
 
 
 
 
Titolo Il pinguino che voleva diventare grande 
Autore Tomlinson Jill 
Dati 2008, 83 p., ill., rilegato 
Editore Feltrinelli  (collana Feltrinelli kids) 

Descrizione: Otto è un simpatico pulcino di pinguino imperatore che contesta le regole della propria specie, che 
impongono che i piccoli vengano accuditi da più adulti che si avvicendano nella loro cura mentre gli altri vanno in cerca 
di cibo. La vicenda è una riflessione sulla famiglia umana e le sue declinazioni (tate, fratellini, separazioni ecc), e sulla 
positività degli ostacoli nel cammino per l'indipendenza. 
 
 
Titolo La famiglia topini va a scuola 
Autore Yamashita Haruo 
Dati 2008, 32 p., ill., rilegato 
Editore Babalibri    

Descrizione: Nel bosco si avvicina l'autunno e mamma topini e molto indaffarata. Domani i suoi sette topolini 
andranno a scuola per la prima volta... 
 
 
Titolo La principessa terribile 
Autore Nadja 
Dati 2006, 34 p., ill., rilegato 
Editore Babalibri    

Descrizione: Questa è la storia di una principessa molto, ma molto cattiva. Una principessa terribile che tratta tutti 
malissimo. I suoi genitori sono così preoccupati da chiamare il dottore, che prontamente la principessa morsica. Un 
giorno, la principessa terribile viene a sapere dell'esistenza di un mostro ancora più cattivo di lei. "Come osa?" pensa 
la principessa pestifera. Immediatamente decide di affrontare il mostro per dargli una bella lezione. Eccoli lì, uno 
davanti all'altra, uno più cattivo dell'altra quando, all'improvviso, succede una cosa davvero strabiliante... 
 
 
Titolo Cristallo di rocca 
Autore Stifter Adalbert 
Dati 2008, 104 p., brossura 
Editore Rizzoli  (collana I delfini. Classici) 

Descrizione: Due bambini, dopo aver fatto visita alla nonna, imboccano la strada di casa. È la vigilia di Natale, e 
loro si smarriscono tra i ghiacci delle montagne, mentre scende il buio. Trovano rifugio in una grotta e lì attendono 
l'arrivo dell'alba, che porterà con sé la salvezza... Un classico dell'Ottocento, una storia perfetta per la notte di Natale. 
 
 
Titolo Pungo, Graffio e Ringhio 
Autore Backès Michel 
Dati 2006, 24 p., ill., rilegato 
Editore Babalibri    

Descrizione: "Quel giorno Aurora andava a passeggio nella foresta. Alla bambina piaceva tantissimo arrampicarsi 
sugli alberi e non aveva paura di niente. A forza di passeggiare, Aurora capitò in un angolo della foresta buio, molto 
buio..." 
 
Titolo Adesso che sono grande 
Autore Fabri Stefania 
Dati 2008, 96 p., ill., brossura 
Editore Giunti Junior  (collana GRU. Giunti ragazzi universale) 

Descrizione: È duro avere otto anni e vivere tra adulti che non ti spiegano bene le cose che parlano tra di loro e 
hanno un sacco di segreti. E le cose peggiorano se, come succede al nostro protagonista, ci sono di mezzo un fratello 
maggiore in crisi, un padre irascibile e una madre che crede ai fantasmi. 
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Titolo Voglio un cucciolo! 
Autore Indigo 
Dati 2008, 160 p., ill., brossura 
Editore Giunti Junior  (collana GRU. Giunti ragazzi universale) 

Descrizione: Igor, 10 anni, racconta la storia della sua lotta per avere un animale domestico. Dapprima, incurante 
del rifiuto dei genitori, decide di procurarsi un cagnolino. Il bambino trova nella nonna Ursula un alleato, ma l'impresa 
sarà più ardua del previsto. Dopo poco, infatti, la mamma di Igor comunica al figlio di essere incinta. Superata la 
delusione iniziale, il bambino si convince che tutto sommato il suo desiderio è stato esaudito e presto avrà un cane-
fratellino. Ma, con grande sorpresa, Igor si ritrova in casa una sorellina vera e la sua mamma ha detto che con lei in 
casa è impossibile avere anche un cane. Da questo momento in poi inizia la ricerca da parte di Igor di un animale che 
possa essere accettato dalla madre, ma che non sia assolutamente un cane. 
 
 

Titolo Ritorno a Deltora 
Autore Rodda Emily 
Dati 2008, 411 p., ill., rilegato 
Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: L'avventuroso viaggio di Lief, Barda e Jasmine continua. E anche questa volta La loro missione non 
può fallire, perché La posta in gioco è la vita delle migliaia di abitanti di Deltora, che il malvagio Signore dell'Ombra 
tiene prigionieri. Per riuscire nella pericolosa impresa, al giovane re Lief occorre un'arma molto potente: il Flauto di 
Pirra. Ma attraversare le Terre dell'Ombra per impadronirsene sarà una sfida mortale e i tre coraggiosi amici dovranno 
nuovamente affrontare pericoli inimmaginabili, mostri spaventosi e infidi nemici... 
 
 
Titolo Un angelo sul divano 
Autore Dyer Heather 
Dati 2008, 157 p., ill., brossura 
Editore Piemme  (collana Il battello a vapore. Serie azzurra) 

Descrizione: James e Amanda sono appena andati a dormire quando sentono bussare alla finestra: è una ragazzina 
molto particolare, che ha... un'ala spezzata! Chi è? Da dove arriva? Hilary dice ai due gemelli di essere il loro angelo 
custode. Ma gli angeli custodi russano? 
 
 
Titolo Gatti... al volante! 
Autore Lavatelli Anna 
Dati 2008, 46 p., ill., brossura 
Editore Piemme  (collana Il battello a vapore. Serie bianca) 

Descrizione: Come faranno i gatti del quartiere a difendersi dal terribile Guidatore Folle, che crede di essere il 
padrone della strada? L'unico modo è costruire un Supermacchinone con cui spaventarlo e insegnargli la buona 
educazione! 
 
Titolo Il fuoco di Archimede 
Autore Gagliardi Ave 
Dati 2008, 276 p., ill., brossura 
Editore Piemme  (collana Il battello a vapore. Serie arancio) 

Descrizione: una bella fortuna per Didio essere il nipote del celebre inventore Archimede: ogni volta che si trova nei 
guai, lo zio gli viene in soccorso con le sue idee geniali... Un giorno, infatti, lo scienziato salva insieme al nipote una 
misteriosa ragazza caduta in un precipizio. Didio vuole scoprire l'identità della fanciulla e si mette a indagare. Ma 
questa volta Archimede non può aiutarlo, perché i romani, con la loro potente flotta, stanno per attaccare Siracusa... 
 
 
Titolo L' ultimo principe. Milla & Sugar. Vol. 12 
Autore Prunella Bat 
Dati 2008, 133 p., ill., rilegato 
Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: Curiosando tra le cianfrusaglie in soffitta, Milla e Sugar trovano uno strano specchio. Mentre sono 
intente a osservarlo, le ragazzine vengono risucchiate al suo interno. Si trovano così catapultate sull'Isola delle Fate, 
un luogo meraviglioso, governato da un perfido mago che ha rubato i poteri di tutti i suoi abitanti. Sull'isola si attende 
il ritorno dell'Ultimo Principe, l'unico in grado di sconfiggere il mago, ma che anni prima era scomparso proprio 
attraverso lo specchio facendo perdere le proprie tracce. Milla e Sugar torneranno nel loro mondo con la missione di 
ritrovare il giovane che, con loro grande sorpresa, scopriranno di conoscere molto bene... Età di lettura: da 8 anni.  
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Titolo Mago Merlino e la spada della luce 
Autore Osborne Mary P. 
Dati 2008, 160 p., ill., brossura 
Editore Piemme  (collana La magica casa sull'albero) 

Descrizione: In una terra lontana, popolata da mostri e creature magiche, è custodita la leggendaria Spada della 
Luce. Per salvare il regno di Camelot, Mago Merlino deve riaverla a tutti i costi. Ma chi può compiere una missione così 
difficile? Jack e Annie accettano La sfida, malgrado il Loro unico indizio sia un misterioso enigma... La notte 
dell'Unicorno Jack e Annie sono partiti per un'altra missione. Questa volta Mago Merlino li ha mandati a New York, nel 
periodo della crisi economica del 1930: il loro compito è salvare una bellissima creatura magica, l'unicorno. Ma come 
faranno a trovarlo in una così grande città? L'impresa non è certo facile, tanto più che una violenta tempesta di neve 
sta ricoprendo di bianco New York. Età di lettura: da 6 anni.  
 

Titolo Il ritorno dell'eroe. Rowan. Vol. 4 
Autore Rodda Emily 
Dati 2008, 264 p., ill., rilegato 
Traduttore Carlotti G. 
Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: A Rin è un giorno di festa. Il villaggio è riunito per celebrare le nozze di Jiller e John il Forte, e nessuno 
immagina quello che sta per accadere. Il terrore si dipinge presto sui volti dei presenti, quando una creatura da incubo 
cala dal cielo e rapisce la piccola Annad, proprio davanti agli occhi di suo fratello Rowan. Nessuno ha il minimo dubbio: 
è opera degli Zebak. I nemici di sempre stanno sperimentando una nuova tattica e Rin non ha difese contro un attacco 
dall'alto. Toccherà a Rowan e ad altri tre eroi dei popoli liberi l'impresa disperata di introdursi nella terra del nemico 
per salvare la sorellina e sventare i piani di invasione. Età di lettura: da 9 anni. 
 
 
Titolo La notte dell'unicorno 
Autore Osborne Mary P. 
Dati 2008, 147 p., ill., brossura 
Traduttore Ponti B. 
Editore Piemme  (collana La magica casa sull'albero) 

Descrizione: Mago Merlino affida una nuova missione a Jack e Annie: dovranno andare a New York, con il compito 
di salvare una bellissima creatura magica, l'unicorno. L'impresa non è certo facile, tanto più che una violenta tempesta 
di neve sta ricoprendo di bianco la città. Età di lettura: da 6 anni. 
 
 
 

Titolo Un mistero a Roma per Valentina 
Autore Petrosino Angelo 
Dati 2008, 279 p., ill., brossura 
Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: Valentina e Ottilia accettano con entusiasmo l'invito di Lia per passare le vacanze di Natale con lei e i 
suoi genitori a Roma. I luoghi da visitare sono molti e le ragazze pianificano un serrato itinerario turistico. Un 
pomeriggio, però, mentre si stanno riposando su una panchina, sentono una strana conversazione tra due uomini 
riguardo alcuni preziosi oggetti... Da quel momento la vacanza si trasformerà in un vero e proprio giallo fatto di 
inseguimenti e fughe, che culminerà nelle catacombe sotto la città, dove Valentina e le sue amiche sventeranno un 
traffico di opere d'arte rubate. Età di lettura: da 8 anni. 
 
Titolo L' elfo del Nord 
Autore Raby Lucy D. 
Dati 2008, 363 p., ill., rilegato 
Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: Nickolai è l'ultimo autentico elfo rimasto sulla Terra, scampato al terribile destino del suo popolo 
grazie al provvidenziale intervento di una renna magica. Cresciuto in una famiglia di umani, ha sempre saputo di 
essere diverso dagli altri e si vergogna delle sue bizzarre orecchie a punta, che tiene ben nascoste sotto l'inseparabile 
cappuccio rosso. Ma quando qualcuno si mette a rubare ai bambini la loro giovinezza, Nick dovrà partire per un lungo 
viaggio verso nord, fino alla dorata città di Doransk, per sconfiggere la terribile strega Magda e realizzare il proprio 
destino. 
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Titolo I bambini invisibili 
Autore Varriale Pina 
Dati 2008, 180 p., brossura 
Editore Piemme  (collana Il battello a vapore) 

Descrizione: Sevla ha dodici anni e non capisce perché i gagé i non Rom, quando la incontrano per strada tirino 
dritto come se fosse invisibile. Per lei avere una casa con le ruote e addormentarsi al suono dei violini è normale e non 
le sembra difficile andare d'accordo con gli altri. Ma una notte Sevla vede delle ombre tra i cespugli: sono uomini 
incappucciati che non ha mai visto prima e stanno spargendo della benzina intorno alle roulotte... Con un intervento di 
don Virginio Calmegna, fondatore della Casa della Carità. 
 
 
Titolo Non chiamatemi Ismaele 
Autore Bauer Michael G. 
Dati 2008, 272 p., rilegato 
Editore Mondadori  (collana Junior oro) 

Descrizione: Isrnaele è un quattordicenne timido e goffo, impegnato nella difficile arte di passare inosservato 
soprattutto da quando sulla sua strada ha incrociato quel tritasassi di Barry Bagsley, il bullo della scuola, che non 
perde occasione per rendergli la vita difficile. Spintoni, scherzi e prese in giro diventano per Ismaele pane quotidiano e 
le vacanze un momento di pace che aspetta per tutto l'anno e finisce in un minuto. Ma un giorno in classe arriva un 
nuovo alunno, un tipo strano: Scobie a prima vista sembra un ragazzo un po' imbranato, il bersaglio perfetto per 
Barry, invece è uno tosto, che non ha paura di niente. Con lui tutto sembra possibile: parlare di fronte a centinaia di 
persone, conoscere la ragazza dei suoi sogni e forse perfino tenere testa a Barry e ai suoi scagnozzi. Per Ismaele si 
prepara l'anno in assoluto più incredibile, difficile e meraviglioso della sua vita. 
 
 
 
 
Titolo La carta ha detto: amore 
Autore Fredericks Mariah 
Dati 2008, 264 p., brossura 
Editore Mondadori  (collana Gaia junior) 

Descrizione: E stata tutta colpa di Eva. Anne non fa che ripeterselo da quando nella sua vita si è scatenato il 
pandemonio. Se non avesse dato retta alla sua eccentrica amica appassionata di occultismo, non sarebbe successo 
nulla, e lei avrebbe continuato la sua scialba vita da "ragazza del coro", come la chiama la regina del gossip più 
influente della scuola. E avrebbe continuato a guardare con indisturbata rassegnazione al titolo di G.O.D., Girlfriend of 
Declan, il ragazzo più bello e conteso del liceo. Ma ormai tutto è cambiato. Mrs Rosemont, l'anziana vicina, è morta. E 
le ha lasciato in eredità un gatto scorbutico, un mazzo di tarocchi e un interrogativo: consultarli o ignorarli? Ève come 
al solito non ha dubbi. Sidney, più timida e prudente, ne ha molti. Ma quando la carta predice Amore, l'amore arriva. E 
ha il volto di Declan. 
 
 
Titolo Dentro la foresta 
Autore Doyle Roddy 
Dati 2008, 208 p., brossura 
Editore Guanda  (collana Narratori della Fenice) 

Descrizione: Tom Griffin ha dieci anni e vive a Dublino con il fratello Johnny, maggiore di due anni, la loro madre 
Sandra, la sorellastra Grainne e il padre di lei, che ha sposato Sandra dopo il divorzio dalla prima moglie. Una famiglia 
allargata come tante, che vive momenti di serenità, ma anche inevitabili tensioni. Grainne in particolare è una ragazza 
difficile, dall'adolescenza turbata, che deve fare i conti con il dolore di essere stata abbandonata da piccola dalla 
madre, trasferitasi in America subito dopo la separazione. Ma ora la donna ha deciso di tornare in Irlanda, per 
incontrare la ragazza, e Sandra ha pensato che sia meglio lasciare sole madre e figlia in questo difficile incontro: 
perciò ha organizzato un viaggio-avventura in Finlandia per i suoi ragazzi. Spostamenti in slitta con i cani, allestimento 
del campo per la notte: per Tom e Johnny la vacanza è un paradiso, finché la madre, una sera, scompare tra le nevi, e 
saranno proprio loro a doverla cercare... 
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Titolo Stella d'Africa 
Autore Duiker K. Sello 
Dati 2008, 262 p., rilegato 
Editore Mondadori  (collana Junior oro) 

Descrizione: Nolitye è una ragazzina di dodici anni, vive in una bidonville e ha trovato una pietra in grado di 
cambiarle la vita. Può farle guadagnare i soldi di cui sua madre ha tanto bisogno. Può darle la forza per affrontare ii 
bulli del quartiere. Può svelarle il mistero dei bambini rapiti dal suo villaggio. Sarà uno spirito, manifestatosi durante 
una messa, a indicarle la strada. Scoprirà che la sua vicina di casa è in realtà una strega, e che sua madre non è la 
sua vera madre. Assieme ai suoi amici, Bheki e Four Eyes, la giovane eroina viaggerà fin nel mondo ultraterreno dove 
ritroverà i suoi veri genitori e i bambini rapiti. 
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Titolo La regina delle ombre 
Autore Sedgwick Marcus 
Dati 2008, 222 p., brossura 
Editore Feltrinelli  (collana Feltrinelli kids) 

Descrizione: Diciassettesimo secolo. Inverno. Nei pressi del piccolo villaggio di Chust, nella terra al di là delle 
foreste la Transilvania. Un uomo arranca nella neve nel disperato tentativo di scappare, ma inutilmente. Lo trovano 
morto appeso a un albero. Gli abitanti di Chust vogliono pensare che si tratti di un suicidio, ma non è così e il giovane 
Peter, da poco giunto col padre nel paese, lo intuisce. Peter presto dovrà affrontare qualcosa di terribile e oscuro. 
Accanto a lui c'è qualcuno. Qualcuno che conosce il potere malvagio della Regiba delle Ombre. Qualcuno che può 
aiutare Peter a sconfiggerlo. 
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