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Sul luogo del delitto  
Julian Press, Motta Junior 2004,  pag. 126  
60 enigmi appassionanti da risolvere. Cate, Vale, Pippo e l'inseparabile pappagallo 
Coco, devono risolvere una serie di misteri, per scoprire chi ha aggredito fra' Gisalberto 
nel chiostro dell'abbazia di Pietracorvina e naturalmente qual è il movente. Con il 
procedere delle indagini, la vicenda si fa sempre più complicata: i tre ragazzini 
incroceranno insospettabili malfattori e verranno a sapere di strani imbrogli, non solo 
all'interno del convento, ma nella piazza del villaggio, a teatro, in cantine o sottoscala, in 
un negozio di antichità e in altri luoghi non sempre rassicuranti.  
 
Pericolo! 100.000 volt. Un’avventura di Topo Frankel  
Odo Hirsch, coll. I criceti,  Salani 2005, pag. 140   
Se hai paura dei topi al solo vederli, significa che ti lasci prendere dal topopanico. 
Ma il gruppo di topi che trova rifugio in una cabina dell’alta tensione situata  nella 
stazione della metropolitana londinese di Baker Street, non sarebbe capace di far male 
nemmeno a una mosca. Sono il dinamico Frankel, lo scansafatiche Berrel e il piccolo 
timido Michael. A sconvolgere le loro giornate tranquille ci pensa la cugina Ruth, 
ideatrice di una serie di travolgenti situazioni che movimentano la vita di tutti, con 
momenti di puro terrore ma anche di grande divertimento. Come quando decide di 
tostare con un fiammifero la ciambella di pane trovata da Berrel sulle rotaie, 
dimenticando di essere in una cabina dell’alta tensione! Il loro rifugio prende fuoco, 
suonano le sirene d’allarme, accorrono i pompieri, i passeggeri della metropolitana 
presi dal panico fuggono disperati... Non sarà facile ma nemmeno impossibile per i 
quattro piccoli amici trovare un altro rifugio tranquillo. 
 
Un’isola al di là delle nuvole  
Paul McCartney, Geoff Dunbar, Philip Ardagh, Mondadori 2005,  pag. 95   
Da un mito della musica di tutti i tempi, una storia a sfondo ecologico. 
Costretto a lasciare la sua casa nel bosco distrutto dai bulldozer, Wirral lo scoiattolo 
decide di partire alla ricerca di Animalia, un’isola meravigliosa dove gli animali vivono 
liberi e senza paure. Con l’aiuto di un ranocchio e del suo pallone volante, di un’audace 
scoiattolina rossa, di un ratto di città, di un coccodrillo sdentato e di alcune pulci gentili 
e muscolose, Wirral dovrà affrontare i pericoli di Megatropoli e trovare la mitica isola 
prima di Gretsch, la malvagia scimmia senza pelo che progetta di distruggerla. 
 
 
Totò e l’anello magico  
Giorgio Fano, ill. S. Tofano, Interlinea 2005, pag. 100  
(riedizione )  
Giorgio Fano (1885-1963), triestino di origine, filosofo e linguista, autore di molti 
racconti per l’infanzia pubblicati spesso sul “Corriere dei piccoli”, scrittore di narrativa 
anche per adulti. Il protagonista di questo libro, uscito per la prima volta nel 1945, è un 
ragazzino vivace e avventuroso, Totò, che grazie ad un anello magico, vive una serie di 
meravigliose avventure. Totò potrà compiere ed esaudire ogni desiderio, ma come gli 
aveva predetto la Fata che gli ha dato l’anello magico: “egli sprecherà la sua 
onnipotenza, perché gli manca il giudizio di esercitarla ed imparerà a proprie spese che 
non bisogna pensare solo a sé stessi”. Un racconto che è anche un classico di magia, con 
i disegni del grande Sergio Tofano, più conosciuto come Sto, illustratore delle famose 
avventure del  signor Bonaventura. 
 



 
Nessuno è perfetto!  
Emanuela Nava, Il battello a vapore  Serie azzurra, Piemme 2005, pag. 117  
La signora Perlupario non sa più che cosa fare: suo figlio Desiderio si butta nelle 
pozzanghere, si mette le dita nel naso e imbratta tutti i muri... Non c’è altra soluzione: 
bisogna riportarlo alla Fabbrica dei bambini e sostituirlo con un ragazzino bello e 
biondo come quelli della pubblicità. Ma dopo un giorno con Reginaldo, la signora 
Perlupario sogna già di riabbracciare Desiderio, il suo pestifero e insostituibile 
bambino. 
 
Il tesoro della scogliera  
Laura E. Williams, coll. I misteri del faro, Piemme 2005, pag. 135   
I gemelli Luke e Jen vivono “fin da quando erano piccoli” con la zia Bea  che gestisce un 
piccolo albergo ricavato in un faro situato in cima a una scogliera. I due fratelli hanno 
una spiccata passione per i misteri, e nel vecchio faro di Mystic c’è sempre qualche caso 
su cui indagare.  
Qui troviamo i due fratelli alle prese con una strana apparizione notturna, mentre fuori 
infuria una terribile tempesta che ha addirittura fatto saltare la corrente elettrica. Ai due 
ragazzini sembra di aver visto una ragazza, ma improvvisamente, così come è apparsa 
questa, quasi fosse un fantasma, scompare. Finché non la vedono infilarsi in  un cunicolo 
sconosciuto, e decidono di seguirla. Ma il mistero si infittisce,  e pare che tutti gli ospiti 
presenti in quei giorni nell’albergo siano in qualche modo coinvolti nello strano mistero, 
che risulta esser legato alla storia del faro stesso. 
 
Demolina     
Joke van Leeuwen,  coll. Gl’istrici, Salani 200, pag. 155 
Demolina… A scegliere il nome della bambina è stato il suo papà, di professione 
demolitore di edifici. Quando un giorno egli deve abbattere un vecchio teatro in disuso, 
non può sapere che al suo interno vive nascosto un anziano suggeritore, il quale decide 
di vendicarsi dell’affronto, prendendo di mira Demolina. Costretta a subire i suoi 
suggerimenti, la bambina diventa un piccolo genio e come tale dovrà, suo malgrado, 
partecipare ad un famoso quiz televisivo.  Demolina ha ottime probabilità di vincere, ma 
se perde rischia di trovarsi letteralmente in mutande davanti a milioni di spettatori.  
Il suo futuro è dunque più che mai nelle mani del misterioso suggeritore.  
 
Uno due tre liberi tutti!  
Caterina Bonvicini , coll. Il gatto nero, Feltrinelli Kids 2006,  pag. 115   
Sandro voleva solo giocare uno scherzetto ai grandi, sempre così presi dai loro impegni 
importanti, solo per cercare di attirare la loro attenzione. Così si nasconde in un 
armadio. Ma nessuno sembra accorgersene. Decide così di chiedere ospitalità alla matta 
del condominio, che lo ospita per la notte Ma il giorno seguente i genitori denunciano la 
scomparsa del figlio.  Giornali e TV  non fanno altro che parlare di lui, il bambino 
scomparso, forse rapito o forse addirittura ucciso. In realtà, visto che nessuno gli dava 
retta, Sandro è uscito di casa solo per qualche ora e si è fermato a dormire da una vicina 
che tutti considerano la “matta del palazzo”. Un nascondiglio speciale,  per mettere alla 
prova gli adulti, la loro disattenzione, la fretta, l’incapacità di ascoltare. Tutti gli abitanti 
del suo palazzo seguono “il caso” in TV, ma nessuno sembra accorgersi che Sandro si 
muove liberamente nel palazzo: si crede di piÙ alla TV che ai propri occhi! Le immagini 
e le parole dei massmedia sembrano impedire ai grandi di vedere ciò che capita accanto 
a loro. 
 



 
Il casello della buonanotte  
Beatrice Masini, coll. Lo scaffale d’oro, Einaudi Ragazzi 2005, pag.128  
Allora facciamo che l’autostrada è la notte. Io per entrare nella notte ho bisogno di una 
storia. Facciamo che tu eri l’uomo delle storie e mi raccontavi una storia ogni notte. E 
alla fine io ti davo un soldo, tu mi aprivi la sbarra e io entravo nella notte e dormivo. 
Dormo subito, prometto.-” Il papà sorride: che idea autostradale carina ha avuto il suo 
bambino. Da questa idea “autostradale” prendono vita trenta storie. Bambini e adulti, 
animali e cose, prendono vita in una girandola di situazioni che mescolano la tradizione 
fiabesca con il mondo contemporaneo. In ogni pagina di questo libro realtà e finzione 
s’intrecciano, creano magiche atmosfere  di fiaba (grazie anche alle dolci illustrazioni di 
Emanuela Bussolati) e al contempo invitano a riflettere sui bisogni e le paure dei più 
piccoli.  
 
Mille cavalli  
Roberto Piumini, coll. Lo scaffale d’oro, Einaudi Ragazzi 2005, pag. 104  
Tante storie di cavalli di ogni tipo: purosangue, cavalli da tiro, cavalli alati, cavallucci 
di legno,... e anche un mulo un po’ ostinato. Invenzioni fantastiche, come quelle che da 
sempre contraddistinguono Roberto Piumini, che scrive  e racconta per il puro piacere 
della narrazione. Piumini ci fa viaggiare con leggerezza in compagnia di  Alessandro 
Magno e il suo fedele Bucefalo, con re Filippo di Spagna e il suo  cavallo andaluso; ci 
conduce nella Cina di “mille e mille anni fa”  e nella Roma dell’imperatore Caligola,... 
Il tempo però è sempre quello fiabesco del “c’era una volta”. In questo libro, animali e 
cavalli vivono esperienze fantastiche e le bellissime illustrazioni di Michel Fuzellier sono 
un altro speciale veicolo denso di emozioni. 
 
Mistica Maëva e l’anello di Venezia  
Laura Walter, Fabbri 2006, pag. 201   
Mistica e il suo amico Giaki vogliono salvare Venezia dall’acqua alta. Il professor 
Brusegon, amico della nonna di Mistica (altro personaggio importante di questo 
affascinante romanzo), rivela loro che per riuscirci dovranno gettare nella laguna 
l’anello che celebra le nozze tra la città e il mare, e che ora è nascosto sotto il cappello 
di Arlecchino. Come trovarlo? Come impadronirsi dell’anello? Un antico libro 
suggerisce di trovare il Passaggio Sospeso verso la Corte del Tempo, luogo dove è 
sempre Carnevale e dove sicuramente vive il vero Arlecchino. Storia in bilico fra realtà e 
fantasia, molto ben costruita, con un finale bellissimo e denso di significato.  

 
Il vero nome di Lupo Solitario  
Anna Vivarelli, Il battello a vapore  Serie arancio, Piemme 2006, pag. 121  
La scuola è iniziata da poco più di un mese ed Elisa è già stufa. Laura, che era la sua 
migliore amica, si è trasferita in un’altra città e senza la sua compagnia, le giornate 
passano lente e monotone. E poi ci sono le prove di quella odiosissima recita di fine anno 
ed Elisa, nella parte di Lady Marian,  dovrà obbligatoriamente   fare la sdolcinata con 
quell’antipatico di Tommy,che vestirà i panni di Robin Hood. Poi un brutto giorno 
iniziano a verificarsi dei furti misteriosi, che lasciano tutti gli allievi molto imbarazzati. 
Proprio non si capisce chi possa essere il colpevole. Che sia Paco, il nuovo allievo che 
sta sempre per i fatti suoi e passa il tempo a guardare fuori distrattamente dalla finestra? 
Elisa, che ha avuto occasione di conoscere il nuovo arrivato meglio dei suoi compagni, è 
sicura di no. Alla fine si scoprirà che Elisa ha ragione, che l’apparenza spesso inganna e 
che la solitudine può essere pericolosa, nascondersi o manifestarsi in mille modi diversi. 
  



 
A passo di danza  
Beatrice Masini, serie Scarpette rosa, EL 2005, pag. 121   
Zoe, dieci anni, frequenta la scuola del Teatro Accademia, la più importante della città, 
una delle più famose al mondo.  Studiare danza sul serio non è facile, soprattutto con una 
direttrice severa come Madame Olenska. Ma ci sono gli amici: Leda che sta crescendo 
troppo in fretta (non va bene esser troppo alti se si vuole danzare), Lucas con la sua 
passione sfrenata per la danza contemporanea, e Jonathan, il nuovo arrivato, timido ma 
tanto carino. 
 
Il bambino invisibile  
Hazel Townson, coll. I criceti, Salani 2006, pag. 92   
Gary è un bambino solitario e si sente trascurato da tutti, ancor più da quando ha dovuto 
abbandonare la mamma (che si è divisa dal marito) e andare a vivere con il padre in un 
paese a lui sconosciuto. Gli sembra che anche i nuovi compagni di scuola non si 
accorgano di lui, tanto che inizia apensare di essere diventato invisibile. Gary allora ha 
una grande idea: si sarebbe nascosto per un po’, sarebbe sparito, così avrebbe potuto 
appurare una volta per tutte se stava o non stava diventando invisibile. Se la gente non si 
accorgeva della sua presenza, forse si sarebbe accorta della sua assenza. L’avrebbero 
dovuto cercare. Se l’avessero ritrovato, allora Gary avrebbe avuto la certezza che era 
ancora visibile, ancora importante, ancora desiderato, ancora lì! Ma dove andare? 
 
Inkiostrik, il mostro del calcio                                                                           
Ursel Scheffler, Il battello a vapore Serie azzurra, Piemme 2006, pag. 70          
Inkiostrik ha un nuovo lavoro: sarà la mascotte di una squadra di calcio. Finalmente ha 
trovato un’occupazione adatta a lui, fra scarpe puzzolenti e magliette sudate. Così, con 
l’aiuto di Schifosina, la sua inseparabile compagna di avventure, tenterà di tutto pur di 
far vincere la sua squadra. 
 
Le lanterne degli gnomi  
Pinin Carpi , coll. Nuova biblioteca dei ragazzi, Nuove Ed Romane 2002, pag. 134 
(riedizione)   
“Nell’ombra dei grandi boschi in certe notti si muovono delle luci tremolanti. Sono le 
lanterne degli gnomi che s’incontrano per qualche festa. Nessun uomo le vede mai; solo 
qualche bambino. Ma pensa che siano lucciole”. Pinin Carpi racconta di essere andato 
in Irlanda, paese delle fiabe per eccellenza, da dove è ritornato con la testa piena di idee 
magiche che ha subito trascritto in questo libro. Protagonisti degli otto racconti che lo 
compongono sono certamente gli gnomi, ma anche i bambini, gli animali, il bosco, i fiori. 
Come accadeva nelle migliori fiabe di un tempo, il gioco della fantasia avvolge i più 
piccoli di un affetto profondo. Alla parola si aggiunge infine l’emozione morbida e 
colorata dei suoi acquerelli. 
 
Voglio un drago!  
Guido Quarzo, coll. Parole per dirlo, San Paolo 2006, pag. 32   
È tutto il giorno che Andrea insegue una storia di draghi nella sua mente, ma c’è sempre 
qualcosa o qualcuno che lo interrompe. A scuola è impossibile combattere un drago e 
nello stesso tempo tirare le righe dritte sul compito di geometria e a casa come si fa a 
duellare e contemporaneamente  arrotolare gli spaghetti sulla forchetta? L’inglese, il 
nuoto, la musica, la palestra, la pittura e d’inverno lo sci. E poi un po’ di televisione, un 
po’ di coputer. Farci entrare un drago diventa sempre più difficile. Insomma c’è un po’ 
di tempo per fermarsi a inventare una storia di draghi?! 



 
L’enigma della torre  
Anna Lavatelli, Il battello a vapore Serie arancio, Piemme 2006, pag. 172  
Sarà un’estate estiva con i fiocchi quella che Sergio e Matteo trascorreranno in 
montagna. I due amici, visitando l’antica torre diroccata che sovrasta il villaggio, si 
accorgono subito che non è più disabitata,  come tutti credono. Ma chi mai si nasconde 
nei cunicoli soterranei e perché? Che ci fanno delle tele di alcuni quadri famosi dietro la 
porta murata? Chi è quel signore distinto che invece dello zaino va a fare il pic-nic con 
una borsa di cuoio? E la bella Paloma saprà tenere un segreto? Per Sergio e Matteo, 
improvvisatisi detective in erba, non sarà facile e nemmeno privo di pericoli riuscire a 
scoprire l’enigma della torre, ma alla fine saranno pure premiati. 
 
Banana Trip  
Chiara Carminati, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2006, pag. 45   
Il paesino dove vive Eva poggia sulla schiena di un drago enorme che dorme quasi 
sempre. Si chiama Terremoto e quando si sveglia la gente corre fuori dalle case perché 
possono crollare. Purtroppo succede, un giorno d’inizio estate. Che fare? Anche la casa  
di Eva ha subito dei danni. Dove andare? Una soluzione potrebbe essere quella di 
partire con la nave di papà. Una vera nave, grandissima! Questo è dunque il racconto di 
un lungo viaggio attraverso l’oceano fino in Equador per ritirare un carico di banane, a 
bordo della nave del padre di Eva. Lo ricorda, in prima persona, Eva, bambina riflessiva 
e sensibile che tutto osserva con curiosità. 
 
Il 7 agosto di mago Mollica  
Mariella Linder, Salani 2006, pag. 60  
(riedizione)          
Dopo più di quarant’anni ecco di nuovo riapparire questo bellissimo libro, con  gli  
stessi disegni di Maria Grazia Agostinelli, piccoli quadri, alcuni colorati e altri in bianco 
e nero, così aderenti ad una storia dolce e divertente insieme, che non mancherà di 
incantare anche i nostri “moderni” lettori. Lettori che hanno imparato a conoscere 
maghi e streghe senza scrupoli, capaci di sovvertire il mondo grazie a poteri che non 
hanno limite e che raramente preferiscono la bontà alla cattiveria. Mago Mollica, il capo 
del villaggio dei maghi, è invece saggio e gentile. Tutti gli vogliono bene ma non 
capiscono che dovrebbero dimostrargli un po’ più di amicizia e simpatia. Il 7 di agosto, 
infatti, Mago Mollica  si sente così solo che decide di abbandonare il suo paese e di 
fuggire per sempre. La prima persona che incontra è la strega Piripacchia, disperata 
pure le,i perché stanca diessere cattiva e bruttissima. Chissà? Forse i due potrebbero 
aiutarsi a vicenda per cercare di uscire dalla triste situazione in cui si trovano e trovare 
infine un po’ di felicità. La loro avventura sta davvero per incominciare! 
 
 
Il segreto delle gemelle  
Elisabetta Gnone, serie Fairy Oak , De Agostini 2005, pag. 284   
“Fairy Oak” è un villaggio magico e antico, nascosto fra le pieghe di un tempo 
immortale, nella vallata di Verdepiano. Il villaggio è abitato da creature magiche ed 
essere umani, ma è difficile distinguere gli uni dagli altri. Infatti, maghi, fate, streghe e 
cittadini comuni (i Nonmagici) abitano insieme  da così tanto tempo che ormai nessuno 
ci fa più caso. 
La storia è raccontata in prima persona da Felì, la fatina di casa Periwinkle, dove vivono 
le gemelle Vaniglia e Pervinca e la strega Tomelilla, custode di un segreto.  
 



 
Strega più fata   –  
Prunella Bat, Il battello a vapore Serie Milla & Sugar , Piemme 2005, pag. 139 
Milla, 10 anni, è strega ma solo da parte di padre e ha un gatto dall’accento inglese. 
Sugar, 10 anni, 100% fata, ha una criceta molto vanitosa. Entrambe vivono a Old Town e 
sono alle prese con un vendicativo nemico che vive nelle fogne  e con le rispettive, 
ingombranti e rumorose famiglie. L’ambientazione è moderna e rispecchia perfettamente 
i luoghi frequentati oggi dai giovanissimi, le loro mode, le loro preferenze, i loro 
desideri. Milla e Sugar diventano amiche inseparabili in questo primo volume, così ha 
voluto il destino: le due ragazzine sono infatti le discendenti di due antichissime famiglie, 
una di streghe e una di fate. Non possono fare sempre quello che vogliono, anzi, devono 
rispettare delle strane regole, di tanto in tanto molto scomode e soprattutto non devono 
farsi accorgere di saper fare delle magie. 
 
L'ispettore Fiuto e il diamante rubato  
Jürg Obrist Piemme, Il battello a vapore Serie azzurra, Piemme 2006, pag. 92  
L'Agenzia investigativa  Fiuto & Cetriolo è il terrore di tutti i furfanti.  
Questa volta, l’ispettore Fiuto e la sua fedele assistente Meg Cetriolo sono alle prese con 
un nuovo mistero: nel museo della città di Borgo Fiorito è stato rubato il prezioso 
diamante blu, gemma di straordinaria rarità, e i ladri sono scomparsi senza lasciare 
traccia. 
I lettori amanti delle spy stories possono mettere alla prova la loro abilità di detective. 
Per trovare i colpevoli bisogna leggere con attenzione il testo sulla pagina di sinistra  e 
osservare bene l’illustrazione corrispondente sulla pagina di destra. Chi avesse troppe 
difficoltà, può confrontare i propri risultati con le soluzioni riportate in fondo al libro. 

 
Il tesoro del cimitero     
Pat Bat (Pavanello Roberto), Il battello a vapore, Piemme 2006, pag. 118 
Bat Pat è un pipistrello scrittore e la sua specialità sono i libri da brivido: quelli che 
parlano di streghe, fantasmi, cimiteri,... Insomma, storie paurose, come dice lui. Ma in 
realtà, Bat Pat è un gran fifone! I suoi simpatici amici, Rebecca di 8 anni, Martin di 10 e 
Leo di 9, lo accompagnano in ogni avventura. 
“Una notte, racconta Bat Pat, dalla finestra della mia cripta, ho visto un’ombra che si 
aggirava per il cimitero. Aveva tutta l’aria di essere un fantasma, ma io e i miei amici ci 
eravamo fatti un’altra idea, così abbiamo deciso di entrare in azione per scoprire se 
avevamo ragione...” 
 
 
Vampiretto  
Angela Sommer-Bodenburg, Salani 2006, pag. 125 
(riedizione)   
Un vampiro che ha paura del buio e un bambino che adora le stoirie di vampiri: è 
possibile l’amicizia tra due esseri così diversi? Certo, non solo sono amici per la pelle, 
ma fratelli di sangue! 
C’è di che spaventarsi, ma soprattutto di che divertirsi leggendo di questa strana 
amicizia tra un vampiretto beneducato che ha paura del buio di nome Rüdiger, e un 
ragazzino come Anton che, pare, non ha paura di niente, visto che lo fa erntrare in casa 
dalla finestra su cui si è appollaiato. Vampiretto diventa subito suo amico, ma ha alle 
spalle una quantità di parenti pericolosi, assatanati vampiri, tra cui la sorellina Anna, 
che si prende subito una cotta per Anton. 
 



 
Maga Martina alla ricerca del tesoro perduto  
Knister, Sonda 2006, pag. 136  
Maga Martina Martina (che ha imparato a fare magie il giorno in cui ha trovato 
accanto al letto uno strano libro di incantesimi e trucchi) in questo episodio, proprio 
grazie a uno dei suoi trucchi strampalati, si trova catapultata  nella giungla misteriosa. 
 
Il libro di Jog  
Alain Ulysse Tremblay, coll. Supergru Giunti Junior 2006, pag. 80   
La storia è raccontata in prima persona dallo stesso Jog, cane sensibile e molto 
affezionato alla sua famiglia e attento osservatore di tutto ciò che capita al suo interno. 
La famiglia è composta da mamma, padrone e due figli, Jonathan e Jonas, tutti 
affezionati al loro cane che però,  ahimè, proprio in  quanto tale, non riesce a capire 
perché un certo giorno il papà e il figlio maggiore devono partire lontano: il primo  per 
continuare la ricerca che il suo lavoro richiede, il secondo per iniziare gli studi 
universitari. Così Jog soffre moltissimo, immaginandosi scenari catastrofici.  
 
Poppi e Tatti. Un incontro nel parco  
Roberta Grazzani, coll. I delfini - Storie da 8 anni, Fabbri 2006, pag. 225  
Poppi e Tatti sono due giganteschi orsi di peluche in esposizione per  promuovere dei 
prodotti in vendita in un grande magazzino della città. Nessuno lo sa, ma sono vivi e 
hanno un cuore grande: quando qualcuno ha bisogno di aiuto non si tirano mai indietro. 
Salveranno un vecchio barbone ubriaco e anche Diletta, la bambina che dopo la nascita 
della sorellina, convinta di non essere più amata,  scappa di casa finendo nel  parco, un 
posto molto poco raccomandabile di notte per una bimba triste e sola. Tutte le loro 
avventure iniziano al momento della chiusura del grande magazzino, perché al mattino 
bisogna nuovamente riprendere il proprio posto, immobili, pronti per la promozione. 
  
Chi ha paura del lupo Carnera?  
Roberto Pavanello, coll. Il parco delle storie - Le altalene, Paoline 2006, pag. 93  
Nella buia foresta di Boscoscuro vive Carnera, un enorme e feroce lupo nero che 
terrorizza tutti gli animali di Boscochiaro. Tutti hanno paura di lui, tranne Scricchio, un 
piccolo scoiattolo, coraggioso e disubbidiente, che osa perfino sfidarlo.  
E sarà proprio lo scoiattolino a scoprire l’incredibile segreto che il lupo nasconde. 
 
Dinosauri  
Geronimo Stlton, Piemme 2006, pag. 69     (divulgazione)  
Alla scoperta del mondo Scoprire l’affascinante mondo dei dinosauri in compagnia di 
Geronimo Stilton e della paleontologa Karina Von Fossilien, direttrice del museo di 
Scienze Naturali. I temi trattati: l’evoluzione della vita sulla terra; la nascita della vita 
sulla terra; che cos’è un dinosauro; i fossili dei dinosauri; i principali periodi dell’era 
mesozoica: il Trassico, il Giurassico e il Cretaceo. Segue un lungo indice dei dinosauri e 
dei rettili citati nel volume. 
 
I guardiani della torre di Londra  
Elvira Woodruff, Il battello a vapore Serie arancio, Piemme 2006, pag.260  
Inghiterra 1735. Forrest è figlio del guardiano dell’inespugnabile Torre di Londra 
adibita a prigione di sicurezza, dove un giorno viene rinchiusa Maddy, la giovane figlia 
di un ribelle scozzese, condannato a morte dalla Corona inglese. Per salvarle la vita 
Forrest, con l’aiuto dell’amico Ned e dell’inseparabile corvo Tuck, organizza 
un’evasione rocambolesca. Una storia che tiene con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. 



 
Vampiretto cambia casa  
Angela Sommer-Bodenburg, Salani 2006, pag. 122 
(riedizione)   
Un vampiro che ha paura del buio e un bambino che adora le storie di vampiri: è 
possibile l’amicizia tra due esseri così diversi? Certo, non solo sono amici per la pelle, 
ma fratelli di sangue! 
Vampiretto è stato scacciato dalla cripta di famiglia a causa della sua indegna amicizia 
con un essere umano... Solo il suo amico Anton lo può nascondere, ma i vampireschi 
parenti di Rüdiger, con a capo la terribile e sempre affamata zia Dorothee, lo 
rintracciano. La dolce Anna invece, non fa paura, ma tormenta Anton con il suo amore. 
 
Le indagini lampo dell’ispettore Bracco. 2  
Jim Suckach, Piemme 2004, pag. 103   
Mini misteri che puoi risolvere anche tu! 
Rapimenti, furti, delitti, rapine: un assortimento di crimini che farebbe girare la testa a 
qualsiasi poliziotto, ma non all’ispettore Bracco. Qui troviamo il signor Creduloni che 
dice di essere stato rapinato dal suo maggiordomo. Ma sarà vero? Non è forse stata 
Rosetta Frasca a far sparire l’incasso del negozio? Lettore, vuoi incastrare insieme 
all’astuto ispettore Bracco più di 40 criminali? Ogni episodio contiene tutti gli elementi 
per risolvere il caso, ma dovrai essere molto in gamba per battere in velocità l’infallibile 
detective! 
 
Il ladro di Leonardo  
Ave Gagliardi, Il battello a vapore Serie arancio, Piemme 2006, pag. 233  
Siamo ne rinascimento, prima a Firenze, poi a Mllano. Jacomo, un ladruncolo che vive 
per strada, ha un grande sogno: imparare a dipingere. Un giorno, per caso, incontra per 
strada il grande Leonardo da Vinci che, dopo averlo ascoltato con attenzione, decide di 
prenderlo come apprendista. Dopo qualche mese in cui Jacomo fa notevoli progressi, le 
cose si complicano: dalla bottega del maestro iniziano a scomparire delle tele importanti 
e un giorno persino il dipinto più prezioso di tutti, la Vergine delle rocce. I sospetti, visti i 
precedenti, ricadono subito su Jacomo, che dovrà farticare non poco per dimostrare la 
sua innocenza. 
 
Lupo siberiano  
Alver Metalli, Salani 200, pag. 84   
Debora è una bambina molto, molto viziata; i suoi genitori non sanno proprio mai dirle 
di no, nemmeno quando per il suo compleanno pretende un lupo siberiano. Il problema è 
che Debora abita in Amazzonia, dove il clima non è assolutamente adatto ad accogliere 
un lupo proveniente dalla Siberia. 
I genitori fanno di tutto per dissuaderla, ma alla fine il lupo arriva a Manaus, in casa di 
Debora. 
     
Cento piedi avvelenati  
Lynne Reid Banks, coll. I criceti, Salani 2006, pag. 149   
(riedizione) 
L’avventura comica, drammatica, coraggiosa e inaspettata di Harry, un piccolo 
centopiedi velenoso, che in pieno giorno (cosa assolutamente proibita e pericolosissima), 
in compagnia della sua amica Belinda, osa avventurarsi nel mondo degli Wo-mini. 
 
 



 
La mia scuola e altre cose spaventose  
Gianfranco Liori, coll. I delfini, Fabbri 2006, pag. 122   
Federico ha gravi difficoltà motorie e di tanto in tanto, per spostarsi, deve ricorrere alla 
sedia a rotelle. Ma non per questo rinuncia a divertirsi. Anzi, ad attirarlo sono 
specialmente le scorribande di Attila, la pecora nera della classe, che per il puro piacere 
di rompere e distruggere qualsiasi cosa gli capiti a tiro, è disposto a tutto. Alcuni 
bambini della scuola cominciano a sparire e Attila  è convinto che la responsabile  
siauna delle due maestre. Ma quale? Per scoprirlo i due amici si cacciano in grossi guai, 
lasciando il lettore con il fiato sospeso fino alla conclusione che spiazza protagonisti e 
lettori.  
 
La grande PPP  
Laura Walter, coll. I delfini, Fabbri 2006, pag. 131  
A Giuseppina, detta Peppa, il giorno del suo nono compleanno, capita un fatto 
stranissimo, un fatto che ha davvero dell’incredibile (e fino alla fine del libro ci si 
chiederà: realtà o finzione?): nella sua cameretta si materializza un ranocchio con una 
corona sulla testa che le dice di essere un principe e la supplica   affinché lo aiuti a 
ritrovare l’unica vera principessa  che con un bacio potrà liberarlo dall’incantesimo. In 
gran segreto, con la sola complicità di Vevvi, la sua Amica Maiuscola, e della sua 
adorata nonna costretta in ospedale con il  femore rotto, Peppa parte in quarta per 
cercare di accontentarlo. La storia è molto appassionante e finirà per coinvolgere anche 
il piccolo Pietro, degente pure lui in ospedale, perché affetto da una grave malattia. Ma 
la soluzione è molto diversa da come protagonisti e lettori s’immaginano, perché anche il 
concorso per aspiranti principesse, organizzato dalle due Amiche con la A maiuscola, 
fallisce ahimè miseramente. 
 
La maledizione di Capitan Corvo  
Eoin Colfer , coll. Junior +9, Mondadori 2006, pag. 76   
Will ha quattro fratelli tutti maschi, uno più tremendo dell’altro. Marty, il maggiore, si 
diverte a prendere in giro i più piccoli e con i suoi racconti sui pirati ama spaventare 
soprattutto il povero Will, che è un gran fifone. L’avventura si svolge durante una 
vacanza estiva, trascorsa con la famiglia in una roulotte posteggiata in riva al mare. Per 
Will è arrivato il gran giorno: adesso che ha compiuto 9 anni può infatti finalmente 
partecipare al Ballo dei Pivelli. La serata tanto desiderata si trasforma però in 
un’avventura assolutamente imprevista e “piratesca”, e tutto per colpa di Marty che, 
incurante delle raccomandazioni dei genitori, trascina il povero Will in un brutto guaio. 
Tutto è bene quel che finisce bene e mamma e papà per fortuna non si sono accorti di 
nulla!  Ma se non ci fosse stato Will...  

 
Tre paia di occhi  
Anna Vivarelli, Nuova biblioteca dei ragazzi, Nuove Edizioni Romane 2006, pag.113 
Juri, Giacomo e Matteo si svelano a poco, a poco attraverso le pagine dei loro diari. Il 
lettore passa da un diario all’altro per seguire una serie di strani episodi che stanno 
accadendo nei giardinetti vicino alla loro scuola. Infatti, i tre compagni si improvvisano 
detective per far luce sulla morte del cane Berto, su quella di un gruppo di piccioni e 
sulla sparizione di alcuni gatti. Perché l’indagine vada a buon fine, i tre devono però 
dapprima superare gelosie e rivalità. La soluzione del caso coincide infine con la 
scoperta di un’amicizia autentica, che vede Juri lo Straniero, all’inizio poco accettato, 
finalmente accolto con sincero entusiasmo da tutti. 
 



 
Il mio grande libro dei pirati   
B. Wernsing-Bottmeyer, C. Schellewald, K. Assman, R. Stock, IdeeAli 2006            
Tesori, navi, avventure... per tuffarsi nell’epoca d’oro della pirateria con Francis Drake, 
Barbanera, Henry Avery e altri temerari capitani pirati, quelli che scatenavano il terrore 
tra gli equipaggi delle ricche navi mercantili. Ma come si diventava un vero pirata? Che 
cosa facevano i pirati con tutto l’oro depredato? I pirati sepellivano davvero i loro tesori 
nelle isole deserte del sud? O preferivano sperperare le loro ricchezze nelle bettole dei 
porti più malfamati? 
 
Viaggio nel tempo 2  
Geronimo Stilton, serie Viaggio nel tempo, Piemme 2006   
Le mete di questo viaggio sono: 
- L’antica Roma, all’epoca di Giulio Cesare nel 45 a.C. 
- La misteriosa città Maya di Chichen Itzà, nel 905 d.C. 
- La favolosa reggia del Re Sole a Versailles, nel 1683 d.C. 
 
Le più incredibili CURIOSITÀ sugli animali  
Pierdomenico Baccalario,  serie Focus Junior, Mondadori 2005, pag. 234   
Con bellissime  fotografie e divertenti disegni, questo libro puttosto voluminoso e pesante 
perché stampato su carta patinata, racconta e spiega come si comportano gli animali nei 
loro specifici ambienti: le praterie tropicali, i boschi di conifere, le foreste americane, le 
foreste australiane, le foreste equatoriali, i deserti, le regioni polari, le regioni montane, 
le acque dolci e salate, la campagna e la città. Troviamo inoltre: i record più 
stupefacenti, le caratteristiche più strane e le abitudini più buffe di ogni singolo animale. 
 
Il mistero del lupo bianco  
Ron Roy, Il battello a vapore Serie Piccoli investigatori, Piemme 2006, pag.90 
Dink, Josh e Rose sono i tre Piccoli Investigatori, abitano a Greenville e sono amici 
inseparabili. Non c'è mistero che non possano risolvere! 
In questo caso sono ospiti di una giornalista ed di sua figlia Abbi in un’isola del Maine, 
chiamata Mount Desert. Abbi, malata, è costretta su una sedia a rotelle e per passare il 
tempo, osserva con un binocolo quanto succede nella foresta. Scopre così la tana di una 
famiglia di lupi bianchi: mamma, papà e tre cuccioli.  Finché un giorno non le capita di 
assistere in diretta al rapimento dei piccoli lupachiotti per mano di due loschi figuri. 
Abbi e i suoi tre ospiti riusciranno a scoprirli e a farli arrestare dalla polizia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


