Alieni in vacanza
Clete Barrett Smith
(Mondi fantastici)
Salani, 2012
Spedito in vacanza dalla nonna, proprietaria di
un albergo intergalattico, l'adolescente Scrub
trascorre l'estate in compagnia di bizzarri esseri
alieni che cercano a ogni costo di mimetizzarsi
tra gli esseri umani.

L’esilarante
scomparso

mistero

del

papà

Neil Gaiman
Mondadori, 2014

Un padre che fa tutte quelle cose elettrizzanti che
i
padri
fanno
nel
mondo
reale:
va a prendere il latte per la colazione dei figli e
sfugge a dei viscidi alieni verdi, cammina
sull'asse di una nave pirata del Diciottesimo
secolo, scamparla grazie a un professore
stegosauro che viaggia su una mongolfiera e,
naturalmente, salva il pianeta!
Un fantasma in soffitta
Kate Klise
Il Castoro, 2010
Achille Rompi è uno scrittore di libri per ragazzi
che decide di affittare villa Spettri a Terrorville,
in cerca di tranquillità per lavorare. Quello che
non sa è che deve condividere la casa con Max
Speranza, il figlio dei proprietari, il suo gatto
Ombra e il fantasma di Elettra Spettri, prima
abitante della casa e scrittrice di gialli senza
successo. Achille Rompi sembra soffrire del
blocco dello scrittore ed è solo l’intervento di
Elettra a fargli ritrovare l’amore per la scrittura.
Favole dell’ultimo minuto
Andrea Valente
Lapis, 2015
Se hai un minuto libero qui c'è una favola per
te, anzi, sessanta favole, che puoi leggere in
un'ora, una dopo l'altra, oppure una alla volta
in due mesi giusti giusti. Ci sono i tipici animali
da favola come la volpe, la cicala, la lepre il
lupo e le formiche; ma anche animali un po' più
insoliti, come l'ippopotamo e il bradipo, la zebra

e il pappagallo, il dromedario e il bruco... E c'è
pure un extraterrestre venuto dal pianeta Ponk
e un minuscolo microbo, che però non si vede
nemmeno nei disegni.
Gianni Mezzotegame, o Il terribile mistero
del
castello
di
Tempofosco,
oppure
L'allentamento del corsetto di milady
Tempofosco
Tom Angleberger
Il Castoro, 2011
Lo sguattero Gianni Mezzotegame è stato
ingiustamente accusato d'aver rubato la gemma
nera di madame Tempofosco, ma niente paura:
gli stallieri investigatori sono già sulle tracce del
vero colpevole!
Il libraio sotterraneo
Guido Quarzo
(Gl’istrici)
Salani, 2008
Nicolò (quinta elementare) ci va quasi tutti i
giorni per incontrare il signor Cartesio, che
sembra vecchio come Giulio Cesare e fa il
libraio e la sua libreria è la cantina di una
cartoleria. Un giorno il signor Cartesio sparisce.
L'unico modo per farlo tornare è riempire con
una storia il misterioso libricino azzurro, che
infatti ha ancora tutte le pagine bianche! Grazie
all'aiuto del signor Panino, Nicolò riesce a
trovare un vero scrittore, che però da solo non
basta e in più c'è da affrontare Tzigo Tzigùr, il
perfido uomo della polvere.
Ecco Manolito
Elvira Lindo ; ill. di Emilio Urberuaga
Lapis, 2014
Carabanchel Alto, sobborgo di Madrid. Qui tutti
conoscono Manolito Quattrocchi, il ragazzino più
simpatico e chiacchierone del quartiere. Ogni
momento vissuto tra scuola e casa è
indimenticabile, insieme a Lopez-orecchie-asventola, Jihad il bullo e l'Imbecille. L'arrivo di
un nuovo compagno, i giochi sotto l'Albero
dell'Impiccato, l'incontro con un ladro, la gita
scolastica e il compleanno di nonno Nicola

rendono memorabili
avventure.

e

comiche

le

sue

Chiedi in biblioteca gli altri titoli di
Manolito Quattrocchi!
Il peggior bambino del mondo
Eoin Colfer
(Junior + 9)
Mondadori, 2008
A me non è mai successo niente di brutto, o
almeno era quello che pensavo fino a quando
papà non mi ha raccontato la terribile storia del
peggior bambino del mondo...
Roba da Matti
Salah Naoura
(Il serpente a sonagli) Beisler, 2015
Matti ha 11 anni e un grande desiderio:
trascorrere le vacanze nel paese natale di suo
padre, la Finlandia, dove non è mai stato.
Sembra impossibile ma con una bugia enorme,
grossa come una casa, riesce a convincere i
genitori a partire. Le bugie però, come dice lo
zio Kurt, crescono più veloci dei bambù e alla
fine diventano pericolosissime. Solo un miracolo
li potrà salvare... Che roba, ragazzi, roba da
matti!!!
Rompibot
Anna Lavatelli
(Storie e rime)
Einaudi ragazzi, 2009
Mario l'ha capito subito: per Perfect nulla è
impossibile. A fare i compiti impiega in media 6
minuti e 51 secondi (matematica inclusa). A
calcio ogni suo tiro in porta è un goal. In
quattro e quattr'otto mette in tavola pizza,
lasagne e patate fritte belle croccanti. E grazie
a lui, in casa regna un ordine perfetto. In fondo
non è nemmeno tanto strano, perché Perfect è
un robot... ma quando esagera diventa un vero
Rompibot!

Sammy sparaballe
Nicola Brunialti
Lapis, 2014
Sammy Davis, dodici anni, sa raccontare bugie
come nessun altro. Se non fosse che un giorno,
per colpa di una stella cadente qualcosa va
storto e le sue bugie iniziano a diventare vere,
scombussolando la vita sua e della sua famiglia,
della sua scuola, della sua città. Per mettere le
cose a posto Sammy dovrà chieder aiuto a un
gigante e a uno struzzo, salvare una banda di
bulli e imparare a dire la verità, il tutto in poco,
pochissimo tempo"
La scuola infernale
Domenica Luciani ; ill. di Roberto Luciani
(Il gatto nero) Feltrinelli, 2004
Benedetto, 12 anni, soprannominato dagli amici
Ben Suonato, viene contattato nientemeno che
dal Diavolo in persona, di passaggio nei
sotterranei della scuola; ma cosa vuole da lui?
Sei un mostro, Mister Gum!
Andy Stanton
(Junior +9)
Mondadori, 2008
Mister Gum è un uomo orrendo che odia i
bambini e detesta gli animali, non sa divertirsi e
passa il tempo a mangiarsi le caccole. Abita
nella pacifica cittadina di Lamonic Bibber, dove
le fate vivono nelle vasche da bagno, le patate
si trasformano in monete e i tesori dei marinai
sono fatti di cioccolato. E poi c'è una bambina di
nome Polly. E soprattutto una strepitosa
immensità di cane che tutti chiamano Jake il
Cane. Ecco di cosa parla questo libro, e di
molto, motto altro ancora.
Sibilla nel cappello
Luisa Mattia ; ill. di Andrea Mongia

( Zoom) Bianconero, 2015
C’è un matto con 4 cappelli, ma matto sul serio.
C’è una bambina che è troppo scontrosa per
dire il suo nome. C’è un pesce-gatto centenario
che invece un nome ce l’ha: è Sibilla, e rischia
la padella.Riuscirà la protagonista a mettere da

parte pregiudizi e scontrosità per aiutare Sibilla
a tornare a nuotare nel suo laghetto di
montagna?
Virus
Valérie Dayre
(Zoom) Biancoenero, 2011
Finalmente nel quartiere si fa pulizia dei
gattacci che infastidiscono gli abitanti. Tante le
vittime innocenti della retata, ma tra i
prigionieri c’è anche Virus, il gatto “assassino”,
il più cattivo e temuto da felini e umani.
Sembra proprio non avere nessun amico
disposto a compatirlo. Eppure, una mattina,
qualcuno apre la sua gabbia.
Lo Yark
Bertrand Santini; Laurent Gapaillard
( Le Yark) Officina Libraria, 2015
Tra tutti i tipi di Mostri che brulicano sulla terra,
l'Uomo è la specie più diffusa. Ce n'è un'altra,
tuttavia, meno nota e più astrusa. È lo Yark.
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