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Orrido Henry
Francesca Simon, Tony Ross
Salani, 2013

Orrido Henry non cerca guai, sono i guai a cercare lui e a trovarlo,  
sempre! È la gioia dei bambini e il terrore degli adulti perché fa tutto 
quello che vuole e niente lo ferma. O quasi...

Piccola Peg va in città
Alessandro Gatti & Giulia Sagramola
Il Castoro, 2013

Piccola Peg vive in campagna col nonno, che un giorno scompare 
dopo una visita in città. Che gli sarà capitato? Decisa a scoprirlo, 
Peg  col  fido  orso  di  pezza  salta  a  bordo  della  sua  macchinina 
ecologica  e  parte  alla  volta  della  città,  per  un'operazione  di 
salvataggio in piena regola! 

  Il pirata e il farmacista
  Robert Louis Stevenson, Henning Wagenbreth
  Orecchio acerbo, 2013

“Venite, porgete orecchio attento alla tragica storia che vi racconto  
del farmacista Ben e di Rob il pirata [...]”. Ben e Robin sono amici da 
sempre, due ragazzini scatenati. Ma con due destini molto diversi...

  Rosi e Moussa
  Michael De Cock, Judith Vanistendael
  Il Castoro, 2013

Rosi  si  è appena trasferita in città con la mamma, in un grande 
palazzo pieno di vicini che sembrano scontrosi. Non si farà mai degli 
amici,  lo sa già!  E invece incontra Moussa,  un bambino buffo e 
chiassoso, ma con un invito molto speciale: salire insieme sul tetto 
proibito. 

Storie galattiche
Carmela Torelli, Anna Laura Cantone
Einaudi ragazzi, 2013
(Storie e storie)

Senza  bisogno  di  cannocchiale,  conoscerai  quello  che  le  stelle 
disegnano nel cielo: figure mitiche come draghi, cavalli  alati, eroi 
armati di tutto punto, ma anche magici strumenti musicali.

Viaggio al centro della Terra
Pina Pace, Laura Laura Filippucci
Giralangolo, 2013
(LeMilleUnaMappa)

Con questa mappa non potrai perderti, e riuscirai perfino a tornare 
indietro.  Da  dove?  Dal  centro  della  Terra,  in  compagnia  del 
professor Otto Lidenbrock e della sua truppa.

Le immagini di copertina sono tratte da:
La mappa dei sogni, Uri Shulevitz, Il Castoro, 2008
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Il fico più dolce
Chris Van Allsburg
Logos, 2013
(Illustrati)

Monsieur Bibot mangia uno dei fichi che gli hanno appena regalato. E 
come promesso,  i  suoi  sogni  notturni  diventano realtà.  Perchè non 
mangiare anche il secondo?

 Gatto a distanza
 Grazia Ciavatta
 Piemme, 2013
 (Il battello a vapore)

Martina  è  appassionata  di  gatti.  Quando  scorge  Micio,  rimasto 
bloccato sul tetto, decide di “adottarlo a distanza”. È proprio grazie a 
questa nuova amicizia che insiemi troveranno le forze, ma soprattutto il 
coraggio di fare un salto... verso la libertà!

    
   La guerra di Troia che sempre ricomincia
   Yvan Pommaux
   Babalibri, 2013

Battaglie, amori, amicizie e tradimenti: tutto questo e molto altro succes-
se nella Guerra di Troia, scatenata dagli antichi Greci contro i Troiani più 
di tremila anni fa.

 
 Hank Zipzer e le cascate del Niagara
 Henry Winkler, Lin Oliver
 Uovonero, 2013

Hank  frequenta  la  quarta  elementare,  è  dislessico,  distratto,  disor-
dinato e va male a scuola. Insomma, è un Superdisastro! Ma è proprio 
così? 

 Io sono soltanto un cane
 Jutta Richter
 Beisler editore, 2013
 (Il serpente a  sonagli)

Anton è un cane felice, ancor di più quando viene accolto da Fried-
bert, Emily e la loro bambina, la sua nuova famiglia. Lui pensa e par la 
e, soprattutto, osserva curioso questi strani esseri umani.

 Il libro delle storie di Quentin Blake
 Quentin Blake
 Mondadori, 2014

Dalle tasche di Angelica escono gelati e coccodrilli, il violino di Patrick 
fa volare i pesci, disegni che si mettono a volare... Tutto è possibile nelle 
storie di questo grande autore inglese.

 Magarìa
 Andrea Camilleri, illustrato da Giulia Orecchia
 Mondadori, 2013
 (Contemporanea)

Un omino minuscolo ha rivelato a Lullina la formula magica per far 
scomparire le persone.  Fi ri ri ri, borerò, parupazio, stonibò, qua non  
sto:  appena le sette  parole  misteriose escono dalla  sua  bocca la 
Lullina scompare...

Mappe
Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński
ElecktaKids, 2013

Un  atlante  per  conoscere  gli  angoli  più  curiosi  della  Terra.  Buon 
viaggio intorno al mondo!

Maria Martina e Maria Maggina. La bambina col cagnolino
Anne Holt
Salani Editore, 2013

Maria Martina è un maschiaccio, Maria Maggina invece è timida, 
educata e anche paurosa. Le due amiche stanno per cominciare 
la  terza  elementare,  finalmente  nella  stessa  classe!  Ma  essere 
amiche a scuola, insieme a tutti gli altri, è molto più difficile che 
stare sole d’estate...

La meravigliosa macchina di Pietro Corvo
Guido Quarzo
Salani Editore, 2013

Giacomo va a lavorare nella bottega dell'orologiaio Pietro Corvo, 
che è perdutamente innamorato della bellissima Irina. Per conqui-
starla, Pietro e Giacomo avranno un'idea folle e geniale, che ha a 
che fare con robot e violini...

Mio padre il grande pirata
Davide Calì
Orecchio acerbo, 2013

“Quando ero bambino,  mio padre era lontano.  Tornava a casa  
solo  una  volta  l'anno,  d'estate,  per  due  settimane.  Odorava  di  
mare, mio padre. Questo perchè era un pirata”.

 Orani. Il paese di mio padre
Claire A. Nivola
Rizzoli, 2013

Ogni  estate  Claire  torna a  Orani,  il  paesino  sardo dove  è nato  il  
padre.  Di  Orani  la ragazza ama il  sapore dei  frutti  maturi,  le feste 
della tradizione, il profumo del pane appena sfornato e soprattutto il 
Museo Nivola, dedicato al famoso pittore e scultore Costantino, il suo 
papà!

La bambina, il cuore e la casa
Marìa Teresa Andruetto
Mondadori, 2013
(Contemporanea)

Tina ha cinque anni, Pedro otto. Sono fratelli, ma vivono separati, 
loro che invece vorrebbero stare sempre insieme. Ma forse una solu-
zione c'è, e saranno proprio i due bambini a trovarla!

Un cane e il suo bambino
Eva Ibbotson
Salani, 2013

Hal vorrebbe disperatamente un cane. E il  giorno del suo decimo 
compleanno il piccolo Macchia arriva! Senza sapere che presto do-
vrà restituirlo... Quando scopre di esser stato ingannato, Hal decide 
di organizzare per Macchia una fuga rocambolesca piena di avven-
ture, fra detective pasticcioni e pericolosi malviventi.

La doppia Carlotta
Erich Kästner
Piemme, 2013 
(Il battello a vapore)

Luisa e Carlotta non si sono mai viste. Una abita a Vienna, l'altra a Mo-
naco. Eppure sono uguali come due gocce d'acqua! Com'è possibile? 
Le due ragazze se lo chiedono quando, in vacanza, si trovano faccia a  
faccia...

Due che si amano
Juerg Schubiger, Wolf Erlbruch
Edizioni e/o, 2013
(Il baleno)

“L'amore ha un potere smisurato. Dentro di me qualcosa ha scatenato  
che è cresciuto e poi scopppiato come un fuoco d'artificio colorato,  
uno spettacolo incantato. Ma l'amore è anche dolce e delicato”. 

Ernest e Celestine
Daniel Pennac
Feltrinelli, 2013
(Feltrinelli kids)

 

Un orso e una topina amici inseparabili. Possibile? Sì, ma non prima di  
aver affrontato mille peripezie e pericoli, come sfuggire a  una miriade 
di topi furiosi attraversando i cunicoli delle fogne, scappare su un ca-
mioncino di dolci rubato e...

 Fiabe di mare
 Italo Calvino
 Mondadori, 2013
 (Contemporanea)

Sei  fiabe  popolari  dei  nostri  mari  da  leggere  al  sole,  all'ombra,  in 
spiaggia e in giardino, di sera e di mattino.


