Letture per l’estate
Avventure, sogni e desideri.
Letture per scuola primaria, classe V
Che bravo cane! : (una famiglia da salvare) / Meg Rosoff ; traduzione di
Stefania De Mella
Rosoff, Meg
Rizzoli 2019; 109 p. ill. 19 cm
Dopo che la mamma ha deciso di licenziarsi dal suo ruolo di madre−tuttofare la famiglia
Peachey si trova allo sbaraglio, ma ad aiutarla a rientrare in carreggiata arriva un cane con le
idee molto chiare di nome McTavish...
Coll: R Liber NAT 813.54 ROS

Che paura! : grandi classici del terrore / riscritti da Alessandro Gatti ;
illustrazioni di Isabella Conti
Gatti, Alessandro
EL 2018; 214 p. ill. 24 cm
In una riscrittura 17 racconti horror di celebri autori, fra cui Poe, Gogol’, Irving, Lovecraft,
Andersen e Dickens.
Coll: R Liber HOR 853.92 GAT

Devo scegliere chi sognerà per me / Romana Petri ; illustrazioni Fabio
Delvò ; introduzione Massimo De Nardo
Petri, Romana
Rrose Sélavy 2018; 33 p. ill. 27 cm
L’infanzia di Jack London, quando scopre la magia delle storie grazie a un amico speciale
che esiste solo nei suoi sogni: Buck, un cane, con cui nascono quei racconti che un giorno
faranno del bambino un grande scrittore.
Coll: R Liber 853.914 PET

Dieci piccoli gialli / Carlo Barbieri ; illustrazioni di Chiara Baglioni
Barbieri, Carlo
Einaudi Ragazzi 2019; 157 p. ill. 19 cm
Chi ha ferito e derubato il signor Gianni, il simpatico vicino ottantenne del bambino
Francesco detto Ciccio? Sarà proprio questo giovane investigatore a svelare il mistero in uno
dei 10 racconti di cui è protagonista.
Coll: R Liber GIA 853.914 BAR

Questo libro fa parte della collana Storie & rime: scopri e leggi anche altri titoli
adatti per la tua età!
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Frank Einstein e la mega cintura evolutiva / Jon Sciezska ; illustrazioni
di Brian Biggs
Scieszka, Jon
Il Castoro 2018; 197 p. ill. 22 cm
In campeggio con il nonno il piccolo genio Frank Einstein e l’amico Watson s’imbattono
nell’assistente scimpanzé del perfido Edison proprio mentre stanno sperimentando un
apparecchio per attraversare le tappe dell’evoluzione.
Coll: R Liber FAN 813.54 SCI

Scopri e leggi anche gli altri libri di cui è protagonista il geniale Frank Einstein!
Hotel Bonbien / Enne Koens ; illustrazioni di Katrien Holland ;
traduzione di Olga Amagliani
Koens, Enne
Camelozampa 2019; 259 p. ill. 21 cm
Siri, 10 anni, ama tanto vivere all’Hotel Bonbien, piccolo albergo a gestione familiare dove gli
avventori si fermano solo per brevi soste, ma purtroppo i conti non vanno bene e per questo i
suoi genitori litigano troppo...
Coll: Y Liber FAC KOENS

Il generale del Costa Banana / Jozua Douglas ; illustrazioni di Elly Hees
Douglas, Jozua
Il Castoro 2019; 247 p. ill. 21 cm
La bambina Rosa, figlia di un dittatorello del Sudamerica che non ha alcuna fiducia in lei
perché femmina, cerca di sventare con l’aiuto del fratellino e del loro istitutore un complotto
che mira a far scoppiare una guerra.
Coll: R Liber UMO 839.313 64 DOU

Il lupo e la farfalla / Francesco Niccolini ; illustrazioni di Carla Manea ;
postfazione di Luigi D’Elia
Niccolini, Francesco
Mondadori 2019; 161 p. ill. 23 cm
Il protagonista ricorda il motivo per cui ha sepolto il proprio fucile: ha imparato ad amare la
caccia e il bosco da bambino grazie al nonno con cui ha vissuto, ma un lupo e la morte di
una bambina hanno cambiato tutto...
Coll: R Liber NAT 853.914 NIC
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Il mio più grande desiderio / Barbara O’Connor ; traduzione di Chiara
Codecà
O’Connor, Barbara
Il Castoro 2018; 201 p. ill. 20 cm
L’undicenne Charlie, affidata agli zii a causa dei problemi dei genitori, nasconde il suo dolore
dietro l’aggressività e si rifugia in piccoli rituali per favorire la realizzazione del suo più grande
e segreto desiderio...
Coll: R Liber 813.54 OCO

Il racconto di Dracula / Serenella Quarello ; illustrazioni di Fabiana
Bocchi
Quarello, Serenella
Pelledoca 2020; 101 p. ill. 24 cm
Mandato da Londra fino ai Carpazi per l’acquisto di una casa in Inghilterra il giovane
praticante avvocato Jonathan Harker si ritrova in un sinistro castello transilvano ospite di un
inquietante conte.
Coll: R Liber HOR 823.8 STO

Il ritornante / Paola Barbato ; illustrazioni di Lucrèce [Lucrezia Buganè]
Barbato, Paola
Piemme 2019; [128] p. ill. 22 cm
Due ragazzini e due ragazzine, vittime di un perfido compagno di scuola che li bullizza, pur
spaventati non esitano a soccorrerlo quando scoprono che senza volerlo hanno consentito
che un demone si sostituisse a lui.
Coll: R Liber HOR 853.914 BAR

L’uomo dei cavalli / Annamaria Gozzi
Gozzi, Annamaria
Edizioni corsare 2018; 115 p. 21 cm
Dionella detta Didi, 9 anni, cerca di scoprire cosa si nasconde dietro la morte di un giovane
americano, sollevando segreti che riguardano non solo un burbero allevatore di cavalli, ma
anche e soprattutto la propria famiglia.
Coll: R Liber 853.914 GOZ

La contessa sul tetto / Alice Keller ; illustrazioni di Cecilia Botta
Keller, Alice
San Paolo 2018; 143 p. 22 cm
Diana, 11 anni, vive con il padre condizionata dal mistero sulla morte della madre, ma una
persona inattesa quanto improbabile le apre una finestra sul passato.
Coll: R Liber 853.914 KEL
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La guerra di Ada / Kimberly Brubaker Bradley ; traduzione di Maurizio
Bartocci
Bradley, Kimberly Brubaker
Piemme 2019; 300 p. 21 cm
Londra, seconda guerra mondiale: Ada, 10 anni, che ha il piede equino e la cui madre la
maltratta, a causa del pericolo dei bombardamenti viene ospitata in campagna da Anna e da
lei riceverà l’amore che non ha mai avuto.
Coll: R Liber 813.54 BRA

Questo libro fa parte della collana Il battello a vapore. Vortici: scopri e leggi
anche gli altri titoli!
La rotta delle Ande / Christian Hill ; illustrazioni di Marco Paschetta
Hill, Christian
Solferino 2019; 86 p. ill. 22 cm
Ricardo, undicenne che vuol inviare un regalo a sua madre da Santiago del Cile a Buenos
Aires tramite il servizio aeropostale, finisce lui stesso sull’aereo, appesantendolo e
costringendo il pilota a un atterraggio d’emergenza.
Coll: R Liber 853.914 HIL

Le avventure del giovane Lupin : caccia al Dottor Moustache / Marta
Palazzesi
Palazzesi, Marta
Salani 2019; 188 p. 21 cm
Parigi, 1889: Arsène Lupin, ladro quattordicenne che divide sempre i proventi dei furti con gli
altri orfani del suo malfamato quartiere, si ritrova a dover fronteggiare un diabolico piano
distruttivo del Dottor Moustache.
Coll: R Liber GIA 853.914 PAL

Lord Gordon : un carlino al servizio di sua maestà / Alexandra Fischer−
Hunold ; traduzione di Elena Papaleo ; illustrazioni di Iacopo Bruno
Fischer Hunold, Alexandra
Piemme 2018; 171 p. 22 cm
Il carlino Lord Gordon, prediletto della regina Vittoria, mette a repentaglio i propri privilegi
inoltrandosi nei bassifondi londinesi in cerca di Colin, l’aiutante di cucina a palazzo, che è
stato accusato di furto ingiustamente.
Coll: R Liber 833.914 FIS
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Maionese, ketchup o latte di soia / Gaia Guasti ; traduzione di Silvia
Rogari con la collaborazione di Gaia Guasti
Guasti, Gaia
Camelozampa 2018; 119 p. 17 cm
L’amicizia a momenti turbolenta tra Noah e la compagna di classe Elianor mette in luce i loro
diversi modi di vivere, pensare, mangiare, ma anche le loro inaspettate e profonde affinità.
Coll: Y Liber FAC GUASTI

Mi hanno chiuso la scuola! / Chiara Lico
Lico, Chiara
Lapis 2019; 119 p. ill. 20 cm
L’undicenne Moscardino detto Mos, che soffre d’improvvise letargie, si ribella alla vendita
della sua scuola − sita in un edificio storico − e lo fa su tre fronti: con l’abbigliamento, tramite
varie intemperanze e investigando.
Coll: R Liber GIA 853.914 LIC

Micro mamma / Piret Raud ; disegni di Francesca Carabelli ; traduzione
dall’estone di Daniele Monticelli
Raud, Piret
Sinnos 2018; 123 p. ill. 24 cm
Insieme a Zorro − il cane randagio coprotagonista − le avventure del decenne Sander alla
ricerca della propria mamma, che è diventata così piccola da stare in una tasca e che si è
persa.
Coll: R Liber 894.545 33 RAU

Non ero iperattivo, ero svizzero : storie rapidissime di ragazze e
ragazzi / a cura di Manuel Rossello ; prefazione di Paolo Di Stefano

Topipittori 2018; 115 p. ill. 20 cm
Padri colpiti da dardi giocattolo, fuochi accesi per gioco e spenti con la pipì, zii che rubano i
cereali ai nipoti e altri ricordi perlopiù divertenti in brevissimi racconti autobiografici di
numerosi bambini.
Coll: R Liber UMO 920 ROS

Ora sei una stella : il romanzo dell’Inter / Luigi Garlando
Garlando, Luigi
Piemme 2018; 319 p. 22 cm
A Milano il piccolo Ambrogio cresce con un nonno interista che gli racconta come sia nata la
sua squadra del cuore e cosa abbia significato seguirne le vicende per lui e per l’amatissima
moglie Tilde, morta prematuramente.
Coll: R Liber 853.914 GAR
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Paride e il pomo della discordia / Giulio Laurenti
Laurenti, Giulio
Liscianilibri 2019; 94 p. ill., foto, c. geogr. 21 cm
La sedicenne Olimpia ricorda di quando a 10 anni incontrò un’affascinante archeologa cieca
che le narrò in dettaglio la storia di Paride, il quale tra Era, Atena e Afrodite giudicò
quest’ultima dea la più bella.
Coll: R Liber MIT 853.914 LAU

Paura! : classici col brivido / adattati da Donatella Ziliotto ; illustrati da
Laura Re
Ziliotto, Donatella
Einaudi Ragazzi 2019; 209 p. ill. 24 cm
Un dragone che chiede alloggio in una locanda che si rivela infestata dai fantasmi, una
bambina di neve che prende vita e altri 14 racconti di eventi misteriosi, o comunque
spaventosi, di autori classici.
Coll: R Liber HOR 808.839 353 ZIL

Radio boy / Christian O’Connell ; illustrazioni di Rob Biddulph
O’Connell, Christian
Einaudi Ragazzi 2018; 282 p. ill. 21 cm
Spike, che sogna di lavorare alla radio, ha l’occasione di mettersi alla prova quando per
sfidare l’odiato preside lancia una trasmissione radiofonica dal capanno del giardino,
celandosi sotto il nome di Radio Boy.
Coll: R Liber 823.914 OCO

Rory Branagan (detective), La banda dei cani / Andrew Clover e Ralph
Lazar ; traduzione di Maura Nalini
Clover, Andrew
HarperCollins Italia 2019; 342 p. ill. 20 cm
Il piccolo Rory, che vive con la madre e il fratello dopo la sparizione del padre ed è un
aspirante detective, indaga con l’amica Cassidy sulla scomparsa dei cani del quartiere,
convinto che uno dei vicini sia il rapitore!
Coll: R Liber UMO 823.914 CLO

Tre passi nel mistero : tre indagini per Sam Coltello / Guido Quarzo ;
illustrazioni di Roberto Lauciello
Quarzo, Guido
Notes 2019; 138 p. ill. 19 cm
L’investigatore privato Sam Coltello, aiutato dalle geniali invenzioni del nipote undicenne
Benny, s’impegna a rintracciare la metà mancante della mappa del tesoro del pirata
Testadimorto: è la prima di tre storie d’indagine.
Coll: R Liber GIA 853.914 QUA
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Tuono / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrazioni di Marcus−
Gunnar Patterson
Stark, Ulf
Iperborea 2019; 119 p. ill. 20 cm
Il vicino di casa del bambino protagonista ha dimensioni fisiche così imponenti da essere
considerato un gigante, ma alla sua mole impressionante corrispondono una grande
sensibilità e un amore insospettabile per la musica.
Coll: R Liber 839.737 4 STA

Un gattino smarrito nel Nether / Cube Kid
Cube Kid
Mondadori Electa 2018; 283 p. ill. 21 cm
Finito nel Nether, dove ha acquisito alcuni poteri, un gattino di Minecraft scopre d’essere
predestinato a impedire che Endernova invada con i mostri il suo mondo e sconvolga così
l’equilibrio fra Ender e Nether.
Coll: R Liber FAN 843.914 CUB

Un robot quasi perfetto / Anna Lavatelli
Lavatelli, Anna
Coccole Books 2018; 118 p. 20 cm
Da quando la mamma è morta Mario, 10 anni, è rimasto con il padre, un importante
scienziato che per risolvere il problema delle faccende domestiche, nelle quali non è versato,
realizza un robot chiamato Perfect.
Coll: R Liber FAN 853.914 LAV

