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2012: alieni, gatti e complotti
di Domenica Luciani, Giunti 2010

Adamo, un ragazzino scaltro e temerario, non 
capisce quello che sta succedendo: ha visto 
davvero un gigantesco flash verde nel cielo? E il 
suo gatto Pussavia è veramente capace di par-
lare? Chi potrà credergli? 
Per fortuna c’è Vicki, la sua inseparabile e ge-
niale amica. Insieme indagheranno tra sospetti 
raggi verdi, presunti alieni, gatti assassini e file 
segreti...

Leggi anche:
Il libro selvaggio di Juan Villoro, Salani 2010
La casa prigioniera del tempo di S. Singleton, Piemme 2008 IN
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Il leone
di Joseph Kessel, Salani 2011

Nel gran parco reale del Kenya, Patricia è cre-
sciuta insieme a King, un leone che ha raccolto 
nella savana quando era ancora cucciolo. 
Gli indigeni della riserva, dopo averla vista dor-
mire tra le zampe di un grande esemplare ma-
schio, la soprannominano «La figlia del leone» e 
prendono ad adorarla e temerla...

Leggi anche:
Il piccolo gentiluomo di Philippa Pearce, Salani 2010
Libertà per lupo bianco  di Henrietta Branford, 
Piemme 2002 PR
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Il volo di Alice
di Zita Dazzi, Rizzoli 2011

Jaime, di origine peruviana, in Italia da quattro 
anni, è il nuovo compagno di classe di Alice. 
Le loro vite però non potrebbero essere più di-
verse: «I nostri pomeriggi erano un confronto 
per niente alla pari. Io con le mie malinconie, 
lui con gli spiccioli contati in tasca». Nonostan-
te ciò, o forse proprio per questo, diventeranno 
grandi amici.

Leggi anche:
La mia vita con Yoda di Tom Angleberger,
Il Castoro 2010
Xché 6 qi di Paola Zannoner, Mondadori 2007
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Il sognatore
di Pam Munoz Ryan, Mondadori 2010

Reyes Neftali è un ragazzino dalla fantasia pro-
digiosa. Nella sua immaginazione, suoni, parole 
e cose si trasformano. È anche silenzioso e timi-
do, e per questo non trova il coraggio di parlare 
a Blanca. Finché un giorno il suo cuore non ri-
esce più a trattenere le emozioni e deve espri-
merle. Una necessità che lo porterà a diventare 
un celebre poeta. 

Leggi anche:
La leggenda del re errante di L.aura Gallego Garcia, 
Piemme 2006
Il coraggio di Artemisia di D. Bindi Mondaini, EL 2003
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Polissena del porcello
di Bianca Pitzorno, Mondadori 2010

Ogni sera Polissena inventa una storia, ogni vol-
ta diversa, nella quale i suoi veri genitori sono 
persone ricchissime e importanti che l’hanno 
perduta tempo fa e ora la stanno cercando per 
mare e per terra. 
Poi, un giorno, Polissena si traveste da ragaz-
zo e parte davvero alla loro ricerca, verso luoghi 
sconosciuti.

Leggi anche:
La straordinaria invenzione di Hugo Cabret di Brian 
Selznick, Mondadori 2007
Dakota delle bianche dimore di Philip Ridley, Salani 2008 FA
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Fratelli
di Bart Moeyaert, Rizzoli 2011

Sette fratelli maschi: non è facile essere il più 
piccolo! 
Tutti ne sanno più di te, ci sono sempre cose che 
«un giorno imparerai»... Ma in una grande fami-
glia non si moltiplicano per sette solo i guai, ma 
anche le sfide, i giochi, le liti, le fantasticherie, 
gli scherzi...

Leggi anche:
Baby di Patricia MacLachlan, Piemme 2011
Cookie di Jacqueline Wilson, Salani 2010
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La grande avventura
di Robert Westall, Piemme 2011

Inghilterra 1942. Harry, rimasto solo nel mezzo 
della guerra, abbandona la sua casa e, come un 
eroe, sceglie la libertà. 
Insieme a lui c’è Don, un cane lupo incontrato 
durante la sua prima notte solitaria, che lo ac-
compagnerà fino alla fine di una grande avven-
tura, vissuta in un’estate indimenticabile.

Leggi anche:
L’asinello d’argento di Sonya Hartnett, Rizzoli 2009
Il carro a sei ruote di Roberto Piumini, Mondadori 
2004 D
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Piccolo Albero
di Forrest Carter, Salani 2010

Si, Piccolo Albero è il nome di un bambino!
Da oggi vivrà sui monti, nella capanna tra i bo-
schi, insieme ai nonni Cherokee, che gli inse-
gneranno a catturare i pesci con le mani, a tra-
sformare la gentilezza in forza, ad avere fiducia 
nelle persone, a conoscere il mondo degli india-
ni d’America. 

Leggi anche:
I bambini invisibili di Pina Varriale, Piemme 2008
Storia di Iqbal di Francesco D’Adamo, EL 2008 M
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Vita stregata
di Diana Wynne Jones, Salani 2010

Chrestomanci, misterioso e potente Incantatore, 
accoglie nel suo sontuoso castello Guendalina 
ed Eric, detto Micio, per insegnare loro la vera 
magia. 
È un privilegio raro, ma Guendalina è lo stesso 
furiosa: non vuole ricominciare il suo apprendi-
stato da zero! Tutti sono convinti che sia desti-
nata a diventare una strega di prim’ordine, ma 
l’Incantatore la osserva dubbioso, e tace...

Leggi anche:
La notte dei desideri di Michael Ende, Salani 2006
Il mago di Ursula Le Guin, Mondadori 2005
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L’orco di Montorto
di Eva Ibbotson, Salani 2011

La Megera dell’Acquitrino, un troll peloso pieno 
di nostalgia per alberi e boschi, un’incantatrice 
in cerca di un principe, due sorelle hanky... 
Vivono tutti nella pensione per Creature Insolite, 
e sono i prescelti dalle divinità del destino per 
compiere una missione: salvare Mirella, princi-
pessa ribelle, dalle grinfie di un terribile orco da-
gli oscuri poteri.

Leggi anche:
Storie di fantasmi per il dopocena di Jerome K. Jerome, 
Biancoenero 2010
Storie del terrore da un minuto, Mondadori 2010
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Alla ricerca di Wondla 
di Tony DiTerlizzi, Mondadori 2011

Eva Nove ha dodici anni e per tutto questo tem-
po è vissuta dentro un rifugio sotterraneo, alle-
vata da Muthr, un robot. 
Quando un feroce predatore distrugge il suo rifu-
gio, Eva si salva, ma improvvisamente è «fuori», 
nel Mondo di Sopra, sconosciuto e sorprenden-
te. A guidarla, nel lungo viaggio che l’attende, 
solo un pezzo di carta su cui è scritta una strana 
parola: WondLa.

Leggi anche:
Incantesimo a orologeria di V. Vande Velde, Salani 2009
Pomi d’ottone e manici di scopa di Mary Norton, 
Mondadori 1989
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Fred cane pazzo
di Jonathan Harlen, Salani 2011

Sam vive in una fattoria dell’Australia, dove la 
gente non si sposta in bici o in auto ma sui can-
guri, quindi le distanze si misurano in «salti». 
Un giorno suo padre, Fred Cane Pazzo, scappa 
da casa armato di boomerang e con un secchio 
in testa come elmo: si prepara ad assaltare una 
banca! 
Sam lo insegue per fermarlo e... l’avventura co-
mincia.

Leggi anche:
Il fantasma di zio Arvie di S. Creech, Feltrinelli 2001 
Scambio con l’inglese di C. Nostlinger, Piemme 1994
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via Curie 22/b - ( 059 355449
Orario di apertura:
da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 19
martedì dalle 9 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 19
sabato dalle 9 alle 12.30
CHIUSA DAL 1 AL 30 LUGLIO.

via Casalegno 42 - ( 059 441919
orario di apertura:
lunedì 14-20
da martedì a sabato 9-20
CHIUSA DAL 11 AL 23 LUGLIO.

via Canaletto 108  - ( 059 2033606
Orario di apertura:
da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 19
giovedì dalle 9 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 19
sabato dalle 9 alle 12.30
CHIUSA DAL 1 AL 31 AGOSTO.

C.so Canalgrande 103 
( 059 2032940
orario di apertura:
lunedì 14-20
da martedì a sabato 9-20
CHIUSA DAL 1 AL 20 AGOSTO.


