Julius zebra. Un gladiatore a strisce!
Gary Northfield
Il castoro, 2016
Julius non è una zebra come le altre! Trascinato dalle
polverose pianure africane al centro dell'antica Roma,
Julius è destinato a diventare un gladiatore. Non vi resta
che fare il tifo per il più grande eroe a strisce mai esistito,
mentre cerca di sopravvivere nel più mortale teatro della
Storia: il Colosseo!
Come mangiare vermi fritti
Thomas Rockwell
(MaxiZoom)Biancoenero, 2013
Billy non riesce a resistere alle scommesse. Questa volta
deve mangiare quindici vermi in quindici giorni. La posta
in palio: 50 dollari. Tra imbrogli, alleanze, trappole e
qualche rissa, riuscirà Billy nella sua vomitevole
impresa?
Earwig e la strega
Diana Wynne Jones
Salani, 2017
Gli orfanotrofi sono posti orribili. Ma Earwig adora il St.
Morwaid perché, da quando è stata lasciata ancora in
fasce all'ingresso dell'istituto, tutti fanno esattamente
quello che vuole. Le cose cambiano il giorno in cui una
coppia un po' inquietante (che si sforza di apparire
normale) decide di adottare proprio lei. Earwig viene
così catapultata nella misteriosa abitazione di Bella Yaga
e Mandragora,
Mary e il fiore della strega
Mary Stewart
Rizzoli, 2018
Mary Smith non si è mai annoiata così tanto in vita sua.
Un giorno più noioso degli altri, Mary si mette a seguire
un gattino nero, si inoltra nel bosco e trova un fiore viola
mai visto prima, così bello da sembrare magico. La
bambina non ci mette molto a scoprire che le basta
sfregare i petali del fiore su un manico di scopa per
prendere il volo. Da quel momento per Mary la vacanza
in campagna si trasforma in un'avventura da brividi, che
la porterà in una misteriosa scuola di stregoneria.
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L’esilarante mistero del papà scomparso
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.
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.
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
Chiedi in biblioteca gli altri titoli di Manolito
Quattrocchi!

Oliver e le isole vagabonde
Philip Reeve & Sarah McIntyre
Il castoro, 2016
Oliver è cresciuto in una famiglia di esploratori,
ma la sua più grande avventura deve ancora
iniziare! Con l'aiuto di una sirena miope, un
albatros brontolone e una timida isola
vagabonda, Oliver parte per un viaggio alla
ricerca dei genitori scomparsi.
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 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 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?

SOS: nuova prof!
Dominique Demers
Einaudi, 2017
La signorina Charlotte non è un'insegnante
come le altre: indossa sempre un vestito da
sera un po' sgualcito, un paio di anfibi, un
cappello a tesa larga che assomiglia a quello di
una strega e intrattiene amichevoli
conversazioni con una pietra... I suoi alunni
inizialmente pensano sia un po' matta, però si
rendono ben presto conto che la scuola, grazie
agli strambi metodi d'insegnamento della
nuova prof, è davvero divertente. Ma... Il
preside La Peste. Detto guastafeste, la penserà
allo stesso modo?
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.

