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Una lucciola per lanterna R 1/ALB 22

Madeline R 1/BEM 5

Il mago dei colori R 1/BOR 26

Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello maiuscolo e un testo breve. 

La strega della montagna R 1/DIA 12

Il cannone Bum! R 1/LAV 19

Anna è furiosa R 1/NOS 12

La rosa di San Giorgio R 1/SEN 25

Matilde vuole cantare R 1/VAG 4

La forza della gazzella R 1/VAZ 31

Gli animali si raccontano R 2/MAN 49

Il giubbotto di Indiana Jones R 3/BAL 11

Peter Pan R 3/BAR 23

Il servizio permette di prendere in prestito più copie di uno stesso libro. Per usufruire di questo servizio è 
necessario contattare la BIBLIOTECA CIVICA “P. CERETTI” - VERBANIA                        

Nina aveva paura del buio. Per questo, teneva sempre una lucina accesa vicino al letto. Poi, una notte... 
la corrente se ne andò e la lucina si spense.

In una suggestiva Parigi d'altri tempi, in una grande casa, vivono dodici ordinatissime e piccole 
educande…

La strega Alina ha un problema: non sa viaggiare con le scope volanti! Ogni volta finisce contro gli alberi 
del bosco. Un giorno, allora, decide di abbattere tutti gli alberi per costruire una pista d'atteraggio. Ma gli 
animali del bosco non sono d'accordo... 

A cosa serve un cannone quando finisce la guerra? Bum! passa dalla gloria alla solitudine. Finché un 
giorno arriva uno strano personaggio con un cappello a cilindro... 

Non c'è nulla che non faccia arrabbiare Anna. È sempre furiosa, terribilmente furiosa e quando si infuria 
non può fare a meno di gridare e prendere a calci e a pugni ciò che le capita a tiro... E per lei, è una vera 
seccatura! 

Due paesi un tempo amici si contendono il possesso di un famoso rosaio che sta ai loro confini. Prima che 
la lotta cominci gli abitanti si rendono conto che vogliono vivere in pace. I due governanti si sposano e 
uniscono i loro regni. 

Matilde è una capra alla quale piace moltissimo cantare, che sogna di diventare una famosa stella della 
canzone. È convinta che il miglior modo di riuscirci sia di frequentare il conservatorio. Perciò decide di 
dare l'esame d'ingresso. Ma questo si rivela un vero disastro. 

L'arrivo di una tigre feroce nella foresta di Congolandia sconvolge la vita tranquilla degli animali. Come 
sbarazzarsi del nemico? Una piccola gazzella chiede il permesso di andare da sola incontro al terribile 
avversario... 

Chi l'ha detto che tutti gli insetti sono inutili e noiosi? Ed è proprio vero che tutte le volpi sono furbe e 
intelligenti? Di questo e molto altro ci parleranno gli animali di questo libro. 

Christie è convinta di essere bassa e grassa. Dopo un'epatite virale, che la costringe a letto, scopre di 
essere cresciuta e dimagrita fino al punto che le stanno bene persino i jeans e scopre anche di essersi 
innamorata di un suo compagno... 

Peter Pan, il ragazzo che non vuole crescere, ha il potere di volare e vive in un'isola magica. Ma è 
affascinato dalle storie della buonanotte che Mary Darling racconta ai suoi figli e di sera va a trovarli nella 
loro casa a Londra. Durante una delle sue visite notturne perde la sua ombra, e quando Wendy, la figlia di 
Mary, gliela ricuce addosso, il ragazzo la invita a volare con lui verso il Paese-che-non-c'è…
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E' soltanto un cane : certi cani cambiano tutto R 3/BAU 22

Il truce assassinio del cane di Bates R 3/BRA 22

Un cane al tempo degli uomini liberi R 3/BRA 12

Willy acchiappafantasmi e gli extraterrestri R 3/COL 9

Willy e il budino di semolino R 3/COL 8

Ma liberaci dal male R 3/COR 12

La fabbrica di cioccolato R 3/DAH 25

Dall'altra parte del mare R 3/DEL 12

Canto di Natale R 3/DIC 10

Le due vite di James il truffatore R 3/DOH 15

Il trattamento Ridarelli R 3/DOY 26

La storia infinita R 3/END 9

Per metà dalmata, per metà ingrediente segreto, Mister Mosly non è un cane supereroe come quelli della 
tivù, ma è ugualmente speciale: goffo, esuberante e travolgente; intelligente, ma anche un po’ zuccone; 
fedele, protettivo e affettuoso, sempre. E nelle difficoltà della vita forse è il solo in grado di tenere unita la 
sua famiglia…

Bates è stato assassinato, o perlomeno è ciò che pensa Sass Bates, il ragazzo a cui il cane era stato 
regalato dal nonno. E il vile avvelenatore del suo unico amico non può che essere una delle sue tre 
perfide zie, o forse tutte e tre insieme... 

Com'era la vita di un cane nel Medioevo? Il cane protagonista di questa storia, nell'Inghilterra di fine 
Trecento, racconta in prima persona la coraggiosa lotta dei contadini contro i signori feudali. 

Willy è un amante delle grandi discariche cittadine e, durante una spedizione domenicale, fa una scoperta 
che gli regala, una volta tanto, l'incondizionata approvazione del suo maestro... 

Willy ne combina di tutti i colori. La sua mamma è disperata, per non parlare dei suoi compagni, nessuno 
dei quali si arrischia a invitarlo al suo compleanno, perché Willy, è un dato assicurato, rovina tutte le 
feste... 

Per sfuggire al ricordo della morte del figlio primogenito Eddie, i genitori di Henry si trasferiscono in 
un'altra città, ma sarà difficile liberarsi del passato. 

Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka dirama un avviso: chi troverà i cinque biglietti d'oro nelle 
tavolette di cioccolato riceverà una provvista di dolciumi bastante per tutto il resto della sua vita e potrà 
visitare l'interno della fabbrica, mentre un solo fortunato tra i cinque ne diventerà il padrone. Chi sarà il 
fortunato? 

Elen e la sua mamma stanno fuggendo: lasciano il loro paese, l'Eritrea, la loro casa e tanti ricordi per 
realizzare il sogno di una nuova vita. Questa è la loro storia, e quella di tutti coloro che sfidano ogni giorno 
il mare per raggiungere l'Italia e la pace. 

Nella gelida notte della vigilia di Natale il vecchio Scrooge, che ha passato tutta la sua vita ad accumulare 
denaro, riceve la visita terrificante del fantasma del suo socio. Ma è solo l’inizio: ben presto appariranno 
altri tre spiriti, per tasportarlo in un vorticoso viaggio attraverso il Natale passato, presente e futuro.  
Riuscirà la magia del Natale a operare un miracolo sul suo cuore inaridito?

James si sta allenando per i campionati di tuffi, ma è difficile impegnarsi e concentrarsi da quando lo rode 
il tarlo di scoprire tutta la verità sulla sua origine: sa di essere stato adottato, ma vuole scoprire chi furono i 
suoi veri genitori. 

Il signor Mack, assaggiatore di biscotti, sta per scontrarsi con un destino ingrato (e puzzolente): è sul 
punto di sperimentare... il trattamento Ridarelli. A chi tocca il trattamento Ridarelli? Agli adulti che sono 
cattivi coi bambini, che raccontano che una cosa sa di pollo quando non è così, che scoreggiano e 
incolpano i figli, che mangiano l'ultima fetta di pizza senza offrirne un po' agli altri. In che cosa consiste il 
trattamento Ridarelli? E perché il signor Mack sta per meritarselo? 

Bastiano è un ragazzo goffo e solo. In un giorno di pioggia si rifugia in una vecchia libreria dove trova un 
volume intitolato "La storia infinita". L'attrazione per quel libro è tale che Bastiano lo ruba e ci si immerge 
letteralmente... 
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Brutto gattaccio R 3/FIN 14

Cane o pizza? R 3/FIN 20

Complotto in famiglia R 3/FIN 23

Tu sei il mio mondo R 3/FOM 23

Il settimanale fantasma R 3/FOR 11

Il segreto di Icaro R 3/FRE 13

Icaro, un coraggioso piccione viaggiatore, porta con sé un segreto inquietante e molto prezioso... 

La mia mamma è una bomba! R 3/FRE 12

Pura e semplice magia : cronache della famiglia Strega-Borgia R 3/GLI 16

Apparve alla mia finestra R 3/GOM 19

Tempi tempestosi a Villa Ghiacciaossa R 3/HOR 13

Villa Ghiacciaossa R 3/HOR 14

Un cane e il suo bambino : romanzo R 3/IBB 23

Dalla parte di un gatto, indignato di venir considerato un killer solo perché segue i suoi istinti. Un diario 
spassoso, scritto con l'ottica di un gatto egoista e cinico, che provoca le emozioni di un thriller. 

Prendere la decisione giusta non è facile. Mario non vuole rinunciare alle comodità, ma nemmeno alla 
compagnia del suo cane. È allora, che ne sarà di Rollo? 

Chi l’avrà vinta? I fratelli Ivan, Sophie, Nicholas e Tanya che le studiano tutte per impedire ai genitori di 
mettere la nonna all’ospizio, o gli estenuati signori Harris? 

Celeste è comparsa una mattina nell'ascensore e poi rieccola a scuola, in classe. E dopo? Celeste è 
sparita e ha lasciato un piccolo cuore infranto. Dov'è Celeste? Celeste è malata, ma di una strana 
malattia: tutte le ferite del mondo appaiono sul suo corpo. Non si può curare Celeste, per salvarla si deve 
curare il mondo, ma come fare? L'!ndustry - una delle aziende più grandi del mondo - non vuole che la 
notizia venga diffusa e tiene Celeste nascosta...e allora? Che cosa fare? Rapire Celeste e cercare di 
avvisare tutte le persone del pianeta... 

Quattro compagni di scuola decidono di pubblicare un giornalino settimanale, Il primo numero viene 
completato e le copie vengono messe sotto chiave nell'ufficio della segretaria, ma la mattina i quattro 
trovano un'inspiegabile sorpresa... 

La mamma anticonformista di Aurora aiuta la figlia a salvare la cagnetta Agnes dopo che ha morsicato il 
sindaco, ovvero il padre della migliore amica di Aurora. 

A StregaSchloss, antico castello scozzese, vive felice la famiglia Strega-Borgia. Da qualche tempo, però, 
le cose non vanno troppo bene. Una serie di misteri e di guai si abbatte sui membri della famiglia. 

A Pino è successa una cosa davvero strana, una cosa che cambierà la sua vita. E tutto è cominciato il 
giorno in cui era affacciato alla finestra, cercando di finire quel gigantesco panino imbottito di prosciutto 
crudo. Fu allora che apparve un... mukusuluba. 

Villa Ghiacciaossa è un'inconsueta scuola situata sull'isola Diteschio. Dopo le iniziali resistenze, David è 
diventato un allievo modello, ma ora dovrà anche scoprire chi trama nell'ombra per distruggere Villa 
Ghiacciaossa. 

David Eliot, tredici anni, è incapace a sottostare alle rigide regole delle scuole private inglesi da cui viene 
regolarmente espulso. Prima che suo padre lo tagli a fettine, arriva una proposta di iscrizione ad una 
scuola di grande rigore e disciplina... 

L'errore di molti genitori - e non solo quelli ricchissimi come i signori Fenton - è quello di credere di far 
felici i propri bambini ricoprendoli di giocattoli e regali costosi, ignorando i loro veri desideri: Hal, per 
esempio, vorrebbe disperatamente un cane. E il giorno del suo decimo compleanno il sogno sembra 
finalmente avverarsi: il padre lo porta a scegliere il suo nuovo amico a quattro zampe da Easy Pets. Ma 
Hal non sa che il negozio è in realtà un'agenzia di noleggio di animali per brevi periodi, e i genitori si 
guardano bene dal dirglielo. Così, un giorno, il piccolo Macchia scompare... 
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Il drago di Piero R 3/KOR 25

Il coltellino di Tim R 3/KUY 12

Il violino di Auschwitz R 3/LAV 26

Ossi di dinosauro R 3/LAV 3

Paola non è matta R 3/LAV 27

La mia famiglia e l'angelo R 3/LIE 2

Pippi Calzelunghe R 3/LIN 21

Il naso di Moritz R 3/LOB 5

Ingo e Drago R 3/LOB 23

La nonna sul melo R 3/LOB 33

Sarah non è bella R 3/MAC 15

Lettere segrete a Lesley R 3/MAR 26

Una bambina chiamata Africa R 3/MEL 9

Il mistero della Ronda di notte R 3/MIG 5

Piero è un bambino grassottello e i suoi compagni di classe lo prendono in giro per questo motivo. Un 
giorno in cui il ragazzino si sente particolarmente triste, per caso disegna un drago sulla sabbia. 
Improvvisamente l'animale prende vita... 

Tim è il migliore amico di Marco. Arriva però il giorno in cui deve traslocare e, solo dopo che è partito, 
Marco si rende conto che ha tenuto con sé il meraviglioso coltellino dell'amico. Restituirglielo si rivelerà 
un'impresa tutt'altro che facile. 

Cicci ha tutto ciò che una ragazza possa desiderare: una vita bella e agiata, una famiglia che le vuole 
bene, tanti amici e una grande passione per la musica. Ma è ebrea e durante la guerra tutto cambia. Le 
rimarrà solo il suo violino, da cui non si separerà a nessun costo. Sarà proprio lui a raccontare, dopo un 
lungo silenzio, la lenta discesa di Cicci verso l’inferno del campo di concentramento di Auschwitz, dove 
sarà costretta a suonare per le SS. Scoprirà però che la musica rende liberi. 

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.

I compagni di scuola pensano che Paola sia matta quando la vedono parlare con il nonno... perché tutti 
sanno che il vecchio Achille è morto! Anche lei lo sa, ma... 

Nella casa di Giovanni la solita vita viene sconvolta da un ospite inatteso: Gabriele, l'angelo. Un angelo 
con un carattere molto speciale: non tutto gli va bene, non tutto gli piace. Presto la sua presenza 
diventerà un problema per tutta la famiglia... 

In Pippi si trova una compagna forte, allegra, furba e ricchissima; vive sola a Villa Villacolle e non ha 
paura di niente: sta benissimo anche senza genitori, perché così nessuno le dice quando è ora di andare 
a letto o le insegna le buone maniere, che non servono a nulla se non si è veramente generosi. E Pippi, 
appunto, lo è. 

Moritz è un postino. Un giorno si becca un bel raffreddore e, durante un colossale starnuto, riceve la forza 
di annusare tutti i pensieri e i sentimenti delle persone. 

Ingo ha perso la sua palla. Mentre la cerca dappertutto si imbatte in qualcosa di strano: un grosso uovo. 
Lo porta a casa e dopo cinque giorni l'uovo si apre ed esce... un piccolo drago! 

Si sta bene arrampicati sul melo: è come avere una casa tutta per sé. Poi, un giorno, tra i rami trovi... una 
nonna. E che nonna! Vuole andare al Luna Park... 

Anna e Caleb sono curiosi di conoscere Sarah, la nuova moglie di papà e colei che, probabilmente, 
diverrà la loro nuova mamma... 

Due ragazzini, figli di separati, si mettono d'accordo per far conoscere i rispettivi genitori, la madre di uno, 
donna chiassosa e pasticcione, e il padre dell'altro, uomo ricco e molto serio. 

Robin è appena decollato da Parigi. Destinazione: Africa, dove finalmente rivedrà suo padre. L'aereo, 
però, precipita nella foresta della Sierra Leone. Qui Robin incontrerà Sia, una bambina-soldato che diverrà 
sua amica... 

Dopo secoli di vita tranquilla, tre personaggi della Ronda di notte di Rembrandt vengono sbalzati fuori dal 
quadro, nel bel mezzo del XX secolo e in un sacco di guai! 
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L'ultimo lupo R 3/MIL 19

Qualunque cosa per salvare un cane R 3/NAY 25

Furto a scuola R 3/NOS 13

Cara nonna, la tua Susi R 3/NOS 27

Cara Susi, caro Paul R 3/NOS 22

Diario segreto di Susi R 3/NOS 30

Scambio con l'inglese R 3/NOS 21

Storie del piccolo Franz R 3/NOS 2

Un gatto non è un cuscino R 3/NOS 22

Il bambino sottovuoto R 3/NÖS 14

La grande Gilly Hopkins R 3/PAT 20

L'occhio del lupo R 3/PEN 12

Il pirata sul tetto R 3/PES 14

Jonas, il Vendicatore R 3/PES 18

La tigre della zia Thea R 3/PES 15

Lorenzo pensa di non avere nulla da imparare dal vecchio zio, due giorni con lui lo cambieranno: vivrà 
nuovi rapporti con l’anziano parente, la natura, la vita stessa. 

Quando Marty capisce che il giovane cane che l'ha seguito da lontano è stato picchiato dal suo padrone, 
prende una decisione irrevocabile: Shiloh resterà con lui e diventerà il suo cane. E questo nonostante 
tutto congiuri contro di lui. 

Nella Terza D stanno avvenendo una serie di piccoli furti. Daniele e i suoi amici, si domandano chi possa 
essere il ladro... finché un giorno tutto sembra accusare il Barone, un ragazzo mulatto amico di Daniele... 

Susi è in vacanza su un'isola greca. Attraverso le lettere che invia alla nonna seguiamo le sue avventure 
in vacanza. 

Senza Paul, per Susi la scuola non è affatto divertente. Anche Paul sente la mancanza di Susi, e la vita in 
campagna lo annoia un po'. L'unico modo che hanno per tenersi in contatto è scriversi... tante, tantissime 
lettere! 

Un libro che puoi cominciare a leggere dall'inizio o dalla fine. Saprai così cosa accade a Susi e Paul e 
perché tra di loro ci sono problemi. 

Ewald va male in inglese. I suoi genitori decidono di ospitare un ragazzino inglese. Arriva Jasper, che, 
secondo il suo psicologo, ha qualche problema. 

Franz è un grazioso bambino di quasi sei anni. È biondo, ricciolino, ha gli occhi azzurri, le guance rosate e 
così tutti lo scambiano per una bambina. Riuscirà il piccolo Franz a risolvere il problema? Come se non 
bastasse un giorno il bambino si perde. Tuttavia non si lascia prendere dal panico e trova presto il sistema 
per tornare a casa sano e salvo.

Quel gattino era stato chiamato prima Micio-Micio, poi Cicciobomba...Ma sai come voleva essere 
chiamato? Libero! Un gatto libero! 

Uno dei primi prodotti di una fabbrica sperimentale viene recapitato alla signora Bartolotti. Basta versare 
nel barattolo una soluzione nutritiva e il nanetto grinzoso rannicchiato là dentro diventa un bel bambino di 
sette anni, affettuoso e gentile. 

Gilly, una bambina aggressiva e maleducata abbandonata dalla madre, passa da una famiglia all'altra. 
Proprio quando la vita di Gilly si sta assestando in una nuova e affettuosa famiglia, ricompare sua madre. 

In uno zoo, un ragazzo si sofferma davanti alla gabbia di un lupo e, siccome l'animale ha soltanto un 
occhio, anche il ragazzo, con estrema sensibilità, tiene chiuso uno dei suoi. Questo colpisce il lupo che 
decide di raccontare al ragazzo la sua storia. 

Paul pensa di avere un'allucinazione quando vede emergere lentamente una testa dal comignolo di una 
casa abbandonata. È un pirata. Un pirata sul tetto! Un pirata di cui Paul diventerà presto l'aiutante fedele. 

Eva, Linus e Kerstin sono proprio arrabbiati con certi adulti. I tre bambini decidono di ricorrere all'aiuto di 
Jonas, il Vendicatore per eccellenza. 
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Le fatiche di Valentina R 3/PET 27

Le mitiche avventure di Capitan Mutanda R 3/PIL 6

La più mirabolante recita di Natale R 3/ROB 18

Il fantasma dell'isola di casa R 3/SAL 36

Brontolone e il mammut peloso R 3/SAM 6

Guerre in famiglia R 3/SPI 9

La tessera della biblioteca R 3/SPI 7

Le scarpe magiche di Percy R 3/STA 18

Quando si ruppe la lavatrice R 3/STA 27

Ulf, Percy e lo sceicco miliardario R 3/STA 16

L'uomo dei giocattoli R 3/THU 14

Voglio la luna! R 3/THU 14

Paul rimarrà solo per qualche giorno insieme alle sue sorelle. È l'occasione buona per divertirsi! Ma 
purtroppo arriverà la zia Thea con il suo grosso gatto e i tre ragazzi faranno di tutto per scacciare l'intrusa 
e quella specie di tigre nana del suo gatto. 

Valentina è una ragazza come le altre. O no? Bisognerebbe chiederlo alla mamma che cerca lavoro, alla 
zia Elsa che cerca marito, al suo maestro che ha già ricevuto due lettere anonime… o a Ben, il ragazzo 
che vorrebbe portarla al cinema... 

Il mondo del crimine è in subbuglio: un nuovo e strabiliante supereroe è comparso sulla scena. Solo lui, 
l'inimitabile Capitan Mutanda, con l'aiuto dei pestiferi George e Harold, può sventare i diabolici piani del 
malefico dottor Pannolino e salvare (?!?) il pianeta Terra.

Sei terribili fratelli sono lo spauracchio di ogni bambino della scuola. Quando sentono parlare della recita 
di Natale, si mettono in testa di accaparrarsi i ruoli principali. Proprio loro che non hanno mai messo piede 
in una chiesa! 

Romolo è un fantasma, non ha amici (se non immaginari), né affetti significativi. Intorno a lui vede solo 
adulti inquietanti, concentrati su se stessi e privi di qualunque sfaccettatura positiva. 

- Questo nome mammut peloso è orribile! - dice Brontolone, l'uomo preistorico. Ma poi è il mammut a 
inventare la palla, il miele, la fionda... 

Lui è innamorato e passa buona parte del suo tempo a farsi bello, mentre lei pensa solo allo sport. Anche 
se sono fratello e sorella, Megin e Greg non potrebbero essere più diversi, e tra loro non tarda a scoppiare 
una guerra all’ultimo scherzo... 

Quattro racconti formano la magia di questo libro, la cui protagonista è una tessera di biblioteca che aiuta 
ragazzini lontani dai libri ad appassionarsi a questo tesoro di ricchezza. 

Percy è arrivato nella scuola da poco ed è già chiaro che è lui il bambino più forte. Ulf lo ammira e 
darebbe qualunque cosa per conquistarne l'amicizia. 

Sixten vorrebbe ricambiare l'amore del suo papà (separato ed ex-pugile) cercando per lui una nuova 
moglie. Ma né lui né i suoi amici sono molto esperti in donne... Finché un giorno si rompe la lavatrice e 
arriva chi dovrebbe ripararla... 

E' trascorso un anno da quando Percy è diventato compagno di scuola di Ulf ("Le scarpe magiche di 
Percy"). L'amicizia fra i due bambini si è consolidata e ora si sentono quasi come due fratelli. Accade però 
un imprevisto... 

In un piccolo villaggio arriva all'improvviso un gigante che esige di essere nutrito, servito e riverito, ma 
Quirino, l'uomo dei giocattoli, ha in mente un piano per liberarsi dell'ingombrante gigante. 

Due topolini riescono ad andare sulla luna e ne sono molto contenti, fino al momento in cui da lassù 
vedono una bellissima palla verde e blu e si rendono conto che è la terra. I due provano allora 
un'irresistibile nostalgia. 
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Sette giorni a Piro-Piro R 3/TIC 31

La grande festa di Victor il solitario R 3/TOW 19

Lettere da Montemorte R 3/TOW 25

Le avventure di Huckleberry Finn R 3/TWA 18

Anni di cane R 3/WAR 33

Con Hannibal sarebbe un'altra cosa R 3/WEL 25

Bambina affittasi R 3/WIL 11

La bambina con la valigia R 3/WIL 31

Hank Zipzer e le cascate del Niagara R 3/WIN 22

Il mistero dell'Isola del Drago R 4/GIO 7

Zanna Bianca R 4/LON 14

Jane, la volpe & io R 5/ARS 1

Il nostro eroe vorrebbe andare in vacanza, ma ha pochi soldi. Eppure la sua agenzia di viaggi ha in serbo 
per lui un'isola bellissima in mezzo al mare: basta sapersi adattare... 

Il piccolo Victor è molto timido, ma è felice così; finché suo padre si mette in testa di organizzargli una 
grande festa. 

Due ragazzi si scambiano lettere a partire dal giorno in cui i giornali danno notizia dell'atto di coraggio del 
bambino che ha salvato il suo cane caduto in un pozzo. Ma qualcuno trama alle loro spalle... 

Le vicende del giovanissimo Huck, che discende il Mississippi su una zattera insieme allo schiavo 
fuggiasco Jim, rispecchiano le ansie di una giovanissima nazione: i problemi razziali, l'incombere di 
un'assurda guerra civile, le laceranti divisioni di classe.

Ogni anno di un cane è paragonabile a sette anni dell'uomo. Tanto lunghi sembrano a Case Hill i suoi 
anni di scuola. Per fortuna riesce a inserire nel giornale scolastico un fumetto di sua creazione. Ma quel 
fumetto sarà la fonte di innumerevoli guai... 

David desidera un cane grosso che lo accompagni al parco e lo difenda dagli scherzi dei più grandi, ma 
non lo può avere. Ha però un'idea geniale: compera un grosso guinzaglio e finge di avere un cane per 
spaventare i suoi “amici”. 

Che genere di diario può scrivere una bambina che passa da una famiglia all'altra, senza che nessuno si 
decida ad adottarla? Una bambina che sa di essere un caso difficile? Eppure il diario di Tracy Beaker 
risulta vitale, fantasioso e appassionato... 

Tutte le settimane Andreina è costretta a fare il solito percorso per andare dalla casa di sua madre, a 
quella di suo padre... “Ma io dove vivo?” Con la valigia, una settimana da papà e l'altra dalla mamma. 

Hank Zipzer frequenta la quarta elementare. È un ragazzo intelligente, creativo e pieno di idee geniali. Ma 
quando la sua maestra, la signorina Adolf, gli assegna un tema di cinque paragrafi su quello che ha fatto 
nelle vacanze estive, per lui è una tragedia. Hank è dislessico. È per questo che cercherà di realizzare un 
"tema vivente", per portare le cascate del Niagara in classe al posto di un semplice foglio scritto. Ma gli 
imprevisti e il terribile preside Love sono in agguato…

Mino scopre, tra i vecchi libri della biblioteca della zia, la mappa del tesoro del terribile capitano Blackburn. 
Da quel momento, il fascino delle antiche storie di pirati e la febbre dell'oro lo travolgono in 
un'appassionante avventura. 

Il grande Nord, il richiamo della natura selvaggia, la lotta per la sopravvivenza. E un lupo che per amore 
arriva a farsi cane. 

Hélène vorrebbe nascondersi da tutto e da tutti: dal mondo grigio che la circonda, dai bulli della scuola, 
dalla prova costume - che la fa sentire un salsicciotto -, dalla sua solitudine. Il suo unico rifugio è un libro, 
"Jane Eyre", ed è solo nelle pagine del suo romanzo preferito che il mondo si colora di pace e poesia. 
Sarà invece la temuta gita di classe a riservare incontri insoliti e inaspettati, e una grande, semplice 
scoperta: non si è mai soli.
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Diario 10

Il "Diario" della ragazzina ebrea che a tredici anni racconta gli orrori del Nazismo…

Il dramma dell’Olocausto e del Nazismo visto dagli occhi di un bimbo di 8 anni. Protagonista di questa 
storia è Bruno, un bambino tedesco che scoprirà, sulla sua pelle, tutto l’orrore e l’assurdità della 
“Soluzione Finale”. 

Estate. Tempo di vacanze, di corse in bicicletta, di partite di calcio con gli amici. Non per Danny. Niente è 
più lo stesso a casa sua dalla sera in cui la mamma rientra scortata da due poliziotti. C'è stato un grave 
incidente, però la mamma non ne ha colpa. Ma è proprio così? E chi è la ragazzina dai capelli rossi che si 
presenta a casa loro e dichiara di sapere come stanno davvero le cose? 

Londra, 1914. Alfie ha cinque anni quando in Europa si alzano i venti della Grande Guerra, e il suo papà, 
come molti altri giovani compatrioti, parte per il fronte. La guerra però la combatte anche chi rimane a 
casa con il terrore che un ufficiale bussi alla porta per riferire che un papà, un fratello o un figlio non 
torneranno più a casa. Alfie non vuole credere che sia questo il destino di suo padre, ma le lettere che 
l'uomo spedisce dal fronte, prima regolari e cariche di speranze, si fanno saltuarie e cupe, fino a smettere 
del tutto. Deciso a fare la sua parte, Alfie marina la scuola e inizia a lavorare come lustrascarpe in 
stazione. Ed è grazie a uno dei suoi clienti che scopre dov'è il suo papà…

Dieci persone estranee l'una all'altra sono state invitate a soggiornare in una splendida villa a Nigger 
Island, senza sapere il nome del generoso ospite. Eppure, chi per curiosità, chi per bisogno, chi per 
opportunità, hanno accettato l'invito. E ora sono lì, su quell'isola che sorge dal mare, simile a una 
gigantesca testa, che fa rabbrividire soltanto a vederla. Non hanno trovato il padrone di casa ad aspettarli. 
Ma hanno trovato una poesia incorniciata e appesa sopra il caminetto di ciascuna camera. E una voce 
inumana e penetrante che li accusa di essere tutti assassini. Per gli ospiti intrappolati è l'inizio di un 
interminabile incubo.

Michele ha 13 anni e vive in una tranquilla città sul mare. Non si può dire che a scuola sia popolare, non 
brilla nello studio, non eccelle negli sport. Ma a lui in fondo non importa. Michele sembra intrappolato nella 
routine quotidiana, tra i compagni più teppisti che non perdono l'occasione di prenderlo di mira per 
qualunque scherzo venga loro in mente e le costanti premure di Giovanna, sua madre, che per quanto ci 
provi sembra non capirlo fino in fondo. Tutto questo finché un giorno, inaspettatamente, non accade 
qualcosa di straordinario: Michele si guarda allo specchio e si scopre invisibile.

È il racconto delicato di un bambino che ha perso la vista dai primi anni di vita. Il mondo sembra solo 
oscura presenza perché Lucio fa ormai fatica a ricordare le forme delle cose, anche se sa di averle viste, 
molti anni prima. Ma com’erano? Questa è una domanda a cui lui non sa dare risposta. Però c’è un 
mondo in cui ogni cosa sembra ritornare: è la montagna…

Al numero 18 di Spinney Lane, a New York, abita Theodora Tenpenny. Ma non immaginatevi grattacieli e 
vita frenetica, perché Theo vive nella vecchia dimora di famiglia con il nonno, una mamma ossessionata 
dalla matematica e chiusa nel suo mondo, qualche gallina e un divano fatto di vecchi elenchi telefonici. 
Quando il nonno viene investito da un'auto, Theo si ritrova con un'eredità che ammonta a 463 dollari. 
Come fare a tirare avanti? Ma un giorno, per caso, Theo rovescia dell'alcol sopra un vecchio quadro. 
Sotto il primo strato di pittura, si intravede un dipinto che sembra un antico capolavoro del Rinascimento…

R 5/FRA-
839.31/FRA
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Santino vive in un piccolo paese in provincia di Palermo. Il padre lo porta spesso con sé quando incontra 
certi amici, dice che la sua presenza può fargli comodo, ma non lo lascia mai scendere dalla macchina 
mentre sta fuori a parlare con loro. Suo papà ha dei segreti. Lucio vive nella periferia di Livorno con la 
madre e la sorellina. È lui l'uomo di casa, anche se ha solo undici anni. La piccola Ilaria non ha mai 
conosciuto il padre, che lavora in Venezuela. Ma perché non scrive e non telefona mai? Lucio conosce il 
motivo, è il suo segreto. Ci sono tante cose che Santino non capisce, mentre Lucio ne capisce fin troppe 
per la sua età. Qual è il punto d'incontro tra queste due vite, così diverse da quelle di tutti gli altri ragazzi?

È l'estate del 2014, i Mondiali di calcio sono appena cominciati. Quando il nonno non si presenta alla sua 
festa di compleanno, Cesare ha un brutto presentimento, così inforca la bici e corre da lui, nella casa oltre 
la collina. Appena in tempo per vederlo trasportato su un'ambulanza. Sconvolto, Cesare nota, un attimo 
prima che lo portino via, il tatuaggio che il nonno ha sulla spalla. Chi è l'uomo con la barba?

Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato una personalità 
indimenticabile: un pastore solitario e tranquillo, di poche parole, che provava piacere a vivere lentamente, 
con le pecore e il cane. Nonostante la sua semplicità e la totale solitudine nella quale viveva, quest'uomo 
stava compiendo una grande azione, un'impresa che avrebbe cambiato la faccia della sua terra e la vita 
delle generazioni future.

Astrid ha sempre fatto tutto con la sua migliore amica Nicole. Quando si iscrive a un campo estivo di roller 
derby, uno spericolato sport sui pattini, è sicura che lei la seguirà. Invece Nicole decide di iscriversi a un 
campo di danza, e per di più con una nuova amica! fra cadute rovinose, capelli tinti di blu, nuove 
conoscenze, allenamenti segreti, speranze e delusioni, questa sarà l'estate più complicata ed esaltante 
nella vita di Astrid.

John, 16 anni, è stato cresciuto dal nonno nel suo ranch in Colorado. Di notte, vanno assieme a sabotare 
le ruspe dell'Arizona Oil Company che vuole privarli della loro terra per trasformarla in un campo 
petrolifero. Un western ecologico, un racconto commovente sul rapporto tra nonni e nipoti e 
sull'importanza di opporsi alle ingiustizie, anche quando la partita sembra persa in partenza. 

Testimonianza sconvolgente sull'inferno dei Lager, libro della dignità e dell'abiezione dell'uomo di fronte 
allo sterminio di massa, "Se questo è un uomo" è un capolavoro letterario di una misura, di una 
compostezza già classiche. È un'analisi fondamentale della composizione e della storia del Lager, ovvero 
dell'umiliazione, dell'offesa, della degradazione dell'uomo, prima ancora della sua soppressione nello 
sterminio. 

Gli animali di una fattoria, stanchi dei continui soprusi degli esseri umani, decidono di ribellarsi e, dopo 
avere cacciato il proprietario, tentano di creare un nuovo ordine fondato su un concetto utopistico di 
uguaglianza. Ben presto, tuttavia, emerge tra loro una nuova classe di burocrati, i maiali, che con 
l'astuzia, la cupidigia e l'egoismo che li contraddistinguono si impongono in modo prepotente e tirannico 
sugli altri animali più docili e semplici d'animo. 

Mentre è in volo per raggiungere il padre, Brian precipita insieme al Cessna 406 sul quale sta viaggiando. 
Nel giro di pochi istanti il ragazzo si ritrova perso nel selvaggio Nord con solo i vestiti che indossa, 
l'accetta che mamma gli ha regalato e il segreto che nasconde dal giorno del divorzio dei genitori... Ora 
Brian non ha più tempo per la rabbia, la disperazione o l'autocommiserazione. Tutto quello che sa, e tutto 
il suo coraggio, gli serviranno per sopravvivere.
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Mattia ha quattordici anni, Caterina tredici. Entrambi hanno mille domande e poche risposte: sul mondo, 
sul futuro, su di sé. Le loro strade si incrociano. Prima, quasi per caso, nella vita reale. Poi di proposito, tra 
le righe di un blog - vieniconmealampedusa.it - che è Mattia stesso a curare, sotto falsa identità. Lì, infatti, 
è Franz, un ragazzo che vuole sensibilizzare il mondo sul destino dei migranti…

Wilhelmina ha una vita libera e felice in Zimbabwe. Con il suo cavallo Shumba e il migliore amico Simon 
percorre spesso l'immensa distesa del bush. Non va a scuola, mangia con le mani e in tasca ha sempre 
una fionda. La sua vita cambia all'improvviso quando è costretta a trasferirsi nella fredda Inghilterra: un 
mondo ostile, dove Will è soltanto una selvaggia da addomesticare. Ma è possibile cambiare se questo 
significa tradire sé stessi e le proprie radici? 

C'è stato un omicidio, ma alla polizia non importa. In fondo il morto era solo un vecchio senzatetto. Per 
questo deve pensarci Kieran. Forse non è bravo a capire le emozioni della gente, ma è un genio del 
disegno e sa guanto contano i dettagli. E ha fatto una promessa: scoprirà cosa è successo veramente. 
Ma improvvisarsi investigatore non è facile quando abiti in un quartiere disastrato, hai un patrigno violento 
e il tuo unico amico è un ragazzo ancora più emarginato di te.

Immaginate una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono allo stesso modo e fanno le stesse 
cose, e poi chiedetevi che effetto farebbe l'arrivo di una ragazza vestita stravagante, che va in giro con un 
topo in tasca e un ukulele a tracolla... 

Raina inizia con tranquillità le medie. Ma una sera, mentre torna a casa, succede l'imprevisto: inciampa, 
cade e si rompe i due denti davanti. Un dramma! Comincia così una lunga serie di sedute dal dentista, 
operazioni e apparecchi di ogni tipo - denti finti inclusi. La vita però continua, e c'è tanto altro: la scuola, le 
amiche, i ragazzi, il disegno. Dalla prima media all'inizio della scuola superiore, Raina scopre il suo 
talento, trova dei veri amici... e torna a sorridere. Con e senza apparecchio! 

Nella Germania degli anni Trenta, due ragazzi sedicenni frequentano la stessa scuola esclusiva. L'uno è 
figlio di un medico ebreo, l'altro è di ricca famiglia aristocratica. Tra loro nasce un'amicizia del cuore, 
un'intesa perfetta e magica. Un anno dopo, il loro legame è spezzato.

Quattro ragazzini, Felix, Adele, Rollo, Kiki, hanno costituito un'organizzazione investigativa denominata la 
"Mano Nera". Tutti i pomeriggi, dopo la scuola, si danno appuntamento nell'"aeroporto", una stanza sotto i 
tetti che è la base delle loro operazioni. I giovani detectives hanno un acuto spirito d'osservazione e una 
spiccata predisposizione a fiutare la presenza di furfanti. Della loro collaborazione si avvale persino 
l'ispettore di polizia Gambacorta ed è proprio grazie alla Mano Nera che quattro casi misteriosi vengono 
velocemente risolti. 

Nico, Gaia e il gatto Silver tornano al campeggio delle streghe per trascorrere una nuova vacanza. Ci 
sono proprio tutti: la strega Mostarda, Svampito il vampiro, Jolly testa di zucca e Lupino il piccolo lupo 
mannaro. Le giornate scorrono tranquille, fino a che iniziano a verificarsi misteriosi furti. Chi ha rubato tutti 
i libri di Nico? E da dove arriva il terribile mostro che terrorizza i campeggiatori? Nico e Gaia dovranno 
armarsi di ingegno e coraggio per trovare delle risposte. 

Attraverso l'analisi del comportamento, di come giorno dopo giorno interagiamo con l'oggetto libro e i suoi 
contenuti, Pennac riesce a dimostrare alcune storture dell'educazione non solo scolastica, ma anche 
familiare. 

L'estate piú calda del secolo. Sei bambini, sulle loro biciclette, si avventurano nella campagna rovente e 
abbandonata. In mezzo a quel mare di spighe c'è un segreto pauroso, un segreto che cambierà per 
sempre la vita di uno di loro. 
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