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Le mitiche avventure di Capitan Mutanda 

 

Traduttore: Enrica Zacchetti, José Luis Cortés Salinas 

Editore: Piemme 

 

Il mondo del crimine è in subbuglio: un nuovo e strabiliante 

supereroe è comparso sulla scena. Solo lui, l'inimitabile Capitan 

Mutanda, con l'aiuto dei pestiferi George e Harold, può sventare i 

diabolici piani del malefico dottor Pannolino e salvare (?!?) il 

pianeta terra.  

 

 
 

La stella di Andra e Tati 

 

Alessandra Viola,Rosalba Vitellaro 

Editore: De Agostini 

 

Una storia vera, un forte messaggio di speranza, con le 

immagini originali del primo lungometraggio 

d'animazione italiano sull'olocausto. La commovente 

storia di due sorelle sopravvissute agli orrori di 

Auschwitz. 

 

 

 

 
 

A piedi nudi 

Catia Proietti 

Editore: Albero delle Matite 

Federico è un bambino che nutre una forte passione per 

la natura, in particolar modo per gli animali. 

Impossibilitato ad averne a casa, cerca e trova il modo 

per avere un rapporto quotidiano con essi. Diventa a soli 

7 anni il dogsitter del cane del vicino, un pastore belga 

alto quanto lui che lo metterà a dura prova, per non 

parlare del gattino trovato che porterà a spasso con il 

passeggino delle bambole preso in prestito….  
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Amelia Fang nel regno degli unicorni 
 

Laura Ellen Anderson 

Editore: Piemme 

Una vampiretta paurosamente pop, alle prese con un 

mistero da urlo! Che fine ha fatto Fata Serenella? 

Amelia Fang e i suoi amici mostri sono in missione per 

scoprirlo! Ma prima dovranno affrontare le loro più 

grandi paure: perfidi unicorni disposti a tutto, arcobaleni 

a raffica e mici alati dolci come la Marmellata di alluci 

puzzoni! 

 

 

 
 

La bambina faraone.  

Isabella Paglia 

Editore: Mondadori 

La giovane principessa Hatshepsut è ribelle, 

intraprendente, desiderosa di libertà e non ha nessuna 

voglia di restare rinchiusa nel palazzo reale. Così scappa 

con l'aiuto del suo amico Sem, schiavo coraggioso, alla 

scoperta del vero Egitto. Ma il pericolo è in agguato e 

Hatshepsut, sfidando i pregiudizi del tempo, si lancia in 

difesa del suo regno dimostrando doti da vero faraone!  

 

 
 

Black Beauty di Anna Sewell 

Donata Pizzato 

Editore: Piemme 

Black Beauty è un bellissimo puledro nero che nasce in 

una fattoria della campagna inglese. È a partire da questi 

suoi giorni spensierati, passati al fianco della madre, che 

Black Beauty inizia a raccontare la sua storia, che lo 

porterà a guidare carrozze per le strade trafficate di 

Londra, a sfidare incendi e a subire molte angherie per 

mano dell'uomo. Ma sarà sempre per mano dell'uomo 

che Black Beauty vivrà la gioia dell'amicizia e della 

libertà.  

 

 
 

 

Dieci piccoli gialli 

 

Carlo Barbieri 

Editore: Einaudi Ragazzi 

 
Strani furti, misteriose sparizioni, scippi, soprusi... Non 

c'è attività criminale che sfugga all'occhio attento di 

Ciccio. Il fiuto del detective non gli manca, non per 

niente ha già le idee chiare su quello che farà da grande: 

il commissario di polizia. 
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Dizionario dei dinosauri 

Dieter Braun 

Editore: IdeeAli 

Dall'Aardonyx allo Zuniceratops, scoprite quando 

vissero i dinosauri, dove camminavano, cosa 

mangiavano, quanto erano grandi e molto altro. Con le 

illustrazioni di Dieter Braun e le informazioni raccolte 

dai più grandi esperti di dinosauri del Museo di Storia 

Naturale di Londra, questo manuale è il compagno di 

lettura dei giovani amanti dei dinosauri di tutto il 

mondo. 

 

 
 

Una gallina nello zaino 

Guia Risari 

Editore: Terre di Mezzo 

 

Durante una gita in fattoria il piccolo Orazio incontra 

Carmen, una gallina davvero speciale: è brava in 

matematica, dipinge e... parla (a modo suo)! Stufa della 

vita in campagna, Carmen convince Orazio a portarla a 

casa con sé. Ma con il frigo pieno di uova e tutte quelle 

piume impigliate nella spazzola di suo padre, 

nasconderla ai genitori e all'insopportabile fratello si 

rivela un'impresa. 

 

 
 

Magica, questa mister! 

Dominique Demers 

Editore: Einaudi Ragazzi 

 

La signorina Charlotte, una Mary Poppins moderna, è la 

nuova allenatrice di una squadra di calcio scolastica. I 

suoi metodi di preparazione per la partita decisiva della 

stagione sono decisamente bizzarri, visto che includono 

conversazioni intime con il pallone e l'assunzione di una 

pozione speciale, lo smalalamiam. Come se non 

bastasse, insegna ai ragazzi a perdere!  

 

 
 

La danza del pony 

Paola Mulazzi 

Editore: Mondadori 

 

Che fifona, Gaia! Non vuole mai scendere in cortile 

perché dice che la terribile gatta Mimì l'aspetta per 

divorarla in un sol boccone. Figuriamoci se si azzarda a 

entrare da sola nel recinto di un pony. Ma se il pony è 

più pauroso di lei.. 
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 Mortina e la vacanza al Lago Mistero 

 

 Barbara Cantini 

 Editore: Mondadori 

 

Destinazione: Villa Fronzola da zia Megera e il cugino 

Dilbert. Il relax però dura poco: Mortina scopre che un 

grigio burocrate vuole mettere all'asta la villa, che 

sembra disabitata. Riusciranno a trovare un modo per 

salvarla prima che sia troppo tardi? 

 

 
 

 

Un segreto a scuola 

Carola Susani 

Editore: Mondadori 

 

Chi ha aperto tutti i rubinetti dei bagni e fatto scorrere 

l'acqua a fiumi? Chi ride dietro la porta? Chi scrive frasi 

minacciose sui muri? Inquietanti presenze, strane 

apparizioni e fenomeni inconsueti: nell'ala sinistra della 

scuola di Sara, Mauro e Ludovico c'è qualcuno o 

qualcosa che vuole attirare l'attenzione. 

 

 
 

 

 Sette giorni da strega 

Kaye Umansky 

Editore: Piemme 

 

Elsa accetta di occuparsi della misteriosa casa di 

Magenta Sharp, nota strega, con l'idea di raggranellare 

qualche soldino ed evadere dalle noiose faccende di 

famiglia. Con un corvo parlante e un cane pulcioso per 

compagnia, una torre magica dotata di volontà propria e 

un libro di istruzioni intitolato Tutto quello che c'è da 

sapere, che cosa potrebbe mai andare storto? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 La zuppa dell'orco 

Vincent Cuvellier 

Editore: Biancoenero 

 

"Ti prego, moglie mia, non tagliare i piedi di Kira, lo sai 

che è la mia preferita..." "E va bene, gliene taglieremo 

solo uno. Dopotutto basta per zoppicare." Età di lettura: 

da 8 anni. 
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Trallallà 

Simona Toma 

Editore: Giunti Editore 

 

La "banda del cono palla" è composta da quattro cugini 

che trascorrono le vacanze estive nella grande casa dei 

nonni. Il nonno è il più grande raccontatore di storie del 

mondo, uomo avventuroso, cuoco e marinaio. Un 

giorno, però, i bambini sentono dai grandi che il nonno 

ha una malattia, fa sempre più fatica a ricordare le cose. 

 

 

 
 

 
I maschi non leggono 

Nicola Cinquetti 

Editore: Giunti Editore 

 

Un racconto umoristico pieno di verve e con un 

crescendo pirotecnico sulla lotta impari ingaggiata da un 

professore, deciso a instillare negli studenti la passione 

della lettura a suon di "metodo scientifico", con un 

gruppetto di suoi allievi, pronti fino all'ultimo a 

resistergli, per confermare la convinzione di tutti, 

ovvero che i maschi non leggono. 

 

 
 

  

Lo strano caso del ladro di spazzatura! 

 Geronimo Stilton 

Editore: Piemme 

 

Per mille mozzarelle, il mio amico Ficcanaso mi ha dato 

appuntamento al Centro di Riciclo Sperimentale di 

Topazia... c'è stato uno strano furto di spazzatura ed è 

arrivato il momento di iniziare le indagini! 

 

 
 

Nocedicocco nell'antica Roma 

Ingo Siegner 

Collana: Storie e rime 

 

Da un po' di tempo Oscar ha per la testa solo l'antica 

Roma. E a sentir parlare dei mitici gladiatori, a 

Nocedicocco viene una delle sue idee avventurose: 

presto trascina i suoi amici Oscar e Leopoldo in un 

avvincente viaggio nel tempo, tra furbi mercanti di 

schiavi e legionari armati fino ai denti, pozioni magiche 

e cure miracolose. Ma è solo quando i tre amici 

finiscono nel cuore del Colosseo che comincia la vera 

avventura dei terribili quattro...  
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