Anelli magici e ladri di fuliggine
Roberto Denti
(Il battello a vapore) Piemme junior, 2009
A Marcello, dieci anni, non ne va bene una: i suoi
genitori continuano a sgridarlo, la maestra lo
riempie di note, la bambina che ha conosciuto al
mare abita dall'altra parte della città... Per fortuna
c'è il nonno, che è sempre pronto a raccontare al
nipote la storia di tanti libri appassionanti.
La banda della III C
Lia Levi
(Il battello a vapore) Piemme junior, 2009
Vincenzo insieme a Mirko e a Viola vuole formare
una banda. Ma non di quelle che fanno cose
cattive! Al contrario, la loro missione sarà
difendere i vecchietti del quartiere dai rapinatori, e
quando la nonna di Vincenzo viene avvicinata da
una signora dall'aria sospetta, capiscono che è
arrivato il momento di entrare in azione...
La banda delle 3 emme e i linguaggi segreti
Mario Sala Gallini
(I sassolini a colori)
Mondadori, 2009
Mascia, Mario e Muradif hanno dita... intelligenti:
sono capaci di calcolare le tabelline da sole, o
quasi! E allora, perché non provare anche a farle
parlare? Tanto più che, ora che la Banda delle 3
emme è formata, diventa urgente trovare un
linguaggio segreto. Meglio ancora, due linguaggi
segreti. Già, perché alle dita forse si può
comandare... ma ai cuori?
La bibliotecaria rapita
Margaret Mahy
Bibliografica, 1985
Costanza Gentilucci, la bibliotecaria, viene rapita
dai briganti. Lei leggerà loro le storie e Benvenuto
Salvatore, il capo dei briganti si innamora di lei.
Buttati, Bernardo!
Claudio Comini ; ill. di Umberto Mischi
(Zoom : la lettura si avvicina) Biancoenero, 2011
Insieme all'amico Bernardo la piccola Ester, che ha
per amica inseparabile una magica scopa volante,
organizza uno scherzo vendicativo in casa del
maestro di nuoto, colpevole di atteggiamenti irosi,
punitivi e ingiusti. Testo in caratteri di alta
leggibilità.

Il cielo non ha muri
Fernandez Paz Agustin
(One shot) Piemme, 2013
Helena e Adrian sono amici per la pelle. Ogni
pomeriggio si trovano ai piedi di una grande
quercia per giocare, arrampicarsi e raccontarsi
mille storie. Un giorno però gli abitanti del paese
decidono di costruire un muro che divida alcuni
quartieri, e i due amici si ritrovano separati. Ma
Helena e Adrian non si scoraggiano e si mettono
alla ricerca di un modo per comunicare.
Coccodrilli a colazione
Emanuela Nava
(GRU +8)
Giunti junior, 2009
La fitta corrispondenza fra l'italiana Eugenia e
Chariza, quattordicenne dello Zimbabwe, che si
comunicano le loro curiosità, si fanno domande
sulle differenze dei loro paesi e si scambiano alla
fine una promessa d'amore.
Confessioni di un gatto killer
Anne Fine ; ill. di Andrea Musso
Sonda, 2013
Cosa può accadere se Tuffy, un gattone insolente e
un po' pasticcione, viene accusato ingiustamente
d'aver ucciso il coniglio dei vicini?
Faccia di maiale
Lavatelli, Anna
(I criceti) Salani, 2003
Giovanni ha un'allergia che gli deturpa il volto e
Filippo si convince di essere stato lui, con una
battutaccia scritta sul muro, a ridurlo così!
Favole al telefono
Gianni Rodari ; disegni di Bruno Munari
Einaudi Ragazzi, 2007
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 costretto per lavoro
a star lontano da casa.
La gattina che voleva tornare a casa
Jill Tomlinson ; ill. di Anna Laura Cantone
(Il gatto nero) Feltrinelli, 2007

Dopo un indesiderato viaggio in mongolfiera Suzy,
una gattina tigrata francese, si ritrova in
Inghilterra, con tanta nostalgia dell'accogliente
casa di pescatori dove viveva, piena di bambini e
pesce fresco.
Io sono tu sei
Quarenghi Giusi
(GRU +8) Giunti junior, 2007
"Ma perché sei solo in seconda se sei più grande di
me?" chiese Beatrice. "Perché devo imparare
italiano" rispose Aziza. "Ma non sei mai andata a
scuola?" "Sì, a casa, ma qui ho dovuto cominciare
in prima, perché non sapevo italiano". "E che
lingua parlavi al tuo paese?" "Arabo". "E come si
chiama il tuo paese?" "Marocco"."
La macchia
Arne Svingen
(I criceti) Salani, 2007
Il piccolo Hubert escogita mille esilaranti
stratagemmi per cercar di nascondere ai compagni
di scuola la macchia di pipì che un cagnolino
randagio gli ha fatto proprio sui pantaloni tra le
gambe!
Manuale dei calzini selvaggi
Pablo Prestifilippo
Orecchio acerbo, 2008
Identikit, origini, anatomia, abitudini, riproduzione,
psicologia ed ecologia dei calzini selvaggi, che si
distinguono dagli altri perché sono indipendenti e
ribelli, puzzano e vengono tessuti con lana di
pecore selvagge.
Ricordati del gatto!
Michael Rosen ; ill. di Tony Ross
(Feltrinelli Kids) Feltrinelli, 2016
Il signore e la signora Frettini sono sempre di
fretta, non si fermano mai un secondo. Ma questo
significa che a volte si dimenticano di cose
importanti come portare il figlio a scuola! Come se
la caverà Harry, che è rimasto chiuso in casa? Per
fortuna c'è lo sveglissimo gatto Tigre, che pensa a
tutto e a tutti. Ma qualcuno si ricorderà di pensare
a lui?

Scherzi : istruzioni per l'uso : 52 modi per
cacciarsi nei guai
Stefano Bordiglioni
(Storie e rime) Einaudi Ragazzi, 2002
Mamma, papà, sorella maggiore, fratellino, nonna,
nonno, fratello maggiore, sorellina, zii, maestre e
compagni sono i successivi destinatari di numerosi
scherzi narrati e descritti fase per fase dal piccolo
protagonista.
Sette storie di troll
Cassabois, Jacques
(Storie e rime) Einaudi Ragazzi, 2007
Sette racconti venuti dal freddo, in cui i piccoli
lettori scopriranno che i troll, a differenza di ciò
che comunemente si pensa, non sono furbi
nanetti, nè simpatici folletti, ma dei giganti forti e
feroci.
Sherloco e il mistero della mucca troppo
grassa
Sebastiano Ruiz Mignone
(Storie e rime)
Einaudi ragazzi, 2009
Mentre calano le ombre della sera, il cortile della
fattoria è percorso da un brivido: una mucca bella
grassa è scomparsa senza lasciare traccia. A
Sherloco, che si crede il più grande detective del
mondo, l'occasione di dimostrare la sua bravura
non può sfuggire. E rispolverato il suo infallibile
metodo investigativo, trascina il suo aiutante
Wuoco
in
un'indagine
piena
di
mistero,
divertimento e colpi di scena.
Gli sporcelli
Roald Dahl
(Gli istrici)
Salani, 1988
Chi sono gli sporcelli? Sono delle persone brutte,
cattive e sporche e si divertono a fare degli scherzi
terribili.
Tito stordito
Lavatelli, Anna
(Gru + 8) Giunti Junior, 2007
Tito Lope, bambino intelligente ma ingenuo,
sembra proprio il bersaglio perfetto per tutti i suoi
compagni, ma soprattutto per la ''banda''
capeggiata da Carlo e composta anche dai gemelli

Mino e Lele. Dopo una serie di vicissitudini (e una
rissa!), finalmente i tre bulli scopriranno sulla loro
pelle la grande e astuta rivincita architettata di
Tito ''stordito'' nei loro confronti... Elemento
davvero interessante: la storia è raccontata da
Carlo, il bulletto...!
Il trattamento Ridarelli
Roddy Doyle ;
1 CD audiolibro letto da Neri Marcorè
Emons Italia, 2008
I Ridarelli, piccoli esseri pelosi che fanno pestare
cacche di cane agli adulti che maltrattano i
bambini, stavolta hanno preso di mira il signor
Mack, accusato ingiustamente di aver fatto saltare
la cena ai suoi figli.
Vampiretto
Angela Sommer-Bodenburg ; ill. di Amelie Glienke
(Vampiretto)
Salani, 2006
Le avventure di Anton, appassionato lettore di
horror, con due amici vampiretti che desiderano
trasformarlo in uno di loro.

Chiedi in biblioteca gli altri titoli di
Vampiretto!
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Vite di animali
Guido Sgardoli
(Lo scaffale d’oro) Einaudi ragazzi, 2009
Otto storie che raccontano le vicende di altrettanti
animali, in momenti particolarmente duri e
impegnativi delle loro vite. Storie di fughe per la
sopravvivenza, aspre lotte di prevaricazione, gesti
di ostinata solidarietà, lente guarigioni.
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