Bollettino Novità Ragazzi
Gennaio 2021

Adelaide : il canguro volante / Tomi Ungerer
Ungerer, Tomi
LupoGuido 2020; [40] p. ill. 28 cm
Adelaide è una cangurina nata con le ali. Per questo non riesce a distogliere il suo sguardo
dal cielo, intenta a guardare gli uccelli e gli aeroplani che volano sopra di lei. Ma Adelaide
non è solo alata, è anche intraprendente e talmente affascinata dal volo che un giorno decide
di salutare gli amati genitori e iniziare a scoprire il mondo, dai paesi più esotici fino a fermarsi
a Parigi, affrontando le avventure che la vita le offre. Credere nella propria singolarità è una
scommessa che Adelaide ci suggerisce con coraggio e dolcezza. Per piccoli lettori, futuri
viaggiatori, amanti delle avventure. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti UNG

Antigone / Sofocle ; [adattamento di Gita Wolf, Sirish Rao ; illustrato da
Indrapramit Roy]
Sophocles
Lapis 2007; [27] p. ill. 29 cm
Ci sono leggi superiori a quelle degli uomini. L'Antigone di Sofocle è la storia dell'eterna lotta
tra le leggi della società e le leggi dell'individuo, tra le ragioni del cuore e quelle della mente.
Ma è soprattutto la storia di una donna forte e coraggiosa che afferma il suo amore anche a
costo della propria vita. La tragedia di Sofocle è qui riletta e adattata a un pubblico giovane, e
conserva la forza e la potenza delle immagini della tragedia greca del V secolo, ponendosi
come un dramma attuale, moderno, conservando la poesia e il fascino di una cultura lontana.
Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Miti e Leggende SOP

Arrivederci tra le stelle / Jack Cheng ; traduzione di Mariella Martucci
Cheng, Jack
Bompiani 2017; 253 p. 21 cm
Alex Petroski ha undici anni, ama lo spazio e i razzi, sua madre, suo fratello Ronnie e il suo
cane, Carl Sagan - chiamato così in onore dell'astronomo suo grande eroe. Alex ha costruito
un razzo e desidera con tutte le forze lanciarlo per poter inviare nello spazio il suo Golden
iPod, proprio come Carl Sagan (lo scienziato, non il cane) aveva fatto nel 1977 con il Golden
Record: il disco d'oro che porta le voci e i suoni più belli del nostro pianeta agli alieni. Dal
Colorado al New Mexico, da Las Vegas a Los Angeles, Alex registra tutto quello che gli
accade lungo la strada per mostrare agli extraterrestri com'è la vita sulla Terra, la sua Terra.
Ma la destinazione continua a cambiare. E i bizzarri, scombinati personaggi che incontra
lungo la strada possono prepararlo solo in parte ai segreti che sta per scoprire: dalla verità
sul padre perduto molti anni prima al fatto che la sua famiglia è più grande di quanto crede.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Racconti CHE
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Avventura in campeggio / Enid Blyton ; traduzione di Manuela Salvi
Blyton, Enid
Mondadori 2019; 237 p. 23 cm
Julian, Dick, Anne e la cugina Georgina, che si fa chiamare George, con l'inseparabile cane
Tim sono in vacanza in campeggio. I misteri però sembrano seguirli ovunque: questa volta la
banda dei cinque dovrà investigare su treni che paiono svanire nel nulla. Riuscirà la banda
dei cinque a scoprire cosa si nasconde dietro il segreto dei treni fantasma?
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Racconti BLY

Benvenuto a scuola : Ediz : a colori
Le Touze, Anne Isabelle
Lapis 2020;
Una classe di scuola materna, teatro di una storia di inclusione semplice ed efficace, perfetta
per rassicurare i piccoli e aiutarli ad affrontare senza timore la nuova avventura dell'asilo.
Ecco Amid, pelle scura e una testolina piena di ricci. Oggi è il suo primo giorno di scuola
materna. La maestra è gentile e sorridente, gli altri bambini non sono cattivi, né ostili. Ma
Amid è timido, non parla con nessuno, se ne sta in disparte. Non trova il coraggio di
mescolarsi con gli altri, si nasconde dietro al suo zaino, che lo lascia mai. Mentre gli altri
bambini fanno il girotondo, lui cerca oggetti in cortile. Mentre i suoi compagni disegnano, lui
rovista nella cesta dei giochi. Mentre tutti gli altri ascoltano una storia, lui guarda fuori dalla
finestra. Sembra distratto e distaccato da quanto accade intorno a lui. Finché, proprio mentre
la maestra si allontana per cercare i suoi occhiali, una bambina cade. Rompendo ogni
indugio, è proprio Amid il primo a reagire: l'aiuta a rialzarsi, le soffia via la bua, le regala un
disegno per consolarla. Il primo giorno di scuola termina tra i sorrisi. Finalmente Amid ha
rotto il ghiaccio, trovando il suo modo di comunicare con gli altri. L'ansia di trovarsi per la
prima volta in un nuovo ambiente, tra nuovi bambini, è scomparsa. La classe non è più un
luogo estraneo: Amid ora può lasciare il suo zaino alla maestra. Dentro, ci sono gli occhiali
che stava cercando: li ha trovati proprio lui, erano nella cesta dei giocattoli. Poi esce, mano
nella mano con la bambina. Una nuova amica! Età di lettura: da 5 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: LET

Cane puzzone va a scuola / Colas Gutman ; illustrazioni di Marc
Boutavant ; traduzione di Francesca Novajra
Gutman, Colas
Terre di mezzo 2018; 67 p. ill. 22 cm
Cane Puzzone non sa leggere le etichette dei rifiuti che trova nel suo bidone. Così, dopo
aver ingoiato 157 salsicce scadute e bevuto tre litri e mezzo di candeggina, decide che è
arrivato il momento di andare a scuola. Peccato che la maestra e i compagni lo maltrattino in
tutti i modi! Con il suo indistruttibile entusiasmo, però, Cane Puzzone riuscirà a dimostrare
che sotto quel pelo malconcio batte un cuore molto speciale. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti GUT
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Disastro totale / Jeff Kinney
Kinney, Jeff
Il castoro 2020; 217 p. ill. 21 cm
Un nuovo, attesissimo, volume della serie best seller. Diario di una Schiappa . Greg e la sua
famiglia sono alle prese con una disastrosa ristrutturazione di casa... Siete pronti a ridere a
crepapelle? Grazie a un'eredità inaspettata la famiglia Heffley ha l'occasione per fare grandi
cambiamenti a casa! Ma una volta buttati giù tutti i muri, sorgono un sacco di problemi: legno
marcio, muffa tossica, creature indesiderate e qualcosa di ancora più sinistro... I lavori di
ristrutturazione sono un vero disastro! C'è una sola cosa da fare: trasferirsi. Sarà la scelta
giusta? E Greg sarà contento di vivere in un nuovo quartiere, lontano dalla sua scuola e da
Rowley?
Copie presenti nel sistema 40 in biblioteca: 1 Coll: Racconti KIN

Dory Fantasmagorica / Abby Hanlon
Hanlon, Abby
Terre di mezzo 2016; 151 p. ill. 20 cm
Dory ha un fratello e una sorella più grandi che non vogliono mai giocare con lei. Pensano
che si comporti come una bimba piccola. Ma non importa, perché Dory ha sempre molte
cose da fare e tanti amici immaginari che pensano che lei sia fantastica. Età: a partire dai 6
anni.
Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: Racconti HAN

Dory Fantasmagorica all'arrembaggio! / Abby Hanlon
Hanlon, Abby
Terre di mezzo 2019; 149 p. ill. 20 cm
Dory deve salvare sua sorella Viola: le compagne l'accusano di aver rubato un braccialetto,
ma non può essere! Di sicuro c'entrano i pirati... Come se non bastasse ci si mette pure lei
Signora Arraffagracchi, con tanto di benda sull'occhio. Nel frattempo Mary trova uno nuova
amica (come come??) e il signor Bocconcino si trasforma in una sirena. Cos'altro mai
potrebbe succedere? Età di lettura: da 6 anni
Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti HAN

Dory Fantasmagorica trova un'amica (per davvero) / Abby Hanlon
Hanlon, Abby
Terre di mezzo 2016; 152 p. ill. 20 cm
Dory ama stare a casa a giocare con i suoi amici immaginari. Ma la scuola ricomincia e i suoi
fratelli la avvertono; è ora di trovare un amico in carne e ossa. Non sanno pero che nella
classe di Dory c'è una bambina che vive in un castello e ha un drago... Ma sarà reale? Età: a
partire dai 6 anni.
Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti HAN
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Dory Fantasmagorica, una pecora nera a scuola / Abby Hanlon
Hanlon, Abby
Terre di mezzo 2017; 147 p. ill. 20 cm
Dory ha un problema: non sa leggere. Ma deve imparare se vuole continuare a essere amica
di Rosabella, che è la più grande lettrice mai vista. Chiede aiuto ai signor Bocconcino, e si
ritrova alle prese con una pecora che la segue ovunque e con una diabolica bimba dall'aria
troppo familiare... Quanti pasticci! Leggere diventa una missione da supereroi... Ehi, un
momento! Un costume da Batman e tanta fantasia possono bastare? Età di lettura: da 6
anni.
Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti HAN

È solo una storia di... lupi / Véronique Caplain ; [illustrazioni di]
Grégoire Mabire
Caplain, Véronique
Valentina 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm
"Papà, papà, ci leggi una storia terrificante sui lupi?" "Sì cuccioli, ma non spaventatevi... i lupi
nei nostri boschi non esistono!" Eppure, anche il papà finirà per... farsela addosso dalla
paura! Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti CAP

Elise e il cane di seconda mano / Bjarne Reuter ; traduzione di Eva
Valvo ; illustrazioni di Kirsten Raagaard
Reuter, Bjarne
Iperborea 2020; 222 p. ill. 20 cm
Elise vive sola con il padre a Copenaghen: lui suona il violino ai matrimoni, ai funerali e
davanti ai grandi magazzini, mentre la mamma lavora in Brasile per costruire un ponte
sospeso nel mezzo della giungla. Elise sente tanto la sua mancanza, ma dopo mille
insistenze riesce a convincere il papà a realizzare il suo più grande desiderio: avere un cane.
E poco importa se i soldi in casa scarseggiano, perché lei si innamora a prima vista di un
bastardino grassottello in offerta, con le gambe storte, un occhio che guarda da una parte e
uno dall'altra. Un buffo cane di seconda mano, un bel po' usurato, che però sembra sorriderle
e avere qualcosa di speciale. Solo una volta a casa, nella sua cameretta, Elise scopre che il
suo cane è davvero speciale e parla proprio come una persona: si chiama McAduddi, per gli
amici Duddi, e viene da un villaggio di marinai della Scozia. Cominciano così le bizzarre
avventure di Elise e del suo nuovo fedele amico, dalle strade di Copenaghen a un vecchio
mulino abitato dai fantasmi, dalle canzoni del pizzaiolo Giorgio ai braccialetti magici del
mercante Potifar. Elise è audace, ostinata, sempre piena di risorse; Duddi è saggio e fifone,
arguto e tenero, dotato di uno humour esilarante. Insieme a loro e a una galleria di
personaggi strampalati ma profondamente umani ci immergiamo in una storia poetica e
spassosa, che racconta il coraggio, l'amicizia e la forza portentosa che sa darci la fantasia.
Età di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: Racconti REU
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Flora e Ulisse : le avventure illustrate / Kate DiCamillo ; illustrato da K.
G. Campbell ; traduzione di Laura Bortoluzzi
DiCamillo, Kate
Il castoro 2015; 231 p. ill. 22 cm
Questa è la storia di un supereroe e, come ogni storia di supereroi che si rispetti, inizia con
un incidente dalle conseguenze inaspettate. L'incidente: uno scoiattolo viene risucchiato da
un aspirapolvere e una bambina lo salva praticando la rianimazione cardiopolmonare. Le
conseguenze: lo scoiattolo diventa un supereroe. Lei è Flora, appassionata di fumetti in cui i
supereroi lottano contro il male e salvano il mondo ogni giorno. Dice di essere molto cinica.
Lo scoiattolo è Ulisse, sa volare, scrive poesie ed è sempre affamato. In mezzo a strampalati
genitori, vicini di casa curiosi e nuovi amici, questa insolita coppia vivrà un'avventura davvero
speciale. Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: Racconti DIC

Fuochi d'artificio : romanzo / Andrea Bouchard
Bouchard, Andrea
Salani 2015; 317 p. 21 cm
Alpi piemontesi, negli anni cruciali della Resistenza. Marta ha tredici anni, è magrolina, poco
formosa e ha lunghi capelli biondi che la fanno sembrare tedesca. Un giorno suo fratello
Davide, poco più grande di lei, le propone di aiutare la Resistenza contro nazisti e fascisti,
all'insaputa degli stessi partigiani, che non li accetterebbero alla loro età. Davide ha un piano
geniale, ma Marta si sente piccola, ha paura ed è contraria alla guerra. Il fratello però
coinvolge anche Marco, un compagno di cui lei è innamorata, e quando conosce i partigiani
da vicino Marta ne rimane affascinata. Così si ritroverà dentro un'avventura più grande di lei,
che la esporrà a pericoli spaventosi, ma le permetterà di tirare fuori grinta, fantasia e
indicibile coraggio, riuscendo infine a sconvolgere la guarnigione nazista della zona.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Racconti BOU

I peggiori bambini del mondo 2 / David Walliams ; con le magnifiche
illustrazioni a colori di Tony Ross
Walliams, David
L'ippocampo 2018; 282 p. ill. 21 cm
Hai il coraggio d'incontrare i peggiori bambini del mondo? In guardia! Qui dentro troverai
dieci storie nuove di zecca su cinque ragazze odiose e cinque perfino più odiosi ragazzi.
Farai la conoscenza di Igor l'Ingordo, capace non solo di svuotare la dispensa ma anche di
mangiarsi i genitori; e resterai schifato da Grifagna Griselda, che adora fare scherzi terribili
usando un'ampia collezione di orrori striscianti, perfetti da infilare dentro le mutandine della
direttrice della sua scuola. Ecco la seconda sfornata di piccole pesti. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Primi Racconti WAL
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Il bambino dei baci / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Markus Majaluoma
Stark, Ulf
Iperborea 2018; 57 p. ill. 20 cm
Il piccolo Ulf non ha ancora mai baciato una ragazza: come sarà? Inutile chiederlo a suo
fratello maggiore, che lo prende sempre in giro. Ulf vorrebbe tanto baciare Katarina, «la
bambina più bella dell'universo», ma senza neanche un briciolo di pratica può solo fare una
figuraccia. La cosa migliore è esercitarsi con qualcuna che non gli piace, e così Ulf chiede
aiuto a Berit, che tutti chiamano Armata Rossa, perché ha i capelli rossi e un sacco di
lentiggini e mette al tappeto quelli che la prendono in giro. Ed ecco che arriva la sorpresa:
Armata Rossa è così gentile, divertente, coraggiosa e piena di risorse che Ulf non vuole più
separarsi da lei... In amore non conta solo la bellezza, tutt'altro, ci racconta Ulf Stark in
questa storia tenera e spassosissima sull'importanza di andare oltre le apparenze e sulla
forza di volontà con cui possiamo vincere qualsiasi sfida. Età di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti STA

Il bambino mannaro / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Markus Majaluoma
Stark, Ulf
Iperborea 2019; 55 p. ill. 20 cm
«Che cos'è un lupo mannaro?» chiede un giorno il piccolo Ulf, quando sente il fratello
maggiore pronunciare quella parola con i suoi amici. Janne non perde occasione per
spaventarlo: i lupi mannari morsicano! E chi viene morsicato diventa uno di loro. Di giorno
sono persone normalissime, ma nelle notti di luna piena si trasformano in grossi lupi e vanno
in giro a morsicare a più non posso. Proprio quella notte c'è la luna piena e qualcosa di
peloso morde il braccio di Ulf. Un lupo mannaro! Adesso anche lui lo è diventato! Cosa farà?
E se gli venisse voglia di mangiare la sua famiglia? Ma se uno diventa un lupo mannaro,
dev'esserlo per forza per sempre? Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti STA

Il giro del '44 / Nicola Cinquetti
Cinquetti, Nicola
Bompiani 2019; 201 p. 19 cm
Giro d'Italia, giugno 1940. Martino segue trepido le tappe della gara insieme al nonno e al
suo migliore amico. Sono tutti tifosi di Gino Bartali, ma c'è un giovane che sembra insidiarlo,
con la sua leggerezza di levriero: Coppi Fausto. Che vincerà alla sua prima partecipazione.
Ma c'è poco da gioire per Martino, il ragazzino protagonista del romanzo: perché il giorno
dopo l'Italia entra in guerra. Quattro anni dopo Martino e la sua famiglia sono sfollati in
campagna. Noia. Per fortuna lui ha portato la sua bici. Che gli viene rubata subito da una
ragazzina perfida che sembra il capo naturale di una banda di teppisti locali. Non è un buon
inizio. Senza mai smettere di fantasticare su un suo personale Giro d'Italia disegnato dalla
geografia dei libri di scuola, tra inaugurazioni di latrine, singolari commerci, e i movimenti
oscuri delle bande partigiane, osservando senza troppo capire, Martino si avvicina alla
ragazzina senza nome, testimonia della morte dello zio Orazio, cresce tutto in una volta. Età
di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Racconti CIN
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Il mio cuore ride e saltella / Rose Lagercrantz ; illustrazioni di Eva
Eriksson ; traduzione di Samanta K. Milton Knowles
Lagercrantz, Rose
Il castoro 2020; 123 p. ill. 21 cm
Dani ha tante cose che la rendono felice: andare a trovare Frida e giocare insieme a lei; i
porcellini d'India Fiocco e Neve; gli amici di scuola. Ma quando due compagne la prendono di
mira e lei si difende, succede un bel guaio. Per fortuna c'è il papà, che sa sempre come
prenderla. E poi, Dani lo sa: nella sua vita felice, le belle sorprese non mancano mai! Età di
lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Primi Racconti LAG

Il mio primo libro di poesie d'amore / Bernard Friot ; illustrazioni di
Desideria Guicciardini ; traduzione di David Tolin, in collaborazione con
l'autore
Friot, Bernard <1951- >
Il Castoro 2018; 111 p. ill. 22 cm
Amore esaltante stravagante stupefacente, amore goloso, amore cuscino, amore ginnasta,
amore distratto, amore palloncino, amore chiacchierone, amore dorato come pane fresco...
Cos'è l'amore? Com'è? È piccolo? È grande? È timido? Di certo è misterioso, e ha più di
mille volti. Molti puoi incontrarli in queste poesie. Forse c'è anche il tuo? Età di lettura: da 9
anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Poesia FRI

Il passaggio segreto / Enid Blyton ; traduzione di Manuela Salvi
Blyton, Enid
Mondadori 2018; 251 p. 23 cm
Sono iniziate le vacanze di Pasqua e Julian, Dick, Anne e la cugina Georgina, che si fa
chiamare George, tornano a Kirrin Cottage insieme al cane Timmy. Quando una terribile
tempesta si abbatte sulla casa rendendola inagibile, i ragazzi sono costretti a trasferirsi
dall'amico Pierre, nella sinistra località di Castaway Hill. Qui, però, succedono cose strane:
nelle notti di luna piena qualcuno lancia dei misteriosi segnali luminosi dalla torre della casa,
e nella rete di cunicoli segreti che si dipanano sotto la collina si aggirano personaggi
inquietanti. Quando Timmy rimane intrappolato in uno dei cunicoli e Pierre e il padre di
George scompaiono dalle loro stanze, i ragazzi capiscono che hanno a che fare con un
mistero molto più pericoloso di quanto sospettassero. Riuscirà la banda dei cinque a ritrovare
gli scomparsi e a svelare i temibili segreti di Castaway Hill? Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Racconti BLY

Il pupazzo di neve : il romanzo ispirato alla storia originale di Raymond
Briggs / Michael Morpurgo ; illustrazioni di Robin Shaw ; traduzione di
Flora Bonetti
Morpurgo, Michael
Rizzoli 2020; 132 p. ill. 22 cm
È una mattina di dicembre, e James si sveglia con una meravigliosa sorpresa: una nevicata
ha coperto l'intera città di un soffice manto bianco. Il piccolo corre fuori e trascorre l'intera
giornata a fare un pupazzo di neve identico a quello della sua favola preferita: due pezzetti di
carbone per gli occhi, un vecchio cappello, una
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sciarpa verde, un mandarino come naso e il pupazzo è pronto! È talmente bello che quella
notte James sgattaiola fuori per rivederlo... ed è allora che il pupazzo prende vita e
l'avventura più magica di sempre ha inizio. Ispirato al classico senza tempo di Raymond
Briggs, Il pupazzo di neve è il racconto di Natale perfetto per tutta la famiglia. Età di lettura:
da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Racconti MOR

Il ragazzo che nuotava con i piranha / David Almond ; illustrazioni di
Oliver Jeffers ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
Almond, David
Salani 2019; 245 p. ill. 21 cm
Come la prenderesti se all'improvviso tuo zio decidesse di trasformare la casa in una
fabbrica di pesce in scatola piena zeppa di macchine rumorose e puzzolenti? Stanley ha
cercato di adattarsi, perché adora gli zii che lo hanno cresciuto, ma un giorno la sua pazienza
finisce e decide di abbandonare la vecchia vita e unirsi ai carrozzoni del luna park: più
precisamente alla bancarella del pesca-la-papera. Lo aspetta un mondo di personaggi che si
infiammano come scintille dell'autoscontro, ma dal cuore soffice come zucchero filato, magici
come la luce lunare e leggendari come Pancho Pirelli, l'uomo che nuota nella vasca dei
piranha. Sarà proprio lui a vedere in quel ragazzino pelle e ossa il suo successore: riuscirà
Stan a... tuffarsi nel proprio destino? Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: Racconti ALM

Katitzi / Katarina Taikon ; traduzione di Laura Cangemi e Samanta K.
Milton Knowles ; illustrazioni di Joanna Hellgren
Taikon, Katarina
Iperborea 2018; 253 p. 20 cm
Allegra, avventurosa e piena di curiosità per ii mondo, Katitzi è una bambina rom di otto anni.
Con il suo spirito libero, è l'eroina dell'istituto in cui vive, sempre pronta a sfidare la severa
direttrice. Tutto cambia il giorno in cui, all'improvviso, arriva suo padre a prenderla. Katitzi
scopre di avere una grande famiglia, che abita in un carrozzone, indossa vestiti da fiaba,
suona il violino e la batteria e gestisce un vero luna park! Comincia così la sua nuova vita
ricca di meravigliose sorprese, ma anche di tante difficoltà per lei difficili da capire. Insieme
alle sorelle Rosa e Lena, Katitzi deve lavorare ogni giorno e prendersi cura dei fratelli minori,
nati dal secondo matrimonio del padre con una donna svedese che sa solo lamentarsi e dare
ordini. Ma perché non possono vivere in una casa vera? O fermarsi in un posto senza essere
sempre cacciati? O andare a scuola come tutti gli altri bambini? si ostina a chiedersi Katitzi,
che non è certo il tipo da arrendersi alle ingiustizie e rinunciare ai suoi sogni. Ispirandosi alla
propria storia personale, Kata-rina Taikon ha scritto 13 libri sulle avventure di Katitzi e la sua
famiglia rom. Dopo il successo negli anni '70, la serie è stata oggi riscoperta per la capacità
di raccontare i pregiudizi e l'esclusione attraverso lo sguardo innocente e vivace di una
bambina. Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: Racconti TAI
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L'arte dell'amicizia / Cristina Petit
Petit, Cristina
Artebambini 2018; [33] p. ill. 29 cm
Un'amicizia intensa fra Penelope e Rolando. Una passione per l'arte. Un pomeriggio al
museo d'arte contemporanea per scoprire che si può essere ancora più amici senza amare
gli stessi quadri, perché quello che si prova di fronte ad un quadro è molto... ma molto
personale! Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri PET

L'arte della guerra : graphic novel / Sunzi ; illustrazioni di Pete Katz ;
traduzione dall'inglese di Paolo Bassotti
Sun Tz
L'ippocampo 2019; 128 p. fumetti 24 cm
« La guerra è un'impresa gravosa. Il luogo della vita e della morte. La strada che porta alla
salvezza o alla distruzione. È per questo che occorre meditare attentamente sulle sue
conseguenze.» In questo adattamento a graphic novel del celebre trattato di Sunzi, un
insegnante educa il suo discepolo alla più raffinata delle arti. I disegni dell'illustratore Pete
Katz immortalano battaglie e strategie, portando a una nuova generazione di lettori questo
antico testo sui principi militari.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Fumetti SUN

L'enciclopedia dei buchi / testi di Claire Didier ; illustrazioni di Roland
Garrigue
Didier, Claire
Editoriale scienza 2007; 78 p. ill. 26 x 26 cm
Un'enciclopedia originale, insolita, nuova che stimola l'interesse dei ragazzi per campi diversi
come l'arte, il mondo animale, le scienze della Terra, la biologia, l'astronomia. Il tutto
attraverso i buchi, per curiosare sul mondo dal buco della serratura. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R 034 DID

L'Ickabog / J. K. Rowling ; illustrato dai vincitori del torneo per le
illustrazioni dell'Ickabog ; traduzione di Valentina Daniele
Rowling, J. K.
Salani 2020; 312 p. ill. 22 cm
C'era una volta un regno chiamato Cornucopia. Una minuscola nazione ricca e prospera,
famosa per i suoi formaggi, gli ottimi vini, i dolci deliziosi e le salsicce succulente. Sul trono
siede un sovrano benevolo, Re Teo il Temerario, le cui giornate trascorrono pigre, tra
banchetti sontuosi e battute di caccia, con la fida compagnia dei suoi lord, Scaracchino e
Flappone. Tutto è perfetto... O quasi. Secondo la leggenda, infatti, un terribile mostro è in
agguato nelle Paludi del Nord. Ogni persona di buonsenso sa che l'Ickabog è solo una
leggenda inventata per spaventare i bambini. Ma le leggende sono strane e a volte prendono
una vita propria... Quando questo accade, toccherà a due giovani amici, Robi e Margherita,
affrontare un'incredibile avventura e svelare una volta per tutte dove si nasconde il vero
mostro. Solo così speranza e felicità potranno tornare a Cornucopia. Età di lettura: da 6 anni.

Pag 9 di 17

Biblioteca di Vigodarzere
Bollettino Novità Ragazzi - Gennaio 2021

Stampato il : 05/02/2021

Copie presenti nel sistema 54 in biblioteca: 1 Coll: Racconti ROW

La banda dei cinque : Il *messaggio in codice / Enid Blyton ; traduzione
di Manuela Salvi
Blyton, Enid
Mondadori 2019; 224 p. 23 cm
"Il messaggio in codice" è il decimo romanzo della serie "La banda dei cinque". La scuola è
cominciata, e durante un inaspettato periodo di vacanza i fratelli Julian, Dick e Anne, insieme
alla cugina Georgina, che si fa chiamare George, partono per una gita nella brughiera.
Mentre cercano un posto in cui trascorrere la notte con il loro inseparabile cane Timmy, Dick
e Anne si perdono e trovano un riparo di fortuna nel fienile di una fattoria. Nel bel mezzo
della notte, però, succede qualcosa di molto strano: qualcuno chiama Dick da fuori, gli
sussurra un misterioso messaggio in codice e gli lascia un biglietto con alcuni indecifrabili
segni a matita. Quando, il giorno dopo, i ragazzi si ritrovano, vengono a sapere che dalla
vicina prigione è evaso un carcerato... Chi ha parlato a Dick nella notte? E cosa significano
quegli strani indizi? Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Racconti BLY

La donna che amava gli alberi : la storia di Wangari Maathai / Claire A.
Nivola
Nivola, Claire A.
Jaca Book 2020; 1 volume ill. 24 x 28 cm
Quando rimane scoperto, il suolo chiede ad alta voce il nostro aiuto. Questa è la natura della
terra. Ha bisogno di colore, ha bisogno del suo abito verde. (Wangari Maathai) Età di lettura:
da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti NIV

La famiglia Sappington / Lois Lowry ; traduzione di Pico Floridi
Lowry, Lois
Il castoro 2017; 150 p. ill. 21 cm
I genitori dei quattro scatenati fratelli Sappington si dimenticano spesso di avere dei figli e si
irritano molto quando qualcuno glielo ricorda. Si irritano talmente che, ispirati dalla favola di
Hansel e Gretel, fanno un piano per liberarsi di loro, vendendo la casa di famiglia mentre
sono in viaggio. Ma non sanno che proprio il loro viaggio e il piano che hanno architettato i
figli per liberarsi dei genitori... Un racconto sulle peripezie di una famiglia stravagante. Età di
lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Racconti LOW
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La famiglia X / Matteo Grimaldi
Grimaldi, Matteo
Camelozampa 2017; 143 p. 17 cm
Michael ha 13 anni e ama la matematica, perché ha delle regole chiare. Di chiaro c'è ben
poco nella sua vita, in cui, dopo l'arresto dei suoi genitori, irrompono assistenti sociali,
un'anziana signora, l'affascinante e ribelle figlia del sindaco e infine i suoi genitori affidatari,
una coppia di papà. Un romanzo sui tesori nascosti intorno a noi, nelle persone che
incontriamo per caso e che diventeranno la nostra vita.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Racconti GRI

La mia prima automobile / Peter Schössow
Schössow, Peter
Beisler 2013; [40] p. ill. 27 cm
Un'automobile rossa nuova fiammante per pedalare in città, per scorrazzare in campagna e
per entrare nel bosco nero. Fra una, cento, mille avventure... Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti SCH

La scimmia dell'assassino / Jakob Wegelius ; traduzione di Laura
Cangemi
Wegelius, Jakob
Iperborea 2020; 538 p. ill. 20 cm
Tuta da lavoro addosso e chiave inglese in mano, non c'è al mondo migliore macchinista di
Sally Jones, una gorilla molto speciale che non parla ma legge, scrive e capisce sempre quel
che accade intorno a lei. È proprio Sally Jones a raccontare le peripezie che le toccano in
sorte dopo che la Hudson Queen, la barca del marinaio finlandese Henry Koskela, che per lei
è solo «il Capo» nonché migliore amico, viene assaltata dai banditi lungo il Tago e affondata.
E le disgrazie sono appena cominciate: a Lisbona, Koskela è arrestato per l'omicidio del
losco Alphonse Morro. Costretta alla fuga, la «scimmia dell'assassino», come la chiamano
ormai giù al porto, scopre che il Capo è stato incastrato e senza esitazioni decide di
scagionarlo a tutti i costi, indagando in un mondo attraversato da complotti monarchici
internazionali e dai primi voli aerei, popolato di artisti della fisarmonica e poliziotti corrotti, tra
bettole malfamate e serate di gala a teatro, attraverso gli oceani fino alla corte di un
maharajah indiano. Per fortuna ad aiutarla ci saranno Ana Molina, operaia dalla voce
sublime, e il signor Fidardo, burbero liutaio dal cuore d'oro. "La scimmia dell'assassino" è
un'avventura da leggere tutta d'un fiato e un romanzo sull'amicizia, sulla lealtà, sull'amore e
sul potere della musica di aprire anche i cuori più induriti. Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Racconti WEG
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La storia perduta / Elisabetta Gnone
Gnone, Elisabetta
Salani 2020; 387 p., [16] carte di tav ill 21 cm
Il tempo è passato e molte cose sono cambiate a Fairy Oak, e così capita di immelanconirsi
riguardando vecchie fotografie davanti a un tè, ricordando vecchi amici e grandi
avventure.Ma quando i ricordi approdano all'anno della balena, i cuori tornano a battere e i
visi a sorridere. Che anno fu! Cominciò tutto con una lezione di storia,proseguì con una
leggenda e si complicò quando ciascun alunno della onorata scuola Horace McCrips dovette
compilare il proprio albero genealogico.Indagando tra gli archivi, le gemelle Vaniglia e
Pervinca, con gli amici di sempre, si mettono sulle tracce di una storia perduta e dei suoi
misteriosi protagonisti. E mentre il loro sguardo ci riporta nella meravigliosa valle di
Verdepiano, si consolidano vecchie amicizie, ne nascono di nuove, si dichiarano nuovi amori
e si svelano sogni che diventano realtà. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: Racconti GNO

La torta è troppo in alto! / Susanne Strasser
Straßer, Susanne
Terre di mezzo 2020; [24] p. cartone, ill. 28 cm
Gnam, lassù c'è una torta! Come raggiungerla? Uno dopo l'altro gli animali si danno da fare,
ma proprio sul più bello arriva un bambino che gli gioca uno scherzetto... Età di lettura: da 2
anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri STR

Loki : il giovane dio dell'inganno / Mackenzi Lee ; traduzione di
Francesca Giulia La Rosa
Lee, Mackenzi
Mondadori 2020; 394 p. 24 cm
Non è ancora giunto il momento di misurarsi con gli Avengers: per ora il giovane Loki è
impegnato al massimo delle sue forze per dimostrarsi eroico, mentre tutti intorno a lui lo
ritengono inadeguato. Tutti tranne Amora, l'apprendista maga, che sente Loki come uno
spirito affine e riesce a vedere la sua parte migliore. È l'unica che apprezzi la magia e la
conoscenza. Un giorno però Loki e Amora causano la distruzione di uno degli oggetti magici
più potenti conservati ad Asgard e lei viene esiliata su un pianeta dove i suoi poteri
svaniscono. Privato dell'unica persona che abbia visto la sua magia come un dono piuttosto
che una minaccia, Loki scivola sempre più nell'ombra di suo fratello Thor. Ma quando tracce
di magia vengono ritrovate sulla Terra e messe in relazione con alcuni omicidi, Odino
manderà proprio Loki a scoprire cos'è successo. Mentre si infiltra nella Londra del
diciannovesimo secolo, la città di Jack lo Squartatore, Loki intraprenderà una ricerca che va
oltre la caccia a un assassino. E finirà per scoprire la fonte del proprio potere e quale sarà il
suo destino.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Fantasy LEE
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Mustang / Marta Palazzesi
Palazzesi, Marta
Il castoro 2020; 168 p. 22 cm
Dall'autrice di Nebbia , vincitore della quinta edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi
(categoria 6/10 anni), una nuova straordinaria avventura! Non lasciare che siano gli altri a
definire il tuo valore. Ciò che importa è quanto vali per te stesso. Texas, 1859. Robb ha 13
anni e odia che i genitori l'abbiano lasciato come un pacco alla piantagione dello zio per
andare a cercare fortuna in California. Pieno di rabbia, decide di dimostrare a tutti quanto
vale e sceglie il modo piu pericoloso: catturera un esemplare di Mustang, la razza indomabile
di cavalli che sta creando il panico nelle piantagioni vicine. Solo con l'aiuto di Ako,
un'indomita indiana, e Aimery, il suo ex-amico di infanzia schiavo, pronto anch'egli a rischiare
per conquistarsi finalmente la liberta, Robb puo cercare il suo futuro. Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Racconti PAL

Niente paura Little Wood! / Jason Reynolds ; traduzione di Giuseppe
Iacobaci
Reynolds, Jason
Terre di mezzo 2018; 323 p. 22 cm
Per Genie è l’estate delle scoperte. Scopre che si può sopravvivere lontano da New York (in
campagna e senza wi-fi!). Scopre che suo nonno fa un mucchio di stranezze: non esce mai
di casa, porta gli occhiali da sole tutto il giorno, e ha una stanza segreta dove nessuno può
entrare. Ma perché? Scopre che gli uomini della sua famiglia, raggiunti i quattordici anni,
devono superare una misteriosa prova. E suo fratello Ernie sta per compierli. Quello che
Genie ancora deve scoprire è cosa significa “paura” e quanto sia coraggioso ammettere di
averne. Età di lettura da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Racconti REY

Non piangere, non ridere, non giocare / Vanna Cercenà
Cercenà, Vanna
Lapis 2014; 138 p. 20 cm
Svizzera, 1970. Teresa si nasconde in una soffitta piccola e vuota: non dovrebbe essere lì,
sua mamma - lavoratrice stagionale e straniera - non potrebbe portarsela dietro. Ma stare
lontane è difficile e Teresa la segue, pronta a passare tantissimo tempo chiusa fra quattro
mura. Quello che ancora non sa è che sta per affrontare una grande avventura, e non da
sola: perché quando le porte sono chiuse, a volte, se si è fortunati, si aprono le finestre... Età
di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: Racconti CER

Penka la mucca clandestina / Emanuela Da Ros ; illustrazioni di
Francesco Camporeale
Da Ros, Emanuela
Feltrinelli 2020; 77 p. ill. 21 cm
Chi salva una mucca salva l'umanità: un'avventura (surreale ma vera) che parla ai più piccoli
di confini e accoglienza. Nel giugno 2018 i giornali del mondo riportano una notizia curiosa:
Penka, una mucca bulgara, pascolando è uscita dal confine ed è entrata in Serbia. Per
tornare nella sua stalla dovrebbe attraversare
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nuovamente la frontiera, che delimita anche il territorio dell'Unione Europea, ma secondo il
regolamento veterinario dell'Ue, in questo modo Penka verrebbe considerata una mucca
"clandestina", quindi viene condannata al macello. La notizia scatena i social e sollecita una
raccolta firme internazionale con l'hashtag #SavePenka. Dalla piccola stalla di Kopilovstsi in
Bulgaria, il caso Penka arriva quindi a Bruxelles, sui banchi della Commissione europea. In
questa storia, romanzata solo in parte, si narra la vicenda della mucca Penka. Di come una
mattina, brucando, si allontani più del solito dalla sua stalla e perda l'orientamento, di come
la sua piccola amica umana si preoccupi della sua scomparsa e si metta sulle sue tracce,
fino al viaggio a Bruxelles dove, grazie a un gruppo di bambini, la sua storia riuscirà a
guadagnarsi un lieto fine. Età di lettura: da 6 anni.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti DAR

Piccolo libro sull'amore / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Ida Björs
Stark, Ulf
Iperborea 2020; 146 p. ill. 20 cm
Piccolo libro sull'amore è una storia poetica ed emozionante per tutte le età: con avventure
piene di humour e dolcezza il piccolo Fred riuscirà ad affrontare le sue paure per conquistarsi
un posto nel mondo dei grandi. È l’inverno più freddo di sempre, e la Seconda guerra
mondiale sta per finire. Fred sente moltissimo la mancanza del papà, e aspetta con ansia
che torni a casa. Ma ha un suo modo per mantenersi in contatto con lui: si chiude nel
guardaroba, dove è appeso l’abito più elegante del padre, con tanto di cappello sulla
mensola e scarpe da ballo sul pavimento, e parla con lui. Dalla presa d’aria gli arrivano le
risposte fruscianti, a cui Fred confida di essere innamorato della sua compagna di banco che
è bellissima, ha i capelli crespi e la voce nasale. Per far bastare i soldi a casa, la mamma di
Fred lavora come tranviera e lui aiuta il vicino a vendere gli alberi di Natale. È proprio quando
ne consegna uno a domicilio che Fred riceve in regalo una boccetta di profumo e una
tavoletta di cioccolata da una signora che a lui sembra una sorta di fata: una cosa
straordinaria, il Natale che li aspetta sarà certamente speciale! Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: Racconti STA

Posso essere tutto / Jerry Spinelli ; Jimmy Liao ; traduzione poetica di
Bruno Tognolini
Spinelli, Jerry
Camelozampa 2020; 1 volume (senza paginazione) ill 21 x 26 cm
Io quando cresco cosa sarò? Di tutti i mille lavori del mondo. Io quando cresco quale farò? Il
pianta-zucconi, il soffia-soffioni, il piega-aeroplani, il cucciola-cani... Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: Primi libri SPI
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Quando c'era Marnie / Joan G. Robinson
Robinson, Joan G.
Kappalab 2017; 224 p. 21 cm
Una ragazzina solitaria e senza genitori di nome Anna viene mandata a casa di un'attempata
coppia in un paesino in riva al mare, per socializzare con altri bambini della sua età. Durante
una delle sue lunghe passeggiate nella natura, Anna incontra una misteriosa ragazzina
bionda di nome Marnie, sola come lei. Le due diventano amiche inseparabili e passano intere
giornate a giocare e chiacchierare, ma per qualche incomprensibile ragione a volte si
perdono di vista all'improvviso, pur senza allontanarsi l'una dall'altra. Quando un conoscente
di famiglia della bionda ragazzina arriva in visita, Marnie smette definitivamente di
frequentare Anna. E allora, ritenendo che la ragazzina si sia stancata di esserle amica, Anna
decide di andare a verificare di persona presso la misteriosa casa nella palude, ma quello
che scopre è decisamente diverso da quanto si aspettava... Da questo romanzo, alla sua
prima edizione italiana, è tratto il nuovo film d'animazione dello Studio Ghibli di Hayao
Miyazaki e Isao Takahata, prodotto nel 2014 e diretto da Hiromasa Yonebayashi (Arrietty - Il
mondo segreto sotto il pavimento). Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Racconti ROB

Rufus il pipistrello a colori / Tomi Ungerer
Ungerer, Tomi
LupoGuido 2020; 1 v. (senza paginazione) ill. 28 cm
Come tutti i pipistrelli, Rufus vede la vita in bianco e nero fino a quando non si imbatte in un
cinema all'aperto e si sveglia per la prima volta nel mondo abbagliante dei colori. Ispirato
dalla novità, Rufus dipinge le sue ali e si avventura di giorno, scoprendo però che il suo
aspetto insolito attira attenzioni indesiderate. Sebbene inizialmente venga respinto per la sua
differenza, Rufus impara presto ad accettarsi per quello che è, anche grazie a un nuovo
amico.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti UNG

Sbagliando s'inventa : le parole della vita / di Loricangi
Loricangi
Artebambini 2018; [35] p. ill. 30 cm
Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 793.73 LOR

Sbagliando si crea : l'arte della vita / di Loricangi
Loricangi
Artebambini 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm
Sbagliando si crea Un foglio bucato, uno scarabocchio, un colore sbrodolato, una
cancellatura di troppo, un disegno sotto-sopra, una macchia, uno scarto di cartoncino. Sono
errori o invece opportunità di gioco e divertimento? La risposta è nel modo di porsi, perché
“davanti all’errore se sorrido, m’ispiro! ”. Con la creatività e la fantasia trasformo il buco nel
cratere di un vulcano, la cancellatura nel tutù di una ballerina, la macchia di colore in un
pagliaccio del circo. Lo sbaglio è un’occasione da non perdere per conoscere meglio noi e gli
altri.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 741 LOR
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Scolpitelo nel vostro cuore / Liliana Segre ; a cura di Daniela Palumbo
Segre, Liliana
Piemme 2018; 105 p. ill. 19 cm
"La memoria di Liliana Segre cerca il suo approdo nel presente. Le sue parole lo svelano:
racconta di se stessa in guerra come una profuga, una clandestina, una rifugiata, una
schiava lavoratrice. Usa espressioni della nostra contemporaneità affinché la testimonianza
del passato sia un ponte per parlare dell'oggi. Qui e ora. E, interrogando il presente, Liliana
indica quel futuro che solo i ragazzi in ascolto potranno, senza indifferenza e senza odio,
disegnare, inventare, affermare." (dall'Introduzione di Daniela Palumbo)
Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 SEG

Tana libera tutti : Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz /
Walter Veltroni
Veltroni, Walter
Feltrinelli 2021; 155 p. ill. 21 cm
Sami Modiano aveva solo otto anni quando è stato espulso dalla scuola. Abitava a Rodi,
all'epoca territorio italiano, ed era in terza elementare. Il maestro non gli spiega il perché, gli
dice solo di tornare a casa dal padre. Da quel giorno Sami smette di essere un bambino e
diventa un ebreo. Con il padre Jakob e la sorella Lucia affronta le difficoltà delle Leggi razziali
fasciste, fino al rastrellamento dell'intera comunità ebraica avvenuto nel luglio del 1944. Sami
e la sua famiglia vengono caricati su una nave e poi ad Atene su un treno. Un mese di
viaggio in condizioni disumane, verso il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Lì all'inizio
riesce a vedere da lontano la sorella, ma quando lei scompare il padre decide di presentarsi
all'ambulatorio, che nel campo equivale a una condanna a morte. Tu ce la devi fare, dice
Jakob salutando il figlio, e queste parole diventeranno la sua arma per resistere. Nel 2005
Sami ha trovato la forza di tornare ad Auschwitz, insieme a un gruppo di ragazzi e al sindaco
di Roma Walter Veltroni, e da quel momento non ha mai smesso di incontrare gli studenti.
Sono stato l'unico della mia famiglia a sopravvivere e per anni mi sono chiesto: Perché?. L'ho
capito solo quando ho deciso di raccontare: sono sopravvissuto per testimoniare. Mi metto a
giocare a nascondino. Il gioco più pericoloso. I nazisti mi cercano, io sfuggo e con un balzo
arrivo a un albero, batto la mano sul tronco, grido la frase magica, si aprono i cancelli e tutti
possono tornare a casa. Tana libera tutti! Sarebbe meraviglioso. Ma qui siamo ad Auschwitz.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 VEL

Tuono / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrazioni di MarcusGunnar Pettersson
Stark, Ulf
Iperborea 2019; 119 p. ill. 20 cm
Che fortuna per il piccolo Ulf abitare a pochi passi dalla casa di un gigante! A chi non viene
voglia, ogni tanto, di provare il brivido del pericolo? E Tunesson, detto Tuono, sembra proprio
fatto apposta per spaventarti: enorme, sempre arrabbiato, con la sua camicia a fiori color
sangue sul punto di scoppiare sopra la grossa pancia, chissà se piena di salsicce o di gatti o
di bambini. E forse ha perfino il dono della telepatia, se si vuole credere a Bernt. Il papà dice
sempre che Bernt è un contafrottole. Sarà, ma è un amico prezioso che sa sempre tutto, e
Ulf vuole credergli. Purtroppo, però, capita perfino alle amicizie più salde di attraversare
qualche difficoltà, e arriva il momento in cui Ulf, per una sciocca leggerezza, sembra aver
perduto quella di Bernt. Grazie a un'impresa eroica nel giardino di
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Tuono, non solo se la riconquisterà, ma capirà che il gigante non è un gigante ma un uomo
un po' diverso dagli altri, più solo che arrabbiato e con un'insospettabile passione per la
musica. Magari Ulf potrebbe ipnotizzarlo e chiedergli un favore per restituire alla mamma il
sorriso che negli ultimi giorni ha perduto... Il coraggio e l'amicizia sono i grandi protagonisti di
questa storia di Ulf Stark, che accompagna con delicatezza, intelligenza e divertimento i suoi
piccoli personaggi nella grande avventura della vita: crescere. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti STA

Tutta colpa delle meduse / Ali Benjamin ; traduzione di Alessandra
Orcese
Benjamin, Ali
Il castoro 2017; 317 p. 21 cm
Al ritorno dalle vacanze estive Suzy scopre che la sua amica Franny non c’è più. È annegata
in mare, alcune settimane prima. La notizia, prima ancora che dolorosa, è incomprensibile.
Come è possibile, si chiede Suzy, che lei abbia immaginato la sua amica viva durante tutti
quei giorni, e invece lei già se ne era andata? E come può Franny essere annegata se era
una provetta nuotatrice? Domande che richiedono una risposta, e a Suzy non bastano le
risposte incerte dei grandi. Per cercare di rimettere le cose in ordine, Suzy comincia una
ricerca che la condurrà a convincersi che è stata tutta colpa di una medusa velenosa che
deve avere toccato l’amica in acqua. Continuerà la sua ricerca, arrivando a capire che per
dare un senso alle cose non bisogna guardare fuori, ma dentro di sé.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Racconti BEN

Un pitone nel pallone : romanzo / Fabrizio Silei ; illustrazioni di Lorenza
Natarella
Silei, Fabrizio
Salani 2012; 107 p. ill. 21 cm
Federico ha paura e Pitu lo sente, allora si avvicina al suo orecchio e gli suggerisce mille
modi per liberarsi di Dragos, dai più fantasiosi e surreali ai più pratici e perfidi. Ma Federico
scuote la testa. Non è ancora convinto. Il pitone con le sue spire è ora grande come tutta la
stanza, straripa, inghiotte il letto, mangia l'aria centimetro dopo centimetro con la sua mole.
Se la madre aprisse la porta in questo momento sarebbe schiacciata dalle sue colossali spire
e investita dall'aria nauseabonda che si respira in quella stanza dove bollono pensieri lividi
come uova marce. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: Racconti SIL

Una cosa chiamata neve / Yuval Zommer ; traduzione di Riccardo
Duranti
Zommer, Yuval
Gallucci 2020; [30] p. in gran parte ill. 32 cm
«La neve è bianca come la vostra pelliccia»Le parole di Orso guidano Volpe e Leprotto alla
ricerca di una cosa chiamata neve.Scopri anche tu con i due cuccioli curiosi la meraviglia
dell'inverno!Un viaggio tra le creature e i favolosi paesaggi naturali nella stagione più
affascinante dell'anno.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Primi racconti ZOM
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