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Emil e i detective  
Erich Kästner, Il battello a vapore rilegato, Piemme 2012 (ried Mondadori 1995), pag. 211 

Emilio, in viaggio verso Berlino a trovare la nonna, viene derubato di tutto il suo denaro. 

Perso nella grande città senza un soldo e senza amici, il ragazzo decide che non tornerà a 

casa senza aver trovato il ladro (il signore con la bombetta) e averlo consegnato alla polizia. 

Per fortuna, ad aiutarlo nella difficile impresa, ci penserà un gruppo di ragazzi, anch’essi 

improvvisatisi investigatori. 

Il libro (uscito nel 1950) è da considerarsi il primo vero giallo per ragazzi.  

  

Lupo 2.15  
Ann Jungman, Gli scriccioli, Nord-Sud Edizioni 2007 (ried 1994), pag. 153  

“... e in quell’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. 

 

Occhio di nuvola  
Ricardo Gòmez, Il battello a vapore serie arancio, Piemme 2009, pag.193  

Occhio di Nuvola è un ragazzo non vedente, guardato con curiosità e sospetto dagli altri 

indiani Crow. Eppure sarà proprio la sua diversità a salvare la tribù dall’invadenza degli 

uomini-pallidi, rubando la cosa più strana che questi ultimi hanno portato con loro nella 

conquista dei territori americani: il cavallo.  

  

La conferenza degli animali  
Erich Kästner e Jella Lepmann, Piemme 2011 (ristampa 1949)  

Forse gli animali con il loro istinto naturale avrebbero potuto far rinsavire gli uomini che 

continuano a fare la guerra. Indicono quindi una conferenza, nella speranza di convincerli 

che le guerre sono inutili. Il libro uscì nel 1949 e fu un grande successo tradotto in quasi tutte 

le lingue del mondo.  

 

Elly Penny. Amici per la pelliccia  
Ruth McNally Barshaw, serie Elly Penny, Il Castoro 2013 

Quando la maestra assegna una ricerca da esporre in classe su un animale a scelta, a Elly 

vengono quasi le vertigini: ce la farà a parlare davanti a tutti senza tremare dalla vergogna e 

senza riempirsi di orticaria? Per farsi coraggio dovrà scegliere un animale davvero unico. La 

fortuna gira dalla sua parte: la vicina di casa le ha appena chiesto di fare da babysitter al 

suo amabile pappagallo africano. Peccato che Elly riesca a farselo scappare! Con l’aiuto di 

un bizzarro gruppo formato dal bibliotecario, dal guardiano dello zoo, da alcuni amici e 

dalla sua straordinaria famiglia, Elly si mette sulle sue tracce. Il tempo stringe, e la maestra 

non aspetta! Diario personale, blocco per appunti, guida pratica di sopravvivenza: il libro di 

Elly Penny è un insieme di tutto ciò. 
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La doppia Carlotta  
Erich Kästner Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2013, pag. 213 

Quando Luisa e Carlotta, dieci anni, s’incontrano per puro caso in un campo estivo, 

scoprono di essere identiche. Carlotta vive a Monaco di Baviera con la madre giornalista, 

Luisa a Vienna con il padre, direttore dell’orchestra dell’Opera. Finiscono nella stessa 

camera, sono costrette a fare amicizia e non tardano a realizzare che sono nate lo stesso 

giorno, ambedue a Linz, dai medesimi genitori. Decidono di mantenere il segreto e di 

scoprire come mai il papà e la mamma non stanno insieme e le hanno separate. Così, al 

termine del campeggio, si scambiano le parti. Luisa dirà di essere Carlotta e partirà con la 

mamma, Carlotta, al contrario, partirà con il papà.  

 

Confessioni di un gatto killer  

Anne Fine, ill. Andrea Musso, Sonda 2013, pag. 78  

Ellie e i suoi genitori sono abituati ai guai che combina il loro gatto, ma non credono ai loro 

occhi quando Tuffy porta un uccellino morto dentro casa. Poi un topo. Poi un coniglio. Tuffy 

però non capisce perché ogni volta ne facciano una tragedia.  

È Tuffy a raccontarci le sue disavventure, un micio pigro, brontolone, allergico alle 

manifestazioni d’affetto e alle continue ramanzine, buffo e spassoso proprio come lo 

dimostrano anche le divertenti immagini. In una girandola di equivoci, il gatto metterà più di 

una volta a dura prova la pazienza della sua famiglia umana. 

 

Nonno e l’orsetto   
Lukasz Wierzbicki, Il battello a vapore serie arancio, Piemme 2013, pag. 185  

È la vera storia di Wojtek, un orso nato nel 1942 sui monti della provincia persiana di 

Hamadan. Trovato orfano da un ragazzo e ceduto ai polacchi per un paio di confezioni di 

carne in scatola, subito divenne la mascotte della compagnia. Viveva nelle tende con i soldati 

e giocava con loro. Wojtek era considerato un soldato regolare. Quando il Generale Anders 

trasferì il suo contingente, imbarcò anche lui alla volta dell’Italia, dove partecipò alla 

famosa battaglia di Montecassino. Wojtek non aveva paura dell’assordante rumore delle 

esplosioni, fu mandato in prima linea e si rivelò un aiuto insuperabile.  

Alla fine della guerra l’orso finì in Scozia, riconosciuto come residente onorario di 

Edimburgo e infine trasferito allo zoo. Morì  il 15 novembre del 1963.  Wojtek ha lapidi 

commemorative allo zoo di Edimburgo, a Londra e ad Ottawa. 

 

Ciao, io mi chiamo Antonio 

Angelo Petrosino, fumetti di Laura Stroppi, Sonda 2013, pag. 205   

Antonio frequenta la quinta elementare. Non è certo il primo della classe: con i numeri “ci 

gioca come con le biglie”, invece le lettere, a causa della dislessia, gli ballano sempre 

davanti agli occhi, le confonde, le mischia. Forse per questo motivo non ama particolarmente 

leggere, anche se è figlio di uno scrittore e ha una sorella che divora i libri. Allo studio 

preferisce sicuramente le corse in bicicletta con l’amico Riccardo, un tipo sincero ma un po’ 

arruffone. In classe non gode di molta considerazione e non brilla di certo per coraggio. Le 

avventure che egli stesso narra in questo libro al pari di un diario personale, non se le va mai 

a cercare, ma se proprio si trova in mezzo, cerca di cavarsela alla bell’e meglio.  
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Mettete subito in disordine!  
Vivian Lamarque, La collana dei piccoli, Einaudi Ragazzi  2010  

Oirartnoc. Non è una parola difficile da pronunciare, se la si sillaba: Oi-rar-tnoc. È il nome 

di una città dove tutto funziona al contrario. Le mamme pretendono disordine e sgridano i 

bambini puliti, i pedoni vanno in strada e le bici sui marciapiedi (niente macchine, guarda un 

po'), i cani portano a passeggio i padroni quando vogliono loro, giocando a basket si 

perdono punti quando la palla entra a canestro, per il proprio compleanno bisogna fare 

regali. Vivian Lamarque costruisce, una città alla rovescia, riuscendo a scatenare la fantasia.

  

  

Rosi e Moussa 

Michael De Cock, ill. Judith Vanistendael, Il Castoro 2013, pag. 91  

Rosi si è appena trasferita in città in un  grande palazzo. Moussa, il suo nuovo vicino, ha più 

o meno la sua stessa età, è un po’ timido e simpatico. Il loro primo incontro nasce con un 

invito molto speciale: salire sul tetto del palazzo per guardare la città dall’alto. Una sorta di 

sfida, perché secondo le regole del palazzo è proibitissimo, e il signor Tak, l’inquilino del 

pianoterra che odia i bambini e gli animali, è sempre in agguato. I due ragazzini mettono in 

atto il loro piano e riescono a raggiungere inosservati il terrazzo sul tetto, quando, 

all’improvviso, un colpo di vento fa chiudere l’unica porta che conduce lassù e che, ahimè, si 

può aprire solo dall’interno. A questo punto ha inizio un’autentica avventura a lieto fine che 

non mancherà di tenere sulle spine i lettori.    

 

Il mio amico Asdrubale  
Gianni Biondillo, Guanda 2013, pag. 103  

Nel quartiere dove è ambientata la storia, quasi tutti i genitori portano a scuola i figli in 

macchina, compresa la mamma di Marco. Ma un giorno l’auto si guasta e Marco è costretto 

ad andare a piedi. È l’occasione buona per conoscere Mirka, la nuova compagna di classe, 

un po’ strana e misteriosa, che non va mai in macchina e sa parlare con gli alberi. Il suo 

preferito si chiama Asdrubale, sta nel parco dietro alla scuola e non chiede di meglio che 

insegnare a Marco ad arrampicarsi tra i suoi rami, come è solita fare Mirka ogni giorno in 

compagnia del suo papà. Ma i “grandi” hanno deciso che c’è bisogno di un nuovo 

parcheggio per le macchine dei genitori che accompagnano i bambini a scuola. Asdrubale 

dovrà quindi essere abbattuto. A meno che… A meno che tutti gli scolari non si ribellino e 

decidano di andar a scuola a piedi, dopo aver finalmente capito quanto sia piacevole e 

corroborante dondolarsi sui rami, e come sia importante ascoltare la lingua universale degli 

alberi.  

 

Un gatto e due strambi amici    
Domenica Luciani, ill. Alfredo Belli, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2013, pag. 107 Olli è un 

micio curioso che fa tante domande e combina grossi guai. Ma anche Crispino l’amico 

pellicano, e Berto il piccolo pesce spada si cacciano facilmente nei guai. I tre amici 

condividono la stessa passione: un grande appetito per il pesce fresco. La vita di Olli, che 

abita accanto alla fabbrica del pesce, è spensierata perché un operaio, che loro chiamano il 

Biondo, al termine della giornata, li nutre con gli scarti della fabbrica. Ma un giorno lo 

stabilimento chiude i battenti, il Biondo se ne va e i mici rimangono senza cibo.  Olli è 

arrabbiato e si chiede come sia possibile soffrire la fame quando in mare ci sono tanti pesci! 

Come se non bastasse Berto ha le ore contate: è stato catturato in una rete che i pescatori 

andranno a ritirare al sorgere del sole. Olli e Crispino sono però intenzionati a salvarlo a 

tutti i costi.  
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Un sogno che si avvera  
Lorenza Bernardi, serie Crêpe Suzette, Edizioni EL 2013, pag. 134  

Clementina, dodici anni, sogna di essere ammessa in un'accademia di alta cucina, a Parigi! 

Per riuscirci deve affrontare una difficile prova, competere con qualche compagno sleale e 

sfuggire all'attenzione di un personaggio misterioso... Per fortuna c'è Susanna, amica del 

cuore fin dal primo istante. 

   

Il cielo non ha muri  
Agustín Fernàndez Paz, ill. Desideria Guicciardini, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 

2013, pag. 113  

I due protagonisti, Elena e Adrian, vanno a scuola insieme e trascorrono tutti i pomeriggi 

sotto la grande quercia, in fondo al parco: per loro è come una casa, un luogo segreto dove 

giocare o semplicemente raccontarsi le storie indisturbati. Sono momenti bellissimi, ma una 

mattina accade una cosa strana: le strade sembrano diverse dal solito, vuote, silenziose. Cosa 

è successo? Qualcuno ha costruito un muro altissimo per dividere in due la città. Elena e 

Adrian, senza preavviso e senza sapere perché, si ritrovano separati. La loro quercia è 

proprio sul confine tra le due zone e le guardie armate controllano che nessuno vi si avvicini 

o tenti di scavalcare. Ma i due ragazzi, che hanno giurato di essere amici per sempre, non si 

arrendono e anche se la situazione peggiora, trovano modi sempre diversi per comunicare. 

Fino a quando mille aquiloni variopinti portati dal vento (perché l’aria non conosce muri) 

mostreranno ai grandi la stupidità della loro scelta. 

 

Una scuola a prova di fuga  
Anne-Marie Pol,  ill. Claire Delvaux, serie Le super amiche, Lapis 2013, pag. 92 Siamo in 

Francia e sta per iniziare un nuovo anno scolastico. Fleur è disperata: sua madre, una 

famosa attrice, dovendo partire per una lunga tournée, ha deciso di “spedirla” a sessanta 

chilometri da Parigi, nel collegio di Mont-Rose. La ragazzina non si dà per vinta e decide che 

fuggirà. Le nuove compagne Agathe e Magalì le fanno però cambiare idea. Diverse per 

carattere e abitudini familiari, le tre ragazzine diventano super amiche. Insieme condividono 

la routine quotidiana, studiano sotto lo sguardo severo di Miss Regolamento, preparano i 

compiti, fanno conoscenza con gli altri compagni e affrontano le prime difficoltà con 

determinazione e coraggio, non senza versare qualche lacrima. 

 

La gara di Sveva  
Paola Zannoner,  ill. Linda Cavallini, serie La banda delle ragazzine, Giunti Junior 2013,  pag. 

94  

Sei eroine autentiche tra i sette e i dieci anni di età, ragazzine senza grilli per la testa, 

intelligenti, curiose e coraggiose, una banda affiatatissima.  

Nel primo episodio Sveva, la sportiva sbarazzina, si trova coinvolta in una scatenata gara di 

bicicletta da una compagna di classe arrogante e competitiva. Il problema è che Sveva non è 

affatto abile con i pedali e ha sono una settimana per imparare. In suo soccorso ci sono il 

nonno, paziente e tuttofare, e un nuovo amico che le fa battere il cuore.  

Le protagoniste hanno origini culturali differenti e ciascuna è caratterizzata da un talento 

ben definito che a turno la rende protagonista principale di un libro della serie. 
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Una pulce di bambina  
Anna Binaghi, ill. Simona Meisser, Fontana Edizioni 2013,  pag. 115  

Anna abita con il papà e una governante perché la mamma non c’è più. Il babbo sostiene che 

sia partita per un viaggio, ma ogni volta che la nomina i suoi occhi si velano di tristezza. 

Anna si confida con i suoi due grandi amici: un cane bassotto di nome Giotto e Bengiamino, 

una piantina con tante foglioline verdi che la mamma le aveva regalato. In città arriva il 

circo Stella. Anna manda Giotto in missione speciale: il bassotto raggiungerà il tendone 

colorato e al ritorno le racconterà lo spettacolo, sarà un po’ come esserci stata. Ma Giotto 

arriva troppo tardi, il circo è già partito. Il cane, senza saperlo, è ritornato con un ospite: nel 

suo pelo si è nascosta Titta, la pulce acrobata del circo, che è attratta dalla foto sulla 

scrivania della bambina. La donna ritratta le sembra un viso noto. Anna si stupisce: possibile 

che quella pulce conosca la sua mamma? Se le cose stanno così, forse è al circo che la 

mamma è andata. Per scoprirlo c’è un’unica possibilità: partire. Inizia qui l’avventura di 

Anna, Giotto, Titta e Bengiamino.  

 

Zuppa fatata. Zuppa stregata  
Laura Walter, ill. Roberto Lauciello, coll. Il parco delle storie - Le altalene, Paoline Edizioni 

2013, pag. 94  

Ogni anno, il primo giorno d’inverno sia le fate, guidate da Fata Stupenda, sia le streghe, 

comandate dalla terribile Strega Arcigna, devono preparare una minestra speciale a base di 

ortaggi e spezie, per rinnovare i loro poteri magici. Le preziose ricette vanno eseguite alla 

lettera con prodotti rigorosamente genuini. Purtroppo quest’anno le fate e le streghe si sono 

accorte che i vari ingredienti raccolti per le zuppe non sono sani perché provengono da 

coltivazioni che usano sostanze chimiche. Le verdure sono piene di pesticidi: la magia non 

funzionerà! C’è un solo rimedio: usare le verdure coltivate nella fattoria biologica di Gigi 

Salvasemi, che usa concimi organici. Ma la natura non basta, indispensabile è pure il fatidico 

tocco finale: una Pura Mano di bambino deve gettare nella zuppa dei chicchi di melagrana. 

Si dà il caso che Gigi Salvasemi abbia due figli, Marta e Javier. Grazie anche al loro 

prezioso contributo, per un altro anno le fate, come pure le streghe, potranno continuare ad 

affidarsi ai loro poteri magici.  

   

Tartaruga express  
Guido Sgardoli, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2013, pag.198  

Il padre di Duong che gestisce un ristorante cinese, ha deciso che non può più mantenere la 

tartaruga gigante e propone di farne una zuppa per i suoi clienti. A quella sciagurata ipotesi, 

per portare in salvo la sua amata tartaruga, Duong fugge da casa. Andrea, un suo compagno 

di classe, gli suggerisce di nascondersi nella cassa degli indumenti usati che è diretta proprio 

in Ecuador, il paese delle Galapagos, regno delle tartarughe giganti. Nella stiva di un aereo 

cargo ha così inizio l’avventura di Duong e della sua amica corazzata. Attraverso l’Oceano,  

dalle Ande alle spiagge del Pacifico, a bordo dei più disparati mezzi di trasporto, il loro 

viaggio è senza tregua. A complicare la fuga ci pensano un ambiguo poliziotto che detesta i 

bambini e gli animali, un biologo e animalista a oltranza, e Zozobra, un ex galeotto 

ubriacone. con un occhio solo. Scenari cangianti e colpi di scena frenetici, dominano il ritmo 

della storia.  
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Un cane e il suo bambino 

Eva Ibbotson, Salani 2013, pag. 215  

Hal è un bambino molto solo. I genitori, ricchissimi e troppo attenti ai loro personali 

interessi, ignorano consapevolmente l’unico vero desiderio del figlio: avere un cane che 

allieti la sua solitudine circondata da costosissimi inutili regali. Quando Hal compie dieci 

anni, il padre decide di accontentarlo affittando un cane per un fine settimana. “E cosa 

succederà al momento di portarlo indietro?”, chiede la mamma al marito. “Quando verrà 

l’ora di restituirlo Hal si sarà già stufato di avere un cane: lo sai come fanno i bambini con i 

regali nuovi”. Ma quando Macchia improvvisamente sparisce, Hal capisce di esser stato 

ingannato dai genitori, che nel frattempo hanno già organizzato di spedirlo in collegio. 

Decide allora di fuggire e va a riprendersi il cane. Pippa, la commessa del negozio, e altri 

quattro cani partono con lui per raggiungere i nonni sulla costa del Nothumberland. Alla 

fine, tutti i componenti dell’insolita carovana, dopo aver vissuto avventure emozionanti, 

appassionate e pericolose, riusciranno a trovare la propria casa e la felicità.  

Un cane e il suo bambino è una storia straordinaria, che nulla ha da invidiare ai grandi 

classici per l’infanzia. Densa di significati, emozionante, intensa, insolita, commovente, 

rimane nel cuore del lettore.  

 

Lilli vietato parlare agli animali  
Tanya Stewner, ill. Crisitna Spanò, La Nuova Frontiera 2014, pag. 174  

Lilli ha un segreto: capisce il linguaggio degli animali e riesce a farsi comprendere da loro e 

sa far fiorire le piante e renderle rigogliose semplicemente con la sua vicinanza. La 

ragazzina, appena giunta in una nuova scuola, per evitare di essere derisa, cerca come può di 

nascondere questa sua dote, ma un gruppo di compagne maligne e diffidenti inizia a 

perseguitarla. Lilli si rifugia nella sua solitudine. Un giorno incontra Isaia, di un anno più 

grande, e scopre che anche lui ha un segreto: gli piace leggere e studiare e impara ogni 

lezione con estrema facilità, ma non lo vuol far sapere a nessuno per non passare per 

secchione. Sarà una gita allo zoo organizzata dalla scuola, a complicare tutto quanto. Lilli, 

seguendo i consigli di Isaia, per non farsi notare cerca di rimanere per ultima, in fondo alla 

fila, poiché basta la sua sola presenza per eccitare gli animali. Ma per soccorrere una 

elefantessa agitata e malata, si vedrà improvvisamente costretta a rivelare il suo segreto.  

 

Mia mamma è un gorilla, e allora?  
Frida Nilsson, Feltrinelli Kids 2014, pag. 140  

Janna, nove anni, vive all’orfanatrofio Biancospino, nella speranza di essere adottata da una 

mamma dolce e carina. Ma quando arriva una Gorilla alta due metri e sceglie proprio lei, 

Janna è terrorizzata, convinta che il bestione si porti via i bambini per mangiarli. La Gorilla 

vive in una vecchia discarica abbandonata in un disordine assoluto, fa la rigattiera e adora i 

libri: ne possiede più di tremila e il suo preferito è Oliver Twist. Ben presto Janna si rende 

conto che l’anomala mamma adottiva è gentile, buona e generosa, e inizia a fidarsi di lei. A 

questo punto entra in scena il corrotto consigliere municipale Tord che, per impadronirsi 

della proprietà della Gorilla, minaccia di toglierle Janna e di rispedirla in orfanatrofio. Ma 

non sarà facile separare la strana coppia, ormai legata da una complicità e da un affetto 

sempre più profondi e da un grande amore per la libertà. 
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Maschi contro femmine  
Silvia Vecchini, I sassolini rossi, Mondadori 2014, pag. 120  

La mamma di Zoe guida il camion, suo nonno infila le perline e lei è una fan di Star Wars. Da 

quando quella bambina è arrivata a scuola, Giovanni non ha più pace e gli sembra che il 

mondo stia andando alla rovescia. Non si capisce più che cosa sia da maschi e cosa da 

femmine.  Nella sua classe è iniziata una specie di gara, MCF, Maschi Contro Femmine. Si 

guadagnano punti facendo diverse cose: prende un punto chi arriva per primo a scuola, chi 

beve più acqua alla mensa, chi è il capofila all’uscita, chi è scelto per fare le fotocopie,… La 

squadra che vince si aggiudica per una settimana il campetto della scuola. Le regole del 

gioco sono chiare: un maschio non deve mai fare una cosa da femmine, scambiare con lei più 

di due parole o condividere qualcosa; la stessa cosa, naturalmente, vale per le femmine. È 

mai possibile che Zoe non abbia capito che in classe è guerra aperta? La ragazzina pensa 

che sia tutto una grande scemenza. Chi decide cosa è o cosa non è da maschi? 

 

Hank Zipzer e le cascate del Niagara  
H. Winkler e L. Oliver, ill. G. Orecchia, serie Hank Zipzer, Uovonero Edizioni 2013,  pag. 

167  

Hank Zipzer frequenta la quarta elementare, è intelligente e pieno di idee geniali, ma 

distratto e disordinato. Quando la maestra gli assegna un tema di cinque paragrafi su quello 

che ha fatto durante le vacanze estive, si sente smarrito. Hank è dislessico: per lui leggere e 

scrivere, sono materie molto difficili da imparare. Per questo cercherà di realizzare un “tema 

vivente”: porterà le cascate del Niagara in classe, invece di descriverle a parole su un foglio. 

Purtroppo non valuta sufficientemente gli imprevisti e il terribile preside Love è in agguato. 

Le raffiche d’acqua delle cascate del Niagara costruite per l’occasione, trasformano l’intera 

aula in un putrido e schifoso acquitrino, un vero disastro senza precedenti. Seguono due 

settimane di punizione, ma la forzata reclusione in casa porterà nella vita di Hank una nuova 

consapevolezza di sé e delle proprie capacità. 

 

Hank Zipzer e i calzini portafortuna  
H. Winkler e L. Oliver, ill. G. Orecchia, serie Hank Zipzer, Uovonero Edizioni 2014, pag. 167 

Hank Zipzer ama il baseball, ma non è mai riuscito a lanciare una palla decente in vita sua. 

Ma un giorno succede il miracolo: riesce a lanciare così bene da entrare a far parte della 

squadra di baseball delle olimpiadi scolastiche! Sarà davvero tutto merito dei calzini 

portafortuna di sua sorella Emily? 

  

Hank Zipzer e il giorno dell’iguana  
H. Winkler e L. Oliver, ill. G. Orecchia, serie Hank Zipzer, Uovonero Edizioni 2014, pag.167 

Hank è riuscito a procurare un nuovo spettacolo per il gruppo Magik 3. Ma alla stessa ora in 

TV verrà proiettato il rarissimo film "La tarma mutante che mangiò Chicago", che Frankie 

vuole assolutamente vedere. Un film può essere registrato, ma per uno come Hank anche le 

cose più semplici possono nascondere delle insidie, se è necessario leggere rapidamente. Una 

profonda amicizia può rischiare di finire per questo? E la scienza può arrestarsi di fronte a 

un'iguana impertinente? Ad aiutarlo ci penserà la sorella Grace, o Miss Perfettina.  
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Ecco Manolito   
Elvira Lindo, ill. Emilio Uberuaga, serie Manolito Quattrocchi, Lapis 2014, pag. 196 

Manolito è un bambino come tanti e vive con i genitori, il fratellino e il nonno al terzo piano 

di un condominio, nel quartiere popolare madrileno di Carabanchel Alto, il posto più 

avventuroso di tutto “il mondo mondiale”, come dice Manolito. Le sue avventure sono 

assolutamente imprevedibili e spaziano dalle sedute da una psicologa esasperata dalla sua 

sfrenata parlantina, alla visita al museo “con peccato originale”; dall’arrivo del nuovo 

compagno, all’incontro con un ladro; dai giochi sotto l’Albero dell’Impiccato, al concorso di 

carnevale, al compleanno del nonno, alle azzuffate con Yihad il bullo,…   

 

Piccola Peg e la montagna di plastica  

A. Gatti & Giulia Sagramola, Il Castoro 2014, pag. 162  

Piccola Peg abita in montagna insieme a nonno Mint. È una ragazzina intelligente e 

coraggiosa, che non si tira mai indietro quando si tratta di smascherare le magagne dei 

grandi e difendere ciò che ama. Questa volta la posta in gioco è alta, perché a trovarsi in 

pericolo è proprio la sua casa! Sì, perché una ditta di città – la Real Dreams – ha tutte le 

intenzioni di costruire un parco a tema a Millygreen: una bella montagna di plastica, al posto 

di quella vera. Peg, insieme a Capitan Marmotta e all’inseparabile orsacchiotto signor 

Acklethorpe, farà di tutto per impedire il disastro. La Real Dreams non ha scampo!   

   

Ely + Bea  
A. Barrows + Sophie Blackall, serie Ely + Bea, Gallucci 2012, pag. 113  

Ely e Bea, sono due bambine vivaci,  fantasiose e un po’ sbarazzine. Sono vicine di casa e 

coetanee, ma all’inizio si ignorano cordialmente. Sembrano così diverse! “Ely stava seduta 

composta sui gradini di casa. Bea saettava qua e là per il giardino, urlando. Ely aveva i 

capelli rossi, lunghi e morbidi e li teneva a posto con un cerchietto di lustrini. Bea aveva i 

capelli neri, che le arrivavano solo fino al mento, perché quando diventavano più lunghi si 

riempivano di nodi. Ely portava sempre il vestito. Bea il vestito se lo metteva solo quando la 

obbligava la mamma. Ely aveva sempre un libro in mano. Bea non leggeva mai. Leggere le 

faceva venire l’orticaria. Ely non metteva i piedi nelle pozzanghere e di sicuro non era mai 

salita su un albero! A Bea veniva da sbadigliare solo a guardarla.”  Ma un giorno Bea, 

impegnata in un brutto tiro da giocare a sua sorella, si trova nei guai. Ely arriva 

inaspettatamente in suo soccorso, abbigliata in modo strano e con una bacchetta magica in 

mano. Il suo intervento si rivelerà provvidenziale, nonché un pretesto perfetto per far 

conoscenza.  

  

Ely + Bea buone per forza 

A. Barrows + Sophie Blackall, serie Ely + Bea, Gallucci 2013             

Sono solo le nove di mattina e la giornata di Bea butta male. È forse colpa sua se il cotone di 

Nancy è sparito? È forse colpa sua se la mamma non riesce a sistemare il computer? Tutti 

pensano di sì. Bea si chiede allora se valga davvero la pena fare la brava. Ma Ely le spiega 

che se sei buona gli animali ti amano e ti seguono. Fantastico! Allora Ely e Bea decidono di 

essere gentili. Ma come mai si ritrovano coperte di fango da capo a piedi, bagnate fradice e 

nuovamente nei pasticci? 
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Ely+ Bea e il fantasma della scuola  
A. Barrows + Sophie Blackall, serie Ely + Bea, Gallucci 2013             

C'è un fantasma nei bagni della scuola elementare! Ely e Bea lo hanno visto: assomiglia a 

una specie di nuvola e ha gli occhi che brillano. Hanno sentito anche la sua voce, che sembra 

un gemito. È l'avvenimento più entusiasmante che sia mai capitato a scuola... finché le 

maestre non vengono a saperlo. Ora Ely e Bea devono trovare un modo per farlo andar via. 

Ce la faranno? Forse. Sicuramente si divertiranno.  

 

Vendesi mamma  
Care Santos, ill. Andrés Guerrero, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2014, pag. 166 

Oscar è proprio stufo: da quando è nato il fratellino, si sente privato di tutte le attenzioni 

della mamma. Per questo, accetta la proposta di Nora, la sua migliore amica, e decide di 

metterla in vendita su Internet. Ma insieme alle prime risposte, arrivano anche le perplessità 

e i dubbi, legati non solo agli improbabili personaggi che leggono l’annuncio, ma anche allo 

strano comportamento di Nora: la bambina vive sola con il padre e a casa può fare tutto 

quello che vuole, ma allora come mai non è contenta? 

 

Cuori di waffel  
Maria Parr, Beisler Editore 2014,  pag. 164  

Trille e Lena, due vispi ragazzini, vivono in campagna, nella Baia di Martinfranta, e ne 

combinano di tutti i colori. Costruiscono una funicolare tra le loro case e Lena rimane 

appesa come un pollo a tre metri d’altezza; decidono di ricreare la (b)arca di Noè, facendo 

salire sulla barca da pesca dello zio Tor tutti gli animali del vicinato; si buttano dalla 

montagna con il bob a rotta di collo, o ancora, con la complicità di un nonno che li 

asseconda e li protegge, fuggono da un noiosissimo raduno di famiglia… Non passa giorno 

senza che i due giovani amici non ne inventino una nuova. 

 

Potere alle ragazze  
Anne-Marie Pol, ill. Claire Delvaux, serie Le super amiche, Lapis 2013, pag. 89   

A Mont-Rose ci sono le elezioni dei rappresentanti di classe e tra maschi e femmine inizia una 

guerra senza esclusione di colpi. Magali è candidata per le ragazze: riuscirà con l'aiuto delle 

sue amiche a sconfiggere gli agguerriti avversari?    

 

C’è un ufo in giardino!  
Fabrizio Altieri, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2014, pag. 154  

Questo libro non parla di extraterrestri o di navicelle spaziali come il titolo può far 

presagire. Chi sarà mai allora quell’ambiguo personaggio che si aggira dentro una strana 

cupola di vetro nascosta fra gli alberi della grande proprietà che confina con il giardino 

della nonna? Antonio e Francesco decidono di indagare. Scopriranno che si tratta di una 

bambina particolare, affetta da una rarissima malattia. Mery, infatti, è allergica a tante cose, 

perfino alla luce diretta del sole, per questo è costretta a vivere in una serra e a indossare 

una strana tuta, simile a quella degli astronauti.  I tre ragazzini diventano amici e senza 

indugio si tuffano in una emozionante avventura: obiettivo finale fare in modo che Mery vinca 

il Concorso internazionale che premierà l’orchidea più bella. Alcuni imprevisti mettono però 

a repentaglio la vita di Mery, la quale imprudentemente esce dalla serra. Ma nonostante un 

incidente respiratorio e un grande spavento, la storia giunge al lieto fine. 
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Mistero allo zoo  
Guido Sgardoli, La collana dei piccoli, Einaudi Ragazzi 2014, pag. 90  

Una misteriosa serie di furti turba la pace dello zoo. Una creatura agilissima sta facendo 

sparire gli oggetti più strani: una saponetta, degli stivali, una torta di fragole, un cerotto. Chi 

sarà il ladro? Un pigmeo? Uno yeti? Un teppista a corto di shampoo? Gli adulti brancolano 

nel buio, ma Camilla e Filippo hanno un fiuto da segugi.    

 

Storie divertenti di animali sorprendenti  
Gionata Bernasconi, Storie Storie, Einaudi Ragazzi 2014,  pag. 114            

Anaya, la piccola antilope, passa le sue giornate a specchiarsi nel fiume, convinta di essere 

bellissima e si rifiuta di prestare attenzione ai consigli di Obafemi, uno gnu premuroso che 

cerca di avvertirla della presenza dei coccodrilli. 

Beppe il dugongo, non sogna nientemeno che di diventare intelligente come un delfino. 

Chiaramente, solo un grosso dugongo con un cervello minuscolo può credere di farcela.  

Hamed, invece, è il nome di un timido istrice che, nonostante sia rifiutato da tutti a causa dei 

suoi acuminati aculei, cerca come può di avvisare le altezzose gazzelle della presenza di un 

feroce licaone molto affamato.  

Questi strani animali sono molto più simili alle persone di quello che si potrebbe pensare. Il 

libro è pervaso di umorismo, a volte fondato sull’equivoco che genera dei malintesi o delle 

gag, a volte sul doppio senso delle parole.  

 

Il gatto rapito  
Erminia Dell’Oro, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2014, pag. 96  

Fra i tanti gatti abbandonati, la ragazza di nome Neve aveva scelto proprio lui, Mirò, il micio 

più malridotto e spelacchiato di tutto il rifugio per trovatelli. Neve lo aveva portato a casa 

sua, gli voleva bene e non gli faceva mancare mai niente. Ma proprio quando Mirò crede di 

essere di nuovo al sicuro, viene rapito da un perfido personaggio che vive all’ultimo piano 

del condominio. Il povero micio, facendo affidamento sulle sue misere forze, riesce a fuggire. 

Inizia così un lungo viaggio tra mille pericoli e difficoltà, in balia di strani personaggi.  

   

In un battito di ciglia  
Kiki Thorpe, serie The never Girls, Fabbri 2013  

Le protagoniste sono quattro ragazzine che, grazie a un magico passaggio nel giardino, 

possono andare all’Isola-che-non-c’è quando vogliono. È un posto incredibile, lontano dal 

mondo, dove vivono e giocano le fate, cantano le sirene e i bambini non crescono mai. 

Senonché il passaggio si chiude proprio quando la piccola Gabby è nella Radura Incantata. 

Mia, Lainey e Kate devono trovarla e ritornare a casa al più presto. Ma come? La regina 

Clarion è stata chiara: le quattro bambine saranno loro ospiti fino al momento della 

partenza. Trilli, la fata tuttofare, le scorterà nella Radura: ecco la Casa Albero con le finestre 

di vetro marino dove vivono tutte le fate, i noccioli di pesca e i canestri di zucca dove è 

conservata la polvere di fata che è ciò che permette alle fatine di volare e di brillare nella 

notte, ecco il laboratorio di Trilli a forma di teiera… Mia, Kate, Lainey e Gabby sono 

affascinate da tanta meraviglia. Peccato che non possa durare per sempre… o forse sì? Se 

imparassero anche loro a volare potrebbero tornare all’Isola-che-non-c’è ogni volta che 

vogliono... 
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La signorina Euforbia  
Luigi Ballerini , San Paolo 2014, pag. 127  

Marta, in vacanza dalla nonna, un giorno scopre una pasticceria mai vista. “Dalla Signorina 

Euforbia: pasticcini su misura”, recita il biglietto rosso sul bancone. Marta capisce subito 

che non si tratta di una pasticceria come le altre: chi ha mai sentito parlare di pasticcini dai 

nomi stravaganti e improbabili come non-posso-dirti-di-no o devo-trovare-presto-una-

alternativa? La signorina Euforbia fa solo pasticcini su misura, pensati e realizzati ciascuno 

per una particolare occasione o persona.  

“Ecco quel che ci vuole per il caso suo: un golosissimo potrebbe-venirmi-una-buona-idea! 

(…) Marta decide di iscriversi subito a un corso di cucina di Euforbia al quale si aggiunge 

anche Matteo. Sotto la guida di Euforbia i due ragazzini diventano grandi amici, ma 

soprattutto ad osservare attentamente i vari clienti per capire di che cosa possano realmente 

avere bisogno. Purtroppo arriva l’annuncio di sfratto del negozio, destinato a diventare un 

nuovo centro commerciale. I due protagonisti aiuteranno Euforbia a risolvere il problema, 

mettendo in atto proprio la tattica segreta dei pasticcini! 

   

Sammy Sparaballe  
Nicola Brunialti, Lapis 2014, pag. 243  

Sammy Davis ha dodici anni, ma non è cresciuto molto. Sammy nasconde questo suo 

complesso di inferiorità sommato ad un’innata timidezza, dietro alle bugie più pazzesche e 

incredibili che orecchio umano abbia mai sentito! Quando, guardando le stelle cadenti come 

gli aveva consigliato la nonna, le sue assurde panzane cominciano a tramutarsi in realtà, 

Sammy crede di aver trovato la soluzione a tutti i suoi problemi: riesce a sconfiggere i bulli 

della scuola, a prendere dei bei voti a organizzare una festa per la sua amica del cuore. 

Finché un giorno Sammy esprime il desiderio sbagliato. Da quel momento iniziano i guai: la 

città viene invasa da alieni con le orecchie a trombetta, da bellicosi criceti giganti, da struzzi 

dai piedi umani… Occorre trovare una soluzione il più in fetta possibile! In che modo? 

Raccontando un’ennesima mega bugia? Non ha appena promesso di non dire più bugie ai 

suoi genitori e alla sua amica Bet di cui forse è anche un po’ innamorato? Come farà Sammy 

a salvare dal caos l’intera cittadina di Sunflower? 

   

Tommy Scuro e il fantasma delle prigioni  
Francesca Ruggiu Traversi, Storie Storie, Einaudi Ragazzi 2014, pag. 136 

Accompagnato dal nipote Tommy e dalla sua amica Pippina, Livido Scuro, scrittore 

specialista in storie di fantasmi, parte per Venezia, dove presenterà il suo ultimo romanzo in 

una famosa libreria. L'evento è un vero successo, ma dopo l'invito al ricevimento del 

misterioso conte Tagliatesta, Livido scompare! Con l'aiuto di nuovi amici fantasmi, Tommy e 

Pippina scoprono che è stato rapito e rinchiuso in una cella dei Piombi. Riusciranno a farlo 

fuggire dalla prigione più antica di Venezia?  

   

Il bambino di Itaca  
Daniela Morelli, I sassolini blu, Mondadori 2014, pag. 126  

Molti anni fa sull'isola di Itaca nasceva un bambino speciale. Si chiamava Odisseo. Non 

eccelleva negli sport, ma adorava veleggiare ed era intelligente, curioso e intraprendente. 

Per designare il suo successore, re Laerte, padre di Odisseo, bandisce una gara sportiva tra i 

giovani di corte. Il giorno della gara si avvicina, ma Odisseo non sembra per niente 

preparato.   
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Le orme del leone  
Nicola Davies Fili d’erba, Editoriale Scienza 2014, pag. 112  

Riserva del Niassa, Mozambico, Africa Orientale. 

Da quando un leone l’ha attaccato portandogli via un braccio, Pedru ha un unico desiderio: 

vendicarsi. Sogna di essere forte e coraggioso per dare la caccia ai leoni che terrorizzano il 

villaggio, ma l’incontro con i ricercatori che lavorano nella riserva per salvaguardare 

proprio i leoni minacciati di estinzione, inizierà a fargli vedere questi animali sotto un’altra 

luce. Pedru riuscirà a essere così forte da rinunciare alla vendetta? 

 

Il piccolo capitano 

Paul Biegel, ill. Carl Hollander, La Nuova Frontiera Junior 2014, pag. 174    

E poi dove andrai?” chiese. “All’Isola dei Grandi” spiegò il piccolo capitano. 

“E cosa c’è lì da vedere?” chiese il vecchio navigante. “Non lo so” mormorò il ragazzino. 

“Ma se ci arrivi e ci dormi una notte, il giorno dopo ti svegli che sei un uomo grande.” 

“Davvero?” si stupì il vecchio navigante. “Lo sai per certo?” 

Il piccolo capitano annuì. “Qui ci vuole tanto tempo per diventare grandi.” 

Eccoci a navigare sulla barca Maiunafalla con tre intrepidi bambini: Tommi, Bombolo, 

Marinella e Tonino, che fa la parte del fifone; al timone, a gambe larghe e ben salde, gli 

occhi puntati a prua, il piccolo capitano con la sua inseparabile tromba di ottone. Vogliono 

raggiungere l’Isola dei Grandi, dove si cresce in fretta. Sarà vero? Il viaggio per arrivarci 

risulta assai avventuroso, ma i veri guai iniziano sulla via del ritorno. 

 "La Maiunafalla fece di nuovo rotta per il vasto mare. Attaccata con una lunga corda si 

portava dietro una zattera con due marinai canterini sopra e quella zattera trainava a sua 

volta con una lunga corda un'altra zattera con sopra un leone, un elefante, un orso bruno, 

una giraffa e una scimmia."   

 

Chi ha incastrato Jean Moustache?  
A. Gatti e Davide Morosinotto, ill. Stefano Turconi, serie Misteri coi baffi,  

Piemme 2014, pag. 122  

L'estate è quasi finita e mister Moonlight si gode gli ultimi giorni di calma a Parigi. O 

almeno così vorrebbe. Peccato che una brutta sorpresa gli rovini le vacanze: il signor 

Moustache, gentile e anziano amico dei randagi, finisce in prigione. È accusato di avere 

svuotato la cassa della fabbrica di caramelle in cui lavorava! Com'è possibile? Proprio lui, 

così simpatico e innocuo.  I gatti detective sentono puzza d'imbroglio e iniziano a indagare. 

Presto si trovano intrappolati in una rete di bugie, segreti e inganni. È un caso difficile, in cui 

niente è come sembra, ma la banda di felini ha un fiuto infallibile e riuscirà a risolvere il 

mistero... con un colpo di coda!  

 

Prima dopo  
A. Ramstein & Matthias Aregui, Ippocampo 2014  

Non c’è una parola nelle pagine interne e del resto non ce n’è bisogno per raccontare il 

prima e il dopo e per lasciare che il lettore si interroghi su cosa sia davvero prima e cosa 

dopo, quali le cause e quali invece le conseguenze. Il lettore può trovare rimandi tra le 

immagini e costruire storie, divertendosi a intrecciare legami, a rintracciare particolari e 

assonanze, come nelle pagine in cui una giungla di piante e una di grattacieli che si 

rincorrono. 
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La bambina col cagnolino  
Anne Holt, serie Maria Martina e Maria Maggina, Salani 2013, pag. 144  

È la fine di agosto e due ragazzine molto speciali stanno per cominciare la terza elementare. 

Maria Maggina è contenta perché la sua nuova migliore amica sarà in classe con lei: 

finalmente avrà qualcuno con cui parlare nell’intervallo! Peccato che Maria Martina si metta 

subito in mostra per i suoi modi aggressivi e per le sue doti di campionessa di calcio. Questo 

sport occupa un posto molto alto nella lista delle cose che non piacciono a Maria Maggina. 

Essere amiche a scuola, insieme a tutti gli altri, è molto più difficile che stare sole d’estate. 

Maria Martina sarà forse la più atletica delle due amiche, ma durante una gita al lago, 

Maria Maggina scopre di essere lei la più brava in uno sport davvero molto utile… 

Intanto Maria Martina indaga sulla storia che Maria Maggina ha raccontato riguardo a un 

misterioso cucciolo chiuso segretamente nell’armadio. Sarà vero, oppure la sua amica le 

avrà raccontato qualche frottola, come tutti?   

 


