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Il mistero del cane  
Lodi Mario, Giunti Junior, Giunti 2007  (riedizione del 1989), pag.  116 
Un gruppo di bambini trova un cane nel fosso. Si accorgono che è più morto che vivo. 
Prendendosi cura di lui, riescono però a salvarlo, anche se non potrà più tornare a 
cacciare come faceva prima. Ci sarà chi vorrà portarlo in canile, o farlo sparire dalla 
circolazione. L’affetto dei bambini per la simpatica bestiola avrà il sopravvento. 
 
Zip  
Wilson Jacqueline, I criceti, Salani 2004,  pag. 77  
Lizzie non ne vuole sapere di avere un patrigno. Anzi un secondo patrigno. Proprio 
perché il primo era odioso e la sgridava in continuazione. Così, convinta che tutti i 
patrigni siano uguali, Lizzie decide di fare lo sciopero del mutismo e di chiudere per 
sempre la bocca come se avesse una zip. Alla fine si accorgerà di essersi sbagliata, ma 
grazie all'aiuto involontario di una ... “bisnonnastra”, cioè la nonna del patrigno la 
quale, anche se veramente molto molto anziana, vive sola, circondata dalle centinaia di 
bambole che lei, da anni, colleziona amorevolmente.  
 
A passo di danza  
Masini Beatrice, Scarpette rosa, EL 2005,  pag. 121  
Zoe, dieci anni, frequenta la scuola del Teatro Accademia, la più importante della città, 
una delle più famose al mondo.  Studiare danza sul serio non è facile, soprattutto con una 
direttrice severa come Madame Olenska. Ma ci sono gli amici: Leda che sta crescendo 
troppo in fretta (non va bene esser troppo alti se si vuole danzare); Lucas con la sua 
passione sfrenata per la danza contemporanea; Jonathan, il nuovo arrivato, timido ma 
tanto carino. 
 
Calcio d’inizio  
Garlando Luigi, Gol!, Piemme 2006,     pag. 145  
Le sfide e i sogni di otto ragazzi con una grande passione, il calcio. Il cuoco del 
ristorante Petali in pentola si chiama Champignon ed è un ex campione del calcio. 
Vedendo Tommi palleggiare nel cortile di casa, capisce  che il ragazzo ha della stoffa. 
Decide così di aiutarlo a realizzare il suo sogno: fondare una squadra dove possono 
giocare  tutti, maschi e femmine, bravi e schiappe! E divertirsi, perché tutti hanno diritto 
di giocare, come recita la Carta dei diritti dei ragazzi allo sport scritta nel 1992 a 
Ginevra: 1) il diritto di divertirsi e giocare, 2) di fare sport, 3) di beneficiare di un 
ambiente sano, 4) di essere circondato e allenato da persone competenti, 5) di seguire 
allenamenti adeguati ai suoi ritmi, 6) di misurarsi con giovani che abbiano le sue stesse 
possibilità, 7) di praticare sport in assoluta sicurezza, 8) di avere i giusti tempi di riposo, 
9) di non essere un campione. 
 
Una scuola per Lavinia  
Bianca Pitzorno, Junior +9, Mondadori 2007,        pag. 145  
Grazie alla magia dell'anello ricevuto in dono da una fata, la piccola fiammiferaia 
Lavinia ha fatto fortuna. Ora vive al Grand Hotel, viaggia in Rolls Royce e frequenta una 
scuola esclusiva riservata ai figli dei miliardari. Ma è ancora capace di impietosirsi 
davanti ai mendicanti stranieri che chiedono l'elemosina ai semafori. Lavinia ha 
promesso che non ricorrerà piú al potere dell'anello. Ma quando la bambola prodigiosa 
del suo amico Teo - quella che a premere un bottoncino segreto si trasforma in un bebè 
in carne ed ossa - scompare, Lavinia non esiterà a infrangere la promessa. Molte cose 
verranno trasformate; a cominciare dalla scuola, per finire col destino dei piccoli 
mendicanti. 
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Una famiglia formato extralarge  
Lia Levi, Il battello a vapore – Serie arancio, Piemme 2007,      pag. 187  
Paolo ha i genitori separati e vive solo con la mamma e la sorella minore. Che divertente 
sarebbe invece avere una famiglia allargata, con tanti fratelli, sorelle, cugine e cugini! 
Quando il papà gli presenta la sua nuova fidanzata, che per di più ha una figlia, Paolo 
comincia a ricredersi…  
Ma non tutto sarà così difficile come sembra! 
 
Quello scansafatiche di Ercole  
Francesca Simon, Il battello a vapore – Serie azzurra, Piemme 2007,  pag. 183 
L’intrepida Susan, grazie al ritrovamento di un’antica moneta, si ritrova coinvolta in 
vere e proprie scorribande nell’antica Grecia, al cospetto di grandi eroi. Scoprirà come 
ha fatto Ercole a spalare quintali di letame in un giorno solo, Orfeo a ripescare dagli 
inferi l’amata Euridice, Perseo a sconfiggere la perfida Medusa, e molte altre... mitiche 
storie! Insieme a Susan, anche il lettore conoscerà un famoso eroe sempre diverso in 
ogni capitolo, nel momento in cui questi è costretto a superare  le prove più difficili. 
Tutte le avventure si risolvono per il meglio (e in maniera assai esilarante), grazie alla 
furbizia e all’intraprendenza dii Susan che, assolutamente incurante del volere degli dei 
che sorreggono il mondo, agisce ingenuamente, secondo il suo buon senso, di ragazzina 
del ventunesimo secolo. 
 
Un cucciolo da salvare  
Maria Toffetti, I sassolini a colori,  Mondadori 2007,         pag. 122  
Tre amici, un cucciolo da salvare e una gita che si trasforma in missione. In fuga da 
bracconieri senza scrupoli, nel mezzo di un parco naturale, Josny, Davide e Giulia 
devono riuscire a salvare un piccolo stambecco. I genitori non sanno nulla della loro 
spedizione, i tre ragazzi non possono quindi contare sul loro aiuto. La fuga, l'avventura, 
il pericolo. C'è poco da fare. C'è solo da correre! 
 
La favolosa fattoria dei McBroom  
Sid Fleischman, Junior +9,  Mondadori 2007,    pag. 148  
Josh McBroom preferirebbe sedersi su un porcospino piuttosto che dire una bugia. Come 
quando comprò per 10 dollari una fattoria di 80 acri!: 80 sì, ma impilati l'uno sull'altro 
come un mazzo di carte. E doveva starci la sua cara moglie Melissa e tutti i loro undici 
figli. Sennonché scoprì con immensa gioia che il misero terreno che circondava la casa 
era così fertile e prezioso che appena seminato un seme qualsiasi, nello spazio di pochi 
minuti, iniziava a crescere la pianta, tanto che invece di fare un raccolto all’anno, si 
poteva piantare e raccogliere fino a tre o quattro volte al giorno. Quando Heck Lones, 
l’ex proprietario, viene a conoscenza della  straordinaria fertilità della terra appena 
venduta, invidioso e furibondo, farà di tutto per riaverla e cercherà di spaventare in mille 
modi la famiglia McBroom per  farla scappare. 
 
Senti che idea, Leonie!  
Oldfield Jenny, I criceti - Piccole pesti, Salani 2006,      pag. 94 
Nella SERIE DELLE PICCOLE PESTI arriva la bambina Lucy, chiamata Frana, e Betty, 
la bionda perfettina cocca della maestra. Leonie non è mai stata una santarellina, ma 
non si è mai fatta beccare dalla maestra. Stavolta,  per colpa di un doppio costume da 
Gatto Silvestro, rischia di finire in un grosso guaio. Per fortuna Lucy ha un’altra delle 
sue idee fantasiose. 
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I pirati del galeone giallo  
Stefano Bordiglioni, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2007  (riedizione del2001),  pag. 171 
Siamo in estate: i genitori di Enrico, 9 anni, e Serena, 12 anni, partono per un viaggio di 
lavoro, lasciando i figli due settimane in un collegio estivo. I due ragazzi però scappano 
e sono rapiti per sbaglio da Bill Secondo, un pirata tonto. . Capitan Mancino, infatti, 
l’aveva incaricato di rapire un bagnino... e non un bambino! Inizia così per Enrico e 
Serena, l’avventura a bordo de Il Terrore dei Trentasette Mari, una strana nave pirata, 
che invece della polvere da sparo trasporta cioccolato, e dove, fra gli altri, troviamo: un 
naufrago di professione - Ke Tien Qua, cuoco cinese - Aristotele, pirata filosofo che 
nessuno capisce - Nonno Koso, il vecchio che viaggiò sull’”Olandese volante”, sulla 
Nina, la Pinta e la Santa Maria - Wudi, timoniere contaballe - Aspirina, medico pirata. 
In compagnia di una simile accozzaglia di gente, i due fratelli, sempre in dubbio sulla 
vera entità della nave: pirata? da Luna Park? Fantasma? 
 
I Giganti e i Jones  
Julia Donaldson, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2007,       pag. 168  
Tutto ebbe inizio nel giardino della famiglia Jones (composta da mamma, papà e i figli 
Colette la collezionista degli oggetti più disparati, Stephen il saputello e Poppy la 
piccolina), quando Jumbelia, la gigantessa bambina, scese nella terra dei lilli gonti 
servendosi della miracolosa pianta di fagioli. Dopo essersi impossessata, dei tre 
minuscoli bambini, di una pecorella e di un tosaerba nuovo subito risalì per la stessa via. 
La storia continua nella casa delle bambole, dove  Jumbelia ripone, come piccoli 
giocattoli vivi, i tre Jones e la pecorella. Come tutti i tesori, anche questi sono sottratti 
alla vigilanza della madre gigantessa, ma quando Trab, il fratello dispettoso di Jumbelia, 
li scopre, per i fratellini si apre  uno scenario di crudeltà, alle quali riusciranno a 
sottrarsi, solo giocando d’astuzia e con molto coraggio. 
 
La macchia  
Svingen Arne, I criceti, Salani 2007,      pag. 56  
La macchia era piazzata nel peggior posto immaginabile. Adesso sembrava che fosse 
stato Hubert a farsi la pipì addosso nei pantaloni. Nessuno avrebbe creduto che fosse 
stato un cagnolino. Cosa doveva fare? Le lezioni sarebbero cominciate da lì a qualche 
minuto, e sicuramente Nilsen era già di cattivo per una cosa o per l'altra. E se i 
compagni avessero cominciato a chiamarlo Piscione o Pisciasotto? È stato un cucciolo a 
fare la pipì sui pantaloni di Hubert e ora la cosa più importante per lui è nascondere la 
macchia. E' difficile farlo in una scuola affollata e tanto di più in una classe gremita di 
bambini e sorvegliata dal terribile professor Nilsen. Il libro narra tutti gli stratagemmi 
ideati da Hubert per passare inosservato: dalle fantasiose bugie che è costretto a 
raccontare all'uscire dal bagno completamente avvolto nella carta igienica.  
 
Nocedicocco e il cavaliere nero  
Ingo Siegner, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2007,     pag.68  
Nocedicocco parte con lo zio Ignazio per il reame dei Cavalieri. In mezzo al quel reame 
c’è un monte sul quale cresce un antichissimo albero di mele. Sotto il monte sorge un 
castello abitato da bellicosi cavalieri che vogliono abbattere l’albero per costruire una 
torre. I Draghi, da tempo memorabile, si danno il turno per fare la guardia all’albero 
che, proprio per questo motivo, è chiamato l’Albero dei Draghi. Un brutto giorno, il 
Cavaliere Nero, il cavaliere più pericoloso di tutti, rapisce lo zio Ignazio. Nocedicocco è 
disperato, ma con l’aiuto dell’istrice Leopoldo, suo inseparabile amico,  e di Walter il 
menestrello,  è deciso a  liberare lo zio, con un piano geniale da lui escogitato. 
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Il cavallo più piccolo del mondo 
Jeremy Strong, Junior +9, Mondadori 2007,      pag. 56  
Il quadro appeso in camera di Bella sembra vivo, tanto che quando la bambina per 
sbaglio lo rompe, il cavallino che vi è raffigurato prende vita e salta fuori dalla cornice. 
È piccolo, piccolo, può parlare, dice di chiamarsi Astra e che desidera ritrovare Rufus, il 
suo padrone, un cavaliere vissuto ai tempi dei Romani. Bella decide di tenerlo nascosto 
(nessuno le crederebbe se raccontasse l’accaduto) e di aiutarlo, anche se non ha  
nessuna idea di come fare. Mentre è a scuola Bella nasconde Astra in camera sua. Ma un 
giorno si vede praticamente costretta a  portarlo a scuola, per vincere la scommessa fatta 
con Dulcie, la bambina più vanitosa della classe (e darle una lezione auna volta per 
tutte), che continua a vantarsi e a pavoneggiarsi davanti ai compagni, facendo creder 
loro di avere un padre ricchissimo che di recente la ha regalato uno splendido cavallo 
bruno con una stella bianca sulla fronte... 
 
Capitombolo sulla terra  
Anna Sarfatti, Gru, Giunti 2007   ( riedizione del  1998),     pag. 128  
Nel lontano pianeta Fisfin vive Ratapulta, una bambina che smania di visitare la Terra. 
Malgrado il maestro Cos le sconsigli il viaggio, perché non adatto alla sua giovane età, 
Ratapulta parte a bordo di una mongolfiera e atterra sul nostro pianeta. Più 
precisamente nella piazza del paese di Vinnicotto, ai piedi della statua del cavallo col 
cavillo. Dopo aver scatenato lo stupore generale, Ratapulta si conquista  la simpatia di 
tutta la popolazione, ma soprattutto dei bambini, ai quali inizia ad insegnare piccoli 
sortilegi e formule magiche. Succede che i bambini, troppo distratti dalle novità di 
Ratapulta, smettono di studiare. I grandi decidono allora, con votazione maggioritaria, 
di chiedere all’aliena di ritornare al più presto sul suo pianeta. Ratapulta capisce il 
problema, ma prima di ripartire decie di farsi perdonare. 
 
Il piccolo fantasma  
Otfried Preussler, Gli scriccioli, Nord-Sud 2007  (riedizione del 1991),       pag. 118  
Se un raggio di sole colpisce un fantasma, questi diventa di uno strano colore. E un 
fantasma di giorno crea molta più confusione di un fantasma bianco che gira di notte. Il 
Piccolo Fantasma vuole a tutti i costi vedere il mondo alla luce del sole e alla fine ci 
riesce, anche se in maniera del tutto fortuita, grazie alla regolazione errata del nuovo 
orologio della chiesa di Roccacivetta,  che si mette a segnare mezzogiorno quando invece 
è mezzanotte, ora in cui il nostro piccolo protagonista è solito uscire dal suo 
nascondiglio: una cassapanca con le borchie di ferro, dimenticata nella soffitta del 
castello che sovrasta la città. Il fatto capita proprio nei giorni antecedenti la 
commemorazione della ritirata del generale Torstenson, vissuto trecentoventicinque anni 
prima, e la conseguente liberazione di Roccacivetta. Il Piccolo Fantasma  si ricorda 
benissimo di quel giorno, perché fu proprio lui a convincere Tostenson ad andarsene per 
sempre. 
 
Rocky il pony  
Scheffold Margot, La veterinaria e i piccoli amici degli animali , Sonda 2006,   pag. 107 
In una ridente periferia rurale, troviamo la famiglia Bosco: madre, padre e i figli Giulia 
che adora i cavalli e il piccolo Max, che vorrebbe tanto un cane. Cii sono anche Lorenzo, 
amico cittadino di Max, e Mandy Amanimali, la veterinaria. Grazie all’intervento di 
quest’ultima, Rocky, il pony bianco e grigio che sembrava gravemente ammalato, per la 
felicità dei tre ragazzini che si erano impegnati ad accudirlo amorevolmente, potrà di 
nuovo rialzarsi e galoppare nel prato.  
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Akimbo e i leoni  
Alexander McCall Smith , Salani 2006,   pag. 94  
In una trappola tesa per catturare un leone sterminatore di bestiame rimane 
imprigionato il suo cucciolo, che pare destinato a morte certa. Akimbo decide di 
salvarlo, ma si accorge che non è così facile... Da uno scrittore cult innamorato 
dell'Africa, le avventure del piccolo Akimbo, innamorato degli animali. 
 
Le avventure di Pokonaso  
John Grant, Piccoli 2007  (riedizione da Vallecchi del 1973),  pag. 167  
Ecco riproposte, sempre attuali, le avventure di Pokonaso, avventure che già avevano 
entusiasmato i giovani lettori 34 anni fa! Un libro avvincente che racconta come viveva 
l’uomo 180.000 anni fa. 
Tra fitti boschi, fiumi impetuosi e animali selvaggi, Pokonaso, bambino terribile 
appartenente al popolo dei Neandertal, vive con babbo e Mamma in una caverna. La sua 
vita è densa di avventure mozzafiato che condivide con Okkibuffi, un piccolo mammut, 
suo compagno inseparabile con cui gioca e si diverte un mondo. 
 
La principessa sul cammello  
Erminia Dell’Oro, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2007,       pag. 81  
La Principessa Luna è giovane e bella. Vive in un paese affacciato sul mare. Suo padre è 
un re buono, sua madre una regina paziente. La sua sembra una vita da fiaba, eppure la 
Principessa è triste. La sua amica del cuore non la capisce più. I suoi genitori pensano 
solo al suo fratellino. Ma Luna non si rassegna. Vuole essere ancora felice, e la felicità 
avrà un volto nuovo: il bellissimo Principe del Deserto, con gli occhi blu come il suo 
turbante. È un principe africano, e per trovarlo non basta sognare. Bisogna viaggiare a 
dorso di cammello attraverso il deserto. 
 
Come diventammo supereroi  
Barara Mitchelhill, Gl’istrici, Salani 2007,    pag. 172  
Finire nei guai seri di solito non è divertente… Di solito! “Siete mai stati davvero in 
pericolo, in fuga, coinvolti in un furto di diamanti, con vostro padre chiuso in galera e 
inseguiti da una banda di delinquenti? Io sì. È successo l’anno scorso, quando meno me 
l’aspettavo. Molti al mio posto sarebbero rimasti paralizzati dal panico (come mia 
sorella, per esempio). Io invece: ho mantenuto la calma, ho tirato fuori mio padre di 
prigione e nel frattempo ho scritto un bestseller. Come ho fatto? Leggete questo libro e lo 
saprete”. Firmato Marx, il protagonista. 
 
Animali estremi  
Davies Nicola, Editoriale Scienza 2007, pag. 64  
Partendo dal presupposto che l’uomo è una pappamolla che soffre il freddo, il caldo e la 
fame, il libro introduce una sfilata di animali particolari. Se infatti l’uomo a stento 
sopravvive, vestito, a qualche grado sopra lo zero, l’orso polare è in grado di 
sopravvivere a temperature che raggiungono i –45°, mentre il pinguino ha addirittura un 
sistema sanguigno studiato dalla natura per tenergli i piedi caldi pur non essendo 
ricoperti di pelo. Il colibrì invece di notte abbassa la sua temperatura corporea anche di 
30 gradi, perché mantenere il corpo caldo significherebbe bruciare troppo nutrimento, 
ma è la rana, l’autentica campionessa del congelamento: le sue cellule sono infatti in 
grado di separarsi intorno all’acqua che espandendosi diventa ghiaccio. Un libro per i 
bambini curiosi, interessati alla natura, ai suoi misteri e ai suoi record.  
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Il drago tascabile  
Tim Kennemore, Il battello a vapore – Serie arancio, Piemme 2007,    pag. 264 
Josh non sta passando un gran bel periodo: la nascita di una fratellino ha scombussolato 
la vita familiare e la madre ormai sembra preoccupata solo della salute del bebé. A 
scuola poi le cose non vanno meglio: un gruppo di bulli rende le giornate del 
protagonista e dei suoi compagni molto difficili. Un giorno, quasi per caso il ragazzo 
visita un sito internet in cui chi si iscrive può allevare un animale fantastico. Josh sceglie 
un drago credendo di doversi prendere cura del piccolo solo attraverso lo schermo di un 
computer. In realtà dopo pochi giorni il cucciolo si materializza nella stanza del ragazzo 
e il protagonista scopre che allevare un drago non è una cosa semplice. Josh avrà però 
una preziosa alleata: sua sorella Molly. 
 
Topomostro  
Fabrizia Poluzzi, Gru, Giunti Junior 2007,        pag. 96  
Nel cuore della notte Adelisa viene svegliata di soprassalto da un debole squittio: che ci 
fa un topolino in camera sua? Lei è più incuriosita che impaurita, la sua mamma invece è 
inorridita e costringe il papà a sbarazzarsi della bestiola. Nelle notti seguenti, la 
bambina comincia ad esser visitata da un topo mostruoso e sanguinolento, che la 
terrorizza. A nulla valgono le rassicurazioni del papà, né la presenza della gatta. Il 
topomostro continua a perseguitarla. Finché l’amica Martina non la fa entrare nella 
“Banda dei mostri”, un gruppo di ragazzi che ha molto in comune con lei: ognuno, 
infatti, è alle prese con un mostro notturno. Adelisa conosce così Fabio, che le racconta 
come è riuscito a sbarazzarsi del suo mostro personale, affrontandolo con coraggio e 
infine rinchiudendolo nella camera dei genitori. Cosa che decide di fare anche Adelisa 
per vincere, una volta per tutte, le sue paure. 
 
La maledizione del faraone  
Allan Frewin Jones, Il battello a vapore – Serie azzurra, Piemme 2007,   pag. 221 
Avventura alla Indiana Jones. Siamo in Egitto, nel deserto della Valle dei Re. Il professor 
Christie, archeologo con la figlia Olly e al suo amico Josh di dodici anni, grazie alla 
scoperta della Pietra Elefantina, ha portato alla luce la tomba del faraone Setiankhra. Le 
scritture incise sulla preziosa pietra rivelano qualcosa di molto terribile: dentro il 
sarcofago è nascosto uno dei Talismani della Luna: le Lacrime di Iside. Il talismano però 
non si trova e Christie capisce che è stato rubato. Olly e Josh decidono di indagare per 
conto proprio, senza pensare che i pericoli in agguato sono tanti. Fughe di notizie e 
strane apparizioni mettono infatti a repentaglio gli scavi, ma sulle tracce di un mito 
lontano Olly e Josh arrivano nel cuore della piramide da dove nessuno è mai uscito vivo, 
perché ogni particolare sepoltura dei faraoni veniva protetta da una serie di incantesimi 
per impedire che venisse profanata… 

 
Le cinque zie perdute di Harrie Bean  
Alexander McCall Smith, Gl’istrici, Salani 2007,        pag. 143  
Fino all’età di nove anni, Harriet Bean è convinta di non avere neanche una zia. Poi un 
giorno, all’improvviso, scopre di averne addirittura cinque! E che zie! Ognuna ha una 
specialità che la rende unica al mondo, e Harriet, curiosa, non vede l’ora di conoscerle. 
Purtroppo c’è un piccolo problema: nessuno ha la più pallida idea di dove rintracciarle, 
e come se non bastasse le zie si sono perse di vista anche tra di loro. Ma Harriet non si 
scoraggia. Forse al circo, per esempio, potrebbero avere notizie di Veronica, la zia più 
forte del mondo... 
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Pelù il goleador  
Sebastiano Ruiz Mignone, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2007,      pag. 134  
Sul campetto di via Tromboncino, sotto un sole feroce, si giocano gli ottavi di finale della 
“Coppa dei Sette Soli”: Salumi Fratelli Coscia contro Cementificio Calogero e 
Compagni. Come ogni anno Edu e i suoi compagni della Salumi lottano e sudano, 
sudano e lottano, certi della batosta. Ma atenzione! è appena sceso in campo un nuovo 
giocatore. Un tipo basso e tracagnotto, e piuttosto peloso, che puzza anche un po’. La 
squadra avversaria è spiazzata. Il misterioso numero 10 avanza con la palla incollata al 
piede e con una serie di dribbling è già davanti alla porta avversaria....! 
Il campione in questione è un cane bassotto, un vero fuoriclasse, che terrà sulle spine 
facendoli molto divertire, giocatori e... lettori appassionati di calcio. 
 
Inkiostrik, il mostro del computer                                                                       
Scheffler Ursel, Il battello a vapore – Serie azzurra, Piemme 2007,     pag.89         
Inkiostrik è stato spedito come un pacco regalo da Harvey al suo amico di penna tedesco. 
Andy è fissato con i computer e sarà il compagno ideale per Inkiostrik: è pigro, fa 
raramente la doccia e non si cambia mai i calzini! In questa avventura però entrano di 
soppiatto anche dei ladri... di computer, così Inkiostrik si improvviserà detective. 
 
La fabbricante di fuochi d’artificio  
Philip Pullman, Junior -10, Mondadori 2003, pag. 111 
Più di ogni altra cosa al mondo, Lila desidera diventare fabbricante di fuochi d’artificio 
come suo padre. Ma per fare questo deve intraprendere un viaggio molto pericoloso e 
affrontare il terrificante Demone del Fuoco. Lila non sa che serve una protezione 
speciale per sopravvivere alle tremende fiamme e così parte da sola, senza sapere cosa 
l’aspetta. Le prove che deve affrontare sono durissime, tanto che a un cero punto, teme di 
essere sul punto di morire. Sicuro che ce la farà a superarle tutte, ma tenendo col fiato 
sospeso fino all’ultimo il lettore. Una storia ricca di colpi di scena, d’azione e di 
umorismo, con personaggi fuori dal comune. 
 
La nave fantasma  
Williams Laura E., I misteri del faro, Piemme 2005,      pag. 141  
I gemelli Luke e Jen vivono “fin da quando erano piccoli” con la zia Bea  che gestisce un 
piccolo albergo ricavato in un faro situato in cima a una scogliera. I due fratelli hanno 
una spiccata passione per i misteri e nel vecchio faro di Mystic c’è sempre qualche caso 
su cui indagare. 
 Qui troviamo i due fratelli alle prese con gli equipaggi della  regata annuale. Ma in 
paese accadono cose strane e sembra che qualcuno voglia sabotare la gara.  C’entra 
forse la misteriosa nave che appare e scompare nel nulla come un fantasma? 
 
Zorra la volpe  
Rambaldi Victor, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2007,          pag. 143  
La notte si accende di piccoli occhi malvagi e il terrore cala insieme alle tenebre nel 
pacifico mondo del pollaio. Chi potrà fermare l’assalto delle feroci faine? Né Rubens lo 
splendido gallo sultano, né Poncio l’anziano cane da guardia ormai licenziato, né Coda 
Rossa, la volpe pigra e fannullona... Ma quando tutto sta per precipitare, perché le faine 
stanno per preparare l’attacco finale, ecco apparire un misterioso eroe, armato di 
astuzia e coraggio, deciso a difendere i più deboli dal sopruso dei violenti. Gli animali 
del bosco tremano, col fiato sospeso. Come andrà a finire? E chi si nasconde dietro la 
maschera di... Zorra? 
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Polvere di fata  
Gwyneth Rees, Il battello a vapore – Serie azzurra, Piemme 2006,      pag. 173  
Chi l'ha detto che le fate non esistono? Rosie si è appena trasferita con sua madre in un 
paesino della Scozia e, quando in camera sua trova una minuscola calza non ha dubbi: 
non può che appartenere a una fata! Rosie scoprirà che le fate sono dappertutto, hanno 
un caratterino tutt'altro che facile e... vanno pazze per il cioccolato! 
 
La gattina che voleva tornare a casa  
Jill Tomlison, Il gatto nero, Feltrinelli 2007,      pag. 92  
Suzy, una gattina tigrata, sta cacciando le farfalle, quando si imbatte in una cesta 
enorme. Incuriosita, ci entra e si appisola ma al suo risveglio scopre di essere in una 
mongolfiera che sta sorvolando la Manica…. Una storia tenera e leggera per ritrovare il 
cammino di casa, perché chi si perde, per errore o per curiosità, non smarrisca il 
coraggio e la tenacia di ricercare la via. 
 
Lupo due punto quindici  
Ann Jungman, Gli scriccioli, Nord-Sud Edizioni 2007  (riedizione del 1994),    pag. 153 
... e in quel istante un grosso lupo grigio balzò fuori da dietro un albero, sbarrando la 
strada a Lucy. “Non mi riconosci, carina?” domandò il lupo. “Direi proprio di no” 
rispose Lucy. “Ma non è possibile, devi riconoscermi” insiste il lupo. “E invece no,” 
rispose Lucy, “non insistere.” “Tu sei Cappuccetto Rosso e io il lupo, capito adesso?” 
“Neanche per idea” disse Lucy. “ Io sono Lucy Jones e indosso un giacchino rosso”. Il 
lupo, che non conosceva altro che la sua fiaba, non rinuncerà alla sua preda, ma per 
seguirla dovrà adattarsi alla vita cittadina  alle automobili e ai vicini di casa. Lucy, 
infatti, sta per  trascorrere alcuni giorni dai nonni che abitano a Londra. 
 
Sette storie di troll  
Jacques Cassabois, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2007,       pag. 104  
Una serie di sette racconti provenienti da paesi diversi che hanno per protagonisti i troll. 
Ne La mucca Bukolla (Olanda), ad es., si scopre che i troll sono maghi capaci di 
superare tutti gli ostacoli inventati dall’uomo ma, a forza di credersi superiori, finiscono 
per cadere nelle loro stesse trappole. Ne La regina muta (Danimarca) si scopre che i 
troll sono esseri malefici che ne sanno una più del diavolo. Anche da morti possono 
lasciare dietro di sé certe maledizioni di cui è sempre molto difficile e doloroso liberarsi. 
 
Lo straordinario incontro con il lupo Hokusai  
Erminia Dell’Oro, Il battello a vapore – Serie azzurra, Piemme 2007,   pag. 94 
Matteo abita in una casa vicino al bosco. La sua nonna abita in città, ma spesso lo va a 
trovare. A Matteo piace inventare storie. La nonna, invece, racconta spesso del suo 
incontro con un lupo speciale, goloso e distratto, che ha paura del buio e alle nonne 
preferisce la cioccolata. Si chiama Hokusai, vive ancora nel bosco e aspetta di 
incontrare Matteo per narrargli la sua storia, di  quando viveva nella grotta con i suoi 
fratelli e nessuno lo amava, considerato uno sbaglio della natura per i suoi denti cariati. 
Catturato dagli uomini e imprigionato in una gabbia, iHokusai non si è mai arreso ed è 
riuscito a fuggire. Finisce in un campo di girasoli, ma di nuovo scoperto, rischiando la 
vita più volte, riprende la fuga. Fin quando incontra i due amici inventati di Matteo, sì, 
proprio loro. Insieme si salvano  
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Dal diario di Tommaso  
Vanna Cercenà, Lettere e diari, EL 2007,         pag. 121  
I soliti compiti, i soliti compagni di classe, niente cellulare, niente computer, solo un 
diario per sfogarsi un po’. Poi arriva Astrid e per Tommaso tutto cambia. Perché lei non 
è solo carina, intelligente e non-noiosa, ma è pure convinta che lui sia il ragazzo più 
simpatico della scuola e da compagna di banco si trasforma in amica speciale. Tutto fila 
liscio finché i due scoprono una tomba etrusca piena di tesori. Quando misteriosamente 
la tomba si svuota, nessuno è disposto a credere ai ragazzi. Ma Astrid e Tommaso hanno 
i nervi d’acciaio e iniziano un’avventurosa caccia al ladro. 
 
Afghanistan  
Sylvette Hachemi e Adrien Chapuis, Paesi e popoli del modo, Giralangolo 2007  
Un album illustrato per conoscere e capire un paese e un popolo di cui spesso sentiamo 
parlare in bene e in male. Un paese misterioso, dalla storia che si perde nei secoli. Nei 
vari capitoli, sapientemente illustrati, troviamo: il clima, il territorio, la vegetazione e gli 
animali, la popolazione, le città, la religione, le condizioni di vita, un paese devastato 
dalla guerra, la dittatura dei Talebani, l’arte culinaria. 
 
Il drago di ghiaccio  
George R. R. Martin, I fulmini, Mondadori 2007,          pag. 109  
Il drago di ghiaccio era una creatura leggendaria e spaventosa, mai domata da nessun 
essere umano. Quando passava in volo di lasciava dietro una scia di terre ghiacciate. Ma 
Adara non aveva paura perché era una bambina dell’inverno, nata durante la peggiore 
gelata a memoria d’uomo. Adara non ricordava quando aveva visto per la prima volta il 
drago di ghiaccio, sembrava avesse sempre fatto parte della sua vita. A quattro anni lo 
toccò, a cinque montò per la prima volta sul suo grande dorso gelato. Ma un giorno i 
terribili draghi di fuoco provenienti dal Nord scesero in picchiata sulla pacifica fattoria 
dove viveva con la sua famiglia. Solo una bambina dell’inverno con l’aiuto del drago di 
ghiaccio, poteva salvare la sua gente dalla distruzione.  
 
Martino su marte  
U. Guidoni e A. Valente, Romanzi di scienza, Editoriale Scienza 2007,     pag.96  
Vi si narra il viaggio immaginario di un bambino con uno zio un po’ matto a bordo di 
un’Astropanda, una normalissima automobile trasformata in astronave, che li porterà in 
orbita, a bordo della Stazione Spaziale, sulla Luna e infine sul pianeta Marte. Il viaggio è 
immaginario, ma le spiegazioni scientifiche sul sistema solare e sulla navigazione nello 
spazio sono precise e illustrate con chiarezza. Al testo principale, giocato sul frizzante 
dialogo fra zio e nipote, si alternano brevi notizie scientifiche: questi approfondimenti, 
impaginati con una font diversa e sempre accompagnati da un disegno a colori, non 
superano mai le sei, sette righe, ma aiutano a focalizzare senza fatica i concetti espressi 
nel testo. 
 
Il mio primo atlante degli animali  
Benoît Delalandre e Jérémy Clapin, Atlanti, La nuova frontiera 2007  
Un nuovo atlante illustrato, per conoscere le varie specie animali che popolano il nostro 
pianeta. Per ogni continente, suddiviso nei diversi habitat naturali, mille informazioni 
interessanti e divertenti sugli animali, dalle specie più conosciute a quelle più rare. 
Coloratissime illustrazioni e cartine geografiche renderanno facile la comprensione 
anche ai bambini che stanno imparando a leggere, stimolando la loro curiosità e la 
voglia di saperne di più.  
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I topi non avevano nipoti  
Anna Vivarelli, Gli scriccioli, Nord-Sud 2007,      pag. 88  
Gregorio spesso è costretto a casa perché sofferente di asma. Affaciatosi alla finestra 
della sua camera al primo piano di un palazzo, vede una strana signora tutta infagottata 
che spinge il carrello di un supermercato strapieno. Subito s’immagina che sia un 
detective mascherato per non farsi riconoscere. La vecchina lo saluta, Gregorio le offre 
la sua merenda e i due , giorno dopo giorno, diventano amici. La vecchina, in cambio 
della merenda, gli racconta delle storie bellissime e Gregorio continua a credere che sia 
un detective costretto a parlare in codice per non destare sospetti. Finché la mamma li 
scopre e vieta a Gregorio di parlare a quella sconosciuta. Gli incontri hanno dunque 
fine. Ma Gregorio è molto dispiaciuto e studierà uno stratagemma per rivedere la 
vecchina di cui ha tanta nostalgia. 
 
Akimbo e gli elefanti  
Alexander McCall Smith, Salani 2006,        pag. 94  
Akimbo ama gli elefanti e non sopporta che vengano uccisi da uomini senza scrupoli che 
vogliono arricchirsi con le loro zanne d’avorio. Tutto solo, organizza un piano per 
smascherare il capo dei bracconieri. Un’avventura mozzafiato, “girata” tutta nella 
savana dello Zimbawe, dove lo scrittore è nato e ha trascorso l’infanzia. 
 
Il mio primo atlante  
Benoît Delalandre e Jérémy Clapin, Atlanti, La nuova frontiera 2007  
Questo atlante riccamente illustrato raccoglie cartine e immagini per un viaggio intorno 
al mondo. Per ogni continente presenta una carta fisica e informazioni sul paesaggio; 
una cartina pieghevole dei singoli paesi per orientarsi meglio; grandi illustrazioni sugli 
usi e i costumi. Non manca un poster di grandi dimensioni con il planisfero.  


