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Fantastiche fate

di Silvia Roncaglia (Autore) 
Emme Edizioni,  

Esiste il mondo delle fate? Certo! Non ci credete 
perché solo i bambini che credono alla magia 
vedono le fate. Ma grazie al portentoso 
incantesimo lanciato su queste pagine, anche voi
potrete conoscerlo. 

Puffy & Brunilde. Un pizzico di magia

di Barbara Cantini (Autore) 
Mondadori,  

Si è mai vista una strega senza gatto? Puffy è un 
gatto di strada quasi tutto nero in cerca di 
qualcuno con cui stare. Brunilde è una bimba 
dalla folta chioma rossa e un po' pasticciona, che 
vive in una strana casa dalle mille stanze. Di 
giorno fa l'aiutante fioraia e di notte si trasforma 
in un'aspirante strega. Per fare il suo debutto di 
volo e diventare strega a tutti gli effetti, le manca
solo una cosa: un gatto nero! 

Cane Puzzone

di Colas Gutman (Autore) 
Terre di Mezzo, 

Cane Puzzone è deciso a trovare un padrone, ma 
ovviamente le cose non andranno come 
previsto...
Cane Puzzone è un randagio che puzza di 
sardine, un po’ tonto, che "non fa un passo senza
il suo fan club di mosche". Sotto quel pelo che 
ricorda una moquette tutta rovinata batte però 
un gran cuore, e così lo seguiamo in un'esilarante
avventura piena di equivoci in compagnia del fido
amico Spiaccigatto.
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Ciccio e il mistero degli antifurto. Piccoli 
gialli

di Carlo Barbieri (Autore)
Einaudi Ragazzi, 

Un giallo perfetto per le prime letture, dedicato a 
tutti gli amanti dei misteri. Una storia che parla di
amicizia e altruismo scritta da Carlo Barbieri, 
autore della serie Dieci piccoli gialli. Elena, 
un'amica di famiglia di Ciccio, rischia di perdere il
lavoro perché ingiustamente accusata dei 
misteriosi furti che avvengono nel negozio di 
vestiti in cui lavora. 

In fuga con il plesiosauro

di Rex Stone (Autore) 
Piemme, 
James e Tom stanno nuotando nel mare 
giurassico, tra simpatici ittiosauri che giocano a 
rincorrersi tra le onde. All'improvviso, però, una 
massa scura ed enorme si avvicina minacciosa: i 
due amici devono sbrigarsi, o finiranno in pasto al
plesiosauro, la creatura più micidiale dell'oceano.

Il mostro di Lago Lago

di Geronimo Stilton (Autore) 
Piemme, 
 
Una doppia avventura, piena di mistero, attende 
Geronimo Stilton e la sua famiglia... Pare che a 
Lago Lago sia stato avvistato un terribile mostro 
gigante e la Gazzetta del Ratto, il giornale di 
Sally Rausmaussen, ne da subito la notizia. 
Geronimo parte immediatamente con la sua 
famiglia per cercare di fotografarlo, ma le cose 
non vanno proprio come previsto... 

Una valigia piena di fantasmi e altre storie 
da brivido: Una valigia piena di fantasmi-Il 
pauroso segreto di Sotterrasorci-Benvenuti 
nel mare degli incubi

di Geronimo Stilton (Autore) 
Piemme, 

Il Circo dei Fantasmi Acrobati, il più famoso di 
tutta la Valle Misteriosa, è finalmente arrivato a 
Lugubria. L'intera città è in fibrillazione e 
Tenebrosa Tenebrax è pronta a firmare 
un'intervista esclusiva con il direttore del circo, il 
fenomenale Fenominio Strabilior! Ma purtroppo a 
Castelteschio c'è altro a cui pensare: un 
misterioso burlone si diverte a giocare brutti 
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scherzi e a mettere sottosopra la dimora dei 
Tenebrax! 

Mostri, che paura! Ediz. a colori

di Febe Sillani (Autore) 
Einaudi Ragazzi,  

I mostri sono dappertutto! Un bambino apre un 
armadio e si ritrova faccia a faccia con uno 
scheletro, un altro va a trovare una compagna e 
incappa in un perfido mago. Il più curioso si cala 
in un tunnel sotterraneo, quello avventuroso 
esplora una casa stregata... I mostri sono sempre
là, in attesa, nel buio.

Un gatto e due strambi amici

di Domenica Luciani (Autore) 
Einaudi Ragazzi,  

Oliver è un piccolo gatto che si fa grandi 
domande, alle quali il babbo risponde con 
saggezza. Col babbo, la mamma e il vecchio Lolo 
vive su una collina, accanto alla fabbrica del 
pesce. È una vita spensierata, finché il biondo, al 
termine della giornata di lavoro, li nutre tutti con 
gli scarti di pesce. Un giorno, però, la fabbrica, 
inspiegabilmente, chiude, e i mici restano senza 
cibo…..
SOS: nuova prof! Ediz. a colori

di Dominique Demers (Autore) 
Einaudi Ragazzi,  

La signorina Charlotte non è un'insegnante come 
le altre: indossa sempre un vestito da sera un po'
sgualcito, un paio di anfibi, un cappello a tesa 
larga che assomiglia a quello di una strega e 
intrattiene amichevoli conversazioni con una 
pietra... I suoi alunni inizialmente pensano sia un 
po' matta, però si rendono ben presto conto che 
la scuola, grazie agli strambi metodi 
d'insegnamento della nuova prof, è davvero 
divertente. 

Magica, questa mister! Ediz. a colori

di Dominique Demers (Autore) 
Tony Ross (Illustratore) 
Einaudi Ragazzi, 2019 

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 
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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! 
Ma soprattutto a divertirsi...

Nocedicocco e il drago cinese. Ediz. a colori

di Ingo Siegner (Autore) 
Einaudi Ragazzi,  

Oscar il drago mangione è giù di corda: durante 
le vacanze dovrà andare in Cina con il padre al 
matrimonio di zio Elmo. Nocedicocco, grande 
appassionato della cultura cinese, si ingegna per 
partire insieme a lui e all'amico istrice Leopoldo, 
in modo da tenere d'occhio il papà di Oscar, per 
niente pratico di buone maniere e cortesia, 
importantissime in Cina. All'inizio sembra filare 
tutto liscio, ma poi ….

Una cavallina per due. Storie di cavalli

di Pippa Funnell (Autore) 
EL, 

Una storia per gli appassionati di cavalli e 
avventure, arricchita da schede e glossari tecnici 
specifici e da una nota dell'autrice, Pippa Funnell,
tre volte medaglia olimpica e vincitrice di 
numerosi concorsi internazionali. Una storia che 
parla di animali, crescere, famiglia.

Rosie è una cavallina dolcissima. Davvero 
perfetta per chi, come Tilly, sta realizzando il 
sogno di imparare a cavalcare. 

Black Beauty di Anna Sewell

di Donata Pizzato (Autore) 
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 
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dell'amicizia e della libertà. Grandi storie a 
fumetti per piccoli lettori

Il giardino segreto di Frances Hodgson 
Burnett. Ediz. a colori

di Fabio Mancini (Autore) 
Piemme,  

Mary è appena arrivata dall'India nella brughiera 
inglese, è senza genitori e non conosce nessuno. 
Non è strano quindi che sia scorbutica e 
imbronciata: si annoia e non ha nulla da fare. È 
così che, anche se fa freddo e minaccia sempre 
pioggia, Mary comincia a esplorare i giardini che 
circondano la grande casa in cui vive. Fino a 
quando scopre un muro e una piccola porticina, 
chiusa a chiave... Grandi storie a fumetti per 
piccoli lettori.

Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne
di Giovanni Pota (Autore) 
Piemme,  

Passepartout è il nuovo maggiordomo del 
londinese Phileas Fogg, ma fa appena in tempo 
ad arrivare nel nuovo posto di lavoro che deve 
prepararsi a ripartire. Il signor Fogg infatti ha 
fatto una scommessa con i gentiluomini del club 
che frequenta quotidianamente: gli spetteranno 
ventimila sterline se, grazie ai nuovi veloci mezzi 
di trasporto, riuscirà a tornare di nuovo a Londra 
in 80 giorni, facendo il giro del mondo! Grandi 
storie a fumetti per piccoli lettori.

Carlotta & lo zio elettrico. Un'avventura 

rock'n'roll
 di Federico Appel (Autore)
Terre di Mezzo

Carlotta non immagina certo il rompicapo che sta per 
scombussolare la sua estate! Lo zio Arturo, il musicista
più stralunato che esista, la trascina in un viaggio on 
the road a bordo di un trattore e all'insegna della 
musica. L'obiettivo? Ritrovare tutti i pezzi della chitarra
di Big Mama Wolf, la più grande artista di tutti i tempi. 

Storia di un gatto e del topo che diventò 

suo amico
 di Luis Sepúlveda (Autore) 
 Guanda

Storia di una lumaca che scoprì 

l'importanza della lentezza
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