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FANTASY
COLFER, E.
La maledizione di Capitan Corvo

RN FA COL c

Molto tempo fa viveva un pirata cattivissimo, il più crudele, brutto e puzzolente che i sette terrorizzati mari avessero
mai visto. Un giorno un impavido mozzo gli conficcò un’accetta dritta nella zucca, e Capitan Corvo visse il resto dei
suoi giorni con una lama piantata nel cranio e un solo pensiero: ritrovare quel moccioso e farlo a polpette!

CAMERIN, F.
Lilli e le streghe di Cork

RN FA CAM b

A scuola ti prendono in giro? Sali a cavallo di una scopa e vola!
A Lilli la matematica non va proprio giù, eppure vorrebbe così tanto essere brava a scuola! Ci vorrebbe un miracolo.
Meglio, una magia... e infatti eccoti un gatto nero parlante e un viaggio sulla scopa volante fino all'isola di Cork, dove
la strega Serafina la prende come sua aiutante. Strano tipo di strega: le sue formule sono piene di tabelline, ma
neppure lei sembra molto esperta di numeri... Tutto sembra andare per il meglio, quando entra in scena il cattivissimo
mago Pappafico, con il suo losco progetto...

WOLF, K.
Stefano e i dinosauri

RN FA WOL c

Perché si sono estinti i dinosauri? Nessuna spiegazione scientifica sembra davvero convincere Stefano. Grazie a una
fantastica combinazione, il ragazzino si ritrova nel mezzo di una palude preistorica, popolata di dinosauri. Affronta il
terrificante tirannosauro Rex, cavalca il simpatico brontosauro e osserva degli strani esseri dalle intenzioni malvagie...
Alla fine fa una scoperta straordinaria: ora sa perché i dinosauri sono scomparsi dalla terra!

PRIOR, N.
Lily Quench e la regina Drago
Lily Quench e le montagne nere
Lily Quench e il tesoro di Mote Ely

RN FA PRI c

La piccola orfana Lily, ultima discendente della stirpe dei Quench, i famosi Ammazzadraghi delle Terre di Ashby, è la
simpatica protagonista di questa serie che porta i piccoli lettori a cavalcare draghi e sconfiggere le trame più oscure dei
Cattivi più Cattivi con molto coraggio e un pizzico di... ironia! Cosa succede nella ridente Contea di Ashby? C'è un
drago, un coso gigantesco che sbruciacchia e distrugge tutto quello che gli capita sotto tiro. Il Capitano Zukka,
luogotenente del Conte Nero nel Paese, e la sua melliflua consigliera Madamoiselle Moldavia non sanno più che pesci
prendere, e ci vorrà la consulenza del timido bibliotecario Lionel per capire che dove c'è un drago bisogna
assolutamente procurarsi un "ammazzadraghi". Anche se è solo una ragazzina

BAT, P.
Milla &Sugar

RN FA BAT b

Gatti …..stregati
Milla e Sugar non vedono l'ora di arrivare alla Witch Academy, dove seguiranno un corso per imparare a fare
nevicare, piovere o spuntare il sole dalle nuvole semplicemente con uno schiocco di dita. E non vedono l'ora anche di
ammirare i numerosi e preziosi gatti di Ermengarde, la direttrice dell'Accademia. Ma quando i micetti cominciano a
sparire misteriosamente…..

La dama d’argento
Tutta Old Town è in fermento: nell'Orto Botanico infatti si terrà l'attesissima sfilata della mamma di Sugar.
L'organizzazione dovrà essere perfetta perché l'invitata d'onore sarà Laelia, la regina degli elfi. Ma un perfido
emissario della Gente Buia trama nell'ombra per sottrarre alla bellissima elfa tutti i suoi poteri...

Il giardino degli elfi
Nell'antico Giardino degli Elfi stanno succedendo cose strane, Nigella, la custode del giardino, è molto preoccupata:
qualcuno ha tentato di rubare una preziosa pianta che amplifica i poteri magici e può essere usata solo in casi
eccezionali. Milla e Sugar si rendono subito conto che sul luogo aleggia una misteriosa presenza è Incubus, un folletto
che vuole introdursi nell'antico Giardino e rubare la pianta magica. Questa volta, le due amiche, dovranno lottare
contro i loro peggiori incubi...

La principessa luna blu
Partite alla ricerca del papà di Sugar, Eglantina ed Endora non danno più notizie da troppo tempo. Cosa sarà successo?
Milla e Sugar sono decise a scoprirlo! Per farlo però dovranno andare molto, molto lontano, nella misteriosa Valle de
Ylan, nascosta tra montagne altissime. Lì troveranno un palazzo pieno di passaggi segreti, una principessa bellissima
ma infelice, un incantesimo malvagio e un drago dai lunghi baffi bianchi...

Strega più fata
Una famiglia di streghe e una di fate, un gatto dall'accento inglese e una criceta vanitosa, un'erboristeria piena di
segreti e una scuola di danza molto speciale... In un vecchio quartiere abitato da un popolo magico, Milla e Sugar sono
alle prese con un vendicativo nemico che vive nelle fogne e con le rispettive, ingombranti e rumorose famiglie

Una fata su un milione
Nella classe di Milla e Sugar si sente odore di incantesimi clandestini, così le due amiche decidono di indagare: chi sta
disobbedendo alla prima regola della Gente magica, e cioè non farsi MAI scoprire dagli uomini?

La casa delle sirene
Milla e Sugar sono in vacanza e un giorno, sulla spiaggia, fanno amicizia con Nina, una sirena che ha bisogno del loro
aiuto: due malvagi inviati della Gente Buia, infatti, si sono impossessati di un preziosissimo pettine d'argento che
apparteneva al suo popolo, e vogliono usarlo per rubare alle sirene tutti i loro poteri...

WOODS, T.
Ali che brillano

RN FA WOO b

Centinaia di finestrelle dorate si snodano lungo il tronco di un'altissima quercia. Alle sue radici si nasconde un grande
portone a due battenti. E la sede della scuola di Glitterwing, l'Accademia delle Fate, dove la piccola Tilli Frullit,
capelli rosa e ali color lavanda, sta per iniziare il suo primo trimestre: lezioni di danza, cura delle creature e...prove di
volo!

Festa di mezzanotte
È estate, e Tilli comincia il suo secondo trimestre all'Accademia delle Fate, felice di riabbracciare le compagne del
Ramo Giunchiglia e di riprendere le lezioni. Sarebbe tutto perfetto ma... ha un pizzico di nostalgia perché presto sarà il
suo compleanno, il primo lontano dalla famiglia. Per tirarla su di morale, di nascosto, le sue amiche le organizzano
una festa a sorpresa

SCIESZKA,J
Viaggi nel tempo

RN FA SCI c

Cosa c'è di meglio che avere uno zio mago e ricevere da lui i più sorprendenti regali di compleanno? Ma dire
"sorprendenti" è troppo poco: stavolta, infatti, lo zio di Joe ha superato se stesso, perché il suo dono è un fantastico,
prodigioso, meravigliosissimo libro (anzi "Il Libro"), capace di far viaggiare nel tempo chi ne sfogli le pagine. E così
Joe, con i suoi amici Fred e Sam, visita di volta in volta l'Inghilterra di Re Artù, il West dove si affrontano indiani e
cowboy, l'isola in cui il feroce pirata Barbanera ha sepolto il suo tesoro... ma c'è un piccolo problema: come accidenti
si fa a tornare indietro dai luoghi impossibili dove "Il Libro" li ha spediti?

ROMANZI E RACCONTI
BARKLEM, J.
Il mondo di Boscodirovo

RN R BAR b

Boscodirovo è un posticino tranquillo in mezzo alla campagna dove una tribù di topolini conduce una vita basata sui
valori tradizionali e sull’autosufficienza.
La loro vita quotidiana si svolge secondo i ritmi semplici delle comunità agricole: sfruttare l’energia dell’acqua e del
vento, usare con fantasia ingredienti naturali e genuini, conservare la frutta confezionando marmellate per l’inverno,
celebrare e festeggiare i momenti più importanti dell’anno.
Il libro, delicato e tenero, affascina per le storie che vi sono narrate e per le raffinate immagini che corredano il testo.

BORDIGLIONI, S.
Dal diario di una bambina troppo occupata

RN R BOR c

Se hai dieci anni, vai a scuola e i tuoi genitori ti vogliono bene, sei una bambina fortunata. Ma se ti vogliono bene al
punto di riempirti i pomeriggi di corsi di piano, di danza, di nuoto e di inglese, allora probabilmente avrai qualche
problema.

Il capitano e la sua nave
Scherzi micidiali e passeggiate in campagna; singhiozzi, curiose lezioni di storia e pallate di neve; partite in palestra e
partite a scacchi; punture d'insetti, risate e litigate; ingiustizie, rospi, plancton e api. Federico racconta nel suo diario
tutto ciò che vale la pena di ricordare alla fine di una memorabile quarta elementare

Il giornale delle favole

A scuola la dirigente organizza una gara di creatività per i ragazzi delle quinte classi, che partecipano divisi in gruppi.
Ogni gruppo deve produrre un lavoro che dimostri la capacità inventiva e la creatività dei ragazzi. Fra i gruppi c'è
competizione, anzi troppa competizione: il gruppo dei Calzettini Neri cerca di sabotare il lavoro degli altri gruppi, ma
i Calzettini Bianchi riescono a superare indenni la minaccia e a presentare il loro lavoro: il Giornale delle favole.

CARFAGNO, G.
Gord Trot il mostro

RN R CAR b

Era una notte calda e afosa. Di colpo, Ciro si svegliò gelido e tremante. Vicino a lui c'era nonno Sam, che gli sussurrò
con un filo di voce di non muoversi, perché c'era Gord Trot, il dinosauro gigante.

Innamorato pazzo
Ciro, il piccolo dinosauro, si innamora di Jessica, che non lo vuole. Allora il piccolo Ciro si dispera, ma ecco
d'improvviso che appare sulla scena Angelica, una dinosaurina carina e simpatica.

DAHL, R.
Gli Sporcelli

RN R DAH b

Gli Sporcelli hanno un'indole malvagia e fanno scherzi orribili: come quando la signora Sporcelli mise il suo occhio di
vetro nel boccale di birra del marito, per fargli sapere che lo teneva sempre sotto controllo! Fortunatamente, gli
Sporcelli non sono inesauribili nelle loro trovate, e alla fine rimangono vittime della loro stessa cattiveria. Di loro non
rimarranno che due fagotti di stracci e quattro vecchie e sporche ciabatte.

La magica medicina

RN R DAH c

George ha una nonna insopportabile, che lo disgusta raccontandogli come sono buoni da mangiare vermi e scarafaggi,
che scrocchiano così bene sotto i denti. Cosa può fare allora il povero George, se non preparare una magica medicina
che le cambi un po' il carattere, mescolando deodorante e polvere antipulci, antigelo e cera da scarpe?
La nonna cambia, eccome! Non potete neanche lontanamente immaginare come cambia!

Minipin

RN R DAH b

Piccolo Bill sfugge alla madre per andare a esplorare il mondo che c'è al di là del cancello del giardino e scoprire che
cosa c'è nell'oscura e misteriosa foresta che vede dalla finestra della sua camera. Andando in giro per il bosco, Piccolo
Bill fa la conoscenza dei Minipin, una popolazione di esseri minuscoli che vivono nelle cavità dei tronchi, e scopre
che lo Sgranocchione Vomitafuoco, un terribile mostro del quale gli ha sempre parlato la mamma, esiste davvero e
che le sue prede preferite sono i Minipin e gli umani.

Furbo il signor Volpe

RN R DAH c

Il povero Signor Volpe e la sua famiglia rischiano di morire di fame: fuori dalla tana infatti li attendono fucili spianati
e ruspe rombanti. Come fa allora quel furbo del Signor Volpe a organizzare un banchetto succulento per Volpi, Tassi,
Conigli, Talpe e Donnole? E a progettare una città sotterranea ricca di cibo che li nutrirà per tutto il resto della loro
vita?

L’enorme coccodrillo

RN R DAH b

Quel fanfarone del coccodrillo Enorme annuncia che per pranzo mangerà un bambino. Per catturare quel succulento
piccoletto le prova tutte, ma gli animali della giungla (e soprattutto Bombardone ) manderanno all’aria i suoi piani.

Il dito magico

RN R DAH b

Cosa potrebbe fare una bambina se avesse un dito magico? Lo userebbe contro chi spara agli animali? Trasformerebbe
i cacciatori in mostri? O farebbe crescere alla maestra dei lunghi baffi? È proprio quello che fa la bambina di questo
libro.

DENTI, R.
Chi ha paura di chi?

RN R DEN b

La sapete la storia di Giovannino che, siccome non riusciva a spaventarsi, se ne andò per il mondo per conoscere la
paura? E quella del Principe Azzurro in cerca di moglie? Non rispondete subito sì, perché, poco ma sicuro, non le
avete mai sentite raccontare al modo di Roberto Denti...

Anelli magici e ladri di fuliggine
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.

DUBOSARSKY, U.
Scomparsi madre e padre

RN R DUB b

Fuggito dalla Casa dell'Orfanello Ardito, Isidoro Brown ora non è più orfano perché ha ritrovato suo padre, un
cantante suonatore di ukulele. Ma anche la sua amica Lulù scopre di non essere più orfana e vuole assolutamente

rintracciare i suoi genitori, perché le pare di ricordarsi che fossero particolarmente carini. Né pirati, né squali, né il
proprietario della Prigione della Fragola Spiaccicata riusciranno a farglielo passare di mente.

LOBE, M.
La nonna sul melo

RN R LOB b

Andi, un ragazzino spesso solo, è triste perché, a differenza dei suoi compagni di scuola, non ha una nonna con cui
trascorrere qualche ora della sua giornata. Ma un pomeriggio, mentre sta fantasticando nel rifugio sul melo del
giardino, ecco comparire la sua specialissima nonna. Da quel momento incomincia per Andi una serie di avventure
sempre più emozionanti: dal giro al Luna Park alla corsa sulla macchina azzurro cielo, dalla cavalcata nella steppa alla
navigazione verso l'India nel mare in burrasca. L'arrivo di una nuova vicina di casa, bisognosa di aiuto,
interrompe gli incontri di Andi con la nonna immaginaria. Ma solo momentaneamente...

GRAHAME, K.
Il drago pacioccone

RN R GRA c

C'è un grande drago solitario sulle colline. È’ un esemplare stravagante, un drago pacifico. Trascorre le sue giornate
componendo poesie e tutto ciò che desidera è vivere in tranquillità. Un ragazzo del paese, diventato suo amico, vuole
aiutarlo a conquistare la fiducia degli abitanti, ma questi ultimi pretendono un duello! Un vero combattimento tra il
drago e San Giorgio, il cavaliere accorso per compiere il proprio dovere: sconfiggere il nemico.

Il drago riluttante
Una storia ambientata nel Medioevo, epoca di draghi feroci che terrorizzano gli abitanti dei villaggi e di cavalieri
erranti alla ricerca di imprese eroiche. Ma il drago protagonista di questo racconto è molto diverso dagli altri: invece
di fuoco e fiamme, ama sputare poesie e a pranzo preferisce di gran lunga i panini ai bambini. Incontra un ragazzino e
la loro amicizia gli sarà molto utile quando arriverà san Giorgio, il più famoso tra i "killer" di draghi...

LAVATELLI, A.
Ossi di dinosauro

RN R LAV b

Mili è convinta che la cattiveria di una persona si capisca dall'odore... e ha ragione! Pepe Cruz Malvado è un ricco e
malvagio e nessun profumo riesce a nasconderne la puzza! Ma Mili riuscirà a sconfiggerlo grazie all'aiuto di Canela,
cagnolina fedele e grande cacciatrice di ossi di dinosauro.

Attenti al cane ... e al suo padrone!
Come dire... attenti al padrone! Perché spesso, alle spalle di un cane aggressivo c'è un padrone che è più aggressivo di
lui. Ma qualche volta arriva una bambina che si chiama Alessandra, vispa, intraprendente e, soprattutto, amica dei
cani. E le cose cambiano in meglio, per tutti!

LEVI, L.
La gomma magica

RN R LEV b

Nicolò è uno di quei bambini cui non piace il latte e la mattina ci mette un sacco di tempo per fare colazione. Poi un
giorno gli capita di incontrare uno stranissimo personaggio, che gli regala una gomma magica con cui si può
cancellare tutto quel che si vuole. C’è forse da meravigliarsi se a Nicolò viene in mente di far sparire proprio il latte?

MERANI, T.
Petunia Piedigrandi

RN R MER c

Chi è Petunia Piedigrandi, la sconosciuta che ha aperto una bizzarra bottega nel vecchio magazzino degli Scianca,
chiuso da anni perché tutti lo credono stregato? La gente del paese vorrebbe saperne di più, ma Petunia e le sue sorelle
(Peonia, Pulsatilla, Passiflora e Pachisandra) non danno confidenza a nessuno. Solo Ginny Scianca riesce a diventare
loro amica... o quasi, perché le Piedigrandi custodiscono con cura il loro incredibile segreto. E quando la ragazzina
saprà finalmente la verità, scoprirà che quel segreto la riguarda da vicino, e che le farà vivere la più grande avventura
della sua vita.

POZZOLO, O.
Voglio essere una bambina delle fiabe

RN R POZ b

Rosa è una bambina estremamente fortunata, adorata e viziata da tutti, che proprio per questo si annoia da morire.
Invidia le bambine delle fiabe che, spinte dalla fame e dalle angherie, se ne vanno sole solette in giro per il mondo in
cerca di fortuna e ne passano di tutti i colori. Purtroppo lei non ha i requisiti per essere una di queste. Sennonché,
ostinata e intraprendente, incredibilmente, grazie a un clamoroso equivoco, per una notte ci riuscirà.

QUARZO, G.
Chi trova un pirata trova un tesoro

RN R QUA b

I pirati di Capitan Falco si muovono agili sull'autobus della linea trentaquattro: le loro vittime sono le signore che
tornano dal mercato, ma anche i vecchietti e gli studenti. Meno male che il commissario Ambrogio è lì a combinare un
piano extrasuperingeniosissimo...! Però sarà solo la tivù, alla fine, che farà cambiare vita ai pirati.

Amico di un altro pianeta

RN R QUA c

"È difficile spiegare come si diventa amici di qualcuno". Questa è la storia di amicizia tra Gigi e Luis, amici per la
pelle, così diversi eppure così uguali. Non importa se Luis è un nomade. Per Gigi, Luis è l'amico di un altro pianeta, il
magico incantatore che con i suoi racconti lo rapisce sulle ali della fantasia. Luis è la libertà, è la realizzazione di un
sogno che resterà per sempre nel cuore di Gigi.

Il costruttore di torri
Un costruttore di torri intraprende un lungo viaggio nella speranza di catturare nuove idee e costruire la più bella torre
per il figlio del Re. Il viaggio diviene metafora di un’affannosa ricerca artistica, i luoghi in cui catturare nuove forme,
colori e profumi. Soltanto la pace di una notte di chiaro di luna gli offrirà la giusta ispirazione e gli salverà la vita.

Mastino e Biancaluna
Un'avventura che cattura il lettore tra paure e cavalieri. Il terribile Mastino di Pietralarga corre a perdifiato in sella al
suo cavallo, senza curarsi di orti, vigne, torrenti e sentieri. Ma dove sta andando? Alla ricerca della paura, come ha
promesso a Biancaluna, la donna di cui si è innamorato. Ma il problema è che Mastino non ha proprio paura" di
niente, o almeno cosi sembra, finché, tra eremiti senza memoria e frati volanti, turchi e maialini, uomini neri e santi,
non arriva al convento di Bellovento...

RONCAGLIA, S.
Vacanze in Costa Poco

RN R RON c

La famiglia Aglietti deve decidere dove andare in vacanza. Costa Brava?
Costa Rica? Costa Smeralda? No, troppo turistico, troppo semplice, ma sopratutto troppo caro: la meta sarà la
promettente ma sconosciuta Costa Poco. Le sorprese non mancano e Amedeo e Amelia, i figli dei signori Aglietti,
vivranno una vacanza piena di follie e misteri.

ZILIOTTO, D.
Un castello per sirena

RN R ZIL c

Trovare un principe (col suo castello) sarebbe una soluzione ideale per risolvere i problemi di Sirena. Ma il principe
che Sirena incontra, non ha castelli, non ha niente, tranne il fascino in cui cade irretita la mamma
di Sirena, che ha un debole per gli uomini misteriosi e avventurosi. C'è poi un pretendente che di mestiere fa il
macellaio e che le regala collane di salsicce e non di brillanti..

RAMBALDI, V.
Zorra la volpe

RN R RAM c

La notte si accende di piccoli occhi malvagi e il terrore cala insieme alle tenebre nel pacifico mondo del pollaio. Chi
potrà fermare l'assalto delle feroci faine? Né Rubens, lo splendido gallo sultano, né Poncio, l'anziano cane da guardia,
né Coda Rossa, la volpe pigra e fannullona... Ma quando tutto sta per precipitare, ecco apparire un misterioso eroe,
armato di astuzia e di coraggio, deciso a difendere i più deboli dal sopruso dei violenti. Gli animali del bosco tremano,
col fiato sospeso. Come andrà a finire? E chi si nasconde dietro la maschera di Zorra?

GIONO, J.
Il nocciolo dell’albicocca

RN R GIO b

Scritti nei primi anni Venti, questi quattro racconti brevi sono ispirati alla narrazione orale, di cui hanno il ritmo, e
sono ambientati in un universo orientale e mediorientale di cui restituiscono le atmosfere con la straordinaria capacità
del loro autore di narrare per immagini e costruire mondi interi fluttuando nel ricco fiume della lingua.

NAVA, E.
La tigre con le scarpe da ginnastica

RN R NAV b

Un bambino bianco e uno nero si incontrano al parco, e ognuno racconta all'altro le sue storie. Incontriamo serpenti
ballerini, Cristoforo Colombo, un maragià, tigri bianche e tigri verdi. Giocando, i due bambini si lanciano addosso
farina e cacao, annullando la loro differenza di colore. Il confine tra realtà e fantasia si fa sempre più incerto, finché la
tigre con le scarpe da ginnastica si stacca dal cartellone pubblicitario sul muro del parco e corre via.

PENNAC,D
Ernest e Celestine

RN R PEN c

Il mondo di sopra è abitato dagli orsi e il mondo di sotto dai topi. È’ risaputo: i due mondi sono incompatibili e i loro
popoli sono acerrimi, secolari nemici. Eppure nessuno potrà impedire a un orso e a una topina di diventare compagni
inseparabili. Ernest e Celestine litigano e fanno pace, scherzano e si prendono cura l'uno dell'altra: dopo essersi
incontrati, l'idea di separarsi è per loro la cosa più detestabile del mondo e per evitarlo sono disposti a tutto.

RODARI,G
Favole al telefono

RN R ROD c

Una celebre raccolta di fiabe e raccontini che un papà commesso viaggiatore narra ogni sera alla sua bambina dai più
diversi "Alberghi Commercio" della penisola. Diverse per ispirazione e respiro, le storielle di Rodari affrontano i temi
nuovi della fantasia infantile, dal mondo dei fumetti a quello della fantascienza. Viene qui riproposta l'edizione
originale nella veste in cui le "Favole" sono apparse per la prima volta, accompagnate dalle trovate pirotecniche e gli
ingegnosi "scarabocchi" di Bruno Munari.

KNISTER
Maga Martina butta all’aria la scuola
Maga Martina e il mistero della mummia
Maga Martina alla ricerca del tesoro perduto
Maga Martina in viaggio per Mandolan

RN R KNI b

Maga Martina ha cominciato a fare delle magie dal giorno in cui ha trovato un libro magico vicino al suo letto. Con il
tempo questi incantesimi hanno avuto sviluppi inaspettati... e così un giorno Martina ha voluto dare una mano alla sua
maestra durante la visita del direttore scolastico. Non l'avesse mai fatto! La sua classe non aveva mai sperimentato
prima una giornata così turbolenta e movimentata.

SVINGEN, A.
La macchia

RN R SVI b

Un bambino di circa otto anni, Hubert, sta andando a scuola e strada facendo incontra un cagnolino tanto simpatico,
ma che gli fa la pipì sui pantaloni, e in un punto molto compromettente. Bisogna fare di tutto per nascondere quella
macchia, ma è davvero difficile se il tuo insegnante di matematica pretende di interrogarti alla lavagna. Non resta altra
soluzione che fingere un malore, e se nessuno abbocca puoi sempre correre in bagno e cercare di bagnarti dappertutto.
Ma attenzione: non nel bagno delle femmine...

GROSSMAN, D.
Itamar e il cappello magico

RN R GRO b

Da un ripiano dell'armadio cade un vecchio cappello magico e il papà raccomanda a Itamar di non toccarlo perché chi
lo indossa può trasformare persone e animali, senza la possibilità di tornare indietro! Ma Itamar non resiste. Se lo
mette in testa e decide di provarne i poteri sul papà: prima lo trasforma in scimmia, ma le scimmie non preparano la
colazione. Poi in lupo, ma un lupo non può andare a fare la spesa. Quindi in gallo, e la mamma ormai è disperata: li
sveglierà ogni mattina alle cinque... e non fa nemmeno le uova! Alla fine a Itamar sorge un dubbio: cos'è davvero
magico, il cappello o suo papà?

FABRI, S.
Adesso che sono grande

RN R FAB b

È duro avere otto anni e vivere tra adulti che non ti spiegano bene le cose che parlano tra di loro e hanno un sacco di
segreti. E le cose peggiorano se, come succede al nostro protagonista, ci sono di mezzo un fratello maggiore in crisi,
un padre irascibile e una madre che crede ai fantasmi.

ERLBRUCH, W.
La signora Meier e il merlo

RN R ERL b

La signora Meier è perennemente preoccupata. Le sue preoccupazioni sono piccole, grandi e – secondo il signor Meier
– perfettamente inutili. Una mattina, però, un motivo per le sue preoccupazioni c'è: nel suo giardino, la signora Meier
ha trovato un piccolo merlo appena caduto dal nido. E lo prende con sé...

PITZORNO, B.
A cavallo della scopa

RN R PIT b

Non tutti lo sanno, ma per riposare bene ogni strega deve avere un giaciglio speciale, altrimenti... altrimenti non
dorme, come Etrusca Cruscòn, strega patentata che per i suoi cinque materassi ha bisogno delle piume di

spiumaccione. Ma questi uccelli si trovano solo nel giardino del re, che non vuole cedere neanche una piuma. E allora
cosa può fare la povera Etrusca, se non rapire la principessa Isotta per scambiarla con un po' di imbottitura? Solo che
Isotta, bambina di carattere, le darà parecchio filo da torcere...

Sette Robinson su un'isola matta

RN R PIT c

Annetta, Sara e Martino hanno letto molti libri d'avventure e in teoria sanno come ci si deve comportare quando si fa
naufragio su un’isola deserta. Così, quando la barca che li sta portando alla spiaggia si perde nella nebbia e approda
sulle coste di un'isola sconosciuta, hanno le idee molto chiare sulla vita rischiosa ed eccitante che li aspetta: dormire
all'addiaccio, accendere il fuoco sfregando due pezzi di legno, andare a caccia, esplorare il territorio, proteggere gli
altri quattro naufraghi da ogni pericolo. Ma cosa ci fa un supermercato su un'isola deserta? E un albergo con i letti
appena rifatti? E chi ha scritto il messaggio che Sara trova dentro il biberon della baby-sirena? Di giorno in giorno la
situazione diventa sempre più assurda: le cose su quest'isola stravagante non vogliono proprio saperne di andare come
nei libri di avventura.

La casa sull'albero

RN R PIT c

Tutti i bambini sognano, prima o poi, di avere una casa segreta dove vivere lontano da regole e doveri, nella più
assoluta libertà. Ma non tutti, però, sono fortunati come Aglaia, che va ad abitare insieme a Bianca, un'amica grande,
capace di incredibili prodezze, in cima a un fantastico albero sul quale crescono frutti di ogni genere. E non tutti
riescono a mettere insieme una famiglia stravagante composta da cani volanti, gatti che parlano, neonati che
miagolano e piante carnivore. Un fuoco d'artificio di sorprese e di invenzioni.

La bambola viva

RN R PIT b

Se la maestra legge in classe la storia di una bambola magica che si comporta proprio come un bambino vero... E se al
vostro bambolotto succede proprio la stessa cosa... E se ai giardini una baby-sitter miope e vanitosa pensa più ai suoi
corteggiatori che alla bambina cui dovrebbe badare... E se, se, se...
Provate a mettervi nei panni di Chiara e Carlotta, le protagoniste di questa storia. Non è facile, a soli cinque anni,
tenere a bada un bebè in carne e ossa che si agita, strilla, si sporca, ha fame e non vi lascia dormire. Ma dove sarà il
bottoncino che, premuto, restituisce il lattante all'originaria condizione di bambola? E quando arriva la fata a fare la
contromagia?

Streghetta mia

RN R PIT c

Asdrubale, giovane moderno, resta esterrefatto quando legge nel testamento che, per ereditare il suo immenso
patrimonio, dovrà sposare una strega. Ma dove trovare una strega, nel ventesimo secolo? Questo è l'inizio di una storia
allegra e divertente

La bambola dell'Alchimista

RN R PIT b

Teo è figlio unico e desidera tanto avere una sorellina da coccolare. Per una strana serie di coincidenze diventa
proprietario dell’antica bambola creata da un alchimista. Simile a un bebè in carne e ossa, Petra, questo il nome della
bambola, è capace di muoversi. Ma le sorprese non finiscono qui. L’abile costruttore l’ha dotata di altri straordinari
poteri. Uno in particolare movimenterà la vita di Teo e dell’amica Valentina. Una storia irriverente, esilarante,
sorprendente.

Giulia Bau e i gatti gelosi

RN R PIT c

La principessa Giulia ha sette anni e di cognome si chiama Bau perché regna su un popolo di cani. È bellissima e ha
molti corteggiatori, nessuno dei quali però è riuscito a conquistare il suo cuore. La sorte dispettosa un giorno le fa
incontrare il principe Felix Mau, ed è amore a prima vista. Ma Felix, come dice il suo nome, è il principe dei gatti…

L’incredibile storia di Lavinia

RN R PIT b

Un Natale freddissimo a Milano, ai giorni nostri. Lavinia, sette anni, è una piccola fiammiferaia sola al mondo che,
come da copione, sta per morire di fame e di freddo. Ma a salvarla arriva in taxi una fata che le regala un anello
magico, grazie al quale la bambina non solo risolve alla grande tutti i suoi problemi di sopravvivenza, ma si vendica
allegramente dell’indifferenza e delle prepotenze degli adulti. Di che magia si tratta?

LEVINE, G.
Trilli e l’isola delle fate

RN R LEV b

Nell'Isola-Che-Non-C'è esiste una radura abitata dalle fate e tra loro c'è anche Trilli, la grande amica di Peter Pan.
Sono fate speciali. Ognuna di loro è nata dalla prima risata di un bimbo e possiede un talento particolare: c'è chi ha
quello dell'arte, chi quello di parlare con gli animali o di far crescere magnifici fiori. Ma Prilla, l'ultima arrivata, non sa
quale sia il suo talento

SOLINAS DONGHI, B.
La gran fiaba intrecciata

RN R SOL b

Sulla strada di Bella, partita per ritrovare il principe delle Isole Lontane, gli ostacoli si moltiplicano, qualche volta
anche tre a tre, però si moltiplicano anche gli aiuti. Da una parte tre terribili bottegaie nane, dodici briganti, un re
pauroso, la regina Leonessa; dall’altra un uccellino d’oro, tre capitani di mare, tre oggetti magici, tre animali aiutanti.
Tutto finisce bene quando un anello caduto in mare è ritrovato in una scodella di zuppa

TINARELLI, A.
Le avventure del vigile urbano Emiliano Poletti

RN R TIN c

Emiliano Poletti è un vigile urbano sicuro delle sue idee. E' inflessibile e gli automobilisti lo temono. Un giorno si
imbatte in un fatto nuovo; cerca di far rimuovere un tappeto volante in divieto di sosta, chiamando il carro attrezzi.

SIMON, F.M
Non mangiate Cenerentola!

RN R SIM b

Nella classe della Fata Cattiva gli alunni indisciplinati sono i benvenuti: ed è proprio qui che il Lupo Cattivo, la Strega
e l'Orco imparano a travestirsi in modo pauroso, ad avvelenare le mele rosse e a preparare le ricette più succulente per
cucinare i bambini... Cenerentola, i Tre Porcellini, Cappuccetto Rosso e tutti i buoni delle fiabe dovranno correre ai
ripari!

STARKE, R.
Vorrei essere Miss Prugna!

RN R STA c

La missione di Angelo Martinelli è di lottare contro il crimine, ma neanche lui si aspettava di sventare trame criminose
dietro le quinte di un Concorso per Giovani Popstar!

SACCHI, P.
Cenerentola…e Tu

RN R SAC b

Con la fiaba classica di Cenerentola, secondo la versione di Charles Perrault, si intrecciano altre storie che parlano di
una Cenerentola moderna, che è la nostra vicina di casa, che guarda la televisione, che apre il frigorifero e si
rimpinza...

MARSOTTO, A.
Ballerina in palcoscenico

RN R MAR c

Vivy quasi non ci può credere: il suo sogno si è realizzato! Da qualche giorno, infatti, ha cominciato a frequentare la
Scuola di ballo del Teatro... Che emozione entrare nelle aule tutte specchi, con il pavimento di legno, la sbarra alle
pareti e il pianoforte da accompagnamento!

DI MAGGIO, D.
Scheggia

RN R DIM c

"Scheggia non era un bambino come tutti gli altri. Scheggia correva.” Comincia così Scheggia. E continua così.
Correndo. Prima nel pancione della mamma, poi sul fasciatoio, all’asilo, a scuola, e oltre, Scheggia vuole essere
sempre il più veloce. Anzi, vuole essere il bambino più veloce del mondo. Perfino alle Olimpiadi...
Una storia che va di corsa. Divertente, appassionante e senza limiti di velocità. Forse.

MIGNONE, R.S.
Il circo di Pelù

RN R MIG c

Il calcio non ha segreti per il mitico Pelú, centravanti agilissimo, scattante, fantasioso e... peloso. Già, perché Pelù è un
cane di pura razza randagia, e, prima di indossare la divisa della sua squadra del cuore, ha vagabondato in lungo e in
largo. Finché un giorno è approdato nel bizzarro circo delle sorelle Melanzanas e, col pallone al piede, pardon, alla
zampa, è diventato una vera star.

L’isola del faro
Un ragazzino scozzese debole e malaticcio, un padre ingegnere, un viaggio nell'assolata Puglia, fra briganti e
panorami mozzafiato, formule preziose e terribili segreti. Luce e buio che si alternano, si inseguono. Nelle teste dei
fari come nei cuori degli uomini.

MASINI, B.
Scarpette rosa
Che caratterino!

RN R MAS c

All'Accademia è arrivato un nuovo insegnante di danza di carattere. Si chiama Kaj e le sue lezioni sono appassionanti.
Meno male, perché fuori dall'aula Zoe deve vedersela con i capricci e i piccoli tradimenti di Leda. Per fortuna c'è
Agnese che sa esserle vicina anche a distanza; e Jonathan, che forse sta diventando qualcosa di più di un amico; e il
maestro Fantin, l'anziano musicista; e Demetra, la sarta magica che sa creare tutù incantevoli...

La danza dell’estate
Una lunga estate bollente, piena di piccole sorprese, attende Zoe alla fine di uno stage molto impegnativo. Un giro
allegro di shopping a caccia di saldi, e le vacanze cominciano. Tra libri vecchi e libri nuovi, momenti di pigrizia e
scatti di energia, danze contadine ed esercizi alla sbarra guardando il mare, la nostra amica si pone un interrogativo
gigante: la vita sarebbe la stessa senza l'Accademia?

Grandi novità all’accademia
Madame Olenska è stranamente nervosa e irritabile. Che abbia problemi di salute? O forse sull'Accademia incombono
grosse novità? Intanto, la lettura in classe di "Peter Pan" scatena in Zoe un sacco di riflessioni sull'importanza di
crescere e sulla difficoltà di dire addio all'infanzia.

Note di primavera
Il nuovo insegnante di danza contemporanea ha deciso di mettere in scena una coreografia ispirata alla Primavera del
Botticelli. Solo gli allievi del corso superiore saranno coinvolti, dalla classe di Zoe in su. È l'occasione per mettersi in
gioco, per dimostrare il proprio talento...

Passi intrecciati
Si avvicina la fine dell'anno scolastico. Mentre tutti gli allievi dell'Accademia, dal più piccolo al più grande, sono
impegnati in un progetto di danza molto animalesco, c'è chi si prepara a una svolta decisiva nella propria vita. Una
svolta che lo porterà lontano, lontano. E Zoe, concentrata sui suoi piccoli enormi problemi, non se ne accorge
nemmeno... Possibile che sia cosi distratta? E come reagirà ai cambiamenti?

BOSONETTO, M
Uffa, cambio genitori!

RN R BOS b

Quando piove, il papà di Martino costringe suo figlio ad attraversare in tandem le pozzanghere giganti e ad arrivare a
scuola fradicio di fango. Quando piove, la mamma di Virginia veste la figlia come un’esploratrice polare rischiando di
farla sciogliere. Ma un giorno, a scuola, i due bambini si scambiano i vestiti, l’identità e i genitori. Almeno avranno un
pomeriggio diverso dal solito.

VIVARELLI,A
Preferirei chiamarmi Mario!

RN R VIV b

Venerdì odia il suo nome, come le lezioni di tennis, le gite della domenica e tutto quello che gli adulti gli impongono.
Per fortuna c'è la sua sorellastra (e migliore amica) Annalaura che lo capisce! Insieme hanno deciso di fondare
un'agenzia investigativa, ma Venerdì non può immaginare che il suo caso più importante sarà proprio Annalaura...

FESTA,E
Melanzane e cioccolato

RN R FES c

Fragole e panna? Che delizia! Cotoletta e patatine? Da leccarsi i baffi! Melanzane e cioccolato... No, qui non ci siamo.
Due cibi così non potranno mai stare bene insieme. Nemmeno Anna e Lucrezia, che litigano in continuazione e sono
diverse proprio come le melanzane e il cioccolato, potranno mai andare d'accordo. Ma dagli accostamenti più strani
nascono spesso le amicizie più... saporite!

CHILD,L
Eccomi qui , Clarice Bean!

RN R CHI b

Diario, quaderno dei pensieri, album da disegno: questo e molto altro ancora il primo libro di Clarice Bean, monella
che guarda il mondo con un tocco di ingenuità e molta impertinenza. Clarice è la terza di quattro fratelli e andare a
scuola non le piace molto, soprattutto per via della sua insegnante, la signora Wilberton. Giamburrasca in gonnella,
Clarice è una tipa in gamba, senza peli sulla lingua, ma sempre simpatica.

LAMARQUE, V.
La bambina bella e il bambino bullo

RN R LAM b

Una raccolta di piccole storie ci presenta i bambini di oggi. Bambini con brutti vizi, con strane passioni, bambini
buoni e bambini meno buoni…

HUB,U
L’Arca parte alle otto: l’esistenza di Dio spiegata da tre pinguini

RN R HUB c

Il più piccolo dei tre pinguini, protagonista della storia, sta per schiacciare una farfalla, quando gli altri due glielo
impediscono, spiegandogli dell'esistenza di Dio e dei dieci comandamenti, tra cui quello di non uccidere. E qui
comincia l'avventura dei tre in balia delle onde nel ventre della nave, tra versi di animali, odori orribili, fame e sete.

LINDGREN, A
Pippi Calzelunghe

RN R LIN c

Pippi ha nove anni. Vive a Villa Villacolle con un cavallo, una scimmia e una valigia piena di monete d'oro. Non ha
paura di niente: sta benissimo anche senza genitori e passa le sue giornate a inventarsi avventure con i suoi amici
Tommy e Annika e raccontando storie fantastiche. Questa edizione è corredata dalle tipiche illustrazioni "a collage" di
Lauren Child.

Lotta combina guai

RN R LIN c

Lotta ha quattro anni (e qualcosa). Ha un fratello, una sorella, un maiale di pezza da cui non si separa mai e dei
genitori molto pazienti. Sì, perché la piccola Lotta ha un mucchio di idee a dir poco balzane. Qualche volta dice una
"quasi" parolaccia, adora le frittelle e la gazzosa, ma soprattutto stare all'aria aperta e le coccole. Dalla penna
irriverente di Astrid Lindgren un piccolo grande inno alla libertà dell'infanzia in 15 avventure tenere e quotidiane
magnificamente illustrate da Beatrice Alemagna.

Emil

RN R LIN b

Si pensa che soprattutto in una casa moderna, con prese elettriche, gas, balconi altissimi un bambino possa mettersi in
pericolo: Emil vive in una tranquilla casa di campagna, ma riesce a ficcare la testa in una zuppiera e a rimanervi
incastrato, a issare la sorellina Ida in cima all'asta di una bandiera, e a fare una tale baldoria alla fiera del paese che i
contadini decideranno di organizzare una colletta per spedirlo in America e liberare così la sua povera famiglia.

PRUNELLA, B.
Che razza di principe!

RN R BAT b

Norman è proprio un genio! Il migliore amico di Vicky, infatti, è riuscito a scoprire un passaggio segreto tra la Royal
Academy e il Princess College, così loro due potranno incontrarsi ogni volta che vorranno.
Ma al primo appuntamento alla Casa delle Civette, Vicky troverà una sorpresa...un nuovo amico a quattrozampe!

Una corona per Vicky
Vicky discende da una nobile famiglia decaduta, ma è l’esatto contrario di una vera principessa:ha capelli impossibili
da pettinare, ama arrampicarsi sugli alberi e il solo gioiello che possiede è una collana di pastina colorata. Per farle
imparare le buone maniere la zia Henrietta l’ha iscritta al Princess College, per fortuna al suo fianco avrà tre
fantastiche amiche…

Ricetta d’amore
Al Princess College c'è aria di festa... Si avvicina la riunione delle ex allieve e a preparare il buffet sarà una delle
migliori alunne di tutti i tempi: Wei, la sorella di Lin, arrivata fresca fresca da Hong Kong per l'occasione. Ma Vicky e
le sue amiche si accorgono subito che c'è qualcosa che non va. Wei è triste e il problema è un meraviglioso ragazzo
dagli occhi blu...

Tutte in sella!
Nessuna principessa è una Vera Principessa se non impara ad andare a cavallo, ecco come la pensa Miss Amelia. La
direttrice decide, quindi, di riparare il vecchio maneggio abbandonato del Princess College, chiamare una nuova
insegnante di equitazione e comprare un cavallo di razza per ogni allieva! Ma Sunny proprio non ce la fa a salire in
sella, ha troppa paura...

Una vita da favola 2
Vuoi diventare anche tu una "principessa modello"? Allora entra nella scuola più esclusiva, con le avventure
"Principessa in campo" e "Star per un giorno". Alla fine del libro trovi tante attività, curiosità e ricette per divertirti
con le tue favolose amiche.

FIABE
CALVINO
Fiabe da far paura ( appena appena,non tanto)

RN F CAL b

Sei fiabe che fanno paura, ma non troppo, da leggere con la luce accesa, illuminate dal tratto intenso e originalissimo
di Pia Valentinis.

Fiabe per i più piccini
C'era una volta un gallo che andava girando per il mondo... Così inizia la favola di Gallo Cristallo e del lupo che,
come ogni lupo che si rispetti, è sempre affamato. E c'era una volta un branco di Ochine, costrette a difendersi da una
volpe, molto molto astuta. E poi Il bambino nel Sacco, Pierino Pierone, "alto così", preso di mira dalla Strega Bistrega,

e Cecino, un bambino piccolo come un cecio, tanto da entrare in una tasca. E c'erano, infine, anche I due Gobbi, che
speravano di disfarsi, una buona volta, della loro gobba... Cinque racconti della tradizione

ROVEDA, A.
Il cammello che sapeva leggere

RN F ROV b

Un sultano decise che il suo cammello doveva imparare a leggere, ma tutti gli istitutori rifiutavano l'incarico, certi
dell'insuccesso e timorosi per la loro sorte. Finché un giorno un tale si presentò dal sultano e gli disse...

Fiabe liguri illustrate

RN F FIA b

Tredici racconti della tradizione ligure – da Pochettin a Prezzemolina, passando da Baffidirame e Fantaghirò –
recuperate e narrate attraverso il testo e le immagini per un pubblico di ogni età.

DENTI, R.
Orchi balli incantesimi

RN F DEN a

Chi ha detto che le fiabe vanno a finire sempre nello stesso modo? Questa volta Cappuccetto Rosso e il lupo diventano
amici, Cenerentola si rifiuta di sposare quel noioso del principe e Pollicino scappa con le sette orchessine... Cinque
fiabe classiche nell'ironica rilettura di Roberto Denti.

STRICH C.
Alla luce della luna

RN F ALL c

Christian Strich ha esplorato in lungo e in largo il patrimonio fiabesco europeo, scegliendo tra migliaia di fiabe quelle
che semplicemente gli sono piaciute di più per intensità o per trama particolarmente avvincente. Le ha riproposte con
uno scopo preciso: divertire il giovane lettore

HORROR
SCHEFFLER,U.
Lucy e i vampiri

RN H SCH b

La protagonista è Lucy, una bambina di dieci anni che, con la madre Fanny, si trasferisce in una casa stravagante e
piena di oggetti misteriosi, ereditata dal cugino e, una volta là, Lucy farà una ben strana scoperta: la sua famiglia è una
famiglia di vampiri. Per scoprire che fine ha fatto il cugino, per ritrovare le ossa di Lord Ness e i suoi preziosissimi
gioielli, dovrà risolvere una serie di indovinelli.

PAVANELLO, R.
Draculicchio e la Scuola dei Vampiri

RN H PAV c

Malgrado sia il pronipote del mitico Conte Dracula, Draculicchio è l'alunno più imbranato di tutta la Scuola dei
Vampiri. Le lezioni di volo planato lo terrorizzano, non ha abbastanza voce per l'ululato melodico e il sangue, poi, non
vuole neanche sentirlo nominare! Ma gli esami di fine anno si avvicinano... riuscirà Draculicchio a superarli?

WALLACE, K.
Asso fantasma

RN H WAL b

Villa Decrepita è l'abitazione di Miasma Fantasma-Mandeville e di suo marito Marmaduke, che ama le metamorfosi
spaventose. Dal 1665 si sfidano a poker con l'accanimento di giocatori senza età e vivono nella soffitta dell'antica
magione. Ma i proprietari in carne ed ossa della villa, zia Gardenia e i nipotini Polly e George, sono costretti, per far
fronte alle spese eccessive, a trasformare la casa in un albergo.

LOON VAN, P.
Il lupetto mannaro

RN H LOO b

La storia di un lupo mannaro, o meglio di un bambino che si sente lupo dentro e che prova dei sentimenti
molto...animaleschi! Il lupetto è protetto dalla sua famiglia adottiva che gli fa apprezzare i vantaggi della diversità.

P.P.STRELLO
Il pianoforte fantasma

RN H STR c

Il nuovo pianoforte della famiglia Houston è uno strumento speciale, molto speciale. E' un pianoforte stregato che
suona da solo, sempre la stessa melodia. Di che musica si tratta? Forse il pianoforte nasconde un segreto...

La notte delle streghe

A tutti quelli che tentano di mettere in scena la commedia "Halloween, la notte delle streghe burlone", capitano strani
incidenti. Se Melissa, Mary e Jenny avessero saputo cosa le aspettava, ci avrebbero pensato due volte prima di
interpretare la parte delle streghe.

UMANSKY, K.
Puzzy, la strega sudiciona

RN H UMA c

Puzzy è la strega più sudicia e disordinata che ci sia mai vista, tanto che, quando deve traslocare, sceglie come casa
ideale una vecchia bicocca accanto alla discarica dei rifiuti. Ma le sue eccentricità non finiscono qui: se i compagni
prediletti delle altre streghe sono pipistrelli e gatti neri, il suo è invece Hugo, un simpaticissimo criceto dal morso
micidiale. Anche se tutti li pigliano in giro, Puzzy e Hugo, coppia irresistibile, riusciranno a farsi valere, nonostante i
dispetti degli orribili Tontoli e l’invidia della elegantissima strega Viperilla. Peccato solo che Puzzy non sappia
trattenersi dal combinare disastri dalle conseguenze imprevedibili…

SOMMER-BODEMBURG, A.
Vampiretto (16 vol.)

RN H SOM b

Rüdiger il Vampiretto è un vampiro beneducato che ha paura del buio e a cui piace leggere i racconti dell'orrore.
Come ad Anton, che una notte lo scopre accovacciato sul davanzale della finestra e lo fa entrare in casa, divenendone
amico. Ma il Vampiretto ha molti parenti - tutti vampiri, è chiaro! - affamati e pericolosi, e soprattutto una sorellina,
Anna la sdentata, che dimostra subito di avere un debole per Anton...

HOWE,S e D.
Bunnicula

RN H HOW b

La famiglia Monroe adotta un grazioso coniglietto trovato in un cinema dove si proietta un film sui vampiri. Ma il
gatto di casa si rende subito conto che le abitudini del nuovo ospite sono piuttosto strane. E se il piccolo Bunnicula
fosse un coniglio vampiro? Una storia irresistibile tra brivido e risate.

GIALLI
TICLI, D.
Hanno rapito i quetzal!

RN G TIC c

Due ragazzi pieni di iniziativa si trovano coinvolti in un'avventura mozzafiato con finale a sorpresa; sono aiutati nelle
loro imprese dal prof. Omnibus e da tante piccole conoscenze scientifiche.

ADLER, D.
Il mistero della casa stregata

RN G ADL b

Il cervello di Cam è come una macchina fotografica e ogni cosa gli resta ben impressa in mente. Non dimentica mai
nulla. Un giorno, Cam, gli zii e il suo amico Eric vanno in un parco dei divertimenti. Improvvisamente, la zia Katie si
accorge che il suo portafogli è scomparso. Chi sarà il ladro? Cam comincia a ricordare …

ERICKSON, R.
Il detective Warton

RN G ERI b

Una cornacchia ladra ha rubato l’orologio-bussola del vecchio rospo Arbucle. Suo nipote Warton, aiutato da un
piccolo topo campagnolo combina guai, da una ghiandaia cieca e dallo stesso Nonno Arbucle, va
alla sua ricerca. Ma quella che sembrava un’impresa facile diventa un susseguirsi di difficoltose ed emozionanti
avventure.

BORDIGLIONI, S.
Il mistero del cioccolatino al curry

RN G BOR c

Un cioccolatino al curry, un diamante grezzo da tagliare a forma di elefante, due rapinatori incalliti, un fotografo, due
sposini, due pappagalli parlanti... E ancora: due canguri incredibilmente ritrovati nell'ascensore di un grattacielo...
L'ispettore Ferrari "Testarossa" verrà a capo del mistero grazie al suo intuito e a un pizzico di fortuna.

OGGERO, M.
L’amico di Mizu’

RN G OGG c

Un paese come tanti, Lorenzo e Clara fanno terza e amano storie e fiabe. C'è Bambino, ha quasi quarant'anni ma in
paese tutti lo chiamano così perché è rimasto bambino dentro. Cè’ anche Mizù, leone timido e vegetariano che è un
compagno di giochi e avventure. E c'è un biglietto del Superenalotto... Un delitto, indagini difficili, il caso sembra
irrisolto fino a che...

