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Geoffroy de Pennart 
Un pranzo da lupi
Babalibri, 2021 - 18 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Pen - Inv.: Gin  40281
Quando Luca, il lupo sentimentale, 
cattura un maialino nella foresta, chiama 
subito sua madre per invitare lei e tutta la 
famiglia a un pranzo domenicale. Presto 
però scopre che Maurizio, il maialino, è 
davvero speciale….

Giusi Quarenghi 
La capra canta 
TopiPittori, 2021 - 77 p. 
Coll.: Ragazzi Poesia Qua - Inv.: Gin  40164

Settantasette poesie che riflettono sulla 
parola, sulle parole, veicolo del mondo 
interiore dei bambini. Raccontano la 
rabbia, la nostalgia, il dolore, la gelosia e 
la gioia. Le illustrazioni danno energia e 
grande movimento alle pagine. 

Louise Mézel
Rolando Lelefante legge
Sinnos, 2020 - 38 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Mez 
Inv.: Gin  40269
Rolando Lelefante è un elefante speciale: 
oltre a mille altre cose, sa anche leggere e 
ha una collezione di libri che arriva fino 
al soffitto. Tra mari in tempesta e draghi 
sputafuoco, leggere con Rolando è una 
vera avventura…

Annette Tison
La signorina Giacomina
Città Nuova, 2020 - 56 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Tis - Inv.: Gin  41350

Tre piccoli episodi di vita quotidiana di 
Giacomina e del suo cane Ricotta. 
La fredda sorpresa di una giornata inver-
nale, l’equivoco causato da un vaso rotto, 
un poetico picnic estivo: ecco le tenere 
avventure dell’eroina vestita a pois.

Abby Hanlon 
La fantasmagorica storia 
di Ralph Terre di Mezzo, 2021 - 48 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Han 
Inv.: Gin  40389

A differenza dei suoi compagni, Ralph non 
ha storie da raccontare! Ma è proprio così? 
Con l’aiuto della sua amica Daisy, scoprirà 
che le storie sono davvero ovunque. 
A volte basta un dettaglio.

Ulf Stark
Ulf il bambino grintoso
Iperborea, 2021 - 56 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Sta - Inv.: Gin 40184

Ulf ha un nonno brontolone ma per 
fortuna l’altro nonno ogni tanto lo sottrae 
dai lavori forzati per portarlo a pescare 
e inventare scherzi da fare al nonno 
brontolone.

Alberto Lot
Ho catturato uno gnomo 
Sinnos, 2021 - 62 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Lot 
Inv.: Gin  40841

Quando il protagonista scopre che i 
numerosi incidenti che gli capitano sono 
provocati da un omino malevolo decide 
di provare a intrappolarlo, ma dovrà fare i 
conti con la sua furbizia!
Testo in stampatello maiuscolo.

Lionel Richerand
Pirata novello! 
Logos, 2021 - 36 p. 
Coll.: Ragazzi Fumetti Ric
Inv.: Gin 40668
Il piccolo Tommaso ha cinque anni ed è 
un pirata novello: sa tutto sui tremendi 
scorridori del mare, da Barbanera a 
Barbarossa, per non parlare di Capitan 
Uncino, ma aspetta ancora di vivere la 
sua avventura.

Gilles Bizouerne
Lupo grigio si traveste 
HarperCollins, 2021 - 32 P. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Biz - Inv.: Gin  41040
Lupo Grigio è più affamato che mai. 
Mentre osserva un coccodrillo che si 
mimetizza nel torrente per ingannare un 
uccellino, intuisce che per conquistare le 
sue prede deve... travestirsi! Ma ben presto 
scopre che camuffarsi non è proprio il suo 
mestiere… Testo in stampatello maiuscolo.

Roberto Piumini 
Di che colore è la libertà?  
Mondadori, 2021 - 44 p.
Coll.: Ragazzi Albi Piu - Inv.: Gin  41422 
Bruno vive in campagna con i suoi geni-
tori mentre fuori passano soldati e uomini 
armati. È un bambino curioso, guarda 
dalla finestra la storia che gli passa davanti. 
Con l’aiuto dei suoi, il piccolo cerca di 
capire da che parte stare.

Chiara Carminati 
Poesia con fusa 
Lapis, 2020 - 50 p. 
Coll.: Ragazzi Poesia Car  - Inv.: Gin  40597

Teneri, altezzosi, buffi, raffinati, 
imprevedibili, segreti... e sempre 
irresistibili. Una raccolta poetica di parole 
e immagini dedicata ai gatti, i più 
sfuggenti e ineffabili tra i felini. 

Giulia Binazzi
Grandi vacanze 
(Il club delle pigiamiste)
Giunti, 2021 - 38 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Bin - Inv.: Gin  40086
Alice e Caterina sono vicine di casa e 
migliori amiche. Ogni domenica mattina, 
quando ancora tutti dormono, la prima 
che si sveglia batte un colpo sul muro: è 
il segnale che il Club delle Pigiamiste può 
aprire i battenti!

Enrico Marigonda
2 detective e 1 bassotto 
Il Castoro, 2021 - 155 p. 
Coll.: Ragazzi Fumetti Mar 
Inv.: Gin 40972

Un caso da risolvere.
Un amico da salvare. Una squadra di 
brillanti detective pronti a tutto!

Kevin Henkes
Penny e la sua canzone 
HarperCollins, 2020 - 32 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Hen - Inv.: Gin  41038
Penny torna a casa con una dolce melodia 
in testa. È una canzone bellissima e lei 
desidera solo cantarla a tutta la famiglia. 
Ma i suoi fratellini stanno dormendo e 
mamma e papà temono che Penny li possa 
svegliare.
Testo in stampatello maiuscolo.

Avengers: racconti di 
supereroi da altri mondi
Giunti, 2019 - 220 p.
Coll.: Ragazzi Fantastico Ave - Inv.: Gin  40199
Iron Man, Captain America, Thor, Hulk e 
Vedova Nera sono solo alcuni dei protago-
nisti di questo volume. Dalla scoperta dei 
loro superpoteri gli Avengers accompa-
gnano il lettore in un mondo di ironia, 
avventura, cattivi da combattere e giustizia 
che trionfa. Testo in stampatello maiuscolo.

Stefano Bordiglioni 
Leggo una storia in... 5 
minuti (raccolta di 9 racconti) 
Emme Edizioni, 2020 - 150 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Bor - Inv.: Gin  40049
Tante storie divertenti da leggere tutte d’un 
fiato. Storie per tutti i gusti: storie di ani-
mali, di dinosauri, di magia, di principesse, 
di draghi...  Testo in stampatello maiuscolo.

Colas Gutman
Cane Puzzone in fattoria
Terre di Mezzo, 2021 - 80 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Gut - Inv.: Gin  40185 
Cane Puzzone non è mai stato in campa-
gna, e quando gli propongono una gita 
fuori porta è entusiasta! Peccato che lui 
e Spiaccigatto finiscano nella fattoria del 
terribile gigante verde...
* Della stessa serie: Cane puzzone; Cane puzzone 
s’innamora; Cane Puzzone milionario; Buon Natale 
Cane Puzzone!; Cane puzzone va a scuola”

Amy Timberlake 
Tasso e puzzola  
HarperCollins, 2021 - 140 p.  
Coll.: Ragazzi Romanzi Tim - Inv.: Gin  41347

Un giorno Tasso si ritrova all’ingresso una 
Puzzola che dice di essere il suo nuovo 
coinquilino. L’esplosiva Puzzola si fa largo 
in casa e ben presto sconvolge le abitudini 
di Tasso.

Jill Murphy
Mildred, una strega 
imbranata
La nuova frontiera, 2020 – 109 p.
Coll.: Ragazzi Fantastico Mur - Inv.: Gin 41288

Mildred frequenta l’ Accademia per streghe 
ma, sempre un po’ distratta e pasticciona, 
non riesce a volare sulla scopa e fa confu-
sione con gli incantesimi...

Antonio Ferrara 
Cino e Tempesta: un ami-
co speciale Il Castoro, 2021 - 126 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Fer - Inv.: Gin  40217
Un giorno Cino fa un incontro speciale: 
un cucciolo! Il suo nome è Tempesta. 
È piccolo e scatenato. Cino ha già tanti 
amici, ma non ha dubbi: Tempesta sarà il 
suo migliore amico peloso.
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Helène Kérillis
Che mito!: Il labirinto, 
il minotauro e il filo di 
Arianna Gallucci, 2021 - 42 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Ker Miti - Inv.: Gin  41346
Sette ragazze e sette ragazzi verranno dati 
in pasto al Minotauro: un mostro con 
testa di toro e corpo da gigante. Ma Teseo 
è pronto alla sfida. Riuscirà a sconfiggerlo 
e a uscire dal labirinto? 

Vivian French
Principessa Cannella
Il Castoro, 2018 - 164 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Fre
Inv.: Gin 41379

Niente da fare, la principessa Cannella 
non riesce proprio a seguire le regole di 
corte! Suo padre è un tiranno ma lei non 
vuole rinunciare ai suoi sogni....

Marie-Aude Murail 
Storie di coraggio e di 
avventura: tre racconti
Giunti, 2021 - 109 p
Coll.: Ragazzi Romanzi Mur
Inv.: Gin  41229
Tre racconti  appassionanti e divertenti che 
hanno come filo conduttore un’ambien-
tazione ispirata alle fiabe e ai racconti di 
avventura classici.

Enid Blyton
Il bambino scomparso
Mondadori, 2020 - 78 p. 
Coll.: Ragazzi Gialli Bly - Inv.: Gin  40393
Oliver, figlio di un famoso scienziato, è 
stato rapito! Com’è possibile, se solo un 
attimo prima nuotava spensierato insieme 
ai suoi nuovi amici Anne, Dick, Julian, 
Georgina e il cane Timmy? 
Una misteriosa avventura aspetta la banda 
dei cinque detective.

Tommaso Santi
Krenk: il mio compagno 
di banco Il Battello a Vapore, 2020 - 100 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi San - Inv.: Gin  40129 
Come si fa a fare amicizia con un nuovo 
compagno che viene da un altro pianeta, 
ha un occhio solo, non ha la bocca e ha 
dei tentacoli al posto di gambe e braccia? 
E come accettare che conquisti la simpatia 
di tutti e sia il più bravo a calcio?

Shelley Johannes
Beatrice sottosopra 
Terre di Mezzo, 2021 - 157 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Joh / 1- Inv.: Gin  40285

Beatrice Zinker ama vivere e fare le cose a 
testa in giù. Ma è difficile essere una bam-
bina “al contrario” se tutti gli altri hanno 
i piedi per terra. Solo la sua amica Lenny 
l’ha sempre capita. Finora.

Marjorie Weinman Sharmat
Il grande Nate e la lista 
smarrita Il Barbagianni, 2020 - 48 p. 
Coll.: Ragazzi Gialli Sha - Inv.: Gin 41228
L’amico del Grande Nate, Claude, ha 
perso la lista della spesa e Nate gli pro-
mette di ritrovarla. Così mette in scena la 
sparizione della lista, seguendo un foglio 
di carta che viene trascinato dal vento fino 
a casa di Rosamond. Lei sta preparando i 
pancake “per gatti”. Questa strana ricetta 
potrebbe essere coinvolta nel caso?
 
Sabina Colloredo
Nettare e Ambrosia e il 
mondo oscuro 
De Agostini, 2021 - 126 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Col - Inv.: Gin  41054

Mentre sull’Olimpo Zeus e gli altri dei si 
azzuffano senza arrivare a una soluzione, 
Nettare e Ambrosia trovano il modo per 
entrare nel regno di Ade: gli Inferi. 

Torben Kuhlmann
Einstein : il fantastico 
viaggio di un topo attra-
verso lo spazio e il tempo 
Orecchio Acerbo, 2021 – 140 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Kuh - Inv. Gin 40132
Una nuova storia con i topolini di 
Kuhlmann: la scoperta della teoria della 
relatività di Albert Einstein... o una sua 
possibile spiegazione che capovolge l’idea 
di spazio e di tempo! 

Annie M. G. Schmidt 
Jip e Janneke: vieni a 
giocare? LupoGuido, 2021 - 129 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Sch - Inv.: Gin  41339
Per Jip e Janneke non c’è niente di più 
bello che giocare insieme. Vanno sul 
dondolo, giocano a nascondino. Quando 
Janneke riceve in regalo una palla nuova, 
Jip vuole giocarci a calcio. Dentro però, in 
salotto. Speriamo bene! 

Annalisa Strada
Tre zampe 
Giunti, 2020 - 63 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Str 
Inv.: Gin  40123 

Circe è una gattina curiosa, grintosa e senza 
paura. Perché allora tutti la guardano in 
modo strano e la riempiono di attenzioni?

David Grossman
Rughe: storia di un nonno
Mondadori, 2021 - 36 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Gro - Inv.: Gin  41260

Un nonno va a prendere il nipotino 
all’asilo e, seduti al tavolo di un caffè, il 
piccolo interroga l’anziano sulle rughe che 
gli vede sul volto: da dove arrivano? Per 
quale motivo si sono formate? E quando? 
Fanno male?
 
Lisa Lundmark
Jenny lo squalo
La Nuova Frontiera Junior, 2021 - 126 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Lun - Inv.: Gin  41385 
È la piccola protagonista che racconta in 
prima persona il disagio che prova quando 
le viene richiesto di partecipare di più alla 
vita scolastica e familiare mentre a lei piace 
stare in silenzio e immergersi nella lettura.

Hakon Ovreas
Neri X  
Giunti, 2021 - 190 p. 
Coll.: Ragazzi Romanzi Ovr - Inv.: Gin  41388 
Una nuova ragazza si è trasferita insieme 
a sua madre in paese, e Neri è pronto a 
tutto per impressionarla! Anche a fingere il 
rapimento di una delle galline del sindaco... 
Ma nulla procede secondo i piani e Neri 
dovrà chiedere aiuto al supereroe Neri X e 
ai suoi compagni.

Ruth Quayle
Magnifica Mabel e il 
bruco magico
Lapis, 2020 – 128 p.
Coll.: Ragazzi Romanzi Qua
Inv.: Gin 41380
Mabel è convinta di capire la lingua magica 
dei bruchi. Quando sparisce Steve, il bruco 
della classe, si inventa che è magico e lo 
vedono solo le persone speciali…
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