
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prime letture 
 
 
Lavatelli Anna - Supermamma 

Titolo Supermamma 
Autore Lavatelli Anna 
Dati 2009, 30 p., ill., brossura 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore. Serie arcobaleno) 

Descrizione: "Mai fidarsi delle apparenze! Forse la mia mamma ti sembrerà come tutte le altre, invece ha più poteri 
di Superman! E super-simpatica e super-furba, ha i super-riflessi e un super-udito... Ma attenzione: quando si 
arrabbia, anche le sue sgridate sono super!" Età di lettura: da 4 anni. 
 
Vago Maria - Mostri a colazione 

Titolo Mostri a colazione 
Autore Vago Maria 
Dati 2009, 46 p., ill., brossura 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore. Serie arcobaleno) 

Descrizione: Quanti pericoli deve affrontare Filippo! Mentre fa colazione viene travolto da onde gigantesche, in 
bagno approda un terribile pirata e nella sua camera si nasconde addirittura una bruttissima strega... Per non parlare 
poi dei terribili robot divora-bambini che camminano per strada! Età di lettura: da 4 anni. 

 
Bolaffio Raffaella - Filippo e Gelsomina in gita al lago 

Titolo Filippo e Gelsomina in gita al lago 
Autore Bolaffio Raffaella 
Dati 2009, 38 p., ill., brossura 

 

Editore Emme Edizioni  (collana Prime pagine) 

Descrizione: Primi giorni di scuola, le prime paure, le prime soddisfazioni, le prime macchie sul quaderno, le prime 
punte alla matita, e poi... eh, già: le "prime pagine" da leggere. Età di lettura: da 5 anni. 
 
 

Corda Tullio - Una formica un po' così... 

Titolo Una formica un po' così... 
Autore Corda Tullio 
Dati 2009, 32 p., ill., rilegato 

 
 

Editore La Margherita  (collana Libri illustrati) 

Descrizione: La formica Tina tutti i giorni andava al lavoro, come le sue amiche. Ma Tina voleva essere diversa... 
Età di lettura: da 3 anni. 

 



Ballerini Luigi - Zia Dorothy 

Titolo Zia Dorothy 
Autore Ballerini Luigi 
Dati 2009, 192 p., brossura 

 

Editore Giunti Junior  (collana GRU. Giunti ragazzi universale) 

Descrizione: Zia Dorothy in realtà non è la vera zia di Pietro e Caterina, ma un'anziana ed eccentrica amica di 
famiglia che è entrata di fatto tra gli affetti a loro più cari. La cara "zietta" improvvisamente viene a mancare. Così 
come ha vissuto, anche nel trapasso la ricca signora inglese riesce a stupire, coinvolgendo i ragazzi in un'avventura 
senza limiti. Età di lettura: da 12 anni. 
 
Altan Tullio F. - Coniglietto gioca a palla 

Titolo Coniglietto gioca a palla 
Autore Altan Tullio F. 
Dati 2009, 38 p., ill., brossura 
Editore Emme Edizioni  (collana Prime pagine) 

 

 

Descrizione: Primi giorni di scuola, le prime paure, le prime soddisfazioni, le prime macchie sul quaderno, le prime 
punte alla matita, e poi... eh, già: le "prime pagine" da leggere... Età di lettura: da 5 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Romanzi bambini 
Henkel Katja - Un angelo di nonna 

Titolo Un angelo di nonna 
Autore Henkel Katja 
Dati 2009, 205 p., ill., brossura 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore. Serie azzurra) 

Descrizione: È Natale ma, a differenza degli altri anni, i piccoli Julian e Greto non sono felici. Nonna Lotte, infatti, è 
volata in cielo e per di più la mamma ha quel nuovo fidanzato, Michael, che a loro non è simpatico! Ci vuole un'idea: 
forse se cominciassero a comportarsi nel peggiore dei modi possibili, la nonna potrebbe decidere di tornare da loro... 
Età di lettura: da 7 anni. 
 
Denti Roberto - Anelli magici e ladri di fuligine 

Titolo Anelli magici e ladri di fuligine 
Autore Denti Roberto 
Dati 2009, 119 p., ill., brossura 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore. Serie azzurra) 

Descrizione: A Marcello, dieci anni, non ne va bene una: i suoi genitori continuano a sgridarlo, la maestra lo 
riempie di note, la bambina che ha conosciuto al mare abita dall'altra parte della città... Per fortuna c'è il nonno, che è 
sempre pronto a raccontare al nipote la storia di tanti libri appassionanti. Età di lettura: da 7 anni. 
 
Levi Lia - La banda della III C 

Titolo La banda della III C 
Autore Levi Lia 
Dati 2009, 116 p., ill., brossura 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore. Serie azzurra) 

Descrizione: Vincenzo ha un progetto che gli frulla nella testa: insieme a Mirko e a Viola vuole formare una banda. 
Ma non di quelle che fanno cose cattive! Al contrario, la loro missione sarà difendere i vecchietti del quartiere dai 
rapinatori, e quando la nonna di Vincenzo viene avvicinata da una signora dall'aria sospetta, capiscono che è arrivato il 
momento di entrare in azione... Età di lettura: da 7 anni. 
 
Lassiter Rhiannon - SOS supereroi! 

Titolo SOS supereroi! 
Autore Lassiter Rhiannon 
Dati 2009, 137 p., ill., brossura 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore. Serie arancio) 

Descrizione: Nemmeno i perfidi e stravaganti marchingegni del professar Niente e della sua banda di Arcicattivi 
possono fermare i mitici Supereroi. Con i loro poteri eccezionali, infatti, sono sempre pronti a salvare la città da ogni 
pericolo e sconfiggere il nemico. Ma la missione più difficile sarà far tornare il sorriso ai loro figli, stufi di essere 
trascurati dai genitori sempre impegnati a salvare il mondo... Età di lettura: da 9 anni. 



Albertazzi Ferdinando - Il teatro delle ore 

Titolo Il teatro delle ore 
Autore Albertazzi Ferdinando 
Dati 2009, 48 p., ill., brossura 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore. Serie arcobaleno) 

Descrizione: Che cosa fanno le ore dopo aver ricordato ai bambini quando devono andare a scuola e quando 
possono giocare? Federica e Andrea proprio non sanno che cosa rispondere. Forse si annoiano, dato che la giornata è 
lunga; o forse si travestono da attrici e recitano nel Teatro del Tempo... Età di lettura: da 4 anni. 
 
Pennypacker Sara - Stuart va a scuola 

Titolo Stuart va a scuola 
Autore Pennypacker Sara 
Dati 2009, 68 p., ill., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Junior +7) 

Descrizione: È arrivato il primo giorno di scuola e Stuart è davvero molto preoccupato. E se poi cerca il bagno dei 
maschi e si perde nei corridoi? E se poi lo trova e ci rimane chiuso dentro? E se poi lo chiamano alla lavagna e il cinque 
si scrive alla rovescia? E se poi... c'è un solo modo per cavarsela: indossare il suo mantello magico! Età di lettura: da 7 
anni. 
 
Moure Trenor Gonzalo - Lili, libertà 

Titolo Lili, libertà 
Autore Moure Trenor Gonzalo 
Dati 2009, 107 p., ill., brossura 
Editore Mondadori  (collana Junior +9) 

 

 

Descrizione: Lili è una ragazzina dai capelli lisci e neri, occhi tondi inespressivi, e un corpo che la fa sembrare un 
colibrì. È timida e ha pochi amici. Lei e la madre si sono trasferite da poco in una città grigia, rumorosa e piena di 
fumo, tanto che Lili l'ha soprannominata Brodaglia. La loro vita è altrettanto grigia e noiosa. Ma è tempo di carnevale e 
a scuola si festeggia il martedì grasso. Tutti gli alunni si travestono. Lili non sa cosa fare e l'angoscia che la prende non 
riuscirà a rompere il muro di silenzio che c'è tra lei e la madre. Così si presenta a scuola senza vestito di carnevale. 
Scoppia lo scandalo e l'ira del maestro, che, offeso nella sua autorità, la accusa di superbia e la punisce. Lili trova il 
coraggio di confessare l'accaduto alla madre che in una notte le confeziona un abito da ballerina, perché Lili si sente 
una ballerina. Età di lettura: da 9 anni. 
 
Belpois Jeremy - Il castello sotterraneo. Code Lyoko. Vol. 1 

Titolo Il castello sotterraneo. Code Lyoko. Vol. 1 
Autore Belpois Jeremy 
Dati 2009, 254 p., rilegato 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: Il super computer militare che hanno appena riattivato trasporta Jeremy, Yumi, Ulrich e Odd 
all'interno di Lyoko, un mondo digitale parallelo abitato da X.A.N.A., una malvagia intelligenza artificiale che vuole 
controllare il mondo reale. Lì i quattro amici incontrano anche una ragazzina anti-virus, l'unica arma contro X.A.N.A. Si 
chiama Aelita e non ricorda quasi nulla del suo passato. Un passato indissolubilmente legato a Lyoko e ai suoi segreti... 
Età di lettura: da 9 anni. 
 



 

 
Pavanello Roberto - Oggi stiamo insieme. Oscar & Co.. Vol. 7 

Titolo Oggi stiamo insieme. Oscar & Co.. Vol. 7 
Autore Pavanello Roberto 
Dati 2009, 34 p., ill., rilegato 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: Oscar e Bea sono arrabbiati con i genitori, perché non hanno mai tempo per loro. Così mamma Urna e 
papa Elvis decidono di organizzare una gita in montagna insieme alla famiglia dell'orsetto Bruno. Passeranno la 
giornata tutti insieme, passeggeranno nel bosco e faranno un bel picnic! Età di lettura: da 3 anni. 
 
Pavanello Roberto - La mamma è solo mia! Oscar & Co.. Vol. 8 

Titolo La mamma è solo mia! Oscar & Co.. Vol. 8 
Autore Pavanello Roberto 
Dati 2009, 34 p., ill., rilegato 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: Molly, la mamma di Lisa, aspetta un cucciolo! Oscar resta stupito quando si accorge che per questo 
Lisa è molto arrabbiata. La lupacchiotta soffre di "gelosite", ma grazie alla dolcezza di mamma Molly, dopo la nascita di 
Tito, Lisa scoprirà che avere un fratellino può essere molto divertente... Età di lettura: da 3 anni. 
 
La casa di Topolino 

Titolo La casa di Topolino 
Dati 96 p., ill., rilegato 

 

Editore Walt Disney Company Italia  (collana Disneyana) 

Descrizione: Quattro allegre storie per divertirsi in compagnia di Topolino e dei suoi amici. Nessuno sa dove sia 
finito Pippo... non resta che saltare tutti a bordo dell'Autotopola e andare a cercarlo! Minni deve preparare i biscotti per 
il mercatino della festa di primavera, ma l'impresa si rivela più complicata del previsto: per fortuna ci sono Paperino e 
gli altri a darle una mano! Piove a dirotto, e bisogna stare in casa... ma in compagnia di un gruppo di amici pieni di 
fantasia non ci si annoia mai! Tutti hanno voglia di campeggio, ma non è la giornata adatta... però si può montare la 
tenda in casa: grazie a Toodles e ai suoi Strumentopoli, il divertimento è assicurato! Età di lettura: da 4 anni. 
 
Trilli 

Titolo Trilli 
Dati 2009, 95 p., ill., rilegato 

 
 

Editore Walt Disney Company Italia  (collana Disneyana) 

Descrizione: L'arrivo della primavera è il momento più atteso da tutte le fate della natura che si preparano a lungo 
perché tutto avvenga in modo perfetto. Anche Trilli, l'ultima arrivata nella Radura Incantata, vorrebbe partecipare a 
questo fantastico evento ma, purtroppo, alle fate tuttofare come lei non è permesso andare sul Mondofermo. Trilli, 
però, non ha nessuna intenzione di abbandonare il suo sogno e, per realizzarlo, è disposta anche a rinunciare al suo 
talento. Età di lettura: da 5 anni. 
 

 



Lord Cynthia - Niente giochi nell'acquario 

Titolo Niente giochi nell'acquario 
Autore Lord Cynthia 
Dati 2009, 218 p., brossura 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: Catherine desidera solo una cosa: una vita normale. Cosa impossibile, quando un fratello autistico ti 
mette sempre in imbarazzo con le sue "stranezze". Così, per evitare figuracce, Catherine decide di insegnare a David 
delle semplici regole, dal non buttare i giochi nell'acquario al tenere sempre addosso i pantaloni... Saranno due nuovi 
amici molto diversi tra loro, però, a farle capire che per essere visti per ciò che siamo veramente serve qualcosa di 
molto più vero e profondo di una serie di regole. Età di lettura: da 9 anni. 
 

Swift Amanda - Un amore XXL 

Titolo Un amore XXL 
Autore Swift Amanda 
Dati 2009, 138 p., ill., brossura 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore. Serie arancio) 

 

Descrizione: Charlie è una brillante dodicenne convinta di essere troppo grassa per avere un ragazzo. Eppure, a un 
certo punto, si troverà a dover scegliere tra l'affascinante Owen e Frank, l'amico di penna che le manda spiritosissime 
e-mail dalla Germania. Riuscirà Charlie a non mettersi troppo nei guai e a vivere il suo amore XXL? Età di lettura: da 9 
anni. 
 

Patarino Chiara - Camillo Fusillo. Una storia davvero al dente 

Titolo Camillo Fusillo. Una storia davvero al dente 
Autore Patarino Chiara 
Dati 2009, 52 p., ill., brossura 

 

Editore Carthusia    

Descrizione: Scivolato fuori dal sacchetto di pasta dove viveva con i suoi fratelli, il curioso e simpatico Camillo 
Fusillo va alla scoperta di un misterioso "Mondo Pastoso" abitato dall'amichevole Ughetto lo Spaghetto, dalla dolce e 
morbida Isotta, Raviolina alla Ricotta, ma anche dal perfido Mattarellik... con un finale a sorpresa! Età di lettura: da 5 
anni. 
 

Lozano Corbayo Pilar - Da grande voglio fare il giornalista 

Titolo Da grande voglio fare il giornalista 
Autore Lozano Corbayo Pilar 
Dati 2009, 146 p., ill., brossura 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore. Serie arancio) 

Descrizione: Alex ha un sogno nel cassetto: diventare il direttore di un giornale. C'è solo qualche piccolo intoppo da 
risolvere... I soldi, per esempio. La paghetta settimanale basterà a finanziare il suo ambizioso progetto? Difficile. E i 
giornalisti? Dove li trova dei giornalisti disposti a collaborare con lui? Senza contare che non ha la minima idea di come 
si scriva un articolo... Età di lettura: da 9 anni. 
 
 
 



 
Caveney Philip - Sebastian Dark il principe dei pirati 

Titolo Sebastian Dark il principe dei pirati 
Autore Caveney Philip 
Dati 2009, 403 p., ill., rilegato 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: Sebastian, Max e Cornelius sono pronti per un'altra avventura! Vogliono imbarcarsi per una pericolosa 
traversata in mare alla ricerca del leggendario tesoro del Re dei pirati, Capitan Calinestra. Prima, però, devono 
attraversare l'oscura foresta di Geltane e sopravvivere all'incontro con Leonora, una potente incantatrice che 
custodisce un terrificante segreto. Come se non bastasse, quando finalmente raggiungono il porto di Ramalat, 
dovranno vedersela con una capricciosa capitana di vascello, un perfido giovane pirata, fameliche creature marine, 
gigantesche lucertole e furibonde battaglie navali. I tre riusciranno a mettere le mani sul tesoro perduto? Sebastian 
sopravviverà per raccontare la storia? Il prode Cornelius verrà sconfitto? E Max smetterà di lamentarsi? Età di lettura: 
da 9 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Romanzi ragazzi 
 

Plaisted Caroline - Cara mamma rifatti pure una vita... ma non rovinare la mia! 

Titolo Cara mamma rifatti pure una vita... ma non rovinare la mia! 
Autore Plaisted Caroline 
Dati 2009, 173 p., brossura 
Editore Mondadori  (collana Ragazzine) 

 

 

Descrizione: A volte di notte me ne sto a letto a chiedermi come sarò tra 1 anno. O fra 10, o fra 20. Da una parte 
vorrei saperlo. Però anche no! Mi piace l'idea che sia tutto una sorpresa... Sorprese belle: una madre che "basta uno 
sguardo", due sorellastre inseparabili, una casa favolosa più grande! Sorprese brutte: una madre che si risposa, due 
sorellastre insopportabili, una terrificante più grande! Età di lettura: da 11 anni. 

 
 
McCombie Karen - Ero a caccia di ragazzi... ma ho conquistato solo un gatto! 

Titolo Ero a caccia di ragazzi... ma ho conquistato solo un gatto! 
Autore McCombie Karen 
Dati 2009, 262 p., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Ragazzine) 

Descrizione: Stella non è una stella, ma la persona più timida che lei stessa conosca, quella che le battutine 
brillanti le pensa. E le fa dire alle altre. I suoi non le chiedono certo il parere quando decidono di trasferirsi da Londra a 
Portbay, una cittadina divertente come gli spinaci bolliti di un ospedale. Lascia: le amiche amiche e un tipo spaziale 
che proprio prima di partire... Trova: radioschifo FM, un gatto obeso con uno strano odore, un gabbiano psicopatico, 
una fata funky e... Età di lettura: da 11 anni 
 

 
Rushton Rosie - Ansia e batticuore, il trionfo dell'amore. 4 amiche si fanno in 4 

Titolo Ansia e batticuore, il trionfo dell'amore. 4 amiche si fanno in 4 
Autore Rushton Rosie 
Dati 2009, 228 p., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Ragazzine) 

Descrizione: Questa dovrebbe essere una settimana speciale: le ultime verifiche a scuola sono state fatte e manca 
pochissimo alle vacanze! Ma 4 ragazze 4, amiche del cuore da sempre, non hanno fatto i conti con i ragazzi, che, 
chissà perché, sono sempre un problema! Holly non sa più cosa fare per tenersi stretto Ben... Jade si preoccupa 
perché Flynn è sempre più distratto.... Tansy è determinata a risolvere i problemi della famiglia di Aindy una volta per 
tutte... E Cleo trova un ragazzo, finalmente, ma non è sicura che sia quello giusto per lei! Drammi, dilemmi, decisioni 
da prendere: ancora una volta 4 amiche 4 saranno "una per tutte, tutte per una"! Età di lettura: da 11 anni. 
 
 

 
 



Nanetti Angela - La compagnia della pioggia 

Titolo La compagnia della pioggia 
Autore Nanetti Angela 
Dati 2009, 160 p., ill., brossura 
Editore Giunti Junior  (collana GRU. Giunti ragazzi universale) 

 

 

Descrizione: Fa un caldo torrido allo stagno: un gruppo di rane, capitanate dal Grande Gra, decide di mettersi alla 
ricerca di un luogo mitico e ricco di acque. Comincia così un lungo viaggio, nel quale alcuni compagni verranno persi e 
altri nuovi si affiancheranno, ma durante il quale tutti saranno pienamente consapevoli che è più rischioso rimanere 
allo stagno, aspettando una morte certa, che non intraprendere una strada del tutto sconosciuta. Età di lettura: da 10 
anni. 
 

Gandolfi Silvana - La bambina in fondo al mare 

Titolo La bambina in fondo al mare 
Autore Gandolfi Silvana 
Dati 2009, 196 p., ill., brossura 
Editore Salani  (collana Gl'istrici) 

 

 

Descrizione: Come salvarsi quando non si ha una mamma, ma una madre severa e glaciale, che ti imprigiona le 
mani per non farti succhiare le dita di notte? Per Gilda una soluzione è rifugiarsi nei libri. Sulle ali della fantasia può 
fuggire nella giungla nera e vivere avventure mozzafiato dove lei non è più un piccolo topolino spaventato, ma una 
spavalda e coraggiosa esploratrice. I libri, però, non sempre bastano e Gilda è costretta a scappare di casa. È così che 
una notte incontra Siri, una strana bambina che abita in fondo al mare e odora di alghe. Che si tratti di una delle sue 
solite fantasie a occhi aperti? Età di lettura: da 10 anni. 
 

Salvi Manuela - Il mio ragazzo è come lo zucchero filato. Dolce ma molto... 

Titolo Il mio ragazzo è come lo zucchero filato. Dolce ma molto molto 
appiccicoso! 

Autore Salvi Manuela 
Dati 2009, 198 p., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Ragazzine) 

Descrizione: Come ottenere un ragazzo molto, molto dolce. Ingredienti:1 cellulare sempre acceso, manciate di sms 
quanto basta, 4 o 5 telefonate al giorno, un orologio per contare i minuti che vi separano, le sue canzoni preferite nel 
vostro lettore mp3. Preparazione: mescolate con cura finché il ragazzo non è cotto a puntino. Avvertenze: non 
agitatelo, non trascuratelo, e soprattutto NON traditelo. N.B. Maneggiatelo con attenzione: può diventare molto, molto 
appiccicoso!!! Età di lettura: da 11 anni. 
 

Compestine Ying C. - La rivoluzione non è un pranzo di gala 

Titolo La rivoluzione non è un pranzo di gala 
Autore Compestine Ying C. 
Dati 2009, 256 p., brossura 

 

Editore Giunti Junior  (collana GRU. Giunti ragazzi universale) 

Descrizione: Siamo a Wuhan, una grande città della Cina centrale, all'inizio degli anni 70. La piccola Ling ha poco 
più di dieci anni e vive con i genitori. Il padre sogna gli Stati Uniti. Tutto inizia quando il "Compagno Li", un capo-
manipolo delle Guardie Rosse incaricate di portare a compimento la Rivoluzione Culturale di Mao nelle province cinesi, 
requisisce una stanza nell'appartamento della famiglia di Ling e vi si stabilisce. La famiglia di Ling è tacciata di 
"simpatie borghesi". Il padre si vede togliere il lavoro di chirurgo e viene costretto al lavoro di inserviente nello stesso 
ospedale. Peggiore è la sorte dei loro vicini di casa. Età di lettura: da 14 anni. 



Horror / Gialli   
 
Stine Robert L. - Il diabolico dottor Maniac. Horrorland. Vol. 5 

Titolo Il diabolico dottor Maniac. Horrorland. Vol. 5 
Autore Stine Robert L. 
Dati 2009, 156 p., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Piccoli brividi) 

Descrizione: Robby si diverte a mettere in rete tutti i giorni una striscia comica che ha come protagonista il dottor 
Maniac, un essere malvagio dotato di diabolici superpoteri. Un giorno però il dottor Maniac prende vita, esce dal 
computer ed entra nel mondo reale. A questo punto per Robby e per gli altri ragazzini invitati a Horrorland cominciano 
i guai. Il pericolo che li minaccia è sempre più grande e sempre più vicino. La loro vita è appesa a un filo. Età di 
lettura: da 10 anni. 
 
Stine Robert L. - Le mummie viventi. Horrorland. Vol. 6 

Titolo Le mummie viventi. Horrorland. Vol. 6 
Autore Stine Robert L. 
Dati 2009, 154 p., brossura 

 

Editore Mondadori  (collana Piccoli brividi) 

Descrizione: Dal sarcofago più vicino proveniva un gemito. Come se le mummie fossero vive... Mi pareva di 
esplodere dalla paura! La notte prima avevo sentito dei lamenti dalla mia stanza, ma non avrei mai potuto immaginare 
che venissero da mummie vive. O c'era qualcun altro dentro i sarcofagi? Età di lettura: da 10 anni. 
 
 
Baccalario Pierdomenico - Il fantasma del grattacielo. Will Moogley Agenzia Fantasmi.... 

Titolo Il fantasma del grattacielo. Will Moogley Agenzia Fantasmi. Vol. 3 
Autore Baccalario Pierdomenico 
Dati 2009, 143 p., ill., brossura 

 

Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

 Descrizione: Will è rassegnato a sorbirsi una cena dalla terribile zia Maud, quando viene salvato da una 
telefonata del suo amico Tupper: c'è un caso urgente per l'Agenzia Fantasmi! A casa lo aspetta il signor Mahoney, il 
capo della sicurezza dell'Empire State Building, che è disperato perché un fantasma sta infestando il più celebre 
grattacielo di New York. Si tratta di un certo Rat Hogarth O'Reilly, il capo mastro dell'impresa edile che aveva costruito 
il grattacielo. Ma il nuovo caso di Will e Tupper si rivela più spinoso del previsto. Tanto per cominciare, non riescono a 
contattare il fantasma. Il defunto O'Reilly, infatti, si tiene stranamente a distanza. Vuoi vedere che... c'è sotto 
qualcosa? Età di lettura: da 8 anni. 

 
 



Divulgazione 
 

Zuffi Stefano - Il mondo dipinto. Ventidue capolavori di grandi maestri raccontano... 

Titolo Il mondo dipinto. Ventidue capolavori di grandi maestri 
raccontano la loro storia 

Autore Zuffi Stefano 
Dati 2009, 220 p., ill., brossura 

 

Editore Feltrinelli  (collana Feltrinelli kids) 

Descrizione: Ogni opera d'arte ha una storia che vorresti ascoltare. In questo libro, a raccontarla è di volta in volta 
l'artista o qualcuno che partecipa all'universo del quadro. Il giovane lettore si accorgerà così di essere entrato in un 
mondo in cui sentirsi a casa e di cui potrà cogliere tutta la bellezza. Dalla "Cappella degli Scrovegni" di Giotto alla 
"Creazione di Adamo" di Michelangelo, dal "Ballo al Moulin de la Galette" di Renoir al "Quadro con macchia rossa" di 
Kandinskij, un percorso "dal vivo" nella storia dell'arte, attraverso ventidue capolavori. Età di lettura: da 9 anni. 
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