
   
Judith Kerr
Tutta colpa del coniglio 
Rizzoli, 2021 - 92 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Ker
Inv.: Gin  40739
È cominciato tutto con il coniglio della 
scuola... A Tommy il coniglio della scuola 
non è mai piaciuto. È addirittura convinto 
che sia maledetto. E potrebbe anche avere 
ragione: quando la sua famiglia si offre di 
ospitare l’animale, infatti, tutto comincia ad 
andare storto.

Anna Vivarelli 
La casa delle meraviglie
Feltrinelli, 2021 - 126 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Viv
Inv.: Gin  41300
Case, case, case: da quando la mamma se n’è 
andata, Emma non ha fatto che cambiarne. 
Dopo la ventunesima casa, però, i due arri-
vano al Villaggio delle Fate, una pineta con 
alcune casette mobili, lontano dalla città…

Otfried Preussler
Il brigante Ozziplozzi 
Giunti, 2021 - 112 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Pre
Inv.: Gin 41234
Gaspare e Sebastiano hanno regalato alla non-
na un nuovo macinacaffè,.. e adesso la nonna 
è al settimo cielo! Perciò, quando Ozziplozzi 
glielo ruba, i due amici decidono di partire 
alla caccia del brigante.

Carlo Barbieri
Dieci piccoli gialli 3 
Einaudi ragazzi, 2021 - 149 p.
Coll.: Ragazzi Gialli Bar
Inv.: Gin 41296
Dopo il successo di Dieci piccoli gialli e Dieci 
piccoli gialli 2, torna il piccolo commissario 
Ciccio nelle storie raccontate da Carlo Bar-
bieri. Dieci racconti per riflettere e per ridere 
che parlano di mistero, famiglia, amicizia, 
scuola, enigmi.

Sébastien Perez
Il mistero dei topolini 
scomparsi Gallucci, 2021 – 80  p.
Coll.: Ragazzi Gialli Per / 1
Inv.: Gin 40611
Parigi, 1975. È scomparsa Magalì, la topolina 
amica di Sherlock. E con lei molti topi del 
quartiere. Il gatto investigatore non si perde 
d’animo e avvia un’indagine con l’aiuto dei 
vicini a due e quattro zampe. Sherlock non ha 
paura di nulla... o quasi!

A PARTIRE DA 8 ANNI

A PARTIRE DA 9 ANNI

Lorenza Cingoli
Cleopatra e la voce della 
sfinge Lapis, 2019  - 129 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Cin - Inv.: Gin 40741
La principessa Cleopatra vive in un grande 
palazzo, ha un’ancella che non la perde mai 
di vista, due fratellini e una sorella grande 
che crede di essere migliore di lei. Un giorno 
Cleo trova un serpente nella stanza del fara-
one suo padre. Qualcuno ha voluto attentare 
alla sua vita.

Valeria Conti
Nei sotterranei del 
Colosseo Lapis, 2019 - 95 p. 
Coll.: Ragazzi Gialli Con - Inv.: Gin 41367
Roma, I sec. D.C. Cecilia, Tito, Danae e 
Giulio: quattro amici si divertono a osservare 
lo spettacolo di Xeni, una bisbetica scimmia 
che si esibisce vestita. Un giorno l’animaletto 
sparisce. La scomparsa li porterà a vivere 
una straordinaria avventura tra le strade di 
Roma.

David Almond 
La guerra è finita
Salani, 2021 - 121 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Alm - Inv.: Gin  40747
È il 1918 e la guerra è ovunque. Il papà di 
John è lontano,  la sua mamma lavora: quando 
finirà? Ma un giorno, nei boschi alla periferia 
della città, vede apparire Jan, un bambino 
tedesco che è proprio come lui, con la stessa 
voglia di lasciarsi quella guerra alle spalle.

Lia Celi
Le tagliatelle di Lucrezia
Minerva, 2021 - 115 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Cel - Inv.: Gin  40394
La leggenda narra che le squisite tagliatelle 
siano nate alla corte di Giovanni II Bentivoglio. 
Correva l’anno 1502 e Lucrezia Borgia stava 
andando a Ferrara per sposarsi. Il viaggio era 
lungo e la carovana fece un’ultima diplomatica 
sosta a Bologna. Su Zefirano, cuoco di corte, 
cadde una responsabilità non da poco.

Lorenza Cingoli
Le più belle storie 
dell’Inferno di Dante 
Gribaudo, 2021 - 189 p.
Coll.: Ragazzi  Poesia Cin- Inv.: Gin 41414
Un racconto dell’Inferno dantesco che rende 
l’opera accessibile anche ai giovani lettori: 
conoscere le vicende delle anime tormentate 
che lo popolano e incontrare feroci creature 
mitologiche come Gerione, le Arpie, Cerbe-
ro, il Minotauro...

Shannon Hale & Dean Hale
Diana principessa delle 
amazzoni Il Castoro, 2021 - 128 p.
Coll.: Ragazzi  Fumetti Hal - Inv.: Gin  41053
Ciò di cui Diana ha bisogno è un’amica. 
Così crea Moira, una compagna di giochi 
in argilla, e per un po’ le due si divertono 
insieme. Ma poi le cose le sfuggono di mano 
e Diana deve capire se ha trovato davvero 
una nuova amica... o qualcosa di molto 
pericoloso.

Anthony McGowan
Il volo dell’allodola
Rizzoli, 2021 - 139 p. 
Coll.: Ragazzi  Romanzi Mcg - Inv.: Gin  40736
Nicky e Kenny partono per una passeggiata 
nella brughiera con Tina, la loro Jack Russel.  
I due fratelli prendono l’autobus, si avviano 
per il sentiero, ma presto comincia a nevi-
care. Doveva essere solo una passeggiata, un 
gioco da ragazzi, e invece li sorprende una 
funesta bufera…

Jacqueline Van Maarsen
La tua migliore amica 
Anne San Paolo, 2022 – 190 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Maa - Inv.: Gin 41599
La vita ad Amsterdam scorre serena per la 
piccola Jacqueline, finché un giorno a scuola 
arrivano nuovi compagni che fuggono dalla 
Germania. Con la guerra i tedeschi occupa-
no l’Olanda e lei  è costretta a portare una 
stella gialla sul cappotto e a cambiare scuola: 
qui incontra Anne Frank e nel giro di pochi 
giorni diventano grandi amiche.

Tanya Stewner
Il richiamo dell’acqua
Giunti, 2021 - 274 p
Coll.: Ragazzi  Fantastico Ste
Inv.: Gin  41279
Alea parte alla ricerca delle sue origini. Dalla 
madre adottiva sa che è stata abbandonata 
su una spiaggia e per ritrovarla si unisce ai 
ragazzi dell’Alpha Cru in un giro sullo yacht 
in alto mare. 

Wilbur Smith
Tempesta 
HarperCollins, 2021 - 330 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Smi
Inv.: Gin  40286

Tra fughe, misteri e colpi di scena, il primo 
romanzo per ragazzi firmato dal maestro 
mondiale dell’avventura.

Anna Vivarelli 
La luna e il soldato
Giunti, 2022 - 103 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Viv - Inv.: Gin  41531-2
Due romanzi brevi che narrano la seconda 
guerra mondiale dal punto di vista dei bam-
bini. Il primo è il racconto di una ragazzina 
che vive le notti dei bombardamenti su To-
rino. Il secondo, ambientato sulle montagne 
dell’Appennino, racconta dell’incontro del 
piccolo Gabriele con un giovane disertore 
tedesco.

Sara Marconi
Merlino, Artù e i cavalieri 
della Tavola Rotonda
Lapis, 2021 - 158 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Mar
Inv.: Gin  40391
I giovani lettori conosceranno i protagonisti 
del ciclo arturiano: Merlino, Artù, Lancil-
lotto, Ginevra e tutti gli altri fin da quando 
erano ragazzi.

François Gravel 
I vecchi libri sono perico-
losi  EL, 2021 - 91 p.
Coll.: Ragazzi  Fantastico Gra - Inv.: Gin  40756
Impilare un po’ di libri polverosi negli scato-
loni non sembra troppo complicato. Quan-
do il vecchio bibliotecario della sua scuola 
gli propone questo lavoretto per il week end, 
Mathieu non esita ad accettare. Rimasto solo 
si accorge però di aver commesso un terribile 
errore... 

Mike Deas
L’isola delle ombre
Il Castoro, 2021 - 191 p.
Coll.: Ragazzi  Fumetti Dea
Inv.: Gin  40942
Il dottor Wallaby la sa lunga sui brutti sogni 
e ha sempre con sé il suo vademecum contro 
ogni tipo di incubo. Ma di fronte al caso del 
tilacino anche Wallaby deve arrendersi. Che 
sogno è un sogno vuoto, sordo, profondo e 
immobile?

Luca Tebaldi
Mystery game. Delitto a 
Valnebbiosa: mettiti alla 
prova!  EL, 2021 - 90 p.
Coll.: Ragazzi  Gialli Teb - Inv.: Gin  41344
Un libro di narrativa illustrato per bambini 
appassionati di misteri e avventure che 
dovranno risolvere un giallo come dei veri 
detective. Una storia accompagnata da quiz 
per immergersi completamente nel racconto 
e cercare di sbrogliare le trame di un delitto. 

A PARTIRE DA 10 ANNI
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Will Gmehling
La straordinaria estate 
della famiglia Bukowski
La nuova frontiera junior, 2021 - 188 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Gme - Inv.: Gin  41301
Tra sfide, entusiasmi, innamoramenti, 
complicità e bisticci, ci si affeziona ai tre 
Bukowski come a veri amici e quando 
l’estate volge al termine ci pare di aver 
vissuto davvero con loro.
 
Jennifer L. Holm
Il leone di Marte 
Rizzoli, 2021 - 273 p.
Coll.: Ragazzi  Fantastico Hol
Inv.: Gin  40743
Bell ha undici anni e come tutti i ragazzi 
della sua età adora le avventure, i dolci e gli 
animali. 
Ma Bell abita su Marte e l’unico animale che 
conosce davvero è il suo gatto, Leo.

Edith
Il giardino di mezzanotte
Mondadori, 2021 - 104 p.
Coll.: Ragazzi  Fumetti Edi - Inv.: Gin  41018
Quando una notte l’antica pendola nella 
casa degli zii batte il tredicesimo rintocco, 
un magnifico giardino si apre davanti agli 
occhi di Tom. Insieme a Hatty, una nuova 
amica, Tom entrerà in una dimensione senza 
tempo e vivrà incredibili avventure, alla 
scoperta del mistero che avvolge il giardino.

Luigi Dal Cin Fiori e fulmini 
Editoriale Scienza, 2021 - 121 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Dal - Inv.: Gin  41259
È la storia di Elia, un ragazzo che vive con 
il papà che non lo capisce e non rispetta i 
suoi desideri. Ma è anche la storia dell’Orto 
Botanico più antico del mondo, l’Orto di 
Padova, dove il nonno di Elia lavora come 
giardiniere. Un giorno Elia, in fuga da una 
banda di bulli, si rifugia all’interno dell’Or-
to, qui l’incontro con la dolce e determinata 
Jasmine, una ragazza libera e un po’ selvag-
gia, cambierà per sempre la sua vita.
 
Igor De Amicis e Paola Luciani
La sfida finale – Lega 
Antibulli
Lapis, 2021 - 138 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Dea
Inv.: Gin  40746
La società segreta più intrepida che ci sia sta 
per arrivare. Bulli di tutto il mondo, trema-
te: vi conviene togliere il disturbo... e subito! 

M. G. Leonard
Il rapimento di Miss Reza
Rizzoli, 2021 - 315 p.
Coll.: Ragazzi  Gialli Leo
Inv.: Gin  41343

Hal accompagna lo zio Nat in un viaggio sul 
famoso treno “California Comet” quando 
MariannaReza viene rapita dal vagone 
ipertecnologico dove alloggia. 
Saranno Hal e i suoi amici a cercarla.

Joris Chamblain
Lo zoo di pietra 
Mondadori, 2021 - 70 p.
Coll.: Ragazzi  Fumetti Cha
Inv.: Gin  41418

Cerise sogna di diventare una scrittrice 
di romanzi, ha un trucco per riuscire a 
realizzarlo: osservare le persone, immaginare 
la loro vita…

Carla Fracci  Più luminosa di 
una stella: una storia di 
danza, sogni e amicizia 
Piemme, 2021 - 205 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Fra - Inv.: Gin  41186
Immaginate di essere una ragazzina appas-
sionata di danza che si ritrova come vicina 
di casa Carla Fracci. È quello che succede a 
Giulia: quando arriva al mare per le vacanze 
scopre che la villa sulla spiaggia è abitata 
dall’étoile italiana più famosa al mondo.

Rebecca Stead
Tutte le cose che non 
cambieranno mai
DeA, 2021 - 236 p.
Coll.: Ragazzi  Romanzi Ste - Inv.: Gin  40216
Quando i suoi genitori si separano, la vita di 
Bea cambia. Ma se c’è qualcuno che non si 
scoraggia è Bea, che non ha paura di chieder-
si che cosa siano le relazioni. Ed è convinta 
che la sua lista di cose che non cambieranno 
mai è solo destinata ad allungarsi. 

Richard Normandon 
Il caso Medusa
La Nuova Frontiera Junior, 2021 - 185 p.
Coll.: Ragazzi  Gialli Nor
Inv.: Gin  40275
Chi ha osato rubare Pegaso? E com’è possi-
bile che tutte le cavalcature degli dei siano 
state pietrificate? Ermes, il dio detective, non 
ha dubbi: c’è lo zampino di Medusa, la sola 
che ha il potere di trasformare in pietra chi 
incrocia il suo sguardo.

Idalberto Fei
Le metamorfosi: un 
viaggio tra i miti 
Giunti, 2021 - 238 p.
Coll.: Ragazzi Fiabe Fei - Inv.: Gin  40599
Un adattamento pensato per avvicinare 
i ragazzi a Le Metamorfosi, capolavoro 
immortale composto da Ovidio nel primo 
decennio d.C., in cui vengono narrati miti e 
leggende incentrati sulla trasformazione dei 
personaggi in animali.

Agatha Christie
Tre topolini ciechi e altre 
storie  Mondadori, 2021 - 284 p.
Coll.: Ragazzi  Gialli Chr / Inv.: Gin  40400
Un ricco signore che organizza un’avven-
turosa caccia al tesoro per i suoi eredi; un 
marito che, forse, del tutto innocente non è; 
e poi ancora, una ragazza accusata di furto e 
una domestica troppo perfetta. 
Nove storie per nove inquietanti misteri.

Lia Celi 
Delictum
Il Battello a Vapore, 2021 - 182 p. 
Coll.: Ragazzi Gialli Cel PiùGrandi
Inv.: Gin 40377
Un uomo bussa alla villa di Cicerone. Si 
chiama Lucio Crispo e ha bisogno dell’av-
vocato più famoso di Roma per un caso di 
omicidio. Il grande oratore sembra esitare, 
ma la giovane Tullia non ha dubbi: bisogna 
indagare!

Giulia Gubellini
Il segreto di Avium: ro-
manzo Magazzini Salani, 2020  - 405 p.
Coll.: Ragazzi Fantastico Gub - Inv.: Gin 40127
Giglio e Rosa sono fratelli, hanno un’indole 
curiosa e spesso si cacciano nei guai: in 
fondo a una scala c’è una porta, Giglio ha 
in tasca la chiave che può aprirla. È così che 
finiscono verso l’avventura più importante 
della loro vita. Solcano cieli, fendono nuvole 
fino a un’isola che fluttua nell’aria: un mon-
do fantastico che li mette subito in pericolo.
Terry Pratchett
L’intrepida Tiffany e i 
piccoli uomini liberi 
Salani, 2021 - 318 p.
Coll.: Ragazzi Fantastico Pra PiùGrandi
Inv.: Gin 41382
Tiffany Aching sembra proprio una bambina 
come tante altre, e si occupa delle pecore 
della nonna. Il suo sogno però è essere 
qualcosa di più di una semplice contadina. 
In realtà fare la strega...
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