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Un segreto a scuola
di Carola Susani (Autore) 
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. A Sara si rizzano i 
capelli... e non solo per la paura!

     

    

Il mistero dell'uomo tatuato

Il mistero dell’Aria Perduta 

Lucilla dove sei? 

Grosso guaio a Pennabilly

Editore: 
Pane e Sale 
Collana: 
I giallini 

A piedi nudi
di Catia Proietti (Autore) 

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 ad una delle tre 
sorelle! animali, ma non mancheranno anche le 
occasioni in cui sarà l'animale ad aiutare Federico 
a 
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Viola e il Blu
di Matteo Bussola (Autore)
Salani, 
 
Questa è la storia di Viola, una bambina che gioca 
a calcio, sfreccia in monopattino e ama vestirsi di 
Blu. Viola i colori li scrive tutti con la maiuscola, 
perché per lei sono proprio come le persone: 
ciascuno è unico. Ma non tutti sono d’accordo con 
lei, specialmente gli adulti. Tanti pensano che 
esistano cose ‘da maschi’ e cose ‘da femmine’, 
ma Viola questo fatto non l’ha mai capito bene. 
Così un giorno decide di chiedere al suo papà, che
di lavoro fa il pittore e di colori se ne intende.

Da un altro mondo
di Ana Maria Machado (Autore)
Giunti Editore,  

Vera, madre di Leo ed Elisa, eredita una fattoria in
una ex piantagione di tabacco e la trasforma in un
B&B. Per i ragazzi che alloggiano nel capanno le 
notti sono un incubo: qualcuno piange 
disperatamente e non capiscono chi sia. È 
Rosaria, una bambina di colore …..

C'è un maschio nel bagno delle 
femmine!
di Louis Sachar (Autore)

A scuola Bradley ne combina di tutti i colori, 
eppure c'è una cosa che non ha mai avuto il 
coraggio di fare: entrare nel bagno delle femmine.
Il suo compagno Jeff però c'è stato e gli ha 
promesso di portarlo con lui la prossima volta. Ma 
questo fatidico giorno sembra non arrivare mai e 
Bradley non sta più nella pelle. E se ci andasse da 
solo? 

Bestie
di Antonio Ferrara (Autore) 
Einaudi Ragazzi

Quando tre ragazzini e la loro oca si trasferiscono accanto alla villa di 
un grande cacciatore, questi non ci bada: è troppo occupato a 
pianificare la prossima spedizione. In Africa o al Polo Nord, nella taiga
o nel bosco dietro casa, il suo lavoro è uccidere animali di tutte le 
specie, per poi vendere le loro pelli, le lo zanne, le loro corna e le 
piume bianche. Non sa che l'oca dei vicini è la minaccia più pericolosa 
che si sia mai trovato ad affrontare. O, forse, la sua unica possibilità di 
salvarsi.
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La notte della luna. Ediz. a colori
di Guido Quarzo (Autore) 
Anna Vivarelli (Autore) 
Einaudi Ragazzi, 

Nell'estate di cinquant'anni fa l'uomo mise piede 
sulla luna, e il mondo si fermò. Questa storia parla
di quegli anni straordinari, in cui tutto sembrava 
possibile. Fine anni Sessanta: I viaggi nello spazio 
riempiono l'immaginazione di un gruppo di amici, 
che ogni pomeriggio giocano nel cortile. E lì si 
snoda la loro infanzia, emergono le diverse 
personalità e, piano piano, ognuno di loro cresce. 
Fino a quella notte di luglio del 1969..

Tre paia di occhi
di Anna Vivarelli (Autore) 
Parapiglia,  

I misteri a volte si possono nascondere dove meno
te lo aspetti. Non c'è sempre bisogno di criminali 
astutissimi e di rapine spettacolari. Giacomo, 
Matteo e Juri, il Grosso, il Medio e lo Straniero, si 
accorgono che nella morte improvvisa di Berto, il 
cane della signora Palormo, forse c'entra un 
veleno. E se c'è un veleno, c'è anche un 
avvelenatore. I tre si mettono ad indagare, perché
tre paia di occhi, anche se tra incomprensioni e 
litigi, possono vedere molte più cose di due occhi 
soltanto..

Il mondo di Lucrezia. Vol. 4
di Anne Goscinny (Autore) 
Gallucci

La primavera porta a Lucrezia un sacco di novità, 
anche se in fondo lei preferirebbe che nulla 
cambiasse. Prima una nuova compagna di classe, 
poi l'ultima fidanzata di papà e ora anche 
l'annuncio del trasferimento di tutta la famiglia. 
Nel suo mondo di sicuro non ci si annoia mai!

La traversata
di Francesco D'Adamo (Autore) 
Il Castoro 

Notte di tempesta. Un'imbarcazione si incaglia in 
prossimità della costa. Naufraghi giungono a riva, 
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spaventati. Fuggono. Nella sabbia rimane uno 
zainetto, è di un bambino, Omar. Il vecchio 
pescatore Ezechiele, accompagnato dal nipote e 
dal cucciolo Spaghetti, decide di compiere "la 
traversata" al di là del mare, per riportare lo 
zainetto alla mamma e rassicurarla che il suo 
piccolo è arrivato sano e salvo sulle nostre coste…

La casa delle meraviglie
di Anna Vivarelli (Autore) 
Feltrinelli 

Case, case, case: da quando la mamma se n'è 
andata, Emma non ha fatto che cambiarne. Suo 
padre possiede un catalogo sconfinato di 
abitazioni che propone in vendita ai clienti e un 
mazzo di chiavi che può aprire tutte le porte. Così,
ogni volta che l'appartamento in cui vivono viene 
venduto, Emma e il papà ne scelgono uno nuovo.

Elettra
Libro a fumetti
di Brian Freschi (Autore) 
Il Castoro 

Elettra è una vera frana negli sport! Peccato che 
sua mamma insista per farglieli provare tutti: 
pallavolo, tennis, tiro con l'arco... Elettra 
colleziona una figuraccia dopo l'altra. Finché un 
giorno non assiste a un balletto di danza classica, 
e tutto cambia. Perché in fondo Elettra sa già cosa
vuole fare. Deve solo trovare il coraggio di seguire
i suoi sogni.

Era il nostro patto
Finalista Premio Andersen 2022. Miglior libro 
a fumetti
di Ryan Andrews (Autore) 
Il Castoro 

È la notte più magica dell'anno, quella del Festival
dell'Equinozio d'Autunno, quando tutta la città si 
riunisce a liberare centinaia di lanterne di carta 
illuminate lungo il fiume. La leggenda narra che 
una volta lontane dalla vista degli uomini, le 
lanterne si libreranno verso la Via Lattea e si 
trasformeranno in lucenti stelle. Ma non può 
essere vero. O forse sì? Quest'anno Ben e i suoi 
amici sono determinati a scoprire la verità
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Straordinarie. Vita e imprese di 30 
donne decisamente fuori dagli schemi
Libro a fumetti
di Elleni (Autore) 
Becco Giallo

La volontà e la determinazione di scegliere il 
proprio destino è ciò che accomuna queste donne 
profondamente diverse tra loro, per periodo 
storico vissuto, per provenienza geografica, per 
appartenenza sociale. Il racconto a fumetto di 30 
vite di lotta, di resistenza, di coraggio, 
accomunate tutte da uno stesso obiettivo: la 
ricerca della propria libertà e della più piena 
affermazione.

Rolando del camposanto. Due fantasmi 
da salvare
di Fabio Genovesi (Autore) 
Mondadori

Rolando vive nel cimitero con suo zio, che fa il 
guardiano. I compagni di scuola lo evitano e il suo 
unico amico è un merlo di nome Cip. Finché un 
giorno tra le lapidi incontra i cugini Marika e Mirko,
suoi coetanei, che però sono fantasmi e presto 
scompariranno nel Grande Buco... per salvarli, 
Rolando si avventura insieme a Cip in un viaggio 
sorprendente tra imprese incredibili e personaggi 
indimenticabili!
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Le streghe
di Roald Dahl (Autore) 
Salani 

Un racconto inquietante che vi farà sapere chi 
sono le vere streghe. Non quelle delle fiabe, 
sempre scarmigliate e a cavallo di una scopa, ma 
quelle elegantissime, somiglianti a certe signore 
che probabilmente già conoscete. Come fare a 
individuarle? Bisogna stare attenti a chi porta 
sempre i guanti, a chi si gratta la testa, a chi si 
toglie le scarpe a punta sotto il tavolo e a chi ha i 
denti azzurrini, perché tutto ciò serve a 
nascondere gli artigli, i crani calvi, i piedi quadrati,
la saliva blu mirtillo: tutti segni distintivi delle vere
streghe. Sapendo questo potrete evitare di venir 
trasformati in topi.

Lettere d'amore da 0 a 10
di Thomas Baas (Autore) 
Susie Morgenstern (Autore) 
Sonda 

Ernest ha dieci anni: dieci anni di noia e solitudine,
se non fosse per la nonna adorata e Germaine, la 
governante. Le giornate scorrono grigie e insapori,
finché un giorno arriva in classe Victoire che come
un tornado, porta con sé una ventata di novità, 
amore e un pizzico di follia. Con l'aiuto di Victoire, 
Ernest romperà finalmente il silenzio scrivendo 
una lettera che darà una svolta alla sua vita. 
Introduzione di Matteo Bussola.
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