi viene trovato l’oro. Età: 8-10

1298 Lafcadio, il leone che mirava in alto = The
lion who shot back
Shel Silverstein ; traduzione di Elena Fantasia
Orecchio Acerbo, 2009, [112] p., ill. € 20.00
Un leone come gli altri divora un cacciatore, ne tiene il fu-
cile, impara a sparare e diventa una ricchissima stella del
circo, salvo poi, annoiato a morte, tornarsene nella giungla
tra gli altri leoni. Età: 8-10

1299 Il libro d’oro
Rigoberta Menchù ; con Dante Liano
Sperling & Kupfer, 2009, 117 p., ill. (Continente
desaparecido) € 19.00
La giovanissima Ixkem riceve dalla saggia nonna un qua-
derno, molto più prezioso di quanto appare, nel quale è rac-
chiuso il segreto che le consente di custodire l’eredità del-
la sapienza del proprio popolo. Età: 9-11

1300 La macchina Par-Pen
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Vittoria
Facchini
Einaudi Ragazzi, 2004, 109 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.50
Riparando il proprio fax, e con l’imprevedibile contributo
del gatto di casa che vi rovescia dentro un barattolo di nu-
tella, un tecnico costruisce casualmente Par-Pen, una mac-
china capace di leggere i pensieri. Età: 8-10

1301 La magia del Trovatore
Philippa Pearce ; illustrato da Helen Craig ;
traduzione di Bérénice Capatti
Rizzoli, 2009, 125 p., ill. (Rizzoli narrativa)
€ 16.00
Il ragazzino Till, sconsolato perché non riesce più a trovare
la sua cagnetta, viene aiutato a cercarla da uno strano per-
sonaggio che si presenta a lui come un Trovatore e che ha
il potere dell’invisibilità. Età: 8-10

1302 Magie di Lavinia & C.
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2005, 309 p., ill. (Contemporanea)
€ 16.00
Una bambina poverissima che cambia il proprio destino gra-
zie a un anello magico che trasforma tutto in cacca è la pro-
tagonista del primo di questi quattro romanzi. Età: 8-10
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1303 Maiali : la fattoria degli animali
raccontata da George Orwell ad Andrea Rauch
La Biblioteca, 2005, [32] p., ill. € 16.00
Orwell una sera racconta questa storia: gli animali di una
fattoria insorgono contro l’agricoltore che li gestisce, lo scac-
ciano e creano in alternativa una società d’ispirazione co-
munista, che però degenera presto in dittatura. Età: 7-10

1304 Manuale di audacia per piccoli lupi
Ian Whybrow ; prefazione di Antonio Faeti ;
illustrazioni di Tony Ross
Rizzoli, 2009, 134 p., ill. (BUR ragazzi) € 7.50
Nelle lettere di Piccolo Lupo le sue disavventure con il cu-
gino Urlocupo per trasformare la Scuola di furbizia di zio
Zannatosta nella sensazionale Accademia dell’avventura,
mentre intanto il suo fratellino viene rapito... Età: 8-10

1305 Manuale di cattiveria per piccoli lupi
Ian Whybrow ; prefazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2009, 136 p., ill. (BUR ragazzi) € 7.50
Nelle lettere di Piccolo Lupo, che è stato spedito alla scuo-
la di zio Zannatosta per imparare le cattive maniere, il rac-
conto delle sue disavventure e delle decisioni che prende
in merito al proprio comportamento. Età: 8-10

1306 Maria Moll Cappero
Paola Pallottino ; illustrazioni di Nicoletta Ceccoli
Fatatrac, 1999, 46 p., ill. (I nuovi ottagoni.
Ottagono junior) € 11.00
Maria Moll, uno speciale esserino dalla doppia natura di
donna e cappero che abita in un bosco, vive magiche at-
mosfere, fa strani incontri e intesse un legame d’amicizia con
il serpente Conrad. Età: 9-11

1307 Mastino e Biancaluna
Guido Quarzo ; illustrazioni di Nella Bosnia
Interlinea, 2008, 90 p., ill. (Le rane) € 10.00
Per amore della bella Biancaluna, che non vuole sposarlo
fino a quando sul suo volto non vedrà il segno di una qual-
che paura, il temerario cavaliere Mastino intraprende un
lungo viaggio alla ricerca di qualcosa da temere. Età: 9-11

1308 Matilde
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 1995, 220 p., ill. (Istrici d’oro. Salanici)
€ 12.00
Le vicende di Matilde, 5 anni, che ha un’intelligenza deci-
samente fuori dall’ordinario, poteri magici e una maestra
affettuosa, ma anche pessimi genitori e una preside sadica.
Età: 9-12

1309 Meccanimali
Alessio Marzaduri ; illustrazioni di Karen La Fata
Fatatrac, 2009, [28] p., ill. € 13.50
Martellupupa, lumacomotiva, forbicivetta e altri meccanimali
sorti in seguito all’esplosione della fabbrica vicina allo zoo.
Età: 9-11

1310 I minipin
Roald Dahl ; traduzione di Laura Draghi Salvadori ;
illustrazioni di Patrick Benson
Salani, 2004, 58 p., ill. € 9.00
L’inglese Bill disobbedendo alla mamma che gli aveva se-
veramente vietato d’inoltrarsi nella vicina foresta decide in-
vece di esplorarla e lì conosce un minuscolo popolo fanta-
stico con cui stringe una grande e duratura amicizia. Età: 7-
10

1311 Miss Strega
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdralevich
Salani, 1999, 237 p., ill. (Gl’istrici) € 8.00
Fra orchi e mostri, streghe troppo buone e streghe maliarde,
orfanelli e lombrichi, sirene trasformate in donne e spettri
di uxoricidi, un fantasmagorico concorso per streghe il cui
premio è la mano del bel mago Arriman. Età: 9-11

1312 Mister Master
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Leo Mattioli
Salani, 2009, 108 p., ill., c. geogr. (Gl’istrici)
€ 8.00
Mister Master, omino di ferro che animatosi è uscito dal-
l’insegna dell’osteria norvegese di cui era parte, inizia un
viaggio insieme all’anatra Ursula, anche lei ex componen-
te dell’insegna, alla scoperta del sud europeo. Età: 9-12

1313 Il mistero delle antiche creature
Lorenzo Mattotti, Jerry Kramsky
Orecchio acerbo, 2007, [56] p., ill. € 16.00
Due ragazzini amici, Rocco e Maura, s’intrufolano per cu-
riosità in un giardino abbandonato dove s’imbattono in un
uomo anziano e stravagante che dipinge bestie fantastiche
e racconta d’esserne stato un tempo il custode. Età: 8-10

1314 Mostri ammalati
Emmanuelle Houdart
Il Castoro, 2005, [36] p., ill. € 24.50
L’orchessa ha la varicella: questa e altre 14 malattie di cui
soffrono altrettanti mostri ed esseri soprannaturali, di cia-
scuna delle quali vengono segnalate in versione fantastica
l’origine, la sintomatologia e la cura. Età: 8-10

1315 La nonna sul melo
Mira Lobe ; illustrazioni di Franca Trabacchi
Piemme, 1994, 129 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra) € 8.00
Mentre tutti gli altri bambini hanno almeno una nonna, sol-
tanto Andi non ce l’ha. Allora se ne inventa una, che vive sul
melo davanti casa, che gli lascia fare tutto e vive con lui av-
venture straordinarie. Età: 8-10

1316 La notte dei desideri ovvero il
satanarchibugiardinfernalcolico Grog di Magog
Michael Ende
Salani, 2006, 253 p., ill. (Istrici d’oro) € 12.00
Mancano poche ore alla mezzanotte del 31 dicembre e il
perfido Belzebù Malospirito, in arretrato con il suo pro-
gramma annuale di distruzione della Terra, vorrebbe recu-
perare il tempo perduto, ma non sarà facile! Età: 10-12

1317 Novelle fatte a macchina
Gianni Rodari ; illustrazioni di Francesco Altan
Einaudi Ragazzi, [2008], 149 p., ill. (La collana
fantastica) € 7.50
Il commendator Mambretti va in fabbrica con la sua auto-
mobile più lussuosa, ma lo specchietto gli rivela che l’auto
più bella è quella del ragionier Giovanni: questa e altre 15
storie, perlopiù fantastiche. Età: 9-12

1318 Nuove avventure di Lupo Uragano
Pinin Carpi ; illustrazioni dell’autore
Piemme, 2007, 237 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra) € 7.50
Fra pirati, luoghi sconosciuti e isole di ghiaccio tre nuove av-
venture dell’instancabile navigatore Lupo Uragano, della
cuoca Celeste e dei marinai animali che costituiscono l’e-
quipaggio della nave Barbablù. Età: 9-11

1319 Occhio al gatto!
Silvana Gandolfi ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Salani, 1995, 207 p., ill. (Gl’istrici) € 8.50
Mentre è ospite dalla nonna a Venezia Dante, 10 anni, dis-
lessico, impara dal vecchio maestro Cosimo a vedere attra-
verso gli occhi di un gatto, ma imprevedibilmente le sue vi-
sioni della realtà si intrecciano con una storia fantastica in
corso di elaborazione. Età: 9-11

1320 Occhio di Nuvola
Ricardo Gómez ; illustrazioni di Giovanni Manna ;
traduzione di Francesca Lazzarato
Piemme, 2009, 192 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 8.00
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La vita e le tradizioni di una piccola tribù di nativi nord-
americani crow in cui vive anche il bambino cieco Occhio di
Nube, che riesce a essere di grande aiuto in varie occasio-
ni grazie ad alcuni sensi molto sviluppati. Età: 8-11

1321 Oltre la porta magica : racconti trovati in
soffitta
Emmanuelle e Benoît De Saint Chamas ;
traduzione di Maria Vidale ; illustrazioni di
François Roca
EL, 2003, 121 p., ill. (Il tesoro) € 14.00
Esplorando la soffitta Eric e Letizia, fratello e sorella, sco-
prono vari oggetti, ciascuno dei quali diventa spunto per
una storia fantastica raccontata da nonna Anna. Età: 8-11

1322 L’ottavo nano
Ernesto Ferrero ; illustrazioni di Lucia Salemi
Piemme, 2004, 119 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra) € 7.50
Tre storie concatenate che hanno per protagonista l’orso
Giacomone, guardia forestale, nella prima delle quali l’ani-
male accompagna Dondolo, l’ottavo nano, alla ricerca del-
la sua famiglia, che non vede da anni. Età: 7-9

1323 Otto il rinoceronte
scritto e disegnato da Ole Lund Kirkegaard
Mursia, 1992, 95 p., ill. (Tascabili Corticelli)
€ 6.30
Le fantastiche avventure di Viggo e del suo amico Otto, da
quando si ritrovano alle prese con un rinoceronte giallo, di-
segnato sulla parete di casa con una matita magica, e im-
provvisamente diventato di carne e ossa! Età: 8-10

1324 Il Paese dei maghi
Pinin Carpi ; illustrazioni di Alberto Longoni
Piemme, 2002, 282 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra) € 8.00
Bella e Linda, gemelle di 5 anni, partono dal loro villaggio
verso l’incantato Paese dei maghi per salvare l’amico
Celestino, rapito da un orso, e lì affrontano pericoli e prodigi
con l’aiuto di quattro forti boscaioli. Età: 8-10

1325 Il papà mangione e altre storie dei miei
bambini
Pinin Carpi ; illustrazioni dell’autore
Piemme, 2003, 237 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra) € 7.50
Un papà mangia tutto quello che c’è in tavola senza lascia-
re niente alla moglie e ai figli e poi si scopre che nella sua
pancia si nasconde un leone affamato: questa e altre nove
storie fantastiche. Età: 7-10

1326 Papà pirata
Eveline Reberg ; illustrazioni di Lorenzo Munforti
Sonda, 1993, [48] p., ill. (Brivido) € 5.00
Il piccolo Etienne detto l’Angelo è figlio del terribile pirata
Occhiodifuoco. Dopo una delle rarissime volte che Papà
Pirata è tornato a casa per qualche giorno Etienne lo segue
e s’imbarca clandestinamente sul suo veliero a due albe-
ri... Età: 8-10

1327 Passaggio segreto al binario 13
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdralevich
Salani, 1998, 204 p., ill. (Gl’istrici) € 8.00
Il passaggio segreto fra il mondo reale e quello fantastico
dell’Isola si apre ogni nove anni, per nove giorni soltanto:
riusciranno alcuni soccorritori, in così breve tempo, a trovare
e a riportare a casa il principe dell’Isola, rapito in fasce no-
ve anni prima? Età: 9-12

1328 La pianta magica
Erminia Dell’Oro ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Piemme, 2006, 87 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra) € 7.50
Nella primavera 1994, in occasione della nascita dello sta-

to libero di Eritrea, una pianta magica attirapioggia di nome
Winta viene colta e portata in Italia da una turista; un uc-
cellino parte allora alla sua ricerca... Età: 9-11

1329 Piccolo marinaio dei tre oceani
Federico Bini ; Paolo Cardoni
Gallucci, 2009, 173 p., ill. (UAO) € 13.00
Sasà a bordo della sua barca a vela raggiunge Terranova sul-
le tracce di Escondido, un vecchio marinaio mezzo matto de-
ciso a difendere i merluzzi decimati da una pesca selvaggia:
è la prima di tre avventure dell’adolescente. Età: 9-11

1330 Il pirata sul tetto
Jo Pestum
Salani, 1992, 121 p., ill. (Gl’istrici) € 7.00
Durante la solitaria esplorazione di un gruppo di case dis-
abitate, il piccolo Paul scopre, su un tetto, un pirata in pie-
na regola, che non aspetta altro che di riprendere il mare e
che, nel frattempo, assume Paul come assistente...
Età: 9-12

1331 Il ponte del Paradiso : un’avventura che
salta e balla sui ponti, nelle calli e sui rii di
Venezia dipinti da Canaletto
di Pinin Carpi
Piemme, 2008, 37 p., foto (L’arte per i bambini)
€ 12.00
A Venezia il povero Tomà e il ricco Alvise prima si picchia-
no, poi stringono un’amicizia che da adulti si cimenta nel-
la ricerca di Maddalena, rapita dai turchi. Età: 8-10

1332 Porcius
Paul Shipton ; traduzione di Laura Grassi ;
illustrazioni di Simone Massoni
Mondadori, 2008, 298 p., ill. (Junior +11)
€ 8.50
La Grecia antica e le potenti divinità che la governano stan-
no precipitando nel caos, ma niente paura: ci penserà
Porcius, un maiale parlante che faceva parte dell’equipag-
gio di Odisseo, a rimettere le cose al loro posto! Età: 11-14

1333 Racconti della Valle dei Mumin
Tove Jansson
Salani, 2007, 175 p., ill. (Gl’istrici) € 7.80
Nuove avventure dei Mumin, miti e sensibili folletti simili a
piccoli ippopotami e di molti altri personaggi fantastici, co-
me Tabacco, le Mimla, le Filifiocche, che con loro popola-
no una valle incantata racchiusa dai boschi della Finlandia.
Età: 9-12

1334 I Selvagnoli
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Grazia Nidasio
Salani, 2005, 79 p., ill. (Gl’istrici) € 6.50
I Selvagnoli, che sono rotondi e scuri di capelli, vivono ai mar-
gini della città raccogliendo rifiuti e trascurano la pulizia
del corpo, vorrebbero avere una principessa diversa da loro:
magra, bionda, raffinata; dove trovarla? Età: 9-11

1335 Sette Robinson su un’isola matta
Bianca Pitzorno
Mondadori, 2000, 116 p., ill. (Junior -10)
€ 7.50
Ad Annetta e ai suoi quattro cugini capita proprio ciò che han-
no sempre desiderato: naufragare su un’isola deserta; ma l’i-
sola non è proprio deserta e rivela anzi molte sorprese...
Età: 8-10

1336 Sette streghe per sette signore
Mary Chase ; illustrazioni di Peter Sís
Salani, 2008, 135 p., ill. (Gli’istrici) € 7.80
Maureen, bambina irrequieta e un po’ violenta, prende in una
casa infestata un braccialetto magico che le sette subdole
sorelle, donne-piccioni spietate e crudeli, devono a tutti i co-
sti recuperare. Età: 10-12
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1337 Sherloco e il mistero della mucca troppo
grassa
Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Tamara
Zambon
Einaudi Ragazzi, 2009, 117 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.50
Sherloco, intelligente oca maschio, sempre accompagnato
dall’amico e aiutante Wuoco, che racconta, intuisce che
dalla fattoria è scomparso un nuovo animale - stavolta una
mucca - e preoccupato inizia a indagare. Età: 8-10

1338 Shrek : la trilogia completa
Mondadori, 2009, 141 p., foto € 16.00
Tre avventure di Shrek, l’orco dal cuore d’oro e dall’alito pe-
stilenziale, accompagnato dagli inseparabili Ciuchino e Gatto
con gli stivali. Età: 8-10

1339 La signora Meier e il merlo
Wolf Erlbruch ; traduzione dal tedesco di Erdmuthe
Brand
Edizioni e/o, 2003, 63 p., ill. (Il baleno) € 9.00
La signora Meier per una volta ha una ragione concreta di
preoccuparsi: è infatti alle prese con un piccolo merlo da
curare e far crescere; ma come farà per insegnargli a vola-
re? Età: 7-10

1340 Un sogno per tutte le notti
Lisa Bresner ; illustrazioni di Frédérick Mansot ;
calligrammi di Dong Quiang ; traduzione e
adattamento di Giangiacomo Gerevini
Motta Junior, 2000, 62 p., ill. (I velieri) € 9.50
Il piccolo Tang intraprende un lungo viaggio alla ricerca del
sogno per tutte le notti, incontrando via via personaggi che
gli insegnano ciascuno una parola segreta da imparare per
proseguire. Età: 8-10

1341 Spettri in palio
Cristina Brambilla ; illustrazioni di Adriano Gon
Salani, 2002, 158 p., ill. (Gl’istrici) € 7.00
L’orfano Pietrino e il suo fidato e stravagante amico del cuo-
re Federciccio si ritrovano invischiati in pericolose storie di
fantasmi di fantini e di cavalli delle contrade morte di Siena.
Età: 9-12

1342 La spiaggia di notte
Elena Ferrante ; illustrazioni di Mara Cerri
Edizioni e/o, 2007, 38 p., ill. (Il baleno) € 13.00
Una bambola, dimenticata in spiaggia dalla piccola Mati,
racconta la sua notte spaventosa e i terribili pericoli corsi,
dal fuoco al mare, al bagnino cattivo che cattura le parole con
un filo di saliva. Età: 7-10

1343 Storia di una gabbianella e del gatto che le
insegnò a volare
Luis Sepúlveda ; traduzione di Ilide Carmignani ;
illustrazioni di Simona Mulazzani
Salani, 1996, 127 p., ill. € 10.00
Prima di morire a causa del petrolio che l’ha contaminata du-
rante il viaggio migratorio la gabbiana Kengah affida il suo
uovo a un gatto di Amburgo, Zorba, cui fa promettere che avrà
cura del piccolo che nascerà e gli insegnerà a volare. Età: 9-
11

1344 Lo straordinario viaggio di Edward Tulane
Kate DiCamillo ; illustrazioni di Bagram Ibatoulline
Giunti, 2007, 190 p., [8] c. di tav., ill. € 14.90
Le vicende del coniglietto di porcellana animato Edward,
che attraverso il rapporto con i vari bambini e adulti suoi
proprietari scopre tante emozioni, come il dolore, il senso di
vuoto, la nostalgia, ma soprattutto l’amore. Età: 8-10

1345 Le streghe
Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake
Salani, 2008, 195 p., ill. (Gl’istrici) € 8.50
Le streghe si camuffano da donne qualunque e odiano i

bambini: se ne accorge a sue spese il piccolo orfano prota-
gonista che, trasformato dalle streghe in un topo, decide di
dar loro battaglia con l’aiuto di sua nonna. Età: 8-10

1346 Streghe stregate
Eva Ibbotson ; illustrazioni di Teresa Sdralevich
Salani, 2008, 191 p., ill. (Gl’istrici) € 7.80
Due bravissime streghe, che hanno frequentato entrambe la
scuola di streghe per bene, vengono ammaliate da un losco
personaggio che le convince a portare a termine un perico-
loso, difficile e stravagante incarico. Età: 9-11

1347 Streghetta mia
di Bianca Pitzorno ; le illustrazioni sono di
Lauretta Feletig
EL, 1988, 186 p., ill. (Un libro in tasca. Terzo
livello) € 8.00
Asdrubale otterrà il patrimonio del proprio zio solo se, entro
un anno e un mese dalla sua morte, sposerà una strega. Ma
dove trovarla nel XX secolo? Illustrazioni in bianco e nero e
appendice didattica, illustrata a colori, che propone giochi
e interventi sul testo. Età: 7-9

1348 La tartaruga che viveva come voleva
Florence Seyvos ; illustrazioni di Claude Ponti
Salani, 2001 (stampa 2009), 60 p., ill. € 9.00
Per superare il gran dolore che la tormenta dopo l’improv-
visa morte del suo convivente la tartaruga Pucé decide pri-
ma di scriversi messaggi da sola, poi di fare un viaggio, nel
corso del quale troverà un amico e una casa. Età: 7-9

1349 Il teatro della grande foresta
Gérard Nicolas ; traduzione di Maria Vidale ;
illustrazioni dell’autore
Einaudi Ragazzi, 2003, 72 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 13.00
Tutta la foresta è in fermento per costruire il teatro in cui ver-
rà rappresentata, con attori animali, la commedia scritta
dalla signora Talpa, che tanto ricorda Il sogno di una notte
di mezza estate di Shakespeare. Età: 8-10

1350 La tempesta
William Shakespeare ; adattamento di Alba Meo ;
illustrazioni di Desideria Guicciardini
Lapis, 2006, [28] p., ill. € 12.00
Il mago Prospero, ovvero il duca di Milano che costretto in
esilio vive ormai da 12 anni su un’isola con la figlia Miranda
e pochi fedelissimi, suscita una tempesta per far approda-
re proprio lì la nave dei suoi traditori. Età: 8-10

1351 La terribile banda dei tredici pirati
Michael Ende ; illustrazioni di Franz Josef Tripp
Salani, 2008, 282 p., ill. (Gl’istrici) € 9.00
Continuano le avventure di Jim Bottone, bambino dalle ori-
gini misteriose, che mentre sta cercando di raggiungere per
mare il gigante Tur Tur s’imbatte in una banda di gemelli
pirati che gli sequestra la locomotiva Molly. Età: 9-12

1352 Tobby in prigione
Silvio D’Arzo ; illustrazioni di Roberto Meli
Monte Università Parma, 2006, 139 p., ill. (Belle
storie junior) € 8.00
Il cucciolo Tobby scopre che lui e gli altri castori dell’alle-
vamento sono destinati a diventar pellicce per gli umani,
così quando viene organizzata una fuga di massa verso la li-
bertà aderisce con tutto il suo impegno. Età: 9-11

1353 Tommy videogame
Rossana Guarnieri ; illustrazioni di Tiziana Gironi
Giunti, 1994, 94 p., ill. (Giunti Ragazzi
Universale. Under 10) € 5.68
Il piccolo Tommy, che è stato sbalzato dentro un videogame
dove cinque draghi combattono contro sette figure incap-
pucciate, inizia a interagire con loro e altri due personaggi:
il resuscitatore Rimedia e il Grande Burattinaio. Età: 8-10
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1354 Tornatràs
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2003, 366 p., ill. (Junior +10)
€ 7.00
Colomba, 11 anni, orfana di padre e una madre assente e de-
pressa, crede ormai di non avere scampo a una vita grama,
ma poi tantissime cose cominciano ad accaderle intorno e
si ritrova coinvolta in avventure strabilianti. Età: 9-11

1355 Tornerà il tempo delle giraffe
Jacques Prévert ; traduzione di Fabrizio Ascari ;
illustrazioni di Simona Mulazzani
Salani, 2002, 53 p., ill. € 6.00
Leoni sbigottiti tra le sbarre, struzzi che portano a spasso
Pollicino, antilopi preoccupate e altri animali in situazioni
fantastiche e surreali in otto racconti. Età: 8-10

1356 La torta in cielo
Gianni Rodari ; disegni di Bruno Munari
Einaudi Ragazzi, 2009, 109 p., ill. € 15.00
Per un errore tecnico il fungo atomico del professor Zeta si
trasforma in una torta gigantesca, che vola fin sopra i cieli
di Roma: solo la piccola Rita capisce di cosa si tratta, men-
tre gli adulti temono un attacco marziano. Età: 8-10

1357 Totò e l’anello magico
Giorgio Fano ; illustrazioni di Sergio Tofano ;
presentazione di Roberto Denti
Interlinea, 2005, 100 p., ill. € 12.00
Il signor Luca, detto il Mago, coinquilino di Totò, gli regala
un giorno una cintura che dopo avergli procurato un sacco
di guai lo conduce poi sull’isola delle fate, dove il bambino
riesce a impossessarsi di un anello magico... Età: 8-11

1358 Il trattamento Ridarelli
Roddy Doyle ; disegni di Brian Ajhar
Salani, 2001, 108 p., ill. € 10.00
I Ridarelli, piccoli esseri pelosi che fanno pestare cacche
di cane agli adulti che maltrattano i bambini, stavolta han-
no preso di mira il signor Mack, accusato ingiustamente di
aver fatto saltare la cena ai suoi figli. Età: 7-9

1359 L’ultimo lupo mannaro in città
Guido Quarzo ; illustrazioni di Franco Matticchio
Salani, [2007], 76 p., ill. (Gl’istrici) € 7.00
Un vecchio lupo mannaro, che ha perso i denti e non può più
mangiare persone, cerca se stesso negli specchi del labi-
rinto al luna park, dove trova una bambina dal mantello ros-
so già incontrata altre volte... Età: 9-12

1360 Vampiretto
Angela Sommer-Bodenburg ; illustrazioni di Amelie
Glienke
Salani, 2006, 125 p., ill. (Vampiretto) € 7.00
Le avventure di Anton, appassionato lettore di horror, con due
amici vampiretti che desiderano trasformarlo in uno di loro.
Età: 9-12

1361 Vampiretto cambia casa
Angela Sommer-Bodenburg ; illustrazioni di Amelie
Glienke
Salani, 2006, 123 p., ill. (Vampiretto) € 7.00
Non è facile trovare una nuova casa, figuriamoci per il pic-
colo vampiro Rüdiger, scacciato dalla famiglia che non ap-
prova la sua disonorevole amicizia con un bambino! Età: 9-
12

1362 Venti storie più una
Gianni Rodari ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Einaudi Ragazzi, 2009, 281 p., ill. (Storie e rime)
€ 12.00
Un principe boscaiolo, una statua parlante e numerosi altri
personaggi in 21 storie fantastiche. Età: 8-10

1363 Via delle favole
Adèle Geras ; illustrazioni di Peter Bailey ;
traduzione di Laura Russo
Sinnos ; Biancoenero, 2006, 57 p., ill. (Leggimi!)
€ 8.00
Durante una lunga e caldissima estate tre bambini per vin-
cere la noia fantasticano sui vicini di casa paragonandoli
ciascuno a un personaggio delle fiabe; ma se non si trat-
tasse soltanto della loro immaginazione? Età: 9-11

1364 I viaggi di Giac
Elve Fortis de Hieronymis ; illustrazioni dell’autrice
; con una nota di Walter Fochesato
Interlinea, 2001, 126 p., ill. (Le rane) € 7.75
Seguendo l’omino di carta Giac in cinque fantastici paesi ispi-
rati alla geometria incontriamo personaggi bizzarri, giochi,
enigmi, disegni da completare e quadri celebri che includono
le forme e i colori via via presentati. Età: 8-10

1365 Viaggio con il maiale
Guido Quarzo ; illustrazioni di Cecco Mariniello
Fatatrac, 1998, 79 p., ill. (I nuovi ottagoni.
Ottagono junior) € 11.00
Un bracciante, un prete e un proprietario terriero che vivo-
no in un villaggio infestato dai topi partono alla ricerca di un
mago in grado di risolvere il problema: un viaggio che sarà
ricco di mirabolanti situazioni. Età: 9-12

1366 Voglio i miei mostri!
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Antongionata
Ferrari
Einaudi Ragazzi, 2007, 151 p., ill. (Storie e rime)
€ 9.00
Giorgia obbliga quattro fate che le sono apparse in sogno a
rintracciare i mostri che un tempo erano protagonisti dei
sogni suoi e di tutti gli altri bambini e bambine e che ora so-
no scomparsi perché nessuno li teme più. Età: 8-11

1367 Whitson, la lontra e la regina di Londra
Carolina D’Angelo ; illustrazioni di Carola Ghilardi
Anicia, stampa 2006, 35 p., ill. (Sottosopra)
€ 6.50
Per aver fatto apprendere la lingua inglese agli animali di Hide
Park un maestro viene condannato a morte dalla regina di
Londra e per salvarsi le propone allora d’insegnare a parla-
re alla sua lontra reale: ci riuscirà? Età: 7-10

1368 Zampe di gallina
Guido Quarzo ; illustrazioni di Sophie Fatus
Fatatrac, 2008, 64 p., ill. (Gli ottagoni) € 8.50
Ulisse, un bambino molto curioso si reca - in sogno o nella
realtà? - nella piccola casa circondata da alti palazzi a cui
nessuno più fa caso. Nella casa vivono una vecchia signo-
ra e una gallina che gli raccontano bellissime storie...
Età: 8-10

1369 Zorra la volpe
Victor Rambaldi ; illustrazioni di Lorenzo Chiavini
Einaudi Ragazzi, 2007, 143 p., ill. (Storie e rime)
€ 9.00
Per aiutare il cane della fattoria Poncio, che non riesce a
difendere le galline dagli attacchi sempre più spietati del-
le faine, il pigro e sfaccendato Coda Rossa, giovane volpe,
si traveste e trasforma in un eroe: Zorra! Età: 8-11

Storie Di Animali e Della Natura
1370 Abbaiare stanca
Daniel Pennac ; illustrazioni di Cinzia Ghigliano
Salani, 2006, 190 p., ill. (Istrici d’oro) € 10.00
Narrate dal punto di vista del cane le vicende di un bastar-
do adottato dalla bambina Mela, che per imporlo ai restii
genitori smette addirittura di mangiare. Età: 9-12
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1371 Abul Abbas - elefante imperiale
Teresa Buongiorno ; illustrato da Gianni De Conno
Lapis, 2009, [28] p., ill. (I lapislazzuli) € 14.50
L’affettuosa amicizia di Carlo Magno con Abul Abbas, l’e-
lefante regalatogli dal califfo arabo Harun al Rashid nel cor-
so di reciproci doni improntati al rispetto e alla pacificazio-
ne fra civiltà cattolica e Islam. Età: 7-10

1372 Alexander Calder
testo di Paola Ciarcià
Artebambini, 2009, 33 p., ill., foto € 15.00
La vita e alcune opere di Calder, come sculture mobili e di-
segni realizzati con tecniche varie, spiegate nella loro ri-
cerca stilistica. Età: 7-10

1373 Gli animali della mia vita
Teresa Buongiorno ; illustrazioni di Alessandro
Lecis e Alessandra Panzeri
Fatatrac, 2008, 110 p., ill. (I nuovi ottagoni)
€ 11.00
Il primo animale di cui l’autrice abbia memoria è un agnel-
lino che le fu regalato quando lei aveva soltanto 2 anni e
suo fratello 5: è il primo di 43 ricordi relativi ai più vari ani-
mali. Età: 9-12

1374 Un bambino e una balena
Katherine Scholes ; con illustrazioni di Quint
Buchholz ; traduzione di Alessandro Peroni
Salani, 2003, 61 p., ill. € 6.50
Sam, un bambino australiano, trova sulla spiaggia un ca-
podoglio nano che si è arenato ma è ancora vivo e, in atte-
sa di poterlo salvare con l’aiuto dell’amico adulto Angus, lo
difende da due pescatori a caccia di trofei. Età: 9-12

1375 Clementina e il gattino senza mamma
illustrazioni di Tony Ross ; traduzione di Nicoletta
Zapponi
Mondadori, 2005, 85 p., ill. (I gatti di Piazza del
Cucù) € 6.00
Un’avventura della gattina pezzata Clementina, che insieme
a Rosa, Poldo e Napoleone fa parte della banda di Piazza del
Cucù, alle prese con la nascita di una bambina che porta in
famiglia tensioni e gelosie. Età: 7-9

1376 Dopo la tempesta
Lauren Brooke ; tradotto da Gianna Masoero
Einaudi Ragazzi, 2008, 161 p. (Storie e rime.
Heartland) € 8.50
Amy, 15 anni, che gestisce con nonno e sorella Heartland,
in Virginia, luogo per la cura di cavalli con problemi fisici o
psicologici, deve aiutare un cavallo traumatizzato il cui de-
stino è connesso alla morte di sua madre. Età: 9-11

1377 Griska e l’orso
René Guillot
Giunti, 2004, 124 p., ill. (Capolavori
contemporanei) € 7.90
Siberia del Nord: il tuskeno Griska, figlio di Orsok che è sta-
to allontanato dal villaggio per un’ingiusta accusa dello scia-
mano, affronta avversità di ogni tipo pur di proteggere l’or-
so nero di cui è diventato fratello. Età: 8-10

1378 Lady Lollipop
Dick King-Smith ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2005, 118 p., ill. (I Delfini. Storie) €

7.00
Con scandalo della corte la principessa Penelope, viziata e
capricciosa, desidera un maiale come dono per il suo otta-
vo compleanno, ma sarà proprio la porcellina Lollipop a in-
durre una decisa svolta nel carattere della bambina. Età: 8-
10

1379 Il libro degli animali
Mario Rigoni Stern ; illustrazioni di Xavier de
Maistre

Einaudi Ragazzi, 1992, 176 p., ill. (Storie e rime)
€ 10.00
Il ritratto di Marte, cane libero e solo, che di padroni non ne
vuol sapere; la storia dell’asina Giorgia e della sua fedeltà
e dedizione, e altre figure e storie di animali, domestici e non,
in 19 racconti. Età: 8-10

1380 Lupo siberiano
Alver Metalli
Salani, 2006, 86 p. € 7.00
A Manaus, nella caldissima Amazzonia, arriva in estate il
cane che ha acquistato la ricca, capricciosa e viziatissima
Debora: un lupo siberiano; ma riuscirà l’animale, abituato
alla neve, ad adattarsi al nuovo clima? Età: 9-12

1381 Marley : un cane unico al mondo
John Grogan
Sperling & Kupfer, 2007, 214 p., [8] p. di tav.,
foto (Parole) € 10.00
L’autore, che durante la sua infanzia in Michigan aveva avu-
to un labrador, sposato e trasferitosi in Florida ne acquista
nel 1991 un altro, cui mette nome Marley e con il quale la
sua famiglia trascorre anni indimenticabili. Età: 9-14

1382 Il mistero del cane
Mario Lodi ; illustrazioni di Diletta Liverani
Giunti, 2007, 116 p., ill. (Gru 10+. Emozioni)
€ 6.00
Un cagnolino morente riesce a guarire grazie alle cure amo-
rose e ostinate di un bambino di 10 anni, del suo fratellino
e dei loro amici, dei quali diventa l’inseparabile compagno
di giochi; un giorno però scompare... Età: 8-10

1383 Napoleone e l’eroico salvataggio
illustrazioni di Tony Ross ; traduzione di Maria
Vago
Mondadori, 2005, 89 p., ill. (I gatti di Piazza del
Cucù) € 6.00
Un’avventura del combattivo micio Napoleone, che insie-
me a Rosa, Poldo e Clementina fa parte della banda di
Piazza del Cucù, alle prese con i nuovi vicini che non tolle-
rano gatti nel proprio giardino. Età: 7-9

1384 Nelle mani del destino
Lauren Brooke ; tradotto da Gianna Masoero
Einaudi Ragazzi, 2009, 166 p. (Storie e rime.
Heartland) € 8.50
Marion, che è orfana di madre e con la sorella e il nonno
gestisce un maneggio per la cura dei cavalli, deve affronta-
re alcune difficili prove, una delle quali connessa all’ab-
bandono da parte del padre quando aveva 2 anni. Età: 9-11

1385 O che beeela eredità
William Taylor ; illustrazioni di Marco Martis
Salani, 1997, 148 p., ill. (Gl’istrici) € 7.23
Quando muore l’anziana signora Carpenter, conosciuta du-
rante una ricerca scolastica, i piccoli Belinda e Joe affron-
tano mille peripezie per mantenere la promessa che le han-
no fatto di aver cura della sua pecora domestica, la grossa
e spesso violenta Agnese. Età: 9-12

1386 L’occhio del lupo
Daniel Pennac ; illustrazioni di Paolo Cardoni
Salani, 2008, 109 p., ill. (Gl’istrici) € 7.00
In uno zoo un bambino africano orfano e Lupo Azzurro, che
da quand’è stato braccato in Alaska guarda il mondo con
un occhio solo, si fissano e comunicano attraverso il recin-
to, ripercorrendo ciascuno la propria vita. Età: 9-12

1387 Il permesso
Mario Lodi
Giunti, 2007, 123 p., ill. (Capolavori
contemporanei) € 7.90
Tonino, figlio di un accanito cacciatore, è affascinato dalla
caccia e dai suoi risvolti avventurosi, ma poi cambia opi-
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nione e, scoperti alcuni leprotti appena nati, decide di na-
sconderli per salvarli da morte sicura. Età: 8-10

1388 Poldo e la gara di pittura
illustrazioni di Tony Ross ; traduzione di Maria
Vago
Mondadori, 2005, 85 p., ill. (I gatti di Piazza del
Cucù) € 6.00
Il gatto Poldo, che insieme a Clementina, Rosa e Napoleone
fa parte della banda di Piazza del Cucù, viene scelto dalla
padroncina come modello per un ritratto da presentare a un
concorso: ma come si può stare fermi in posa? Età: 7-9

1389 Quando parla il cuore
Lauren Brooke ; tradotto da Gianna Masoero
Einaudi Ragazzi, 2009, 189 p. (Storie e rime.
Heartland) € 9.50
Marion, 15 anni, orfana di madre, cura con le erbe la sua pu-
ledrina Melody, si emoziona d’amore per Ty e si dispera per
la polmonite del nonno, che insieme a lei e a sua sorella ge-
stisce un maneggio per la cura dei cavalli. Età: 9-11

1390 Un rischio da correre
Lauren Brooke ; tradotto da Gianna Masoero
Einaudi Ragazzi, 2009, 168 p. (Storie e rime.
Heartland) € 8.50
A Heartland, in Virginia, luogo per la cura di cavalli con pro-
blemi fisici o psicologici, l’orfana quindicenne Amy cerca
di convincere della bontà dei loro metodi Ben, inviato lì ad
apprenderli dalla zia allevatrice. Età: 9-11

1391 Ritorno a casa
Lauren Brooke ; tradotto da Gianna Masoero
Einaudi Ragazzi, 2008, 138 p. (Storie e rime.
Heartland) € 8.50
Dopo la morte della madre, che gestiva Heartland, in Virginia,
luogo per la cura di cavalli con problemi fisici o psicologici,
Marion, 15 anni, vorrebbe proseguirne l’attività, ma la sorella
maggiore non vuole appoggiarla... Età: 9-11

1392 Rosa e la piccola intrusa
illustrazioni di Tony Ross ; traduzione di Nicoletta
Zapponi
Mondadori, 2005, 87 p., ill. (I gatti di Piazza del
Cucù) € 6.00
La gatta Rosa, che insieme a Clementina, Poldo e Napoleone
fa parte della banda di Piazza del Cucù e vive con il picco-
lo Marco e i suoi genitori, viene tormentata da una bambi-
na di 6 anni ospite della casa: come liberarsene? Età: 7-9

1393 Storie di cani
Bernard Clavel ; traduzione di Maria Vidale
Einaudi Ragazzi, 2004, 176 p., ill. (Storie e rime)
€ 9.00
Nel 1870, durante la guerra tra Prussia e Francia, un fulvo
bulldog che vive in una fattoria dell’Alsazia viene catturato
dai soldati prussiani e avviato all’addestramento di guerra:
questa e altre quattro storie di cani. Età: 9-11

1394 La strada per la libertà
Lauren Brooke ; tradotto da Gianna Masoero
Einaudi Ragazzi, 2008, 145 p. (Storie e rime.
Heartland) € 8.50
A Heartland, in Virginia, luogo per la cura di cavalli con pro-
blemi fisici o psicologici, l’orfana Marion sperimenta la tec-
nica join-up e al contempo cerca di risollevare il morale a
Pegasus, il cavallo della madre morta. Età: 9-11

1395 L’uomo che piantava gli alberi
Jean Giono ; presentazione di Franco Tassi ; con
una nota sull’autore di Leopoldo Carra ;
illustrazioni di Simona Mulazzani
Salani, 2008, 51 p., ill. (Istrici d’oro) € 10.00
Un’arida regione francese cambia volto e si ripopola grazie

alla pazienza e alla determinazione di un solitario pastore che
impiega la sua vita a piantarvi alberi. Età: 9-11

1396 La valle dei mulini
Roberto Piumini ; illustrazioni di Mirella Mariani
Einaudi Ragazzi, 2009, 131 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.50
Un giorno qualcuno decide d’interrompere il flusso del-
l’acqua che scorre nella valle, e che è un bene collettivo, e
di stabilirne un prezzo... Età: 8-11

Storie Dell’Età Evolutiva
1397 6x2 non fa 12
Karin Michaëlis ; illustrazioni di Maria Hjuler
Salani, 2009, 179 p., ill. (Gl’istrici) € 8.00
Anton, tredicenne di Copenaghen orfano di padre e appas-
sionato di enigmistica, vince come premio un pranzo, che
con i suoi tre fratelli interpreta essere per 12 persone, così
vengono invitati a banchettare amici e condomini...
Età: 9-12

1398 L’aggiustasogni
Uri Orlev ; traduzione di Elena Loewenthal
Feltrinelli, 2000, 125 p., ill. (Feltrinelli kids.
Sbuk) € 6.71
Michael, che dagli Stati Uniti è andato a vivere in Israele,
paese d’origine della sua famiglia, conosce così suo nonno
e le sue grandi, prodigiose capacità, come quella di modi-
ficare i sogni degli altri. Età: 9-12

1399 Amiche d’ombra
Arianna Papini ; illustrazioni di Arianna Papini
Fatatrac, 2000, 62 p., ill. (I nuovi ottagoni.
Ottagono junior) € 11.00
Una gita all’Abetone, il bel professore di matematica, i mo-
menti ordinari e straordinari di un anno di scuola e l’amici-
zia con una ragazzina non vedente nel racconto in prima
persona dell’autrice. Età: 8-10

1400 Amici per sempre
Beatrice Masini ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini
Einaudi Ragazzi, 2009, 93 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.50
Un bambino solitario, che ha inventato una storia sulla pa-
rola Amico, scopre che è meglio cercarsene uno vero che
fantasticare: questo e altri nove racconti sull’amicizia.
Età: 8-10

1401 Anelli magici e ladri di fuliggine
Roberto Denti ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Piemme, 2009, 119 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra) € 8.00
Emozioni ed errori, scelte e prese di coscienza del milane-
se Marcello, che ha appena compiuto 10 anni, frequenta
La Libreria dei Ragazzi e adora farsi raccontare dall’amato
nonno le trame di romanzi per bambini e adolescenti.
Età: 7-9

1402 Anna e le cose dell’amore
Kaat Vrancken ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2000, 104 p., ill. (I Delfini. Storie)
€ 6.46
Anna, 6 anni, figlia unica desiderosa di un fratellino, s’in-
terroga sull’amore e sulle sue manifestazioni, facendo do-
mande ai genitori e imparando insieme a loro a vivere con
naturalezza i propri sentimenti e la corporeità. Età: 7-10

1403 Il bacio della lumaca
racconto di Fabrizia Poluzzi ; illustrato da Brunella
Baldi
San Paolo, 2009, 28 p., ill. (Parole per dirlo)
€ 7.50

Almeno questi!
Bibliografia di base del libro per ragazzi 91

PAGINA
SCUOLA PRIMARIA
SECONDO BIENNIO



La piccola Bianca, che ha subito molestie sessuali da par-
te dello zio di una sua amica, inizia a comportarsi in modo
strano, senza trovare il coraggio di rivelare ai genitori cosa
le è successo... Età: 7-10

1404 Le bambine non le sopporto
Donatella Ziliotto ; postfazione di Antonio Faeti ;
con i disegni di Grazia Nidasio
Fabbri, 2003, 56 p., ill. (I Delfini. Storie) € 6.50
Attraverso sei lettere Tonina, 16 anni, racconta all’amica
del cuore Lucilla la propria esperienza come vigilatrice di
18 terribili bambine in vacanza alle colonie comunali in
montagna. Età: 9-11

1405 C’è un maschio nel bagno delle femmine
Louis Sachar ; illustrazioni di Sara Not ; traduzione
di Mario Sala Gallini
Piemme, 2002, 255 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 8.00
Bradley, ragazzo pestifero e isolato in classe, stringe invece
amicizia con Jeff, nuovo arrivato, che gli fa una curiosa pro-
messa: portarlo una volta nel bagno delle femmine...
Età: 9-12

1406 Cara nonna, la tua Susi
Christine Nöstlinger ; illustrazioni di Christine
Nöstlinger jr.
Piemme, 1995, 100 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra) € 8.00
Attraverso le lettere che Susi, 9 anni, scrive alla nonna rimasta
a Vienna la cronaca delle sue vacanze su un’isoletta greca
con i genitori: il cibo, la spiaggia, le amicizie, il suo vecchio
amico Paul che la fa ingelosire. Età: 8-10

1407 Clementine
Sara Pennypacker ; illustrazioni di Marla Frazee
Giunti, 2009, 150 p., ill. € 9.90
Le vicende dalla monella Clementine, 8 anni, a scuola e nel
condominio, dove vive con il papà, portiere dello stabile, la
mamma artista e il fratellino e vicino alla sua migliore ami-
ca, Margaret. Età: 8-10

1408 Come sono diventato scrittore e mio fratello
ha imparato a guidare
Janet Taylor Lisle ; illustrazioni di Emanuela
Orciari
Salani, 2008, 169 p., ill. (Gl’istrici) € 7.80
Archie, che barcamena la sua esistenza di undicenne tra il
fratellino pauroso, le diverse case dei genitori separati e le
bande di teppisti che infestano il quartiere, ha un sogno:
diventare scrittore! Età: 10-12

1409 Coniglio nero
Annamaria Gozzi ; illustrazioni di Giorgia Ponticelli
Anicia, [2007], 111 p., ill. (Sottosopra) € 8.50
Dopo molte titubanze la piccola Sara confessa alla nonna e
a tre compagni di classe il pauroso segreto con cui da tem-
po convive: di notte la perseguita un coniglio nero che ha un
orecchio solo e si nasconde tra i libri! Età: 10-11

1410 Un cuore da leone
Lia Levi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini
Piemme, 2006, 121 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra) € 7.50
Durante la seconda guerra mondiale nella Roma occupata dai
tedeschi il piccolo ebreo Leone si vergogna del suo nome e
preferisce farsi chiamare Leo, fino al momento in cui gli oc-
corre invece dar fondo a tutto il suo coraggio. Età: 8-10

1411 Diario allo specchio
Vanna Cercenà ; illustrazioni di Michel Fuzellier
EL, 2005, 110 p., ill. (Lettere e diari) € 5.90
Finita la prima media un’adolescente italiana va in vacan-
za in un paese delle Dolomiti dove la madre deve riordina-

re un archivio e lì, mentre scrive il diario delle proprie va-
canze, trova quello di una coetanea del 1904. Età: 9-11

1412 Drilla
Andrew Clements ; prefazione di Antonio Faeti
Rizzoli, 2009, 108 p., ill. (BUR ragazzi) € 7.00
Per una sfida con l’inflessibile insegnante di lingua l’alun-
no Nick, quinta elementare, decide di dire drilla invece di
penna, coinvolgendo nella novità i compagni e tutta la scuo-
la e scatenando così un putiferio. Età: 9-12

1413 Emil
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Björn Berg
Nord-Sud, 2008, 71 p., ill. (Gli scriccioli) € 7.00
Tre spettacolari marachelle di Emil, 5 anni, che vive in una
fattoria nella campagna svedese: resta incastrato con la te-
sta in una zuppiera, issa la sorellina sull’asta della bandie-
ra, va di nascosto a una festa di paese. Età: 8-10

1414 Una famiglia formato extralarge
Lia Levi ; illustrazioni di Sara Not
Piemme, 2007, 121 p. (Il battello a vapore. Serie
arancio) € 8.00
Meglio una famiglia allargata o una con un solo genitore?
Paolo crede di sapere cos’è meglio per lui, ma ben presto si
accorge che non tutto è come sembra e che forse è meglio
aspettare prima di emettere giudizi drastici... Età: 9-11

1415 Franci Goal : una storia di calcio, di
biblioteca e di un naufragio
Della Passarelli ; illustrazioni di Chiara Carrer
Sinnos, 2002, 127 p., ill. (Fiabalandia. I narratori)
€ 7.50
Francesca, 9 anni, che ha due passioni, il calcio e i libri, do-
vrà trovare la soluzione per far due cose contemporanea-
mente: partecipare a un importante torneo cittadino e sal-
vare la biblioteca che sta per essere venduta. Età: 8-10

1416 Io e il mio amico
Anne Fine ; traduzione di Giovanna Pecoraro
Einaudi Ragazzi, 2003, 70 p., ill. (Storie e rime)
€ 7.00
Il piccolo Jamie ha un amico inseparabile: un toro di pelu-
che a cui insegna a saltare, che porta con sé ai matrimoni
e in ospedale e con il quale divide piccole e grandi avven-
ture quotidiane. Età: 7-9

1417 Io voglio
Emanuela Da Ros ; illustrazioni di Giusy Capizzi
Feltrinelli, 2007, 148 p., ill. (Feltrinelli kids.
Il gatto nero) € 10.00
Nel tronco cavo di un albero che ha fama di esaudire i de-
sideri inseriscono le loro lettere cinque tra bambini e ado-
lescenti, fra cui Simone, 9 anni, che si sente solo e trascu-
rato, e sua sorella Serena, 13, figli di un’alcolista.
Età: 9-12

1418 Jacob Due-Due contro Zanna Incappucciata
Mordecai Richler ; illustrazioni di Fritz Wegner ;
traduzione di Claudia Valeria Letizia
Adelphi, 2003, 94 p., ill. (I cavoli a merenda)
€ 7.50
Tra realtà e immaginazione la disordinata famiglia e le av-
venturose vicende di Jacob Due-Due, un bambino di 6 an-
ni che dice tutto sempre due volte. Età: 8-10

1419 Lontano dagli occhi, lontano dal cuore
Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Giovanni Da
Re
Einaudi Ragazzi, 2009, 150 p., ill. (Storie e rime)
€ 8.50
Ilaria, 12 anni, inizia a scrivere il diario dopo il primo gran-
de amore ferito, che le è costato anche una bocciatura, e in
montagna dai nonni, pagina dopo pagina, il suo dolore sva-
nisce per lasciar posto a una nuova serenità. Età: 9-11
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1420 Mamma-sitter
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt ;
traduzione di Dida Paggi
Nord-Sud, 2009, 77 p., ill. (Gli scriccioli) € 9.80
Susie, 9 anni, racconta nel suo diario la settimana in cui
deve occuparsi sia di sua madre che ha preso una brutta in-
fluenza che dei quattro bambini ai quali fa solitamente da
baby sitter a casa propria. Età: 9-12

1421 Mattia e il nonno
Roberto Piumini ; illustrazioni di Quint Buchholz
Einaudi Ragazzi, 1999, 90 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 13.00
Mentre tutti piangono intorno al letto in cui l’anziano non-
no sta per morire il piccolo Mattia lo vede alzarsi e propor-
gli di uscire insieme, dando così il via a un fantastico, ulti-
mo viaggio. Età: 9-12

1422 Mi sentite?
Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Paolo
Cardoni ; con un’introduzione di Vivian Lamarque
Salani, 2006, 47 p., ill. € 6.00
Sconcertato ma anche un po’ divertito un bambino che è
stato spesso malato attende il ritorno dei genitori, usciti
senza dirgli nulla, ma quando tornano non riesce a farsi sen-
tire da loro, sono tristi e sembrano non vederlo... Età: 8-10

1423 La mia famiglia e altri disastri
Bernard Friot ; illustrazioni di Silvia Bonanni ;
traduzione di Rosa Pavone
Il Castoro, 2009, 108 p., ill. € 12.50
Emozioni, sentimenti, relazioni familiari e interpersonali in
37 episodi di vita quotidiana dei dodicenni Luca e Sara.
Età: 9-11

1424 Miei cari vicini
Gérard Moncomble
Giunti, 2007, 157 p., ill. (Graffi) € 6.50
Mentre la sua affidataria è in ospedale l’orfano decenne
Geremia, bambino un po’ difficile che ama ispirarsi all’a-
pache Geronimo, viene ospitato da vari vicini del condomi-
nio, di cui scopre i segreti, uno dei quali lo riguarda.
Età: 10-12

1425 Il mio amico invisibile
Lucia Tumiati ; illustrazioni di Simone Massoni
Giunti, 2007, 90 p., ill. (Gru 8+. Emozioni)
€ 6.00
Povero Gianni: i suoi hanno deciso di traslocare e a lui non
va proprio giù! Ma durante il viaggio in auto si consola par-
lando con l’amico invisibile, che lo incita, comprende le sue
emozioni e rievoca con lui numerosi ricordi. Età: 8-10

1426 Il mio mondo a testa in giù
Bernard Friot ; illustrazioni di Silvia Bonanni ;
traduzione di Rosa Pavone
Il Castoro, 2008, 98 p., ill. € 12.50
Per avere argomenti da inserire nel tema del lunedì un bam-
bino movimenta la domenica di familiari e conoscenti con
trovate pericolose: questo e altri 39 brevi racconti.
Età: 8-10

1427 Mio nonno era un ciliegio
Angela Nanetti ; illustrazioni di Anna & Elena
Balbusso
Einaudi Ragazzi, 2009, 137 p., ill. € 11.50
Il piccolo Tonino ricorda i bei momenti vissuti con il non-
no, di cui vede però incrinarsi la vigorosa allegria quando
l’anziano vedovo subisce un esproprio ed è poi ricoverato in
una clinica per il suo comportamento bizzarro. Età: 9-11

1428 Mistero a scuola
Pietro Belfiore ; illustrazioni di Sara Not
Piemme, 2004, 169 p., ill. (Il battello a vapore.

Serie arancio) € 8.00
Nella classe del tredicenne milanese Pietro, che vive con
la madre, il suo secondo marito e la sorellina, iniziano a
succedere cose strane: oggetti spariti, merendine rubate,
portafogli scomparsi. Chi sarà il colpevole? Età: 9-12

1429 N° 3 che mistero nasconde il giardino dei
vicini?
Giulia Goy, Julia Binfield
Topipittori, 2005, [36] p., ill. (Grilli per la testa)
€ 12.50
Una bambina racconta come lei, i suoi fratellini, la sorella
quindicenne e i genitori stanno sviluppando teorie e storie
fantastiche, ciascuno e ciascuna a modo suo, sulla casa di-
rimpetto, che ha un giardino ma non è abitata. Età: 7-10

1430 Papà tatuato
Magicomora & Daniel Nesquens
Orecchio acerbo, 2009, [48] p., ill. € 15.00
Un bambino ascolta dal padre, che è spesso lontano da ca-
sa, storie mirabolanti che riguardano lui e la loro famiglia,
ciascuna connesso a uno dei numerosi tatuaggi impressi
sul suo corpo. Età: 9-11

1431 Papelucho
Marcela Paz ; traduzione di Giovanna Mazzuca ;
illustrazioni di Yana Bukler
Anicia, [2006], 149 p., ill. (Sottosopra) € 9.20
Il piccolo Papelucho, di soli 8 anni, racconta al diario le
proprie avventure, tra evasi nascosti nella cantina del collegio,
amori segreti e mille altre prodezze, naturalmente tutte in-
comprese dagli adulti! Età: 9-11

1432 Le partite non le risolvono sempre i
fuoriclasse
Paolo Colombo ; illustrazioni di Davide Calì
Edizioni Messaggero Padova, 2005, 51 p., ill. (I
gatti bianchi. Lettori dagli otto/dieci anni) € 6.00
Per una serie di fortuite circostanze un bambino italiano
realizza un sogno insperato: partecipando nel ruolo di ma-
scotte a una semifinale della Coppa dei Campioni entra
istintivamente in campo e segna il goal decisivo! Età: 8-10

1433 La pelle del cielo
Ferdinando Albertazzi ; illustrazioni di Sophie
Fatus
Città Aperta, 2003, [36] p., ill. (Lo specchio
magico) € 13.00
Sia i genitori di Giulia che quelli di Ludovico aspettano un
bambino, ma alla nascita, mentre Ludovico che n’era feli-
ce reagisce molto male, Giulia che n’era preoccupata si
scioglie dalla gioia! Età: 7-9

1434 Piccolo amore
Peter Härtling ; traduzione a cura di Paolo
Massimi ; illustrazioni di Chiara Carrer
Nuove Edizioni Romane, 2007, 109 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Narrativa. Fascia blu)
€ 8.00
Nella classe di Bruno, 9 anni, arriva una bambina polacca,
Anna, dai grandi occhi tristi color nocciola, e mentre gli al-
tri bambini la evitano e la emarginano Bruno se ne sente
attratto, fino a rendersi conto di amarla. Età: 9-12

1435 Pippi Calzelunghe
Astrid Lindgren ; illustrazioni di Lauren Child
Nord-Sud, 2008, 202 p., ill. € 22.00
Ribelle, energica e pronta a difendere i deboli Pippi
Calzelunghe, orfana di madre e con il padre scomparso in ma-
re, vive con fierezza la propria autonomia e stringe un’in-
tensa amicizia con due coetanei vicini di casa. Età: 9-12

1436 Pippi Calzelunghe
Astrid Lindgren
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Salani, 2009, 273 p., ill. (Istrici d’oro. Salanici)
€ 12.00
Ribelle, energica e pronta a difendere i deboli Pippi
Calzelunghe, orfana di madre e con il padre scomparso in ma-
re, vive con fierezza la propria autonomia e stringe un’in-
tensa amicizia con due coetanei vicini di casa. Età: 9-12

1437 Più si è, meglio è
Anne Fine
Salani, 2005, 143 p. € 10.00
Che bello ritrovarsi con tutti i parenti una volta all’anno: lo
zio tirchio, i cugini pestiferi, la nonna bisbetica... e magari
bersagliarsi di cattiverie durante un bel gioco natalizio!
Età: 10-12

1438 Pronto soccorso insetti
Guido Sgardoli ; illustrazioni di Andrea Rivola
Fatatrac, 2009, 79 p., ill. (Ottagoni blu) € 9.50
Camilla, una bambina orfana di mamma, convince il padre
veterinario ad aiutare anche gli animali di cui nessuno si
prende cura e a fondare un ospedale per insetti. Età: 8-10

1439 Quarta elementare
Jerry Spinelli ; traduzione di Nicoletta Zapponi ;
illustrazioni di Vittoria Facchini
Mondadori, 2003, 95 p., ill. (Junior -10) € 7.00
Morton è finalmente in quarta elementare, la classe dei
Ratti, cioè dei ragazzi ormai grandi. Ma è proprio giusto sen-
tirsi obbligati, perché cresciuti, a fare i bulli, rubare la me-
renda ai piccoli, terrorizzare le bambine? Età: 9-11

1440 Quello che ho dimenticato
Edward van de Vendel ; postfazione di Antonio
Faeti
Fabbri, 2004, 166 p. (I Delfini. Storie) € 7.50
L’undicenne olandese Elmer, figlio unico di genitori divorziati,
s’industria con la nuova amica Zosja a riattivare la memoria
del nonno, al quale era molto affezionato e che vive adesso
immobile e assente in un ospizio. Età: 10-12

1441 Lo scacciacorvi
Dick King-Smith ; traduzione di Anna Donato
Rizzoli, 2008, 191 p., ill. (Rizzoli romanzi)
€ 13.00
In una fattoria inglese, fino al 1942, la vita di Spider, ab-
bandonato alla nascita nel 1926, adottato da due pastori e
affetto da ritardo mentale, ma pure dotato dell’eccezionale
dono d’entrare in empatia con qualsiasi animale. Età: 9-11

1442 Le scarpe magiche del mio amico Percy
Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Luciano Mereghetti
Feltrinelli, 2006, 125 p., ill. (Feltrinelli kids.
Il gatto nero) € 9.00
Ulf, bambino svedese un po’ imbranato, ammira a tal pun-
to il compagno di classe Percy da accondiscere a tutte le
sue richieste pur di ottenerne le scarpe da ginnastica, con-
vinto che siano queste a renderlo forte e abile. Età: 9-11

1443 Sette mamme per Camilla
Ginette Anfousse ; illustrazioni di Maria Paola
Mugnaini ; traduzione di Renato Caporali
Giunti, 2000, 157 p., ill. (Supergru) € 6.50
Non è facile la vita per Camilla, 10 anni, orfana dall’età di
2 mesi e con ben 7 zie a farle da mamma, controllarla, nu-
trirla, rimproverarla, coccolarla, ma lei sa cavarsela e otte-
nere ciò che vuole. Età: 9-12

1444 Una settimana nei boschi
Andrew Clements ; postfazione di Antonio Faeti
Fabbri, 2004, 247 p. (I Delfini. Storie) € 8.00
Il trasloco, i genitori assenti, la solitudine di un ricco figlio
unico affidato ai domestici, l’estraneità a scuola: prove du-
re per Mark, 10 anni, cui però la vita offre nuove occasioni
durante un campeggio scolastico. Età: 9-12

1445 Sognando l’India
Emanuela Nava, Khurshid Mazzoleni ; illustrazioni
di Desideria Guicciardini
Piemme, 2003, 112 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie azzurra) € 7.50
I ricordi d’infanzia di Khurshid, un ragazzino indiano adot-
tato in Italia, si alternano ai racconti della tradizione india-
na narrati dalla sua mamma adottiva. Età: 8-10

1446 Stelle di nebbia
Ferdinando Albertazzi ; illustrazioni di Sophie
Fatus
Città Aperta, 2005, 33 p., ill. (Lo specchio
magico) € 13.00
La tenera amicizia tra una bambina che frequenta i primi an-
ni della scuola elementare e Betta che è quasi signorina
ma, semiparalizzata, non può muoversi da casa. Età: 7-10

1447 Una storia di scuola
Andrew Clements ; postfazione di Antonio Faeti ;
illustrazioni di Brian Selznick
Fabbri, 2002, 194 p., ill. (I Delfini. Storie)
€ 8.00
Quando Zoe, 12 anni, legge l’inizio del romanzo scritto dal-
la sua amica e coetanea Natalie decide di fare qualsiasi co-
sa affinché venga pubblicato. Età: 9-12

1448 Tea Patata
Donatella Ziliotto ; illustrazioni di Grazia Nidasio
Feltrinelli, 2003, 92 p., ill. (La bibliotechina)
€ 7.50
La piccola Tea Patata, timida, bionda, sognatrice e paffutella,
si sente sempre fuori luogo, circondata com’è da fratelli
magri, furbi e scattanti. Età: 9-12

1449 Tutta colpa di un cane
Anna Vivarelli ; illustrazioni di Matteo Piana
Piemme, 2009, 153 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 8.00
Amelia, amante dello studio e della lettura e poco apprez-
zata dai compagni, e Umberto, il bellone della classe con po-
co cervello: un programma di socializzazione nella loro ter-
za media e l’amore per un cane li fanno avvicinare.
Età: 9-12

1450 Gli uccelli notturni
Tormod Haugen ; illustrazioni di Beatrice
Alemagna
Salani, 2004, 178 p., ill. (Gl’istrici) € 7.50
Le paure quotidiane di Joakim sembrano materializzarsi nei
terribili uccelli dagli occhi di fuoco che la sera escono dal-
l’armadio della sua cameretta. Età: 9-12

1451 Ulf, Percy e lo sceicco miliardario
Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Luciano Mereghetti
Feltrinelli, 2007, 129 p., ill. (Il gatto nero)
€ 9.00
Il piccolo svedese Ulf è davvero triste: Marianne ama un al-
tro e Percy, il suo miglior amico, deve trasferirsi in un’altra
città per motivi economici; dall’Arabia giunge però uno
sceicco contattato da suo padre radioamatore... Età: 9-11

1452 Uno due tre liberi tutti!
Caterina Bonvicini ; illustrazioni diu Allegra
Agliardi
Feltrinelli, 2006, 114 p., ill. (Feltrinelli kids.
Il gatto nero) € 9.00
Sandro, 9 anni, si nasconde in un armadio per fare uno
scherzo alla mamma, ma quando poi vuole uscirne sembra
che nessuno si accorga di lui, mentre tutti continuano a
cercarlo... Età: 9-11
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1453 La voce segreta
Bianca Pitzorno ; disegni dell’autrice
Mondadori, 2001, 183 p., ill. (Junior -10)
€ 8.00
Nell’Italia dell’immediato dopoguerra gli avvenimenti che
animano la vita di Cora, 5 anni, durante il difficile passag-
gio all’età in cui non si comprende più la voce segreta di
neonati, animali e cose. Età: 9-11

1454 Zip
Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt
Salani, 2004, 76 p., ill. (I criceti) € 6.00
Da quando la mamma di Lizzie ha un nuovo compagno la
bambina ha deciso per protesta di non aprire più bocca, né
per mangiare né per parlare. Età: 9-11

Temi Sociali e Storici
1455 Al solito posto
Pina Varriale ; illustrazioni di Francesca Ghermandi
Orecchio acerbo, 2006, 90 p., ill. € 12.50
Maurizio racconta la propria vita insieme a Gennaro, un an-
ziano barbone che è gravemente ammalato e che prima di
morire vuole a tutti i costi realizzare un desiderio: farlo adot-
tare da qualcuno che si prenda cura di lui. Età: 9-11

1456 L’amico del vento
testo Alfredo Stoppa ; immagini Vittoria Facchini ;
traduzioni somalo Abdi Farah Abdulkadir, arabo
Firas al Jamal ; grafica Graziella Cormio ; computer
grafica Gianni Maragno
La biblioteca di Tolbà, [2007], [40] p., ill.
€ 10.00
Un giornale segnala la morte di un bambino africano in una
struttura di prima accoglienza e un padre racconta ai figli la
storia che ci può star dietro: un ragazzo che corre come il ven-
to in Africa e una triste vicenda d’immigrazione. Età: 7-10

1457 Anne Frank
Josephine Poole ; illustrazioni di Angela Barrett ;
traduzione di Frediano Sessi
Emme, 2005, [32] p., ill. € 12.90
La breve vicenda biografica di Anne Frank, ebrea tedesca
divenuta tragicamente celebre per il diario che scrisse nel-
l’alloggio segreto dove si era rifugiata con la famiglia per
sfuggire alla furia antisemita del nazismo. Età: 7-10

1458 Una bambina chiamata Africa
Alberto Melis ; illustrazioni di Paolo D’Altan
Piemme, 2005, 201 p., ill. (Il battello a vapore)
€ 11.90
Un ragazzino europeo conosce in Africa, dopo un incidente
aereo in Sierra Leone, una bambina soldato, con la quale
si trova a dividere pericoli e avventure. Età: 9-11

1459 Il bambino col fucile
testi e illustrazioni Antonio Ferrara ; postfazione di
Alex Zanotelli
Città Aperta, 2007, 67 p., ill. € 13.00
Tomba Mussa, 14 anni, rapito dai ribelli della Sierra Leone
e costretto al loro fianco in una guerra che non ha scelto di
combattere, riesce a fuggire e con l’aiuto dei volontari del-
la Caritas si ricongiunge ai suoi cari. Età: 9-12

1460 Il bambino nascosto
Isaac Millman
Emme, 2006, 79 p., ill., foto € 14.50
Isaac racconta la sua infanzia di piccolo ebreo nella Francia
occupata dai nazisti, in balia degli eventi e costretto a na-
scondersi per sfuggire alla cattura dei tedeschi mentre i suoi
genitori sono stati arrestati. Età: 9-11

1461 La banda della Rosa
Teresa Buongiorno ; illustrazioni di Desideria

Guicciardini ; postfazione di Luciano Tas
Piemme, 2008, 256 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 7.50
Nella Roma del dopoguerra, tra il 1945 e il 1948, Isabella
detta Isotta forma con le sue più care amiche la vivace ban-
da della Rosa, si diploma, affronta nuove esperienze e com-
pie le prime importanti scelte di vita. Età: 10-12

1462 La bestia d’ombra
Uri Orlev ; illustrazioni di Emanuele Luzzati
Salani, 2008, 77 p., ill. (Gl’istrici) € 6.80
Un bambino ebreo narra la propria infanzia a Gerusalemme
nel periodo delle guerre arabo-israeliane e il suo rapporto,
di paura in principio, di amicizia poi, con la bestia d’om-
bra che vive sotto il suo letto. Età: 9-11

1463 Cabrita la selvaggia
Anne Marie Pol ; illustrazioni di André Juillard
Edizioni Messaggero Padova, 2001, 99 p., ill. (I
gatti bianchi. Lettori dai nove/dieci anni) € 6.97
Cabrita, una ragazza muta del Medioevo adibita ad accudi-
re le capre, maltrattata un po’ da tutti e sospettata di stre-
goneria dal signorotto del castello, trova insperato aiuto in
uno scudiero che si è innamorato di lei. Età: 10-12

1464 Cafecito : la canzone del caffè
Julia Alvarez ; traduzione di Daniela Gamba ;
illustrazioni di Simona Mulazzani
Salani, 2003, 42 p., ill. € 6.00
Lo statunitense Joe durante una vacanza nella Repubblica
Dominicana resta affascinato dal mondo dei piccoli colti-
vatori di caffè che usano metodi biologici e finisce per di-
ventare uno di loro. Età: 9-11

1465 Dall’altra parte del mare
Erminia Dell’Oro
Piemme, 2005, 119 p., ill. (Il battello a vapore)
€ 9.90
L’avventuroso viaggio della giovanissima Elen e di sua ma-
dre in fuga dal loro paese, l’Eritrea in guerra, insieme ad
altri uomini e donne che sfidano il mare nella speranza di
una vita migliore. Età: 9-12

1466 Dall’Atlante agli Appennini
di Maria Attanasio ; illustrazioni di Francesco
Chiacchio
Orecchio acerbo, 2008, 108 p., ill. € 14.50
Youssef parte dall’Atlante marocchino per andare a cerca-
re sua madre, che è emigrata in Italia e dalla quale non sta
più ricevendo notizie. Età: 10-12

1467 La domanda su Mozart
Michael Morpurgo ; illustrazioni di Michael
Foreman ; traduzione di Beatrice Masini
Rizzoli, 2008, 68 p., ill. € 12.00
In un’intervista rilasciata a una giornalista alle prime armi
il famoso violinista Paolo Levi ricorda con amarezza di quan-
do da giovane nei campi di sterminio nazisti fu costretto a
suonare per gli ufficiali delle SS. Età: 10-12

1468 Giosuè Carducci : un poeta a Bologna
Alessia Tucci testi ; Gianluigi Toccafondo disegni
Bononia University Press, 2007, [44] p., ill. (Sotto
i portici) € 22.00
La vita del famoso poeta toscano Giosuè Carducci dal suo ar-
rivo nella città di Bologna al 1860, anno in cui gli venne
conferito il premio Nobel per la Letteratura. Età: 9-11

1469 Giovanna e i suoi re
Lia Levi ; illustrazioni di Simone Tonucci
Orecchio Acerbo, 2006, [36] p., ill. € 12.00
Giovanna, bambina italiana degli anni ‘40, vive con senti-
menti contrastanti il referendum tra monarchia e repubbli-
ca: capisce infatti che un presidente sarebbe la scelta mi-
gliore, ma a lei re e principi piacciono tanto! Età: 7-10
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1470 L’immagine della libertà : il diario di Clotee,
una giovane schiava
di Patricia C. McKissack ; traduzione di Alessandra
Padoan
Fabbri, 2001, 189 p., foto, c. geogr. (Diari nella
storia) € 8.73
Virginia, 1859-1860: il diario di un anno della negra Clotee
Henley, allora orfana dodicenne nella casa padronale di una
piantagione di tabacco, dove riuscì a imparare a leggere,
diventando poi attiva nell’abolizionismo. Età: 10-12

1471 Io e Sara, Roma 1944
Teresa Buongiorno ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini ; postfazione di Luciano Tas
Piemme, 2003, 247 p., ill., foto (Il battello a
vapore. Serie arancio) € 7.50
Come Isabella detta Isotta e la sua amica Sara, ebrea, ri-
uscirono a vivere intensamente la loro amicizia nonostante
la dittatura, l’antisemitismo e la guerra nella Roma tra il
1936 e il 1944. Età: 9-12

1472 Io, Manola e l’iguana
Alex Cousseau ; illustrazioni di Anne-Lise Boutin ;
traduzione di Rosa Pavone
Il Castoro, 2009, 102 p., ill. (Narrativa) € 11.00
Una vicina di casa che viene da un paese straniero e tiene
un’iguana in bagno è la colpevole ideale per qualsiasi ma-
lefatta, almeno dal punto di vista di gente come il signor
Mugugno, con le sue idee preconcette e ammuffite.
Età: 8-11

1473 Jean-Pierre alla Bastiglia
Giacomo Vittorio Paolozzi ; illustrazioni di Gianni
Peg
Nuove Edizioni Romane, 2007, 161 p., ill. (Nuova
biblioteca dei ragazzi. Fascia blu) € 8.50
Dal 1788 al 1793 la nascita, lo sviluppo e la fine della ri-
voluzione francese viste attraverso gli occhi di Jean-Pierre,
un adolescente dell’epoca. Età: 9-12

1474 Mio papà scrive la guerra
Luigi Garlando
Piemme, 2005, 110 p. (Il battello a vapore)
€ 9.50
Quando il 20 dicembre Tommi, ragazzino milanese, ap-
prende che il suo papà, corrispondente di guerra, è stato
rapito in Afghanistan inizia a scrivergli lettere, ignaro che
il padre sta facendo la stessa cosa con lui in carcere.
Età: 8-10

1475 Nato straniero
Janna Carioli ; illustrazioni di Maurizio A. C.
Quarello
Fatatrac, 2006, 111 p., ill. (I nuovi ottagoni.
Ottagono junior) € 9.50
Dario, tredicenne musulmano immigrato da un anno in
Germania e il cui papà non ha il permesso di soggiorno, do-
po aver vagato da solo in città a causa di un litigio familia-
re assiste insieme a una coetanea a un omicidio. Età: 9-12

1476 La notte di Q
un racconto di Michael Reynolds ; illustrato da
Brad Holland ; traduzione di Elena Fantasia
Orecchio acerbo, 2006, [24] p., ill. € 12.50
Durante un coprifuoco che dura ormai da troppi giorni Sami,
il guardiano dello zoo, esce nella notte, con suo grave ri-
schio e pericolo, perché ha un importante compito da svol-
gere e il suo bambino di nascosto lo segue... Età: 9-11

1477 Occhiopin : nel paese dei bei occhi
Fabian Negrin
Orecchio acerbo, 2006, [32] p., ill. € 13.00
Pinocchio oggi abita nella periferia di una città dove omo-
logazione e conformismo la fanno da padroni fra la gente

che vive in casette una uguale all’altra, così non è più lui a
essere un burattino bensì tutti gli altri! Età: 9-11

1478 Il pesce
L. S. Matthews ; traduzione di Patrizia Rossi
Fabbri, 2005, 158 p. (Narrativa Fabbri) € 13.00
A causa di una guerra Tiger, bambino occidentale cresciu-
to in un paese del Terzo Mondo dove i genitori operano in un
progetto di solidarietà, fugge con la famiglia e una guida
portando con sé un pesce a cui si è legato. Età: 9-12

1479 La ragazza della foto
Lia Levi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini ;
postfazione di Roberto Denti
Piemme, 2005, 230 p., ill. (Il battello a vapore.
Serie arancio) € 7.50
Il sessantennale della Liberazione offre a Federica, 13 an-
ni, romana, l’occasione di farsi confidare dalla nonna i suoi
ricordi di giovanissima partigiana e di scoprire insieme a lei
un segreto rimasto troppo a lungo sepolto. Età: 9-11

1480 Siamina
Uri Orlev ; illustrazioni di David Gerstein ;
traduzione di Ofra Bannet e Raffaella Scardi
Salani, 2009, 57 p., ill. € 10.00
In un quartiere di Gerusalemme una siamese che si è per-
sa stringe un’inedita amicizia con un cagnolino tutto arruf-
fato; i due diventano inseparabili, ma un giorno la famiglia
umana della gattina la ritrova: e adesso? Età: 8-10

1481 La storia di Erika
di Ruth Vander Zee ; illustrazioni di Roberto
Innocenti
La Margherita, [2007], [24] p., ill. € 14.50
Una tedesca ebrea racconta all’autrice il drammatico even-
to che le permise di sopravvivere nel 1944 a una deporta-
zione nazista, quando i suoi, per una disperata intuizione,
la gettarono ancora neonata dal treno in corsa. Età: 9-11

1482 Tema in classe
Antonio Skármeta ; illustrazioni di Alessandro
Baronciani ; traduzione di Francesca Lazzarato
Mondadori, 2007, 56 p., ill. (Junior +9) € 7.00
Nel Cile degli anni ‘70, oppresso dalla dittatura, Pedro, 9 an-
ni, invitato dai militari a scrivere un tema a scuola sui pro-
pri genitori capisce di dover mentire per non diventarne il de-
latore. Età: 9-11

1483 Viaggio verso il sereno
Vanna Cercenà ; illustrazioni di Ivan Canu
Einaudi Ragazzi, 2006, 169 p., ill. (Storie e rime)
€ 9.00
Dal maggio 1940 al settembre 1943, durante il fortunoso
viaggio fluviale - da Bratislava in direzione Palestina - di un
gruppo di profughi ebrei in fuga dal nazismo, sette ragazzi-
ni stringono fra loro uno speciale legame. Età: 9-11

1484 La vita è una bomba!
Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Martis
Piemme, 2001, 117 p., ill., foto, c. geogr.
(Il battello a vapore. Serie arancio) € 8.00
Ottobre 1995: in classe Milan, 8 anni, di Sarajevo, senza una
gamba e orfano a causa della guerra, e adottato da genito-
ri milanesi, rielabora i propri sentimenti e ricordi attraverso
il leitmotiv dell’amatissimo calcio. Età: 9-12

1485 Una volta ... : la storia di Felix
Morris Gleitzman ; traduzione di Loredana
Serratore ; illustrazioni di Desideria Guicciardini
Mondadori, 2009, 199 p., ill. (Junior +9) € 7.50
Nella Polonia del 1942 Felix, un bambino ebreo che igno-
ra le persecuzioni antisemite in atto, lascia l’orfanatrofio
per cercare i propri genitori, guidato dall’immaginazione e
dalla convinzione che siano ancora vivi. Età: 9-11
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Fumetti
1486 Gli anni Sputnik. Bip! Bip!
Baru ; colori Daniel Ledran
Kappa, 2002, 56 p., ill. (Mondo Naif) € 13.50
In occasione della festa dello Sputnik il piccolo Igor e i suoi
amici s’impegnano nella costruzione di un missile che, ispi-
rato a quello dei fumetti di Tintin, riesca davvero a volare.
Età: 9-12

1487 Gli anni Sputnik. Il rigore
Baru ; colori Daniel Ledran
Kappa, 2002, 48 p., ill. (Mondo Naif) € 13.50
Anni ‘50: la sfida perenne tra due bande di ragazzini di una
cittadina francese culmina in una partita di calcio e in un ri-
gore risolutivo che Igor, il protagonista, riesce insperata-
mente a parare. Età: 9-12

1488 Ariol. Un asinello come me e te
Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
Fabbri, 2009, 114 p., ill. € 12.50
Un occhialuto asino celeste, alunno di una scuola dove ci so-
no maialini, piccole mucche graziose e altri animali, dete-
sta varie cose, fra cui alzarsi al mattino quand’è buio e fa-
re il salto in alto senza occhiali... Età: 8-10

1489 Ariol. Il cavalier Cavallo
Emmanuel Guibert, Marc Boutavant
Fabbri, 2009, 134 p., ill. € 12.50
Le avventure di Ariol, piccolo asino celeste, alle prese con
la mucchina che ama, con le vacanze estive, con un viaggio
in treno e, soprattutto, con il suo mito: l’eroico personaggio
televisivo Cavalier Cavallo! Età: 8-10

1490 Asterix tra banchi e... banchetti
testi di René Goscinny e Albert Uderzo ; disegni di
Albert Uderzo
Mondadori, 2003, 56 p., ill., c. geogr. € 10.00
Il venerabile druido Panoramix, accortosi dell’ignoranza di
Obelix, lo fa tornare a scuola: questa e altre 13 brevi storie
a fumetti ambientate in un villaggio gallo che nel 50 a.C. an-
cora resiste all’avanzata romana. Età: 9-11

1491 Le avventure del bambino Superpannolino :
il primo romanzo tutto a fumetti di Giorgio Giorgi e
Carlo De Carlis
Dav Pilkey
Salani, 2004, 127 p., ill. (I criceti) € 7.00
Giorgio e Carlo, fumettari di quarta elementare e creatori di
Capitan Mutanda, reinterpretando a modo loro una puni-
zione inflitta dall’odiato preside inventano un fumetto di
cui è protagonista un neonato dai superpoteri. Età: 7-9

1492 Guardie d’onore : autunno 1152
disegni di David Petersen
Istituto Geografico De Agostini, 2008, [188] p., ill.
€ 14.90
Nel 1152 le guardie d’onore, un drappello di topi corag-
giosi che proteggono con le loro spade la sicurezza della
propria comunità, devono affrontare fra mille pericoli e in-
sidie il nemico peggiore di tutti: un traditore! Età: 8-12

1493 Mafalda. 7
strisce di Quino
Magazzini Salani, 2007, 94 p., ill. (I piccoli libri
di Mafalda) € 7.50
La crisi della nazione, la minestra da mangiare d’estate, gli
amici e la famiglia: piccoli e grandi problemi esaminati dal
caustico e disincantato sguardo di Mafalda, polemica e iro-
nica bambina. Età: 9 e oltre

1494 Nävis. 1, Houyo
una storia di Jean David Morvan e Philippe Buchet

; sceneggiatura Jean David Morvan ; disegni Jose
Luis Munuera ; colori Christian Lerolle
BD, 2005, 47 p., ill. € 14.00
In epoca preistorica Nävis, una vivace bambina rimasta con-
finata con l’astronave sulla Terra insieme a un robot che
l’accudisce amorevolmente, difende una piccola tigride dal
prepotente capobranco che vuole ucciderla. Età: 10-12

1495 Il nonno selvaggio : romanzo a fumetti
Bianca Pitzorno, Cinzia Ghigliano
Mondadori, 2007, 58 p., ill. € 9.50
Francoforte sul Mèno, 1793: in casa del sindaco, di sua
moglie e dei loro figli, dove sarà presto ospitato un dignita-
rio in vista di un’incoronazione, irrompe uno sconosciuto
zio cresciuto tra i pellerossa: come gestirlo? Età: 9-11

1496 Quando il cielo gli cadde sulla testa
testo e disegni di Albert Uderzo ; chine Frédéric
Mébarki ; colorazione Thierry Mébarki ;
coordinamento editoriale Studio 56
Mondadori, 2005, 47 p., ill. (Asterix) € 10.00
Obelix, Asterix e gli altri galli sono alle prese con extrater-
restri che vogliono a tutti i costi la loro pozione magica, non-
ostante il fatto che sembri non avere alcun effetto su di lo-
ro. Età: 9-11

1497 Stefi
Grazia Nidasio
Rizzoli, 2009, 154 p., ill. (24/7) € 18.00
Stefi, 8 anni alla fine degli anni ‘60, con una sorella e un
fratello maggiori, contestatori e per lei insopportabili, ci re-
gala il suo punto di vista ironico e critico sul mondo degli
adulti. Età: 8-12

1498 Valentina Melaverde. 1, Tutte le storie
1969, 1970, 1971
Grazia Nidasio
Coniglio, 2009, 249 p., ill. € 24.00
Valentina, vivace adolescente sul finire degli anni ‘70, e la
sua vita quotidiana, tra il fratello contestatore, la sorellina
rompiscatole, i genitori confusi, i primi amori e le grandi
amicizie. Età: 8 e oltre

Enciclopedie e Linguaggio
1499 Parlo subito inglese
Geronimo Stilton
Piemme, 2007, 527 p., ill. € 24.50
L’infaticabile topo editore Geronimo Stilton presenta dialo-
ghi e frasi funzionali alla comunicazione in lingua inglese,
divisi in 13 capitoli corrispondenti ciascuno a un argomento
di conversazione. Età: 8-14

1500 I più strani importanti come?
Martin Laffon, Hortense de Chabaneix ;
illustrazioni di Jacques Azam
Il Castoro, 2007, 91 p., ill. € 18.00
Arti, sentimenti, animali, vita in comune, tecnica ed esplo-
razioni sono alcuni dei temi su cui vertono numerose do-
mande, accompagnate da risposte ragionate per soddisfare
piccole e grandi curiosità. Età: 9-11

Pensiero e Società
1501 Arte e popoli : uso e riuso nelle culture del
mondo
Editoriale Scienza ; Gruppo Hera, 2006, 31 p., ill.
(Quaderni di materialità) € 5.50
Filosofia Zen e giardini di rocce del Giappone, architettura
e arte dogon del Mali e altre usanze ed espressioni artisti-
che di vari popoli e gruppi etnici del mondo come spunto per
attività creative. Età: 9-11
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1502 Le carte del viandante
Laboratorio migrazioni Genova
Guerini e associati, 2005, 1 contenitore (40, [1])
c.), ill. € 15.00
Partenza, ricordo, confine, dono, straniero, prigione, vali-
gie: per ciascuna di queste e altre 33 carte, frutto di lavori
svolti con alunni, un’immagine significativa sul retto, ri-
flessioni e citazioni in tema sul verso. Età: 7-10

1503 La casa delle bambole
Robyn Johnson
White Star, 2006, [24] p., ill. € 19.90
Rinascimento, Settecento, epoca vittoriana, Belle Époque:
le case di bambola di quattro diverse epoche storiche e le av-
venture delle loro piccole abitanti come spunto per presen-
tare usi e costumi di allora. Età: 9-11

1504 Chiara e l’uso responsabile del denaro :
finanza etica e commercio equo spiegati ai più
piccoli
Maurizio Spedaletti ; illustrazioni di Rachele Lo
Piano
Sinnos, 2004, 79 p., ill. (Nomos) € 12.00
Cos’è il denaro, le sue origini e come si può imparare a usar-
lo meglio ragionando sulle piccole grandi scelte economiche
di ciascuno nel contesto più ampio della finanza interna-
zionale. Età: 9-11

1505 Costituzione : la legge degli italiani riscritta
per i bambini, per i giovani... per tutti
a cura di Mario Lodi
Casa delle arti e del gioco, 2008, 142 p., ill., foto
€ 5.00
Preceduta da una nota storica, la Costituzione italiana ri-
scritta ed esemplificata per i ragazzi, seguita dal testo uffi-
ciale per eventuali raffronti. Età: 8-12

1506 Diritti in gioco : bambini donne uomini
acqua terra cibo sapere
a cura di Michela Bianchi
Movimenti Cambiamenti, 2004, 112 p., ill.
(Il lampionaio) € 22.50
Un bambino affronta un essere malefico per salvare la non-
na: questo e altri racconti provenienti da varie parti del mon-
do e legati ciascuno a un diritto umano, come acqua, cibo,
terra, uguaglianza, istruzione, libertà, pace. Età: 9-12

1507 L’invenzione di Kuta : la scrittura e la storia
del libro manoscritto
Roberto Piumini, Adriana Paolini, Monica Zani
Carthusia, 2009, 72 p., ill. (Racconti con le ali)
€ 14.90
La storia della scrittura e del libro, dalle tavolette d’argilla
alla scoperta della stampa, intercalata da otto racconti in
tema. Età: 9-11

1508 Il libro dei grandi contrari filosofici
testi di Oscar Brenifier ; illustrazioni di Jacques
Després ; traduzione di Francesca Novajra
Isbn Edizioni, 2008, 75 p., ill. € 19.00
Uno e molteplice, natura e cultura, oggettivo e soggettivo:
su queste e su altre nove coppie di contrari filosofici una
domanda generale e una serie di osservazioni, spesso com-
plementari fra loro, che invitano a riflettere. Età: 9-11

1509 Il libro delle città
Piero Ventura
Rizzoli, 2009, [60] p., ill. € 20.00
Abitazioni, paesaggio, monumenti, mezzi di trasporto, atti-
vità lavorative, culturali e ricreative a Londra, New York,
Roma, Parigi, Mosca, Hong Kong e altre grandi città del
mondo. Età: 8-10

1510 Lorenzo e la Costituzione
Daniela Longo e Rachele Lo Piano
Sinnos, 2008, 163 p., ill. (Nomos) € 18.50
Tutti e 139 gli articoli della Costituzione italiana: principi fon-
damentali, diritti e doveri dei cittadini e questioni relative
a parlamento, governo, magistratura ed enti locali.
Età: 8-14

1511 Magia : il libro dei segreti di Merlino ;
traduzione di Stefania Di Mella
Fabbri, 2006, [28] p., ill., c. geogr. € 25.00
Incantesimi, pozioni, amuleti, sigilli, anelli del potere, chia-
roveggenza, alchimia e tematiche connesse in un libro sul-
le arti magiche che s’immagina essere stato scritto da
Merlino. Età: 9-12

1512 Popville
Anouck Boisrobert e Louis Rigaud ; testo di Joy
Sorman
Corraini, 2009, [14] p., ill. € 16.00
A partire da una chiesa, con il suo campanile, iniziano a
fervere lavori di progettazione, scavo e costruzione e così
pian piano un’intera città prende forma. Età: 8-10

1513 Quando non c’era la televisione
Yvan Pommaux ; colorato da Nicole Pommaux
Babalibri, 2003, [42] p., ill. € 22.50
Attraverso la vita quotidiana di Mario, che ha 8 anni nel
1953, un affresco della vita quotidiana in una qualsiasi cit-
tadina europea dell’immediato dopoguerra. Età: 8-11

1514 Le scienze forensi : come la scienza
combatte il crimine
Richard Platt ; prefazione di Luciano Garofano
Vallardi, 2006, 63 p., ill., foto (Explora) € 12.00
Tracce di un crimine, L’identificazione, In laboratorio: in tre
sezioni le tecniche applicate dalle scienze forensi per ana-
lizzare le prove raccolte sulla scena dei crimini, i cui risul-
tati hanno conseguenze giudiziarie. Età: 10-12

1515 Il senso della vita
Oscar Brenifier, Jacques Després
Isbn Edizioni, 2009, [32] p., ill. € 12.50
Riflessioni sul senso da attribuire all’esistenza umana con-
dotte sul confronto di approcci e atteggiamenti contrari o
complementari fra loro. Età: 9-11

1516 Sicuri in strada!
associazione Les Petits Débrouillard
Editoriale Scienza, 2004, 69 p., ill. (Le scienze in
tasca) € 9.90
Casco, cintura, strade bagnate, traffico e molti altri argo-
menti d’educazione stradale correlati a esperimenti scien-
tifici realizzabili in casa con materiali di facile reperibilità.
Età: 8-11

1517 Tanti modi di abitare
testo Angela Ragusa ; illustrazioni Nicoletta
Pagano
La Biblioteca, 2002, 47 p., ill., foto (Tanti modi
di...) € 9.30
Seguendo il viaggio intorno al mondo di un ragazzo che vi-
ve in un circo un percorso tra le abitazioni tipiche delle di-
verse aree geografiche e di conseguenza tra le abitudini dei
relativi popoli. Età: 7-9

1518 Tina e i diritti dei bambini
Francesca Quartieri ; illustrazioni di Rachele Lo
Piano
Sinnos, 2006, 109 p., ill. (Nomos) € 13.00
Un’analisi puntuale degli articoli esposti nella Convenzione
sui diritti dell’infanzia del 1989, seguita da suggerimenti di-
dattici in tema. Età: 8-10
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Religione
1519 Chiara e Francesco
illustrazioni di Bimba Landmann ; testo di Guido
Visconti, ispirato alle biografie e agli scritti dei due
santi di Assisi raccolti nelle fonti francescane
Arka, 2003, [36] p., ill. (Collana di perle d’amore)
€ 15.00
Le vicende di san Francesco e santa Chiara nell’Assisi del XIII
secolo così come narrate dall’agiografia: le origini agiate, la
scelta radicale per una vita di fede e povertà, i viaggi del
santo, i legami con la Chiesa. Età: 7-10

1520 Come san Giorgio sconfisse il drago : storie
dai Vangeli e storie di santi
Max Bolliger ; illustrazioni di Giovanni Manna
Bohem Press Italia, 2005, 79 p., ill. € 19.80
Vite leggendarie di numerosi santi, fra cui Dorotea, Fridolino,
Nicola, Verena, Francesco d’Assisi e Maria di Nazareth.
Età: 8-10

1521 Enciclopedia delle religioni del mondo
Kirsteen Rogers e Clare Hickman ; progetto grafico
di Karen Tomlins, Nicky Wainwright, Leonard Le
Rolland, Adam Constantine e Joanne Kirkby ;
immagini digitali di Joanne Kirkby ; illustrazioni di
Leonard Le Rolland ; carte geografiche di Verinder
Bhachu ; grafica di copertina di Zoe Wray e
Stephen Wright ; ricerca siti web di Sarah Khan ;
assistenza editoriale di Valerie Modd ; direzione
grafica di Ruth Russell ; direzione editoriale di
Judy Tatchell ; consulenza di Wendy Dossett ;
traduzione di Cristina Viti ; edizione italiana di Zoe
Munro e Loredana Riu
Usborne, 2002, 127 p., ill., foto, c. geogr.
€ 20.00
Notizie su Induismo, Ebraismo e numerose altre religioni
del mondo, anche estinte, con un’analisi introduttiva su
concetti generali. Età: 8-14

Scienza e Tecnologia
1522 L’acqua, un bene prezioso
Associazione Les petits débrouillard
Editoriale Scienza, 2005, 69 p., ill. (Le scienze in
tasca) € 9.90
Numerosi esperimenti che aiutano a conoscere meglio l’ac-
qua e a comprenderne l’importanza per la vita sul nostro
pianeta, con alcuni consigli per un suo uso più corretto e
riflessioni sui pericoli dell’inquinamento. Età: 8-11

1523 L’albero della vita : la vita di Charles Darwin
naturalista, geologo e pensatore
Peter Sís ; traduzione di Mario Bellinzona
Fabbri, 2005, [34] p., ill. € 14.00
Studi, passioni infantili già rivelatrici del futuro di natura-
lista, viaggi di esplorazione, vita pubblica e privata di Charles
Darwin in una ricostruzione redatta anche grazie a stralci
dai diari e ad appunti di viaggio. Età: 9-11

1524 Le astuzie della chimica
Associazione Les petits débrouillards ; illustrazioni
di Régis Faller
Editoriale Scienza, 2002, 83 p., ill. (Le scienze in
tasca) € 7.90
Reazioni tra sostanze, miscele che sviluppano calore, pro-
prietà dei prodotti comuni, formazione dei gas e altri argo-
menti di chimica, anche attraverso giochi ed esperimenti
di facile realizzazione. Età: 8-11

1525 Gli atomi dell’universo
Étienne Klein ; illustrato da Sophie Jansen
Dedalo, 2006, 50 p., ill. (Piccola biblioteca di

scienza) € 7.50
Alla scoperta degli atomi, delle molecole e della materia in-
sieme a papà Albert. Età: 9-12

1526 Caro professor Einstein : il genio della fisica
risponde alle lettere dei bambini
a cura di Alice Calaprice ; prefazione di Evelyn
Einstein ; con un saggio di Robert Schulmann ;
traduzione e note di Giovanna Baglieri
Archinto, 2005, 179 p., foto € 15.00
Perché gli umani sono considerati animali? Come fa lo spa-
zio a continuare all’infinito? Sono alcune delle domande
contenute nelle lettere di bambini di tutto il mondo a
Einstein, riportate insieme alle sue risposte. Età: 9-11

1527 Cosa c’è dentro il computer?
Alain Schuhl ; illustrato da Stud
Dedalo, 2006, 65 p., ill. (Piccola biblioteca di
scienza) € 7.50
Cos’è un programma? A cosa serve il disco rigido? Quale
linguaggio usa il computer? La risposta a questi e a tanti
altri quesiti d’informatica. Età: 9-12

1528 Cosa mangiamo?
Brian Knapp
Editoriale Scienza, 2002, 48 p., ill., foto
(Osservatorio) € 12.65
Sostanze nutritive, calorie, dieta: informazioni su questi e
numerosi altri temi relativi all’alimentazione. Età: 8-10

1529 L’enciclopedia dei buchi
testi di Claire Didier ; illustrazioni di Roland
Garrigue
Editoriale Scienza, 2007, 78 p., ill., foto
€ 19.90
Ciambelle, tane, archi, orifizi biologici, tunnel, grotte, anel-
li e numerosi altri buchi osservati nel mondo naturale, nel
corpo umano, nella tecnologia e nell’arte. Età: 8-10

1530 Fame di pane
Giulia Quarenghi e Alessandra Mastrangelo ;
illustrazioni di Daniela Villa
Slow Food, 2009, 69 p., ill. (Per mangiarti meglio)
€ 14.00
Storia del pane, delle parole che nelle varie lingue lo defi-
niscono e attraverso le quali ne emergono importanza e va-
lenza culturale e sociale, con notizie su vari tipi di farine e
pane esistenti e tecniche per la panificazione. Età: 9-12

1531 La fisica del bau : baffi, denti e piume
raccontano la scienza
Monica Marelli ; illustrazioni di Alberto Rebori ;
presentazione di Margherita Hack
Editoriale Scienza, 2009, 93 p., ill. (Romanzi di
scienza) € 10.00
Un alligatore spiega cos’è la pressione atmosferica, una luc-
ciola descrive la combustione: questi e altri animali che il-
lustrano in interviste immaginarie le leggi scientifiche sot-
tostanti alle loro peculiarità. Età: 9-12

1532 La fisica del miao : ali, zampe e code
raccontano la scienza
Monica Marelli ; illustrazioni di Alberto Rebori
Editoriale Scienza, 2007, 92 p., ill. (Romanzi di
scienza) € 12.90
Un gabbiano spiega il principio del volo, un pesce quello
di Archimede, un pipistrello gli ultrasuoni, e così via diver-
si animali illustrano in interviste immaginarie le leggi scien-
tifiche sottostanti alle loro peculiarità. Età: 9-12

1533 La gravità o perché tutto cade
Jean Philippe Uzan ; illustrato da Barbara Martinez
Dedalo, 2006, 60 p., ill. (Piccola biblioteca di
scienza) € 7.50
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Le leggi della gravità, che regolano la caduta dei corpi, spie-
gate sotto forma di dialogo tra una sorella maggiore ricer-
catrice di fisica e un fratello curioso e i suoi amici.
Età: 9-12

1534 La luce... vista da vicino
Roland Lehoucq
Dedalo, 2007, 59 p., ill. (Piccola biblioteca di
scienza) € 7.50
Le caratteristiche della luce spiegate sotto forma di dialogo
tra il nonno astrofisico e Andrea, Leonardo e Claudia, i suoi
tre nipotini. Età: 9-12

1535 Messaggero delle stelle : un libro che narra
la vita del celebre scienziato matematico
astronomo filosofo fisico Galileo Galilei
ideato e illustrato da Peter Sís
Rizzoli, 2009, [36] p., ill. € 16.00
La vita di Galileo Galilei e le sue scoperte tecnologiche e
astronomiche, fino al processo dell’inquisizione che lo spin-
ge a rinnegare le proprie osservazioni. Età: 8-10

1536 Misteri e meraviglie della scienza
Phillip Clarke, Laura Howell e Sarah Khan ;
progetto grafico di Adam Constantine, Michael Hill
e Laura Hammonds ; grafica di copertina di Dianne
Doñaque ; illustrazioni di Keith Furnival ; a cura di
Kirsteen Rogers ; consulenza scientifica di Keith
Taber, Michael J. Reiss, Tom Petersen, John
Rostron ed Elaine Wilson ; per l’edizione italiana
traduzione di Marco Bogliolo ; a cura di Carla
Brown e Loredana Riu
Usborne, 2005, 96 p., ill., foto € 18.00
Fisica e chimica dei materiali, forza di gravità ed energia,
pressione, suono, corrente elettrica ed elettromagnetismo,
luce, colore e altri temi scientifici. Età: 9-11

1537 Mondi preistorici
Dougal Dixon, Andrew Charman
IdeeAli, 2004, 51 p., [9] pellicole trasparenti, ill.,
foto, c. geogr. (Discovery plus) € 12.50
Informazioni scientifiche e curiosità sulle rocce e sui fossi-
li, con ampio spazio dedicato ai dinosauri. Età: 9-11

1538 L’officina della scienza : 50 fantastici
progetti facili da realizzare
Gwen Diehn & Terry Krautwurst
Editoriale Scienza, 2009, 144 p., ill., foto (A tutta
scienza) € 14.90
Esperimenti scientifici e progetti in quattro sezioni temati-
che: terra, aria, acqua, fuoco, con indicazioni per la prepa-
razione dell’attrezzatura e la realizzazione del progetto.
Età: 8-11

1539 Pensare i numeri
Johnny Ball
Fabbri, 2005, 96 p., ill. € 17.50
Questioni matematiche e in parte geometriche presentate in
quattro capitoli: Da dove vengono i numeri?, Numeri magi-
ci, Le figure prendono forma, Il mondo della matematica.
Età: 9-12

1540 Scrivere, disegnare, navigare
Allegra Panini
Mondadori, 2004, 37 p., ill., foto (Il mio
computer) € 7.00
Prime nozioni d’informatica: com’è fatto un computer, co-
me funziona e quali sono le sue periferiche, con istruzioni
dettagliate per utilizzare programmi di scrittura e di grafica
e per navigare in Internet. Età: 8-10

1541 Il tempo passa...
Étienne Klein ; illustrato da Sophie Jansen
Dedalo, 2007, 49 p., ill. (Piccola biblioteca di

scienza) € 7.50
Paolo e Marco sono molto curiosi: cos’è il tempo? che cosa
lo fa passare? e i nostri orologi cosa indicano esattamente?
A queste e ad altre domande cerca di rispondere il loro pa-
pà Albert. Età: 9-12

1542 La Terra, il pianeta della vita
Associazione Les petits débrouillards ; illustrazioni
di François Daniel
Editoriale Scienza, 2007, 85 p., ill. (Le scienze in
tasca) € 9.90
Quanto sale c’è nel mare, l’evaporazione delle acque, le
piogge acide e altri fenomeni naturali, in parte connessi al-
l’inquinamento, spiegati anche attraverso giochi e numero-
si esperimenti di facile realizzazione. Età: 8-11

1543 Viaggio nel paese dei numeri
Benoît Rittaud ; illustrato da Hélène Maurel
Dedalo, 2008, 52 p., ill. (Piccola biblioteca di
scienza) € 7.50
I modi in cui si può contare, la corrispondenza tra numeri e
unità da contare e come alcuni popoli antichi hanno risol-
to il problema del conteggio in un dialogo tra una bambina
africana, sua madre e un matematico. Età: 9-12

1544 Viaggio nello spazio
scritto da Ian Graham ; con la consulenza di
Jacqueline Mitton
Editoriale Scienza, 2009, [26] p., ill. € 22.90
Pianeti del sistema solare, comete, nascita e morte delle
stelle, galassie, imprese di cosmonauti e altri argomenti re-
lativi allo spazio. Età: 8-11

1545 Vieni a vedere oltre
Peter Sis
Mandragora, 2009, [96] p., ill., foto € 12.00
Storia dell’osservazione astronomica, con particolare enfa-
si sull’invenzione del telescopio e la figura di Galileo Galilei.
Età: 9-11

Natura
1546 A scuola di natura
Mick Manning & Brita Granström
Editoriale Scienza, 1998, 47 p., ill. € 14.90
Come osservare tracce e impronte di animali, allevare lom-
brichi, fare uno stagno, riciclare rifiuti e impegnarsi in tan-
te altre attività ecologiche e naturalistiche. Età: 8-10

1547 Animali estremi : le creature più toste del
pianeta
di Nicola Davies ; illustrato da Neal Layton
Editoriale Scienza, 2006, 60 p., ill. € 13.90
Come gli animali riescono a difendersi dal clima avverso, a
sopportare fame e sete e a sopravvivere in ambienti ostili
spiegato attraverso numerosi esempi delle loro capacità,
paragonate a quelle umane di gran lunga inferiori!
Età: 8-10

1548 Bestie giganti
Robert Sabuda & Matthew Reinhart
Fabbri, 2007, [10] p., ill. (Enciclopedia
preistorica) € 27.00
Informazioni e varie curiosità sui più grandi animali della
preistoria, fra cui dinosauri, la tigre dai denti a sciabola e il
mammut. Età: 7-10

1549 La cacca : storia naturale dell’innominabile
di Nicola Davies ; illustrato da Neal Layton
Editoriale Scienza, 2009, 61 p., ill. € 10.00
Tutto quel che è utile sapere sulla cacca umana e animale
ma che non si osa mai chiedere: dimensioni, colore, odore,
consistenza, funzione e uso degli escrementi come cibo,
materiale edile o combustibile, pista da caccia. Età: 7-10
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1550 Il corpo umano
Richard Walker
Vallardi, 2006, 63 p., ill., foto (Explora) € 12.00
La storia dell’umanità, il corpo umano, le funzioni che lo
contraddistinguono e altri temi attinenti in tre sezioni te-
matiche: Passato e presente, Il corpo in azione, Energia e di-
fesa. Età: 10-12

1551 Il corpo umano : strategie di una macchina
vivente
testo di Barbara Gallavotti ; illustrazioni di Studio
Inklink
La Biblioteca, 2007, 125 p., ill., foto (Il sapere
illustrato) € 11.00
Anatomomia, fisiologia, alimentazione, difese immunitarie,
meccanismi di riproduzione e altre nozioni relative al corpo
umano. Età: 9-12

1552 Cuccioli ai primi passi
L’Ippocampo, 2007, 119 p., ill., foto € 15.00
Campagna, foresta, fiume, prateria, giungla, lago, savana, re-
gioni polari: divisi in questi otto habitat numerosi animali pre-
sentati insieme alla loro prole. Età: 8-10

1553 I dinosauri
Robert Sabuda & Matthew Reinhart
Fabbri, 2005, [10] p., ill. (Enciclopedia
preistorica) € 26.00
Notizie sui dinosauri in sei capitoli: Il dominio dei rettili,
Dinosauri corazzati, Corna e scudi, Giganti dal collo lungo,
Carnivori, Dromeosauri. Età: 7-10

1554 Dinosauri : 8 giochi da tavolo per saperne di
più!
giochi inventati e scritti da Madeleine Deny ;
illustrati da Didier Balicevic
Rizzoli, 2008, [8] p., ill. (Per gioco) € 16.90
Evoluzione, fossili, tecniche predatorie, misteriosa scom-
parsa e altre questioni relative ai dinosauri proposte attraverso
giochi. Età: 7-11

1555 Introduzione a geni e DNA
Anna Claybourne ; progetto grafico e illustrazioni di
Stephen Moncrieff ; consulenza scientifica di
Michael J. Reiss ; a cura di Felicity Brooks ;
supplementi al progetto grafico di Laura Parker ;
per l’edizione italiana traduzione di Laura Tammaro
; a cura di Loredana Riu e Nick Stellmacher
Usborne, 2003, 63 p., ill., foto € 15.00
La genetica: DNA, cromosomi, codice genetico, trasmissio-
ne dei geni, cibi geneticamente modificati, mappe geneti-
che e loro possibili applicazioni, fra cui la terapia genica e
la clonazione. Età: 9-11

1556 Manuale di giardinaggio per ragazzi
Günther Dietel & Thea Ross
IdeeAli, 2003, 38 p., ill. € 15.00
Come seminare, coltivare erbe aromatiche e ortaggi, innaf-
fiare e concimare, preparare il compost e realizzare rifugi
di piante rampicanti: questi e altri suggerimenti per fare
giardinaggio. Età: 7-9

1557 Il mio corpo non è un albergo! : giro turistico
fra i parassiti
di Nicola Davies ; illustrato da Neal Layton
Editoriale Scienza, 2008, 61 p., ill. € 14.90
Notizie su pidocchi, zecche, pulci, acari, tenie e altri paras-
siti che hanno come habitat il corpo di numerose specie,
compresa quella umana. Età: 7-10

1558 Il mio primo grande libro dei cani
Thea Ross
IdeeAli, 2003, 43 p., ill. € 15.00

Storia, caratteristiche fisiche e comportamento del cane,
esemplari di diverse razze raggruppati per taglia e consigli
generali per prendersi cura di un cucciolo. Età: 7-9

1559 I nati ieri e quelle cose lì : tutto quello che
i ragazzini vorrebbero sapere sul sesso (ma col
cavolo che qualcuno glielo ha spiegato)
Laura Magni ; Roberto Luciani ; commenti di
Marcello Bernardi
Carthusia, 2007, 78 p., ill. € 15.90
Organi genitali, fare l’amore, gravidanza, anticoncezionali,
il sesso come piacere e tenerezza e altre tematiche d’infor-
mazione sessuale. Età: 8-10

1560 L’Odissea della vita : raccontata ai bambini
immagini Mac Guff Ligne ; direzione scientifica
René Frydman ; testi Denis Boulard
White Star, 2006, 64 p., foto € 11.90
Dalla fecondazione alla nascita lo sviluppo di un feto nella
pancia della mamma: crescita, formazione degli organi, rap-
porto con il corpo materno. Età: 7-10

1561 Pianeta animali
Edicart, 2009, [28] p., ill., foto € 22.50
Tigri, panda, tartarughe, elefanti asiatici, orsi polari e altri
animali la cui sopravvivenza è minacciata da inquinamen-
to, cambiamenti climatici, distruzione degli habitat, cac-
cia e altre attività umane. Età: 7-10

1562 Quando gli insetti erano grandi, le piante
erano strane e i tetrapodi cacciavano sulla Terra :
preistoria a fumetti sulla vita prima dei dinosauri
Hannah Bonner
White Star, 2007, 44 p., ill., c. geogr. € 9.90
L’evoluzione delle forme di vita vegetale ma soprattutto di
quelle animali fra i 320 e i 290 milioni di anni fa, nei pe-
riodi del Carbonifero e del Permiano. Età: 8-10

1563 Quando i pesci avevano i piedi, gli squali
avevano i denti e gli insetti iniziarono a
moltiplicarsi : preistoria a fumetti sulla vita prima
dei dinosauri
Hannah Bonner
White Star, 2007, 45 p., ill. € 9.90
L’evoluzione delle forme di vita animale sulla Terra, a par-
tire da 430 milioni di anni fa con le acque brulicanti di vi-
ta fino agli anfibi del Devoniano. Età: 8-10

1564 Regno animale
Barbara Taylor, Steve Pollock
IdeeAli, 2004, 51 p., [8] pellicole trasparenti, ill.,
foto, c. geogr. (Discovery plus) € 12.50
Informazioni scientifiche e numerose curiosità sul fenome-
no della migrazione e sulle attività predatorie nel mondo
animale. Età: 9-11

1565 Scienze naturali e impertinenti
Jean-Louis Fournier
Muzzio, 1996, 200 p., ill. (Muzzio biblioteca)
€ 12.39
Mammiferi vertebrati vivipari, vertebrati ovipari, inverte-
brati, Uomo ovvero la più nobile conquista del cavallo, pian-
te: per ciascuno di questi cinque capitoli notizie scientifi-
che tra il serio e il faceto. Età: 9-12

1566 Squali e altri mostri marini
Robert Sabuda & Matthew Reinhart
Fabbri, 2006, [10] p., ill. (Enciclopedia
preistorica) € 26.00
Informazioni e varie curiosità sui grandi e feroci animali che
abitavano i mari in epoca preistorica: pesci, rettili, mam-
miferi, anfibi e uccelli marini. Età: 7-10
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1567 Tutto sul pony : al galoppo nel mondo dei
pony e dei cavalli
Rizzoli, 2009, 24 p., ill., foto € 17.50
Caratteristiche anatomiche, razze, equitazione e altri temi re-
lativi a pony e cavalli e al loro allevamento. Età: 8-10

1568 Zzzz : strisciano, volano, pungono...
Rizzoli, 2008, 138 p., ill., foto, c. geogr.
€ 22.00
Gli artropodi: diffusione, specie, dimensioni, utilità, longe-
vità, dimore, predazione, mimetismo, riproduzione, comu-
nicazione, migrazione, metamorfosi, cibi, forza fisica e com-
portamento. Età: 8-11

Arte e Spettacolo
1569 Capolavori a colpo d’occhio
Claire d’Harcourt
Il Castoro, 2006, 63 p., ill. € 23.50
Dagli affreschi della cappella degli Scrovegni di Giotto alla
serigrafia della Monroe di Andy Warhol riproduzioni di ope-
re rappresentative dei più importanti pittori della storia.
Età: 7-10

1570 La casa dei suoni
Claudio Abbado ; illustrazioni di Paolo Cardoni ;
testi a cura di Giulia Valerio ; le illustrazioni degli
strumenti musicali sono di Gilberto Corretti ; scelta
delle musiche a cura di Maria Chiara Gariboldi
Babalibri, 2006, 45 p., ill. € 25.00
Autobiografia del direttore Claudio Abbado, seguita da una
sua descrizione dettagliata dell’attività di un’orchestra sin-
fonica e dei suoi singoli strumenti musicali. Età: 7-10

1571 Il Castello sforzesco
acquerelli di Jack Jow ; testi di Amélie Galé
Officina Libraria, 2007, 62 p., ill. € 12.50
Il Castello sforzesco di Milano presentato con la sua storia,
la descrizione delle sue parti - come torri, piazze, arredi - e
i suoi dintorni. Età: 8 e oltre

1572 Cieli : segni, parole, scienza e altro per un
gioco ad arte
ideato e curato da Maria Flora Giubilei e Simonetta
Maione ; racconto di Bruno Tognolini ; illustrazioni
di Svjetlan Junakovic ; esperto di cieli Luca
Mercalli ; dvd voce narrante di Bruno Tognolini ; a
cura di Enrico Pierini
Artebambini, 2009, 83 p., ill. € 19.50
Il cielo nei dipinti conservati in musei della provincia di
Genova come spunto per parlare di arte e pittura ma anche
di meteorologia, insieme a un racconto sull’invenzione del
parafulmine. Età: 7-10

1573 Con gli occhi di Miró
Paola Franceschini
Artebambini, 2008, [64] p., ill. € 16.00
Ipoteticamente narrato dall’amico scrittore Ernest Hemingway,
un viaggio nella vita e nelle opere del pittore spagnolo Joan
Mirò (1893-1983) attraverso le testimonianze dei suoi più
cari amici e della moglie. Età: 9-11

1574 Da lontano era un’isola
Bruno Munari
Corraini, 2006, 45 p., foto € 16.00
Di granito, di marmo, a strisce, levigati, che sembrano mon-
tagne o isole: sassi di varie forme e dimensioni, con idee e
spunti per un loro utilizzo artistico. Età: 9-11

1575 Disegnare : corso per geniali incompetenti
incompresi
di Quentin Blake e John Cassidy
Editoriale Scienza, 1999, 104 p., ill. € 17.90

Disegnare candele grasse o troppo luminose, scope e spaz-
zoloni attorcigliati o avvizziti e altri spunti originali per im-
parare le tecniche basilari del disegno divertendosi.
Età: 9-12

1576 La Gioconda con i baffi?!? : introduzione
(facile) alla storia dell’arte moderna
M. Lisa Guarducci
Lungarno editore, 2005, 76 p., ill., foto (Guide
didattiche Lungarno) € 25.00
Una sintesi dell’arte moderna in quattro capitoli: La vita a
Parigi (alla fine dell’800), Il rifiuto della modernità e i pri-
mi segni di crisi, Lo stile moderno, le avanguardie.
Età: 9-11

1577 Hai mai visto Mondrian?
Alessandro Sanna
Artebambini, 2005, [44] p., ill. € 13.50
Un mulino a vento, un fiore, una duna e altre immagini co-
me filo conduttore di suggestioni visive. Età: 8-10

1578 Manuale di piccolo circo
scritto da Claudio Madia ; illustrato da Annalaura
Cantone ; prefazione di Giovanni Storti
Feltrinelli, 2003, 199 p., ill. (Feltrinelli kids)
€ 15.00
Destrezze, scenografia, attrezzatura necessaria, elementi
spettacolari per la messa in scena e altre informazioni sul-
l’attività dei clown, dei saltimbanchi e degli artisti di stra-
da, con numerosi esercizi per allenarsi. Età: 8-12

1579 Mio caro van Gogh,
Alessandro Sanna
Artebambini, 2003, [36] p., ill. € 13.50
Un’affettuosa lettera spedita a Vincent van Gogh da Parigi,
nel 1888, dal fratello Theo, che fra ricordi ed emozioni lo
ringrazia per le piacevoli ore trascorse insieme ad Arles.
Età: 8-12

1580 Il mio primo grande libro di pittura :
consigli, accorgimenti ed esercizi per tutti coloro
che si divertono a dipingere e praticare la
calligrafia
Christina Thrän
IdeeAli, 2009, 45 p., ill. € 15.00
Istruzioni, proposte attraverso esempi ed esercizi, per rea-
lizzare dipinti ad acquerello, anche con matite o pastelli
acquerellabili, e consigli specifici per l’uso di matite e pen-
nelli, insieme a notazioni calligrafiche. Età: 8-11

1581 Il mondo dell’arte per ragazzi. Vol. 1
Phaidon, 2006, 78 p., ill., foto € 19.95
Dipinti, sculture, fotografie, stampe: idee e significati, scel-
te artistiche e tecniche di realizzazione nelle opere di 30
artisti di vari tempi e luoghi. Età: 9-12

1582 Musici, giocolieri e saltimbanchi! : arriva il
teatro di strada
testi di Fulvia Degl’Innocenti ; illustrazioni di Dora
Creminati
Edizioni corsare, 2005, 45 p., ill. (Area ragazzi)
€ 15.00
Luoghi operativi, abilità caratteristiche, tradizioni e stru-
menti degli artisti di strada: clown, saltimbanchi, canta-
storie, incantatori di serpenti, statue viventi, burattinai, ma-
donnari, giocolieri, fachiri, funamboli. Età: 7-10

1583 Piccolo museo
immagini scelte da Alain Le Saux e Grégoire
Solotareff
Babalibri, 2000, 302 p., foto € 23.50
In ordine alfabetico da Albero a Zuffa numerosi termini
esplicati graficamente da opere d’arte, di ciascuna delle
quali vengono indicati autore, titolo, epoca di esecuzione e
museo in cui l’opera si trova attualmente. Età: 7-10
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1584 Primi passi nell’arte
Rosie Dickins ; progetto grafico di Nickey Butler ;
consulenza di Erika Langmuir ; vignette di Uwe
Mayer ; per l’ed. italiana traduzione di Paolo A.
Livorati ; a cura di Loredana Riu e Helen Thawley
Usborne, 2007, 63 p., ill., foto € 13.50
Dalla celebre nascita di Venere del Botticelli alla zuppa
Campbell di Andy Warhol un viaggio ideale nella storia del-
la pittura nel mondo attraverso informazioni e curiosità su sti-
li e artisti. Età: 9-11

1585 Una storia dell’arte : dalla preistoria ai giorni
nostri
Claudio Merlo
Biblioteca Junior, 2009, 121 p., ill., foto
€ 20.00
Mondo antico, Oriente, cristianità, Americhe e altri temi,
presentati in otto sezioni, per una panoramica sull’arte nel
tempo e nei vari continenti. Età: 9-12

1586 Il Vangelo secondo Giotto : la storia di Gesù
raccontata ai bambini attraverso gli affreschi della
Cappella degli Scrovegni
Roberto Filippetti
Itaca, [2003], 74 p., foto € 16.90
Insieme a Giotto una lettura degli episodi evangelici,
dall’Annunciazione alla morte di Cristo, alla discesa dello
Spirito Santo, che l’artista dipinse nella Cappella degli
Scrovegni, qui mostrati dopo il restauro del 2002. Età: 8-12

1587 Venere e il drago : i capolavori del
Rinascimento raccontati ai ragazzi
Amyel Garnaoui
Gallucci, 2008, 71 p., ill. € 15.00
Otto opere pittoriche annoverate tra i capolavori più noti del
Rinascimento ed esaminate nei particolari, tutte conserva-
te nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Età: 8-10

Giochi, Sport e Hobby
1588 Aggiungi latte e mescola
Marion Söffker ; traduzione di Marina Carlini Zoglia
Einaudi Ragazzi, 2000, 82 p., ill. (Lo scaffale
d’oro) € 13.00
Dai piatti per la prima colazione alle insalate, dai dolci agli
spuntini per le festicciole 61 facili ricette per bambini ac-
compagnate da cenni di educazione alimentare. Età: 8-10

1589 L’arte delle ombre cinesi : divertirsi al buio
in compagnia di 100 animali
Sophie Collins
Rizzoli, 2008, 288 p., ill. € 14.00
A una mano, a due mani, di media difficoltà, avanzati: in
quattro gruppi numerosi animali da creare con le ombre ci-
nesi, più due sezioni dedicate rispettivamente a scenari con
relativi effetti sonori e a personaggi umani. Età: 8 e oltre

1590 Faccia di crema : ricette divertenti per i
bambini
con i consigli di Geronimo Stilton
Piemme, 2005, 90 p., ill. € 14.50
Pizze, primi piatti, secondi e dolci: in quattro gruppi tema-
tici tante ricette di piatti dall’aspetto divertente, adatti ai
bambini e presentati dal celebre Geronimo Stilton, topo edi-
tore e buongustaio. Età: 6-10

1591 Un fiore con amore
Bruno Munari
Corraini, 2007, 66 p., ill., foto (Workshop)
€ 10.00
Un piattino cinese colmo di fiori di cipolla seccati, una pa-
tata che fa da supporto ed ecco la base ideale per una com-
posizione con rose e foglie di lauro cedro: questo e numerosi
altri esempi di arte Ikebana. Età: 8-10

1592 Il libro dei libri : manuale per giocare e
costruire libri
Giulia Orecchia, Niccolò Barbiero
Salani, 2004, 151 p., ill., foto (Manuali
laboratorio Salani) € 9.50
A teatrino, da appendere, a fisarmonica, con la bocca e tan-
ti altri libri animati e illustrati da realizzare con materiali
di facile reperibilità. Età: 9-12

1593 L’officina verde : 50 fantastici progetti per
esplorare le meraviglie del nostro pianeta
Gwen Diehn e Terry Krautwurst
Editoriale Scienza, 1994, 144 p., ill., foto
€ 19.90
Bagnetto per uccelli, barometro, segnavento e molti altri
progetti ispirati alla natura in quattro sezioni: primavera,
estate, autunno, inverno. Età: 8-11

1594 Ricettario gastrognomico : il primo ricettario
magico per bambini
Emanuela Colavini
Bellavite, stampa 2002, 71 p., ill. € 18.00
L’insalata della fata del bosco, la torta degli elfi con frago-
le e panna e numerose altre ricette dolci e salate ispirate a
personaggi magici e spiegate ai bambini. Età: 6-10

1595 Suoni d’acqua
Arianna Sedioli
Artebambini ; Cooperativa sociale La coccinella,
2007, 67 p., foto (Quaderni per crescere)
€ 18.50
Proposte di giochi da fare con l’acqua e con vari oggetti di
uso domestico, come spugne, mestoli e bottoni, per pro-
durre suoni diversi e imparare a riconoscerli e a giocarci.
Età: 7-10

1596 Suoni per giocare
Arianna Sedioli
Artebambini ; Cooperativa sociale La Coccinella,
2007, 67 p., foto € 18.50
Come sfruttare utensili da cucina, ma non soltanto, e ma-
teriali raccolti esplorando la natura, ma anche di carta e in
plastica, per produrre suoni di vario genere ed educarsi al-
l’ascolto. Età: 7-9

Geografia e Storia
1597 Antico Egitto : un grande libro pop-up
James Putnam ; in collaborazione con il British
Museum
Istituto Geografico De Agostini, 2005, [12] p., ill.,
foto, c. geogr. € 18.50
L’Egitto antico raccontato in sette sezioni: vita quotidiana e
Nilo, faraoni, piramidi, arti e mestieri, templi e Dei, mum-
mificazione e oltretomba, scoperte archeologiche nella Valle
dei Re. Età: 8-10

1598 L’Egitto per gioco : 8 giochi da tavolo per
saperne di più
giochi inventati e scritti da Madeleine Deny ;
illustrati da Sylvie Bessard
Fabbri, 2005, [8] p., ill. € 16.90
I siti archeologici più interessanti, i faraoni più importanti,
le divinità, i geroglifici, le piramidi e altri aspetti dell’anti-
co Egitto proposti attraverso giochi. Età: 7-11

1599 Egittologia : alla ricerca della tomba di
Osiride : diario di viaggio della signorina Emily
Sands
Fabbri, 2005, [28] p., ill., foto, c. geogr.€ 25.00
Tra novembre 1926 e gennaio 1927 il diario del viaggio in
Egitto di Emily Sands, aspirante archeologa intenzionata a
trovare la tomba di Osiride. Età: 9-11
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1600 L’Europa per gioco : 8 giochi da tavolo per
saperne di più!
giochi inventati e scritti da Madeleine Deny ;
illustrati da Magali Le Huche
Rizzoli, 2008, [8] p., ill. € 16.90
Località più belle, bandiere, cibi peculiari, opere d’arte e
altri aspetti caratteristici dell’Europa proposti attraverso gio-
chi. Età: 7-11

1601 Il libro delle terre immaginate
Guillaume Duprat ; traduzione dal francese di
Ombretta Romei
L’Ippocampo, 2009, 61 p., ill. € 15.90
I differenti modi con cui le diverse tradizioni del mondo
hanno immaginato la forma, la geografia, la cosmogonia e la
struttura del pianeta Terra. Età: 8-10

1602 Meraviglie dell’antico Egitto : lezioni di
egittologia
Fabbri, 2006, [28] p., ill., foto, c. geogr. € 16.90
L’antico Egitto raccontato fra il 1926 e il 1927 da Emily
Sands, immaginaria archeologa dilettante, in tre sezioni te-
matiche: storia, vita e cultura, religione e divinità. Età: 9-11

1603 Mini Darwin alle Galapagos : l’evoluzione
raccontata dai bambini
Simona Cerrato ; illustrazioni di Cinzia Ghigliano ;
fotografie di Mike Struik ; con la consulenza
scientifica di Alfred Beran e Giorgio Burdillon
Editoriale Scienza, 2009, 117 p., ill., foto
€ 13.90
Gli animali e l’ambiente naturale delle isole Galapagos nel
racconto di sette bambini che hanno ripercorso una tappa
del viaggio durante il quale Darwin, a bordo del Beagle, ela-
borò la teoria dell’evoluzione. Età: 9-11

1604 Il mio grande libro degli indiani
Thea Ross
IdeeAli, 2004, 45 p., ill., c. geogr. € 15.00
Dove e come vivevano i nativi nordamericani: le loro case e
la loro organizzazione sociale, la caccia e l’addestramento dei
cavalli, la vita al villaggio, il linguaggio dei segni e altre in-
formazioni e curiosità. Età: 8-10

1605 Il mio Kenya
scritto da Carolina D’Angelo ; illustrato da Luca De
Luise
Sinnos, 2009, 43 p., ill. (Fiabalandia.
Intercultura) € 12.00
In una scuola di Nairobi alcuni bambini attendono l’arrivo
di coetanei italiani e pensano a un itinerario per far loro vi-
sitare il Kenya. Età: 8-10

1606 I mondi antichi
Catherine Loizeau
Larus, 2007, 173 p., ill., foto, c. geogr. (Immagini
doc) € 20.00
Vicende storiche, costumi sociali, commercio, cultura, reli-
gione e altre tematiche attinenti a cinque civiltà del mondo
antico: sumeri, egizi, ebrei, greci e romani. Età: 9-11

1607 Il mondo per gioco
giochi inventati e scritti da Madeleine Deny ;
illustrati da Clément Oubrerie
Fabbri, 2005, [8] p., ill. € 16.90
Dagli animali che popolano la Terra ai siti naturalistici più
interessanti del mondo, dalle bandiere dei vari paesi ai gio-
chi popolari e agli sport, tanti aspetti del mondo proposti
attraverso giochi. Età: 7-11

1608 L’officina del mondo : 50 divertenti attività
per studiare la geografia del nostro pianeta
Joe Rhatigan & Heather Smith

Editoriale Scienza, 2002, 144 p., ill., foto
€ 19.90
Esperimenti, attività e progetti per l’apprendimento e il con-
solidamento di conoscenze relative a carte e mappe, popo-
lazione e risorse mondiali, sviluppo sostenibile e molti altri
temi di geografia. Età: 9-12

1609 Pirati
John Matthews
Edicart, 2006, [28] p., ill., foto € 22.50
Storia della pirateria: l’età d’oro, abbigliamento tipico, na-
vi e bandiere, vita di bordo, leggende, tesori, battaglie na-
vali, gergo, regole, pirati famosi, processi ed esecuzioni di
alcuni di loro, libri e film in tema. Età: 9-12

1610 Pirati leggendari : storie e leggende della
pirateria
Pat Croce
Edicart, 2007, [42] p., ill., foto, c. geogr.
€ 29.00
Storia della pirateria: età d’oro, navi e navigazione, vita di
bordo, bandiere, armi, battaglie navali, gergo, regole, pu-
nizioni e torture, processi ed esecuzioni, pirati famosi, li-
bri e film in tema. Età: 9-11

1611 Un porto nel tempo
illustrazioni di Steve Noon ; testi di Anne Millard
La Biblioteca, 2007, 30 p., ill. € 17.00
Il mutare degli insediamenti umani che nel tempo, dal-
l’impero romano a oggi, hanno caratterizzato un immagi-
nario conglomerato portuale affacciato sul Mediterraneo.
Età: 8-11

1612 La preistoria dell’uomo : dalle origini al
Neolitico
testo di Giovanni Carrada ; illustrazioni di Luisa
Della Porta, Inklink Firenze, Alessandro Menchi,
Sergio, Studio Caba
La Biblioteca, 2007, 125 p., ill., foto, c. geogr.
(Il sapere illustrato) € 11.00
Tappe evolutive dell’umanità preistorica fino al neolitico:
arte, economia, tecnologia, usi e costumi. Età: 9-12

1613 Se il mondo fosse un villaggio : un libro sul
mondo e sulla gente che lo abita
scritto da David J. Smith ; illustrato da Shelagh
Armstrong
Editoriale Scienza, 2002, 32 p., ill. (Viaggi
straordinari) € 9.90
La popolazione mondiale da vari punti di vista: lingue, reli-
gioni, suddivisione di risorse e mezzi di sviluppo, spiegata
ai bambini proporzionando i numeri reali a quelli di un pic-
colo villaggio per meglio comprenderli. Età: 8-10

1614 Storie di pirati
John Matthews
Edicart, 2007, [28] p., ill., foto € 22.50
Le gesta di 10 pirati, famosi e non, e di 3 piratesse: Charlotte
de Berry, Anne Bonny e Mary Read. Età: 10-12

1615 Viaggio intorno alla Terra : atlante
tridimensionale
François Michel ; illustrazioni di Philippe Mignon
Motta Junior, 1998, [10] p., ill., foto, c. geogr.
€ 14.90
La Terra: posizione nel sistema solare, modi di vita dei po-
poli che la abitano, caratteristiche geografiche e culturali esa-
minate per ognuno dei cinque continenti. Età: 8-10
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Alcune serie divulgative meritevoli

A piccoli passi
Milano : Motta Junior (dal 1999), 25 cm
Collana di varia. Illustrazioni a colori, approfondi-
menti, curiosità, quiz. Età: 7-10 anni. € 7.50-
9.50

Ah, saperlo!
Roma : Lapis (dal 2001), 21 cm
Collana di temi scientifici. Disegni in bianco e
nero, prospetti, curiosità. Età: 9-12 anni. € 13.00

Arte per i bambini
Roma : Lapis (dal 2008), 28 cm
Collana di temi artistici. In ogni volume un rac-
conto ispirato a quadri famosi, riprodotti a colori,
con notizie sull’artista che li ha dipinti. Età: 9-11
anni. € 12-14

Homo artifex
Firenze : Motta Junior (dal 2005), 29 cm
Collana di varia. Illustrazioni a colori, foto, appro-
fondimenti, tavola cronologica, indice analitico,
glossario. Età: 9-11 anni. € 12.90

Lampi di genio
Trieste : Editoriale Scienza (dal 2001), 20 cm
Collana di temi scientifici. Biografie di scienziati,
con approfondimenti, vignette umoristiche, illu-
strazioni e foto in bianco e nero, glossario ragiona-
to. Età: 8-10 anni. € 8.90

Manuali Laboratorio Salani
Milano : Salani (dal 2004), 21 cm
Collana di proposte operative e ludiche. Disegni in
bianco e nero, istruzioni dettagliate. Età: 8-14
anni. € 10.00-12.00

I mappamondi
Roma : Sinnos (dal 1991), 19 cm
Collana di temi sociali. Libri bilingui che raccon-
tano storie d’immigrati in Italia, con illustrazioni
in bianco e nero e pagine gialle con bibliografie,
indirizzi e informazioni utili, filmografia, ricette.
Età: 9-12 anni. € 10.00

Mondo safari
Novara : Istituto Geografico De Agostini (dal
2008), 26 cm
Collana di temi naturalistici. Testi tipo diario di
spedizioni ambientate negli anni ’20, illustrazioni
a colori, carte geografiche e fustellati per creare
un diorama in cui posizionare gli animali citati,
per ognuno dei quali è fornito un modellino com-
ponibile con gli elementi di cartoncino allegati.
Età: 8-10 anni. € 14.90

Scienza snack
Trieste : Editoriale Scienza (dal 2006), 22 cm
Collana di temi scientifici. Illustrazioni a colori,
finestrelle, animazioni, quiz, proposte di attività,
fustellati e allegati vari. Età: 7-9 anni. € 14.90


