
Asola_bibliografia 9-11_estate_2020

Che cosa sono le piramidi? Sono le tombe di antichi re egiziani, i faraoni. Però sono anche
un messaggio che ci giunge dal passato. Ci parlano di un popolo che già cinquemila anni fa
viveva sulle rive del fiume Nilo. E ci permettono di immaginare piccole storie della gente che
viveva alla loro ombra. Età di lettura: da 7 anni.

All'ombra delle piramidi / Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Fabiano
Fiorin

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 TS BOR

Einaudi ragazzi 2012; 129 p. ill. 23 cm

Bordiglioni, Stefano <1955-> - Fiorin, Fabiano

Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un illustratore. Le
ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al
personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il lettore potrà
ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere
grandissimi si comincia da piccoli! Cleopatra cresce ostinata e desiderosa di imparare. Con il
suo fascino conquista Giulio Cesare e Marco Antonio, spinta dall'amore e dal sogno di
costruire un unico grande impero. Le cose andranno diversamente. Ma neppure il destino la
piegherà. Età di lettura: da 7 anni.

Cleopatra : regina del deserto / Sabina Colloredo

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 TS COL

EL 2015; 77 p. ill. color. 18 cm

Colloredo, Sabina <1957->

Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un illustratore. Le
ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al
personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il lettore potrà
ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere
grandissimi si comincia da piccoli! Anni '80: la mafia stringe nei suoi tentacoli, in una morsa
di violenza e di paura, la Sicilia e l'Italia. Pochi hanno il coraggio di ribellarsi. Due eroici
magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dedicano la vita a combatterla. Età di lettura:
da 7 anni.

Falcone e Borsellino, paladini della giustizia / Francesco D'Adamo

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 TS DAD

EL 2015; 78 p. ill. color. 18 cm

D'Adamo, Francesco <1949->
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Agatha Mistery, londinese, 12 anni, ha un'incredibile memoria fotografica e un grande
desiderio: diventare scrittrice di libri gialli. Larry Mistery, suo cugino, 14 anni,
supertecnologico, carino ma imbranato, frequenta la Eye School, la più celebre scuola di
detective del mondo. Ogni esame di Larry è un caso da risolvere, con l'aiuto di Agatha e dei
molti strampalati Mistery in giro per il mondo. Il primo caso porta i nostri protagonisti in Egitto,
dove è scomparsa una tavoletta da una tomba recentemente scoperta nella Valle dei Re. Età
di lettura: da 8 anni.

L'enigma del faraone / sir Steve Stevenson ; illustrazioni di Stefano
Turconi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 GIA STE

DeAgostini 2010; 135 p. ill. b/n 21 cm

Stevenson, Steve <sir>

Missione Egitto / [progetto e testi Giulia Calandra Buonaura] ;
illustrazioni Simone Rea

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 932 MIS

Franco Cosimo Panini 2016; 123 p. ill. color. 21 cm

Miriam e Adam ricevono dal fantasma di Lord Ossius, uno stravagante archeologo antenato
della ragazzina, il Saltacronos, un potente amuleto capace di farli viaggiare nel tempo. I due
amici vengono catapultati nell'antico Egitto. Qui, rischiando la vita, dovranno scorprire chi è il
famigerato ladro che vuole rubare lo scarabeo sacro del faraone e cosa si nasconde dietro
l'improvvisa scomparsa del ghepardo reale. La loro avventura aiuterà Cecilia, madre di
Miriam, a identificare il misterioso reperto che un importate museo le ha affidato. Età di
lettura: da 8 anni.

Il ladro di scarabei / Arianna Capiotto, Elena Sala ; Illustrazioni di Luca
Tagliafico

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 TS CAP

Ante Quem 2015; 47 p. ill. color. 21 cm

Capiotto, Arianna - Sala, Elena

Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un illustratore. Le
ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al
personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il lettore potrà
ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere
grandissimi si comincia da piccoli! In questo volume, Nefertiti, bella come una dea, potetnte
come nessun'altra donna al mondo. Con la grazia di una sposa innamorata e il cuore
indomito di una condottiera, cambiò la storia del grande Egitto. Età di lettura: da 7 anni.

Nefertiti : la regina che divenne faraone / Pierdomenico Baccalario

Copie presenti nel sistema 6

EL 2015; 75 p. ill. color. 18 cm

Baccalario, Pierdomenico <1974->
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Archimede : mago dei numeri / Tommaso Percivale ; [illustrazioni di
Andrea Castellani]

Copie presenti nel sistema 4

 2017; 78 p. ill. color. 18 cm

Storie di uomini e donne che hanno cambiato il mondo, ciascuno a modo suo, con le sue
parole, le sue invenzioni, le sue scelte e persino il suo destino. Marie Curie, la donna che
scoprí i segreti dell’atomo, è l’unica persona al mondo ad aver vinto due Nobel in campi
scientifici diversi. Una storia di curiosità e passione: perché la scienza è una fantastica
avventura. Età di lettura: da 7 anni

Marie Curie : la signora dell'atomo / Morosinotto Davide ; [illustrazioni di
Sara Not]

Copie presenti nel sistema 11

EL 2017; 78 p. ill. 18 cm

Morosinotto, Davide <1980->

Penelope : vita di una regina / Sabina Colloredo ; [illustrazioni di
Cristiano Lissoni]

Copie presenti nel sistema 5

 2018; 77 p. ill. 18 cm

Storie di uomini e donne che hanno cambiato il mondo, ciascuno a modo suo, con le sue
parole, le sue invenzioni, le sue scelte e persino il suo destino. Le grandi dune del deserto. Il
sole infuocato dell’Egitto. Il maestoso fiume Nilo. Un archeologo tenace e un mistero che
dura da migliaia di anni. Un viaggio avventuroso alla scoperta di Tutankhamon. Età di lettura:
da 7 anni.

Tutankhamon : il faraone bambino / Igor De Amicis, Paola Luciani ;
[illustrazioni di Angelo Ruta]

Copie presenti nel sistema 5

EL 2017; 76 p. ill. color. 18 cm

Un libro per scoprire le differenze tra la vita dei bambini di oggi e quella dei loro coetanei
nell'antichità. Scorpioni gialli dal morso letale, cobra velenosissimi, montagne di cacca da
spalare e bacchettate in testa se a scuola non rigavi dritto. I bambini si divertiranno un
mondo a scoprire come vivevano i loro coetanei

Vita dei bambini nell'antico Egitto : usi, costumi e stranezze nella terra
dei faraoni / [Chae Strathie, Marisa Morea]

Lapis 2019; 64 p. ill. 30 cm
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nell'antico Egitto, tra analogie e differenze: vestiti, tagli di capelli, educazione, salute, vita in
famiglia e tanto altro ancora. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 932 VIT

Cosa succede se la mamma smette di fare quello che ha sempre fatto per la sua famiglia?
Chi si occupa della casa? Chi si prende la briga di svegliare gli altri, di preparare i pasti, di
fare il bucato? A casa Peachey nessuno, né il papà né i tre ragazzi, Ava, Odile e Betty. E le
conseguenze? Disastrose. Ma se a salvarli fosse un cane? Un cane molto sveglio, dal nome
scozzese e le zampette corte? Allora le conseguenze sono... imprevedibili! Un libro speciale
che, con intelligenza e ironia, parla di educazione di genere e di quanto gli animali possano
diventare a tutti gli effetti membri della famiglia. Con le illustrazioni in bianco e nero di Grace
Easton. Età di lettura: da 7 anni.

Che bravo cane! (una famiglia da salvare) / Meg Rosoff ; traduzione di
Stefania Di Mella

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 RAC ROS

Rizzoli 2019; 109 p. ill. 19 cm

In un luminoso mattino d'autunno, il porcospino Jefferson Bouchard esce di casa per andare
a farsi sfoltire il ciuffo e incontrare, così spera, la dolce Carole. Canticchia, sentendo che tutto
gli sorride mentre si avvia verso la città. Come può immaginare, quando arriva baldanzoso
nel salone del signor Edgar, che la sua vita sta per ribaltarsi? Accusato di omicidio, il buon
Jefferson, 72 centimetri di coraggio e paura, è proiettato in un'avventura che lo porterà fino al
paese degli umani. Un giallo avvincente, a tratti feroce, ma anche pieno di tenerezza e
amicizia, in cui l'autore s'interroga sul nostro rapporto con gli animali. Età di lettura: da 10
anni.

Jefferson : lo spinoso caso del detective più ricercato del paese / Jean-
Claude Mourlevat ; traduzione di Bérénice Capatti ; illustrazioni di
Antoine Ronzon

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 GIA MOU

Rizzoli 2019; 222 p. ill. 22 cm

Tom non solo si è perso nel tempo, ma ha anche perso il suo gatto! Riuscirai a ritrovare lui e
il suo micio dispettoso in ogni pagina? Fai attenzione, perché non sarà un'impresa facile...
Illustrazioni dettagliate, notizie curiose e oltre 100 cose da cercare fanno di questo libro una
continua sorpresa. Mettiti alla prova e divertiti a esplorare l'affascinante mondo dell'Antico
Egitto! Età di lettura: da 6 anni.

Trova Tom nel tempo : antico Egitto / [Illustrazioni Fatti Burke ; testo
Nosy Crow]

Copie presenti nel sistema 2

Panini 2019; 40 p. ill. 30 cm
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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

Dory Fantasmagorica : all'arrembaggio! / Abby Hanlon

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 RAC HAN

Terre di mezzo 2019; 147 p. ill. 20 cm

Chi non vorrebbe leggere di tali cose? Un ragazzo che può parlare con gli animali. Un
viaggio terrificante, pericoloso, pieno di gesta coraggiose e audaci. Cavalieri e banditi, ladri e
fantasmi. Lupi ululanti, asini eroi e una sacca piena di ossa. Signori, signore, bugiardi e tesori
inimmaginabili. Misteri e miracoli, di quelli che riguardano sia i vivi che i morti. Siamo nel
1350, l'anno dopo la peste nera, e Ragazzo è un orfano che lavora come guardiano di capre
nella tenuta di Sir Jacques. Da sempre relegato in un piccolo villaggio, Ragazzo ha un
passato misterioso, la capacità di parlare con gli animali e una grande gobba sulla schiena,
spesso causa di esclusione e maltrattamenti da parte degli altri ragazzi del paese. Proprio in
quei campi, Ragazzo incontra Secundus, un ombroso pellegrino che lo trascina con sé in un
viaggio attraverso l'Europa medievale, alla ricerca delle sette reliquie di San Pietro. Il tragitto
è lungo e ben presto Ragazzo si rende conto che nasconde delle insidie, ma è determinato a
non rinunciare, nella speranza che una volta trovate le reliquie San Pietro possa far
scomparire la sua gobba. Una storia di coraggio, audacia, amicizia, identità, diversità e
pregiudizio, in un'avvincente avventura attraverso il mondo medievale, con le sue credenze,
superstizioni e fascino. Età di lettura: da 7 anni.

Storia di Boy / Catherine Gilbert Murdock ; illustrazioni di Ian
Schoenherr ; traduzione di Roberto Serrai

Copie presenti nel sistema 5

Giunti 2019; 249 p. ill. 20 cm

Shannon e Adrienne sono migliori amiche fin da quando erano piccole. Shannon è convinta:
sono inseparabili e uniche l'una per l'altra. Ma un giorno Adrienne comincia a frequentare
Jen, la ragazza più popolare della classe e capo di quelle che a scuola tutti chiamano "Il
Gruppo". Ogni ragazza vorrebbe entrare nel Gruppo e nelle grazie di Jen... anche se questo
significa non essere sempre gentili con gli altri. Per Shannon è come stare ogni giorno sulle
montagne russe. Lei e Adrienne rimarranno amiche? E lei è nel Gruppo o ne è fuori? Forse
amicizia non significa andare d'accordo con tutti, ma scegliere di seguire il proprio cuore e
ciò che si ritiene giusto e importante. Età di lettura: da 9 anni.

Amiche vere / Shannon Hale e Leuyen Pham ; colori di Jane Poole

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: RN FUM HAL

Il castoro 2019; 207 p. fumetti 21 cm
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Stureby, il sobborgo a sud di Stoccolma in cui vive il piccolo UIf, pare di colpo brulicare di
detective: il fratello maggiore Jan e la sua combriccola di amici, lente d'ingrandimento alla
mano, sono impegnati a seguire tracce e smascherare delinquenti. Un gioco dal quale Ulf (o
Uffe, come lo chiama il fratello), considerato piccolo, frignone e per di più «citrullo», è
categoricamente escluso. E allora, se non lo vogliono in squadra, dovrà farsi furbo e
guadagnarsi fama e approvazione mettendosi in proprio. L'idea è di inscenare il furto della
sua bici nuova di zecca per poi stupire tutti con le sue intelligentissime trovate degne di
Sherlock Holmes. Ci riuscirà? Dalla penna di Ulf Stark, un nuovo capitolo della vita
dell'eterno fratellino che mette in campo i suoi lampi di genio per conquistarsi un posto nel
mondo dei ragazzi più grandi. Età di lettura: da 7 anni.

Il bambino detective / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ;
illustrazioni di Markus Majaluoma

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 GIA STA

Iperborea 2019; 58 p. ill. 20 cm

A casa di Edoardo fervono i preparativi del matrimonio. La mamma si sposerà a giorni con il
nuovo compagno e, per paura che combinino guai, Edoardo e il bisnonno vengono tenuti alla
larga: il nipote è l'unico che riesce ad andare d'accordo con lo scorbutico nonno, per non dire
che è il suo migliore amico. Si avvicina la data fatidica e Edoardo inizia a sentire un po' di
tristezza: suo padre lavora in Paesi molto lontani e ora lui sarà costretto a vivere con un
nuovo papà che proprio non sopporta. Un giorno di quelli in cui vengono spediti in un centro
commerciale Edoardo si imbatte in un annuncio: un signore cerca un nuovo padrone per la
sua capretta tibetana. Bisnonno e nipote non si lasciano sfuggire l'occasione e decidono di
adottarla. Dopo aver costruito in piena notte una casetta per la nuova amica, di nascosto da
tutti prendono con loro l'animale... Una storia divertente che affronta con il sorriso tematiche
importanti come l'assenza di un padre, la famiglia allargata, il legame con i nonni, la
solitudine. Età di lettura: da 9 anni.

Una capra tibetana in giardino / Anna Vivarelli ; illustrazioni di Giulia
Sagramola

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 RAC VIV

Feltrinelli kids 2019; 104 p. ill. 21 cm

Una nuova indagine per Tim Specter, il cacciatore di fantasmi pronto a tutto per liberarli.
Mirakola è evaso senza lasciare tracce. Tim lo ha cercato invano per settimane. L'incessante
caccia all'uomo ha causato al cacciatore di fantasmi un forte esaurimento nervoso: per
questo Wilfrid lo ha costretto ad accettare l'invito alla riunione mensile del Club della Paura,
un circolo letterario che si riunisce in un vecchio castello per condividere racconti di fantasmi.
"Per una sera si svagherà, signorino!" ha assicurato il maggiordomo. Beh, l'anziano non
poteva immaginare quanto la sua profezia si stesse per rivelare fallace. Infatti, quella notte
corrisponderà a una delle indagini più sorprendenti di Tim Specter. E Mirakola, che pare
essersi dissolto nel nulla, sarà la pedina fondamentale... Età di lettura: da 9 anni.

Tim Specter. [2]: Il club della paura / George Bloom ; illustrazioni di
Paolo Gallina

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 GIA BLO

Giunti 2019; 227 p. ill. 20 cm
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Ella è appena arrivata in città, non ha amici e deve decidere da che parte stare: la ragazzina
più popolare della scuola la prende sotto la sua ala, ma in cambio le chiede di spiare la
compagna timida e misteriosa che non parla mai con nessuno... Saprà fare la scelta giusta?
Howe è bravissima a raccontare le dinamiche dell'amicizia. Età di lettura: da 7 anni.

Il segreto di Ella / Cath Howe ; traduzione di Gioia Sartori

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 EVO HOW

Terre di mezzo 2019; 249 p.  21 cm

Età: a partire dai 7 anni

La tredicesima fata / Kaye Umansky ; illustrazioni di Stefano Tambellini

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R LA FAN UMA

Biancoenero 2019; 61 p. ill. 21 cm

Grace ed Ellie sono grandi amiche fin dalla seconda elementare. Ellie è estroversa, abituata
a essere protagonista della scena, mentre Grace è ben contenta di farle da spalla. Ma cosa
succede se un giorno cambia tutto? Quando per caso scatena una nuova mania, Grace
balza di colpo al centro dell'attenzione. Il pretesto è la moda di collezionare bottoni che
conquista prima i suoi compagni, poi le altre classi e infine tutta la scuola. Dovunque e in
ogni momento gli studenti cominciano a raccogliere, scambiare e perfino litigarsi bottoni! Una
mania che può mettere Grace in guai grossi e perfino segnare la fine della sua amicizia con
Ellie. Perché Ellie non è abituata a farsi mettere in ombra da nessuno. E allora c'è solo una
cosa che Grace può fare: trovare un sistema per mettere fine a tutto questo... Fermare una
moda è difficile. Ma non quanto fermare un'amicizia. Età di lettura: da 10 anni.

La mia migliore peggiore amica / Andrew Clements ; traduzione di
Valentina Daniele

Copie presenti nel sistema 20

Rizzoli 2019; 199 p.  22 cm

Rime indovinelle / Bruno Tognolini ; disegni di Marco Lorenzetti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 RIM TOG

 2019; 1 volume ill. 19 cm
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Dai un bacio a chi vuoi tu : impara il rispetto dei confini personali, tuoi e
degli altri / Rachel Brian

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 302 BRI

 2020; 63 p. fumetti color. 22 cm

Storie di calzini e altri oggetti chiaccheroni / Bernard Friot ; illustrazioni
di Silvia Bonanni ; traduzione di David Tolin

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 RAC FRI

 2020; 97 p. ill. 21 cm

Sulle tracce del DNA / Claudia Flandoli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 572 FLA

 2020; 183 p. fumetti color. 24 cm

Piccola Volpe è curiosa e vivace. Adora le farfalle, soprattutto quelle viola. Non riesce proprio
a resistere! Mentre le rincorre, cade e inizia a sognare: di quando era ancora una cucciola,
della sua famiglia numerosa, degli amici speciali incontrati nel bosco. Un sogno lungo una
vita. Una storia commovente, dolce e speciale sulla curiosità, la felicità e la scoperta del
mondo. Età di lettura: da 7 anni.

Piccola volpe / Edward Van de Vendel, Marije Tolman ; traduzione di
Laura Pignatti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 RAC VEN

Il castoro 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm

Semplice, tenero e profondo, un racconto ispirato alla storia della madre dell'autrice, premio
Hans Christian Andersen 2012. Negli anni Cinquanta, in un paesino senza scuola né
biblioteca, una bambina diventa amica di un uomo che vive rinchiuso in casa. Lui le presta
libri e lei gli racconta com'è il mondo lì fuori: gli uccelli, le piante e il ruscello che da il nome al
paese. E mentre la bambina si innamora delle storie, l'uomo a poco a poco perde le sue
paure. Età di lettura: da 5 anni.

Clara e l'uomo alla finestra / María Teresa Andruetto, Martina Trach

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RN ALB AND

Uovonero 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 19 x 31 cm
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Tina non sa cosa le è saltato in mente quel pomeriggio, quando ha accettato di giocare a
pallavolo con i compagni. Di solito fa solo le cose che sa fare bene, perché ha sempre paura
di sbagliare. Gli altri bambini la chiamano 'perfettina' e non la trovano molto divertente: la
perfezione non ha mai fatto ridere nessuno! La palla cadrà nel fume, Tina per riprenderla
precipiterà giù da una cascata e da qui tutto avrà inizio. Recuperata da un'enorme signora-
mongolfera, viene portata in volo fino a uno strano paese, pieno di personaggi strampalati,
quel giorno in festa per la Fiera degli Scarti e l'annuale Caccia al Tesoro. Chi arriverà primo?
Ma soprattutto, cosa vinceranno gli altri? Perché, quando si gioca insieme, nessuno perde
mai. Età di lettura: da 8 anni.

Tutti giù per aria / Rosella Postorino ; illustrazioni di Alessandra
Cimatoribus

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 FAN POS

Salani 2019; 139 p., [8] carte di tav. ill. 21 cm

I Giusti non sono né santi né eroi. Sono uomini e donne. Di loro non importa il Paese di
provenienza, la confessione religiosa, la lingua. Possono essere laici o credenti. Essi sono
soprattutto cittadini del mondo. Questi cento ritratti d'artista ne raccontano la storia,
l'esempio, ma soprattutto ne rivelano l'appartenenza a un universo sovranazionale fatto di
tenacia, di coraggio e di un supremo senso per la vita e per la libertà dell'uomo.

100 giusti del mondo / Jean Blanchaert ; prefazione di Phiippe Daverio ;
testo di Gabriele Nissim ; in collaborazione con Gariwo la foresta dei
giusti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 920 BLA

Rizzoli 2018; 167 p. ill. 20 cm

Mi chiamo Bambino / Steve Tasane ; traduzione di Claudia Valentini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 TS TAS

 2019; 151 p.  22 cm

Come si può dormire tranquilli se a vegliare su di te è Nuvolana Wolkenstein, proprietaria del
negozio nero che ingoia i bambini? E come si fa a non avere paura dei suoi occhi inquietanti
che cambiano colore e sanno leggere i pensieri? C'è senz'altro lei dietro gli avvenimenti
strani che stanno capitando ai due fratelli Merle e Moritz. Quando cala la notte, una porta
nera li catapulta nel misterioso mondo dell'Incredibile, dove regna l'invisibile signora Lana e
dove la saggia volpe Lacrima d'argento li aiuta a sfuggire ai perfidi gnomi Zannaguzza.
Chissà verso quale sconosciuta meta li condurrà la loro strabiliante avventura... Età di lettura:
da 9 anni.

La signora Lana e il profumo della cioccolata / Jutta Richter ;
illustrazioni di Günter Mattei ; traduzione di Bice Rinaldi

Beisler 2019; 142 p. ill. 22 cm
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Storia di Sergio / Andra e Tatiana Bucci ; con Alessandra Viola ;
prefazione di Mario De Simone

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RN 2 TS BUC

 2020; 157 p.  22 cm

Il dottor Dolittle / Hugh Lofting ; traduzione di Christina Mortara ;
illustrazioni di Ole Konnecke

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 FAN LOF

 2020; 182 p. ill. 21 cm

Consultato l'orario ferroviario? Deciso la meta? Campobasso o Crocicchie? La Luna o
Saturno? Per il pianeta di cioccolato bisogna prendere il notturno! Ecco salire gli ultimi
ritardatari: Giovannino Perdigiorno, il professor Grammaticus e un gatto né ragioniere né
avvocato. Con Gianni Rodari si può salire in treno anche senza biglietto. Basta aprire il libro
e partire per Ognidove. Età di lettura: da 6 anni.

In treno con Gianni Rodari / a cura di David Tolin ; illustrazioni di Luca
Tagliafico

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 RIM ROD

Einaudi ragazzi 2020; 147 p. ill. 23 cm

Aaron X / Håkon Øvreås ; illustrato da Øyvind Torseter

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 TS OVR

 2020; 131 p. ill. 19 cm
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