Piantala, Mastino!
ill. di Francesco Mattioli
San Paolo, 2011
Cosa può accadere se per dar conforto ai
suoi due picchi lo scienziato Mastino
Macchiavelli invade la città intera di alberi,
suscitando l'ira del suo vicino, che di
mestiere fa l'impresario edile

Quella serpe di mia sorella
Annalisa Strada ; ill. di Elisa Rocchi
Mondadori, 2014 (I sassolini blu)
Agata non sopporta sua sorella
Penelope, che ha la capacità di
prenderla in giro e irritarla con gran
maestria, ma a volte bisogna saper
scendere a patti con le proprie
avversioni...

ALLA SCOPERTA DEI LIBRI DI:
ANNALISA STRADA
Per i bambini e le bambine delle classi
quarte e quinte

Scintille in famiglia
Ill. di Luisa Montalto
Piemme, 2012 (Il battello a vapore. Pizza Tandoori)
Convinte che la loro tata Irina abbia bisogno di un po'
di svago le sorellastre Nina e Jaya le cercano
ostinatamente un fidanzato: riusciranno nell'intento?

Mitico!
Ill. Flavia sorrentino
Il castoro, 2018
Il coraggio di Atalanta, la ferocia del Minotauro,
l'astuzia di Ulisse, la forza di Achille, il desiderio di
avventura degli Argonauti. Ma anche gli amori, le follie
e le imprese degli dei. I miti greci ci regalano infinite
storie da leggere, rileggere, scoprire e... cantare!

a cura degli
OPERATORI MAPPE BLU
Cooperativa Tempo Libero

Alla ricerca del mostro perduto
Annalisa Strada ; ill. di Luca Carnevali
Piemme, 2016 (Il battello a vapore. Serie
azzurra) AL
La piccola Fiammetta dimostra le proprie abilità
di alpinista quand'è sorpresa da una tempesta
di neve durante un'escursione con il padre,
criptozoologo in cerca dell'unico esemplare di
barbus elusivo al mondo.
Allora non scrivo più!
Annalisa Strada ; ill. di Aurora Cacciapuoti
Piemme, 2015 (Il battello a vapore. Serie
azzurra) AL
La piccola Margherita non riesce a scrivere
correttamente e per questo è oggetto della
derisione dei compagni di classe, con
l'eccezione di Paolo, un amico su cui può
sempre contare.
Avanti c'è posto!
Annalisa Strada ; Ill. di Luisa Montalto
Piemme, 2012 (Il battello a vapore. Pizza Tandoori)
Le sorellastre Nina e Jaya sono emozionatissime:
insieme ad alcuni amici hanno infatti fondato i
Mondomix, un gruppo rock multietnico, e perdipiù la
mamma ha appena annunciato ai familiari di aspettare
un bambino!

Fino all’ultima mosca
San Paolo, 2010
L'anziano professor Macchiavelli inventa un infallibile
insetticida e ottiene riconoscimenti per lo sterminio
mondiale delle mosche, ma avrebbe dovuto sapere quanto
queste siano indispensabili all'equilibrio del pianeta!

Fuori classe!
Giunti, 2017
Una nuova avventura per Fabio, Miranda, Soraya e
gli altri alunni della scuola media Malabrocca, che
questa volta sono alle prese con una prova
d'evacuazione inaspettata e una gita alla pinacoteca
cittadina…

Galileo Galilei : esploratore del cielo
Annalisa Strada
EL, 2015 (Grandissimi)
Il piccolo Baldo, di povera e umile famiglia,
conosce casualmente Galileo Galilei, confinato
nella sua casa dopo la condanna del Sant'Uffizio,
e torna a trovarlo a più riprese, incuriosito dalla
sua storia e dai suoi studi.

La scorpacciata
Annalisa Strada ; ill. di Flavia Sorrentino
De Agostini, 2019

La Bella Addormentata è un tipo sveglio
Annalisa Strada ; ill. di AntonGionata Ferrari
Piemme, 2019

Iunia e Clelia convivono con un grande
fardello: i genitori "troppo" salutisti. Sono la
specie peggiore! Mangiano solo verdurine
scondite, brodini insipidi, dolci senza zucchero
e bevande non gassate. In compenso i vicini
hanno qualsiasi prelibatezza.

Il Principe Azzurro pensa che sarà una passeggiata: deve
trovare la Bella Addormentata, svegliarla con un bacio,
portarla via sul suo cavallo bianco e sposarla. Non ha fatto
i conti, però, con il caratterino tutt'altro che docile della
fanciulla... La ragazza, infatti, si infuria perché vorrebbe
continuare a dormire e, quando vede come è cambiato il
mondo in cento anni, decide di rimettere le cose a posto,
naturalmente a modo suo!

1861 un'avventura italiana
Annalisa Strada ; Gianluigi Spini
ill. di Luca Salvagno
Paoline, 2011
Sullo sfondo dell'impresa dei Mille e della
conquista della penisola italiana da parte di
Garibaldi e delle Camicie rosse la vicenda
personale di Iano, figlio di un rivoluzionario,
e di Agata, figlia di un poliziotto borbonico.
Nina e Jaya, sorelle per forza
ill. di Luisa Montalto
Piemme, 2011 (Il battello a vapore. Pizza
Tandoori)
Cosa può accadere se la madre di Nina,
ragazzina italiana, e il padre della sua
coetanea Jaya, indiana e per di più secchiona,
iniziano a frequentarsi di nascosto?

L'oceano in bottiglia
ill. di Francesco Mattioli
San Paolo, 2010
Ispirato dal proprio odio per l'acqua salata e
dall'intento sociale di accrescere quella
potabile l'anziano professor Macchiavelli
inventa un congegno per far diventare dolce il
liquore marino, con conseguenze disastrose...

Ok... panico!
Giunti Junior, 2016
Primo giorno di scuola media per Basilio, le
amiche Soraya e Miranda, Patrick e Giulietta,
nonché per Filippo, Fabio e Giacomo, da
subito in competizione per il posto di
batterista nella banda scolastica.

