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Allarme vulcano sull'isola dei draghi. Nocedicocco  

 

Autore Ingo Siegner 

Editore Einaudi Ragazzi 

 

Per fortuna sull'isola dei draghi tutti i vulcani sono spenti. Ma 

allora come mai il piccolo panettone sta fumando proprio adesso? 

Il draghetto sputafuoco Nocedicocco e i suoi amici, l'istrice 

Leopoldo e il draghetto mangione Oscar, corrono ad avvertire i 

propri genitori: temono che la loro isola stia per essere travolta da 

un fiume di lava! E tutto per colpa di un terribile mostro pieno di 

aculei che Nocedicocco ha intravisto dentro il panettone!  

 

 
 

Tino cioccolatino e il e il fantasma del budino 

Chiara Patarino,Aurora Marsotto  Illustratore: D. Guicciardini  
Editore: Piemme  

Tino il cioccolatino e l'inseparabile Nugabella ricevono un 

misterioso invito a Londra. Ma, tra una passeggiata a Piccadilly 

Circus, una visita a Palazzo Reale e una cena romantica sulla ruota 

panoramica, i due cioccolatini hanno l'impressione che qualcuno 

segua i loro passi..  

 

 

 

 

 

Storie di animali per bambini senza animali 

Vivian Lamarque 

Illustratore: A. Curti  

Editore: Einaudi Ragazzi  

Collana: La collana dei piccoli  
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Ma quanto urla la maestra?! 

Annalisa Strada  llustratore: G. BracescoEditore: Mondadori 

Collana: Oscar primi junior  

A Camelia piace tutto della scuola: leggere, studiare, giocare con 

gli amici e anche con i numeri. Ma la nuova insegnante di 

matematica è una vera urlatrice. E Camelia ne è così spaventata 

che non ne vuole più sapere della scuola e neppure dei numeri. Ma 

perché la maestra urla tanto? A Camelia non resta che scoprirlo...  

 

 

Il mio amico Asdrubale 

 
Autore Gianni Biondillo  Editore Guanda 

 

Marco è un bambino modello, tutto casa, compiti e stragi di zombi 

alla play station. Mirka è una bambina singolare, che non va in 

macchina e parla con gli alberi. Perlomeno con uno: si chiama 

Asdrubale, sta nel parco vicino alla scuola, e non chiede di meglio 

che insegnare a Marco ad arrampicarsi tra i suoi rami, dove il 

sodalizio tra i due bambini germoglierà e crescerà, stagione dopo 

stagione, come una piccola pianta robusta. Ma per quanto ancora 

Asdrubale potrà restare a vegliare su di loro?  

 

 

Tommy Scuro e il segreto di villa Brivido 

Francesca Ruggiu Traversi  Illustratore: M. Piana Editore: Einaudi 
Ragazzi Collana: Storie e rime  

A Tommy proprio non va di andare in vacanza da zio Livido, 

scrittore di storie di fantasmi. Ma quando scopre che lo zio vive a 

Villa Brivido, una tetra casa in cima a una collina, e che veste 

come un vampiro, tutto cambia. Perché in casa non si può 

accendere la luce, ma solo le candele?...  

 

 

L' accademia antimostri. Nelly Rapp agente antimostri. Vol. 1 

Martin Widmark Curatore: M. Galeoto Illustratore: C. Alvner  

Editore: Sonda  

Quando lo zio Annibale la invita con la famiglia nella sua enorme 

villa, Nelly Rapp fa la conoscenza di Lena-Sleva, che le dà il 

benvenuto all'Accademia Antimostri. Ma prima di diventare una 

vera agente, dovrà dimostrare tutto il suo coraggio e la sua astuzia 

nello sconfiggere uno spaventoso vampiro assetato di sangue... e 

con un gran mal di denti!  

 

 
   

La maestra è un capitano 

Antonio Ferrara 

Curatore: D. Valente, G. Casella Editore: Coccole Books  

Collana: I quaderni della scuola  

Il racconto in prima persona di una coraggiosa maestra dei nostri 

giorni, alle prese con i mille impegni paralleli, della professione e 
della vita privata...  
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   “Cani e gatti sotto la lente della scienza” di Antonio 

Fischetti, ill. Sébastien Mourrain, Editoriale Scienza,  

 Cani e gatti sono amici prediletti di tanti bambini e in questo libro 

si affrontano con chiarezza e competenza tante questioni 

interessanti sulla loro vita, abitudini, educazione, cura. Perché si 
sfatano false credenze, si… 

 

   

   
 

Serie “Viola Giramondo” di Teresa Radice e Stefano Turconi, 

Il Battello a Vapore, Piemme,  

 E’ una serie di brevi romanzi per bambini ispirati allo splendido 

fumetto omonimo. Perché Viola e i suoi amici vivono in un circo, 

girano il mondo, conoscono personaggi famosi, sono una grande 
famiglia nella… 

 

   

    
 

“Agata De Gotici e il fantasma del topo” di Chris Riddell, Il 

Castoro 

Serie di brevi romanzi con protagonista l’astuta Ottoline e il suo 

buffo aiutante, firma un nuovo avventuroso e bizzarro racconto, 

dal titolo “Agata De Gotici e il fantasma del topo”. 

 

 

   

    
 

AGATHA MISTERY: FURTO ALLE CASCATE DEL 

NIAGARA  

Sir Steve Stevenson  DeAgostini 

In un hotel alle Cascate del Niagara è stato commesso un furto: 

Ratmusqué, il ladro più ricercato del Canada, ha svaligiato la 

cassaforte di una famosa cantante lirica, sparendo nel nulla con un 

tesoro di gioielli dal valore incalcolabile. Solo i cugini Mistery… 

 

     

Pompon. Un cane a sorpresa 

Michaela Morgan  Editore: Sinnos  Collana: Leggimi! 

Avete nmai avuto la sensazione di essre “trasparenti”? A scuola 

Paul non e’ popolare ne’ impopolare, e questo e’ il suo 
problema..Ma l’arrivo di un cane…. 

ALTA LEGGIBILITA’ 
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Pattini d'argento  

 

Autore Silvia Roncaglia 

Editore EL 

I Classicini sono libri leggeri, coloratissimi, scanzonati, che 

vogliono rendere giustizia a storie emozionanti e bellissime, storie 

che si possono e si devono poter raccontare come delle fiabe, che 

si possono voler leggere e rileggere tante volte. Gli autori hanno 

interpretato lo spirito degli originali per riproporli con freschezza e 

immediatezza, rivolgendosi ai bambini senza dover in alcun modo 

strizzare l'occhio agli adulti.  

 
    

Caterina Certezza  

 

Autore Patrick Modiano, Jean-Jacques Sempé 

Editore Donzelli 

 

Proprio come il suo papà, che vive insieme a lei a Parigi, la piccola 

Caterina porta gli occhiali. E come la sua mamma, che vive a New 

York, vorrebbe tanto diventare una ballerina. Costretta a levarsi gli 

occhiali per danzare, Caterina scopre a un tratto il vantaggio di 

poter vivere in due mondi diversi: quello reale, che vede quando 

porta le lenti, e l'altro, quello "morbido", fatto di sfumature e senza 

spigoli, in cui vive quando non le porta...  

 
    

Chi ha rapito la baronessa Augusta? 

  

Autore Gionata Bernasconi 

Editore EL 

 

Dov'è finita la baronessa Augusta? Mistero! E come mai il conte 

Oliver corre in pigiama con un fucile in mano? Altro mistero! Per 

scoprirlo bisognerebbe chiedere a due strani tipi molto pelosi, 

oppure seguire Pit-Stop, un cane dal fiuto infallibile...  

  
 

Un cavallo invincibile. Storie di cavalli. Vol. 16  

 

Autore Pippa Funnell 

Editore EL 

 

Manca poco a Natale, e Silver Shoe Farm accoglie un ospite molto 

speciale: Royal Flame, che per anni ha fatto parte dei cavalli della 

polizia. Tilly ha sentito raccontare storie incredibili sulle doti di 

questi cavalli. Ma non immagina di dover sperimentare da vicino il 

coraggio di Royal Flame, quando alla scuderia scoppia un 

incendio...  

 
    

Belle, astute e coraggiose: -Ina dentro la grotta 

Beatrice Masini  Illustratore: D. Guicciardini   Editore: EL  
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La storia di Diva e Pulce 

Mo Willems,Tony DiTerlizzi  Traduttore: L. Bortoluzzi  Editore: Il 

Castoro   Collana: Il Castoro bambini  

Chi ha detto che cane e gatto non possono essere amici? Da una 

straordinaria coppia di autori bestseller, una storia di coraggio, 

amicizia e superamento delle proprie paure. Diva è una cagnolina 

piccola ma coraggiosa. Pulce è un grosso gatto randagio, curioso e 

sveglio. Da che si ricordi, Diva ha vissuto sempre al numero 11 di 

Avenue La Play, a Parigi. Da che si ricordi, anche Pulce ha sempre 

vissuto a Parigi, ma senza un indirizzo fisso…… 

 
    

Mio nonno era un ciliegio  

 

Autore Angela Nanetti 

Editore Einaudi Ragazzi 

"Quando avevo quattro anni, avevo quattro nonni, due nonni di 

città e due nonni di campagna". Incomincia così questo libro che 

parla di un nonno straordinario e di un ciliegio, dell'oca Alfonsina 

e di suo marito Oreste, della nonna Teodolinda e delle sue "cose" 

morbide...  

 
 

Il libro dei giochi delle vacanze 

 

AutoreGeronimo Stilton 

EditorePiemme 

 

"Per il compleanno di zia Lippa abbiamo organizzato una gita in 

campagna con tutta la famiglia Stilton. Che divertimento! Volete 

sapere a che cosa abbiamo giocato? In questo libro trovate tante 

idee per divertirvi in vacanza e a casa, da soli e in compagnia. Una 

raccolta di giochi veramente stratopici... parola di Stilton, 

Geronimo Stilton!" Età di lettura: da 6 anni. 

 
 

Il libro-valigetta giochi da viaggio. Ediz. illustrata 

Illustratore: L. Keys, B. Tabasco  

Editore: Piemme  

 

"Giochi da fare in automobile, in treno, in aereo, in nave... 

Tantissimi giochi suggeriti da Geronimo Stilton in un libro con 

maniglie comodo da trasportare. In regalo il passaporto per 

Topazia!" (Geronimo Stilton) Età di lettura: da 7 anni. 

 
 

Viaggiare... che passione! 

Geronimo Stilton Editore: Piemme  

Geronimo ritrova per caso in cantina il suo mitico diario delle 

vacanze. Rileggendolo rivive momenti indimenticabili, così 

decide di scrivere questo libro, ricco di giochi e racconti 

esilaranti. Con uno stratopico diario tutto da compilare! Età di 

lettura: da 7 anni. 
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Ma che vacanza... a Rocca Taccagna! 

AutoreGeronimo Stilton 

EditorePiemme 

Quando Geronimo riceve una disperata richiesta di aiuto da Zio 

Smilordo, non ci pensa due volte e parte subito per Rocca 

Taccagna. Si troverà così a dover esaudire gli ultimi sette desideri 

del roditore più spilorcio dell'isola dei Topi, che vuole risistemare 

da cima a fondo la sua dimora. Così vedremo Geronimo all'opera 

come giardiniere, meccanico, falegname, sarto, cuoco e operaio! 

Per fortuna la sua famiglia e i suoi amici correranno in suo aiuto e 

tutti insieme trasformeranno Rocca Taccagna in uno splendido 

castello! Età di lettura: da 7 anni. 

 

 

 

 

In progress…… 
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