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Mr Stink. L’esilarante storia del 
signor Puzzone 
di David Walliams, Giunti 2010

Mister Stink è un barbone e come dice il suo 
nome, puzza. Vive su una panchina nel parco 
insieme al suo cane e tutti in città lo evitano ec-
cetto la dodicenne Chloe che, dapprima un po’ 
spaventata ma poi incuriosita, ne diventa amica. 
Quando la madre, candidata alle elezioni, deci-
derà di liberare la città dai barboni, Chloe avrà 
un’idea geniale: nascondere Mister Stink nel 
giardino di casa!

Leggi anche:
Il negozio delle mamme  di C. Jenkinson, Nord-Sud 2010
Scherzi del destino di Diana Wynne Jones, Salani 2010 R
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L’evoluzione di Calpurnia 
di Jacqueline Kelly, Salani 2011

Texas 1899. Calpurnia, 12 anni, vive con la fa-
miglia in una fattoria. Anticonformista e ribelle, 
scopre la passione per la scienza leggendo le 
nuove teorie di Darwin sull’evoluzione della spe-
cie. La sua famiglia però la preferirebbe impe-
gnata nelle lezioni di piano e ricamo. 
Riuscirà Calpurnia a vincere la battaglia contro 
le convenzioni e assecondare il suo desiderio di 
conoscenza?

Leggi anche:
Il selvaggio di David Almond, BD 2009
Mary Tempesta di Alain Surget, Rizzoli 2008 D
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La storia di Mina 
di David Almond, Salani 2011 

«Mi chiamo Mina e adoro la notte. Tutto sembra 
possibile di notte, quando il resto del mondo dor-
me...» Vi ricordate, in «Skellig», la vicina di casa 
che non andava a scuola perché c’era più da 
imparare osservando il mondo, e che anche se 
era una bambina sapeva dimostrarsi più saggia 
degli adulti (e anche degli angeli)? Questa, final-
mente, è la sua storia.

Leggi anche:
Il libro dei mille giorni  di Shannon Hale, Rizzoli 2008 
I diari di Nikki la frana  di Rachel Renée Russell, 
Il castoro 2010
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L’occhio del corvo 
di Shane Peacock, Feltrinelli 2011

È una notte di primavera del 1867 a Londra. 
Una nebbia giallastra avvolge la città. In un vico-
lo buio viene uccisa una giovane donna: unico 
testimone, un corvo. 
Il giorno dopo un ragazzo legge del crimine sul 
giornale e subito sente il bisogno di saperne di 
più. Il suo nome è Sherlock Holmes. 

Leggi anche:
Le lacrime dell’assassino di Anne Laure Bondoux, 
San Paolo 2008
Il caso Morden di Nicodeme e Lefevre, Touring 
junior 2011 SC
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La vecchia fattoria inglese 
di Alver Metalli, Gallucci 2011

In un angolo selvatico della periferia di Monte-
video, un ragazzo, José Valera, trascorre le sue 
giornate a caccia di piccoli animali, a cui infligge 
i più fantasiosi tormenti. 
Poi un giorno, dall’acqua melmosa di un fossato, 
compaiono i due piccoli occhi gialli di un vorace 
alligatore con cui José stabilirà un rapporto mi-
sterioso fatto di complicità e di lotte senza tre-
gua...

Leggi anche:
Bravo, Burro!  di John Fante, Einaudi 2010 
Venerdì o la vita selvaggia di M. Tournier, Salani 2010 IL
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Be Safe 
di Xavier-Laurent Petit, Rizzoli 2011 

Oskar e Jeremy sono due fratelli molto diver-
si l’uno dall’altro, anche se legatissimi. Oscar 
trascorre il tempo libero a suonare nel garage, 
ma tiene molto alla scuola, e la musica è, per 
lui, solo un passatempo. Suo fratello maggiore 
Jeremy invece è disoccupato e sogna davvero 
un futuro da rockstar. Un’estate si separano e, 
senza rendersene conto, fanno scelte che cam-
bieranno per sempre le loro vite.

Leggi anche:
La squadra dei miei sogni di S. Olguin, Feltrinelli 2007
Casa Demòn di Elena Soprano, Topipittori 2010
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Lo specchio delle libellule
di Eva Ibbotson, Salani 2010

Tally, londinese, viene costretta dal padre a fre-
quentare un collegio di campagna per sfuggire 
alla guerra imminente. 
In visita scolastica nel regno di Bergania, cono-
sce il dodicenne Kalil, principe insofferente agli 
obblighi di corte. I due ragazzi stringeranno una 
forte amicizia, ma la guerra che incombe compli-
cherà tutto quanto.

Leggi anche:
Chiedimi chi sono di Anna Lavatelli e Anna Vivarelli, 
San Paolo 2009 
L’enigma della cupola di Beatrice Solinas Donghi, 
Rizzoli 2009 A
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Storie d’amore 
di Roberto Piumini, EL 2007 

Qual è l’amore più bello e struggente di tutti i 
tempi? C’è chi dice quello di Romeo e Giulietta, 
c’è chi dice invece quello di Euridice ed Orfeo, 
disposto a tutto per rivedere la sua amata, an-
che a scendere nel regno dei morti... 
Ma sarete voi a giudicare, dopo aver letto in 
questo volume le storie d’amore più famose, 
dall’antichità ai giorni nostri, dall’estremo Orien-
te all’Europa.

Leggi anche:
Una casa per Chu Ju  di Pina Varriale, Piemme 2008
L’amore secondo Ismaele di Michael Gerard Bauer, 
Mondadori 2010 VO
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Voglia di volare 
di Robert Swindells, Mondadori 2004

Jenna ha tredici anni e desidera più di ogni altra 
cosa diventare pilota di linea, anche se i genitori 
e il fratello la scoraggiano. Gli unici a credere in 
lei sono la sua migliore amica Motty e il nonno, 
che da piccolo aveva lo stesso sogno. 
Ma un giorno, per aiutare il fratello, Jenna è co-
stretta a tralasciare  i suoi progetti e occuparsi di 
una faccenda molto seria e pericolosa...

Leggi anche:
L’isola di Cicero di Antonio Ferrara, Coccole e 
Caccole 2010 
Le Torri di Granada  di G. Trease, San Paolo 2007 
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Vango
di Timothee de Fombelle, San Paolo 2011

Parigi 1934. Vango è pronto a diventare sacer-
dote, ma sentendosi minacciato da un uomo mi-
sterioso si arrampica sulle guglie della cattedra-
le e sparisce nel nulla. 
Passerà tutta la vita a fuggire e nascondersi in 
giro per il mondo insieme a mille amici pronti a 
rischiare la vita per lui. E ogni volta che sembre-
rà finalmente al sicuro, il pericolo farà improvvi-
samente ritorno...

Leggi anche:
Un cammello tra i canguri  di Cristina Cappa Legora, De 
Agostini 2010
Piccolo capo bianco  di Guido Sgardoli, Rizzoli 2010
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La torre & l’isola 
di Ana Alonso, Fanucci 2010

Nel 2121 a tutti gli abitanti della Terra è stata 
impiantata nel cervello la ruota neurale, un di-
spositivo di emissione e ricezione dati che per-
mette loro di accedere a tutte le informazioni 
della Rete. 
Solo il quindicenne Martin è condannato a di-
pendere da computer esterni ma si scoprirà 
capace, grazie alla sua intelligenza naturale, di 
intuire e condizionare i pensieri degli altri. E non 
solo quelli.
Leggi anche:
Il carillon di Ludwig di Patrizia Rossi, Fanucci 2008
Il club dei viaggiatori immaginari di Ulysses Moore, 
Piemme 2011
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Le isole del tempo 
di M. Mazzanti, G.Bosi e R. Merlo, Ed. Scienza 2010

Nel convento di Los Jeronimos, non lontano da 
Lisbona, viene ritrovato il diario di viaggio del 
professor Salsapariglia, botanico ed esplorato-
re inviato a metà del Settecento oltre oceano a 
cercare nuove piante. 
La sua straordinaria spedizione si era trovata a 
visitare isole mai viste prime, bizzarre e sorpren-
denti: le Isole del tempo, angoli di Terra dove il 
tempo si è fermato, così com’era milioni di anni 
fa...

Leggi anche:
La nave dei veleni  di Ave Gagliardi, Piemme 2010
Guarda che luna  di Andrea Valente, Il Castoro 2009

ESTATE 2011

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.


