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lupo sabbioso: l’incontro
di Asa Lind, Bohem Press 2009

Zackarina si annoia nella sua casa in riva al 
mare, specialmente perché papà è spesso trop-
po impegnato per giocare con lei. 
Chi risponderà allora alle sue domande? 
Ecco che dalle dune   sabbiose si materializza il 
migliore amico che una bambina possa deside-
rare: un lupo saggio e misterioso ...

Leggi anche:
Ti salverò canaglia di Aquilino, Giunti junior 2008
Io Manola e l’iguana di Alex Cousseau, Il Castoro 2009 Su
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Il guerriero di annibale
di Janna Carioli, Mondadori 2010

Come può essere un incontro tra due persone 
vissute a distanza di millenni? Lo sa Lorenzo 
che, caduto da un ponte, viene salvato dai rovi 
da un uomo piuttosto strano che sostiene di es-
sere un guerriero di Annibale, il grande condot-
tiero africano che 2000 anni fa partì da Cartagi-
ne e attraverso i Pirenei e le Alpi arrivò in Italia e 
sconfisse i romani ...

Leggi anche:
Il popolo delle grandi pianure di G. Sgardoli, Rizzoli 2009
Il mio cuore è una piuma di struzzo di T. Buongiorno, Salani 2007 c
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non aprite quella tomba
di Bowvayne, Piemme 2010

Dura la vita con una matrigna crudele la cui atti-
vità preferita è torturare, imponendo i compiti più 
ingrati e schifosi. 
Danny è disperato. Ecco perché, pur di liberar-
sene, è pronto a tutto, persino a chiedere aiuto 
al suo scrittore preferito ... un fantasma! Avrà 
Danny il coraggio di scendere nella fossa?

Leggi anche:
Casa sotto spirito di Sage Angies, Salani 2008
Il dispettosangolo di Susan Cooper, Piemme 2007
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tu sei il mio mondo
di Timothée De Fombelle, San Paolo 2010

In una città del futuro dove la gente vive in tor-
ri altissime e tutto è inquinato, Celeste soffre di 
una malattia particolare: sulla sua pelle compa-
iono strane macchie scure di forme simili alle 
aree malate del mondo, conseguenza delle 
grandi catastrofi ecologiche.
Che fare? Se salviamo il mondo, salveremo an-
che Celeste!

Leggi anche:
L’albero di sicomoro di M. Salmawy Falzea 2008
Il grande albero di Susanna Tamaro, Salani 2009 c
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Il dottor Prottor e la Superpolvere
per Petonauti
di Jo Nesbo, Salani 2009 

Cosa c’è di più divertente di una polvere che 
provoca puzzette potentissime, quasi esplosi-
ve, ma assolutamente inodori? Ma attenzione: 
in agguato c’è l’invidia dei due grassi e stizzosi 
gemelli Trul e Trim Tronz, che riusciranno addi-
rittura a imprigionare il suo inventore professor 
Prottor nel “Buco della morte”...

Leggi anche:
Porcius di Paul Shipton, Mondadori 2008 
C’è un maschio nel bagno delle femmine! di L.Sachar, 
Piemme 2002 fa
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Mi chiamo Blidfinn ma puoi
chiamarmi Bobo
di Thorvaldur Thorsteinsson, Salani 2009

Blidfinn, un essere alato, fragile, solitario, che 
vive ai margini del bosco, un giorno vede arriva-
re nel suo mondo una creatura di cui non aveva 
mai sentito parlare: un bambino! Quando il nuo-
vo amico sparisce, Blidfinn decide di andarlo a 
cercare. Inizia così un viaggio avventuroso pie-
no di creature meravigliose e terribili.

Leggi anche:
Un ponte per Terabithia di K.Paterson, Mondadori 2008
La magia del trovatore di P. Pearce, Rizzoli 2009 
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Kalle Blomkvist il grande detective
di Astrid Lindgren, Feltrinelli kids 2009 

Kalle Blomkvist è un ragazzino con la smania 
del detective. 
Il guaio è che vive in una sonnolenta cittadina 
svedese, dove la noia dell’estate è rotta solo 
dall’eterna Guerra delle due Rose. Sino a quan-
do un tipo non proprio raccomandabile arriva 
davvero e agisce in modo sospetto. Finalmente 
un mistero, un vero caso da investigare!

Leggi anche:
Come diventammo supereroi di B.Mitchelhill, Salani 2007 
Le cinque zie perdute di Harriet Bean di A.McCall 
Smith, Salani 2007 n
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le teste scambiate
di Emanuela Nava, Piemme 2010

Ludovico non sarebbe mai entrato per gioco in 
quella grotta se avesse saputo che si trattava 
di una porta per un mondo magico e terrifican-
te. Se solo il suo migliore amico fosse stato con 
lui... E d’improvviso, da una buca nel terreno, 
ecco spuntare Leo! Ma chi dei due è più impau-
rito? L’unico modo per scoprilo è scambiarsi la 
testa per sentire l’uno quello che prova l’altro.

Leggi anche:
Carlotta e Carlotta di Erich Kastner, Mondadori 1997
Il giorno che ero papà di Hera Lind, Fabbri 2001 m
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mister master
di Donatella Ziliotto, Salani 2009 

Mister Master è un omino di latta che abita 
nell’insegna di un’osteria. Tutto quello che desi-
dera è poter scendere e visitare il mondo. Quan-
do riesce finalmente a liberarsi, si mette in viag-
gio verso sud insieme alla fida anatra Ursula. 
Insieme sbarcheranno su isole dove accadono 
le cose più strane, incontrando creature fanta-
stiche.

Leggi anche:
Sotto il pavimento di Mary Norton, Salani 2004 
Il supereroe del soffitto di Jules Feiffer, Fabbri 2000
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la famiglia Sappington
di Lois Lowry, Il Castoro 2009

Son tutte belle le mamme del mondo, tutte tran-
ne una: la signora Sappington, madre di quattro 
intraprendenti ragazzi che la detestano almeno 
quanto li disgusta il padre. 
Ma il sentimento è reciproco, per cui i Sapping-
ton decidono di sbarazzarsi dei propri figli. Non 
sanno che i ragazzi hanno architettato lo stesso 
destino per loro ...

Leggi anche:
Nonnina di Anthony Horowitz, Mondadori 1998
Clementine di Sara Pennypacker, Giunti junior 2009 
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due gocce nel mare
di Alex Shearer, Salani 2005

Chi di voi non ha mai pensato di imbarcarsi 
come clandestino su una nave da crociera ex-
tralusso? Così fanno Eric e Clive, due gemelli 
orfani di madre, che riescono a salire di nasco-
sto a bordo della nave dove lavora il padre. 
Ma forse non si aspettavano che venisse assal-
tata da una vera ciurma di pirati ... Che avven-
tura!

Leggi anche:
La fonte magica di Natalie Babbitt, Fabbri 2002
Caccia alla cometa di Tove Jansson, Salani 2002
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come scrivere da cani
di Anne Fine, BUR 2010

Abituato a cambiare spesso città a causa del 
lavoro di sua madre, Chester capita questa vol-
ta in una scuola davvero strana in cui tutti sono 
troppo gentili e ... contagiosi: finisce infatti per 
aiutare il suo nuovo compagno di banco, Joe.
Le grandi risorse possono nascondersi proprio 
dietro una stranezza apparente, basta essere 
capaci di trasformare in successo ciò che appa-
re un difetto.

Leggi anche:
I ragni mi fanno paura di K.L Going, Piemme 2007
Venerdi per sempre di A.Dalton, Feltrinelli kids 2007


