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!í2071 Amletino
Simone Martini ; illustrazioni
di Andrea Rauch
Titivillus, 2018
.53 p. : i3., foto (I diavoletti ; 3. I diavoletti
rossi)
ISBN 9788872184318 :E 16.00
La storia di Amleto, il cui odio verso lo zio
assassino e usurpatore si carica di tormen-
ti prima di trasformarsi in vendetta, in una
riduzione in prosa.
Età: 8-10 * * *

2C$ Le bugie hanno
le gambe corte, ovvero I
proverbi spiegati ai bambini

Anna Lavatelli; illustrazioni
di Simone Frasca

Cento Autori, 2018
91 p.: ill. (Stelle filanti)
ISBN 9788868721688 : E 9.00
Un incontro in treno con la signora Bugia,
che naturalmente ha le gambe corte, è lo
spunto per una serie di racconti ispirati cia-
scuno a un proverbio italiano, di cui si pro-
pone una fantasiosa origine.
Età: 6-8 * *

7'09" Capitan Mutanda
e il ritorno del professor
Chiappone

Dav Pilkey; illustrazioni dell'autore;
traduzione di Clementina Coppini
Nuova ed,
Piemme, 2018
288 p. : ill. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856666274 : € 14.50
In prima elementare Harold e George, che
appena si sono conosciuti Iran subito dise-
gnato un fumetto insieme, inventano modi
efficaci e astuti per rintuzzare quattro bolli
più grandi e prepotenti che tormentano ì
primini.
Età: 7-10 * * *

210'1' La danza delle rane
G. Quarzo, A. Vivarelli ; illustrazioni
di Silvia Mauri
Editoriale Scienza, 2019
121 p.:
ISBN 9788893930062 : € 9,90
Scandiano, seconda metà del Settecento:
Antonio, figlio tredicenne di un mugnaio,
viene assunto dal biologo Lazzaro
Spallanzani per un esperimento naturalisti-
co sulla fecondazione condotto attraverso
le rane.
Età: 10-11 *##*

211 Diario del nido
di rondini

Mirolslav Kosuta, Claudio Palcic ;
traduzione dallo sloveno di Darja
Betocchi
Albe, 2018
46 p.: ill.
ISBN 9788894888102: E 14.90
Da aprile a giugno un anziano e sua moglie
ospitano fra le travi della loro camera un ni-
do di rondini e l'uomo, partecipe dell'even-
to, annota su un diario la costruzione della
dimora, la cova, la nascita dei piccoli.
Età:8-10 ****

2121 E inverno!: una storia
al giorno

Giuditta Carrtpello; illustrazioni
di Angela Marchetti
EL, 2018

1120] p, : ill.
ISBN 9788847736436: € 12.90
II paese delle forchette, la carpa d'argento,
il vecchio Toc e tanti altri protagonisti in 93
storie - una per ogni giorno della stagione
invernale- siglate dalla data come in un ca-
lendario.
Età: 7-8 **

2131 I Fetenters contro
il mostro della mensa

D. S. Gusting ; illustrazioni di Andrea
Dalla Fontana
Piemme, 2018
96 p. : ill. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856666077 : € 12.50
I Fetenters - ossia tre alunni e un'alunna del-
le elementari che possiedono come super-
poteri il sudore, le puzzette, le caccole e i
rutti - scoprono che la società criminale Noia
Mortale ha eliminato l'ottima mensa scola-
stica!
Età: 8-10 **

121 I Fetenters contro
la Noia Mortale

D. S. Gusting ; illustrazioni di Andrea

Dalla Fontana
Piemme, 2018
93 p. : ill. (II battello a vapore)
ISBN 9788856666960 : E 12.50
I Fetenters - tre alunni e un'alunna delle ele-
mentari che possiedono come superpote-
ri il sudore, le puzzette, le caccole e i rutti -
vengono assoldati dal bidello per combat-
tere contro un'associazione criminale.
Età: 8-10 **

(;2151 II grande libro delle
emozioni

María Menéndez-Ponte ; illustrazioni
di Judi Abbot
Nord-Sud, 2018
197 p. : ill.
ISBN 9788865269305 : € 15.90
Il bambino Ugo ha tantissima paura del
buio finché non incontra un mostro che ha
molta più paura di lui: è la prima di 30 sto-
rie sul fil rouge delle emozioni.
Età: 6-8 * *

Jacky ha-ha : la vita
è un gioco da ragazze

James Patterson e Chris Grabenstein
; illustrazioni di Kerascoét;
traduzione di Alessandro Storti
Salani, 2018
348 p. : ill.
ISBN 9788893816892 : € 13.90
La famosa attrice Jacky Hart, ormai adulta,
racconta alle figlie un'estate della sua ado-
lescenza: il lavoro per aiutare il bilancio fa-
miliare, le prove per uno spettacolo teatra-
le, un grave errore e gli sforzi per rimediar-
vi.
Età:11-14 ***

7277,i Non ero iperattivo, ero
svizzero : storie rapidissime
di ragazze e ragazzi

a cura di Manuel Rossello ;
prefazione di Paolo Di Stefano
Topipittori, 2018
1 1 5 p.: ill. (Gli anni in tasca ; 21)
ISBN 9788898523894 : € 10.00
Padri colpiti da dardi giocattolo, fuochi ac-
cesi per gioco e spenti con la pipi, zii che ru-
bano i cereali ai nipoti e altri ricordi perlopiù
divertenti in brevissimi racconti autobio-
grafici di numerosi bambini.
Età: 9-11 * * * *

1 .< Normal kid
Greg James, Chris Smith ;
illustrazioni di Erica Salcedo
Nord-Sud, 2018

373 p.: ill.
ISBN 9788865268810 : E 12.90
L'undicenne Murph, che si è appena trasfe-
rito con la famiglia in una nuova città, sco-
pre che la scuola cui si è iscritto per sbaglio
prepara ragazzi dai poteri speciali!
Età:10-12 ****

t2191, Ogni favola è un sogno
illustrazioni di Eleonora D'Amico;
contributi di Alessandra Violi Ferrari,
Federico Raviglione, Stefania Traini
Graphe.ít, 2018
86 p. :ill.
ISBN 9788893720496: € 16.90
Dieci storie (fantastiche o fiabesche e non)
selezionate tramite un concorso e le cui tra-
me alludono, più o meno dichiaratamente,
al tema della fecondazione assistita.
Età: 7-9 **

,,20r II pesce di lana e altre
storie abbastanza belle
(alcune anche molto belle,
non tante, solo alcune)

di Maryjane J. Jayne
Feltrinelli, 2018
138 p.: ill. (Feltrinelli comics)
ISBN 9788807550065: E 15.00

Scherzi cattivi, come riempire una minestra
di chiodi o lanciare pescatori in mari infe-
stati da squali, in racconti, vignette, poesie
surreali,
Età: 12 e oltre * * *

[221) Pirati delle nevi
Tommaso Lanciani ; illustrazioni
di Giuseppe Ferrarlo
Piemme, 2018
93 p.: ill. (Il battello a vapore)
ISBN 9788856667288 :E 12,90
I pirati delle nevi, a bordo della loro nave
slitta e guidati da capitan Gip, cercano di
conquistare il tesoro che si trova in una grot-
ta occupata nientemeno che da un drago!
Età: 7-9 **

2 Prove di magia a Castel
Leggenda

Geronimo Stilton
Piemme, 2018
118 p.: ìll.
ISBN 9788856663044: € 12.50
Addormentatosi in un'area didattica dell'or-
to botanico dedicata al Medioevo il topo
Geronimo sogna una nuova avventura a
Castel Leggenda, che è stato colpito dall'in-
cantesimo del sonno profondo.
Età: 8-10 **

Le rime di Mariù
Arianna Giorgia Bonazzi ;
illustrazioni di Camilla Zaza
Mondadori, 2018
85 p. : ill. (Oscar primi junior)
ISBN 9788804702412 : € 9.00
La bambina Mariù ha una particolarità: par-
la solo in rima! Genitori e insegnanti le han-
no provate tutte per farla diventare come
gli altri, ma senza successo...
Età: 7-8 * * *

£2241 Rossini!
scritto da Matthieu Mantanus ;
illustrato da Alessandro Baronciani
Feltrinelli, 2018
122 p. ill. (Saggistica narrata)
ISBN 9788807923036: E 13.00
Cecilia, Chiara e Giovanni vanno al Teatro
Rossini di Pesaro durante le prove aperte e
lì incontrano il fantasma del grande musi-
cista, che racconta loro tante curiosità su se
stesso e sulla propria opera.
Età:11-14 * * *

[225) La seconda arca
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Sergio Olivotti
Lavieri, 2018
70 p.: ill.
ISBN 9788896971864: € 13.90
Le vicende dell'Arca di Noè sono celeberri-
me, ma solo pochi esimi studiosi conosco-
no quelle meno famose di Bartolomeo, il
cugino di Noè.
Età: 8-10

726 II segreto di Leonardo
Geronimo Stilton
Piemme, 2019
115 p. : ill.
ISBN 9788856667738 : € 12.50
II topo giornalista Geronimo Stilton parte
con sorella e nipoti per Vinci, luogo natale
del famoso Leonardo, dove un messaggio
misterioso lo coinvolge in una caccia al te-
soro orchestrata proprio dal genio rinasci-
mentale!
Età: 8-10 **

Sogno, amore e magia :
le grandi storie di
Shakespeare

riscritte da Isabella Paglia e illustrate
da Alessandra Cimatoribus
Arka, 2018
(1121p. :ill.
ISBN 9788880722519 : € 16.00
Una nave condotta su un'isola da una teme

pesta, umani e folletti che s'incrociano in u-
na notte d'estate, l'amore contrastato fra
due giovani di famiglie nemiche e altre tre
storie del drammaturgo inglese.
Età: 8-10 * * *

8 La spia che amava
la mensa della scuola

Pamela Butchart
Nord-Sud, 2018
252 p.: ill. (Scuola elementare)
ISBN 9788865269206 :€ 9.90
La piccola scozzese Izzy e i suoi amici so-
spettano che Mathilde, la nuova alunna ar-
rivata dalla Francia, sia una sorta di spia e i-
niziano a tenerla sotto stretta osservazio-
ne, inconsapevoli delle sue reali emozioni.
Età: 7-8 **

29 Le stra/ordinarie
dis/avventure di Carlotta :
fuori dal gregge

Alice Pantermüller; illustrazioni
di Daniela Kohl ; testi tradotti da
Alessandra Petrelli
Sassi, 2018
160 p.: ill.
ISBN 9788868607685 : € 9.90
Carlotta, decenne che ama gli animali e pos-
siede un flauto indiano a cui attribuisce stra-
ni poteri, fonda con l'amica Sharon il club
dei Conigli scatenati per contrastare quello
dell'antipatica Berenice.
Età: 9-10 * * *
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