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Altomonte, Linda.
Patty Padella e il concorso di cucina,
Roma, Lapis, 2018, 115 p. Patty Padella,
che frequenta la scuola Rodari ed è
un'abilissima cuoca, guida la sua classe
nel concorso di cucina di un noto
spettacolo televisivo i cui giudici sono
tre severissimi chef. Età: 7-9 - [B 25 QUE]

Bonnie, Julie.
Puzzetta e piccolo pirata, Roma,
Biancoenero, 2018, 60 p.Il dialogo serale
tra un fratello e una sorella maggiore, che
mentre fra paure e pensieri il sonno
stenta a raggiungerli immaginano di
spostarsi nello spazio e nel tempo grazie
alla magia dei folletti. Età: 7-9 - [Y FAC
BONNIE]
Cognolato, Luca.
Il mio nemico immaginario, San Dorligo
della Valle, EL, 2017, 149 p. Milla, 9 anni,
appena arrivata nella nuova scuola fatica
a fare amicizia a causa della sua timidezza
e della sua goffaggine, aggravate dai
dispetti di uno spiritello evocato per caso
e visibile solo a lei: come liberarsene? Età:
8-9 - [R 853.914 COG]

Degl'Innocenti, Fulvia.
Vacanze in balcone, Roma, Biancoenero,
2017, 60 p. Per non smascherare con i vicini
la bugia del padre riguardo a un viaggio alle
Maldive la famiglia del giovane Tex finge di
partire, ma trascorre l'estate nascosta in
casa! Un'improbabile vacanza con risvolti
inattesi...
Età:
8-10
[Y
FAC
DEGLINNOCENTI]
Demers, Dominique.
Una bibliotecaria tutta matta, San Dorligo
della Valle, Einaudi Ragazzi, 2018, 84 p. A
Saint Anatole il sindaco, che non ha mai letto
un libro, ha un bel grattacapo da gestire: è
arrivata una stravagante bibliotecaria che ha
riordinato la biblioteca e l'ha riempita di libri e
di bambini! Età: 8-10 - [R 843.914 DEM]
Doyle, Roddy.
I Ridarelli, Rover e il pupo bello grosso,
Milano, Salani, 2007, 159 p. Il cane Rover
rifornisce di uno speciale articolo i Ridarelli,
piccoli esseri pelosi che vigilano sulla

serenità dei bambini, ma la scomparsa della piccolissima Emily
lo costringe a trascurare questa redditizia attività. Età: 7-10 - [R
823.914 DOY]
Doyon, Patrick.
Il ladro di panini, Roma, Sinnos, 2018, [160]
p. A Marin stanno sparendo ogni giorno dal
cestino i deliziosi panini preparati con cura
dalla mamma per il suo pranzo e lui
comincia a sospettare di diverse persone,
tra le quali perfino il preside e una maestra.
Età: 8-9 - [Y FAC DOYON]

Fine, Anne.
Buon compleanno, gatto killer!, Milano,
Sonda, 2017, 91 p. Ancora un'avventura
del micio domestico Tuffy, che
furiosoperché i suoi padroni hanno
organizzato una festa di Halloween invece
che per il suo compleanno riesce a
scatenare un putiferio e a rovinargliela!
Età: 7-10 - [R UMO 823.914 FIN]

Griffiths, Andy.
Chiappe in fuga: il giorno in cui il mio sedere
è impazzito, Milano, Mondadori, 2018, 225
p.Sfuggito - come tante altre volte - dal
corpo del suo padroncino il deretano di
Zack partecipa da protagonista alla rivolta
dei sederi contro gli umani! Riuscirà Zack a
fermarlo? Età: 8-10 - [R UMO 823.914 GRI]
Hanlon, Abby. Dory fantasmagorica:
con la testa tra le nuvole, Milano, Terre
di Mezzo, 2018, 146 p.Dory, seienne
che vive tra due mondi, uno reale e uno
suo immaginario, è alle prese con il
primo dentino da latte che le deve
cadere: infatti la strega Arraffagracchi
sembra voglia sostituirsi alla Fatina dei
denti! Età: 8-10 - [R 813.54 HAN]

Kerr, Judith.
Una foca in salotto, Milano, Rizzoli, 2017,
87 p.Un pensionato che ha salvato un
cucciolo di foca da morte certa, e che
adesso lo sta allevando in casa di nascosto
al portiere che ha vietato animali nel
palazzo, conosce una condomina sola come
lui e disponibile ad aiutarlo. Età: 8-10 - [R
NAT 823.914 KER]

Lindgren, Astrid.
Lotta Combinaguai, Milano, Mondadori, 2018,
126 p. Tra gite al lago, tuffi improvvisi in acqua e
dalle finestre, fughe lungo i vagoni del treno e
giochi fantasiosi le giornate dense di avventure
(per loro) e di patema (per i genitori) dei tre
fratelli Jonas, Maria e Lotta. Età: 8-10 - [R
839.737 4 LIN]

Moundlic, Charlotte.
Il mio cuore in briciole, ovvero I più bei giorni
della mia vita, Mestre, Il libro con gli stivali,
2017, [32] p.Il piccolo protagonista affronta
l'inizio della seconda elementare senza il
proprio migliore amico di sempre, Malik: al suo
posto adesso c'è Carmen, una bambina
spagnola che cattura il suo cuore... Età: 6-8 - [Y
FAC MOUNDLIC]
Lo slip da bagno, ovvero Le peggiori vacanze
della mia vita, Mestre, Il libro con gli stivali,
2017, [41] p.Michelino, 8 anni, è costretto
dai genitori, impegnati in un trasloco, a
trascorrere una settimana di vacanza dai
nonni con i cugini: saranno giorni così
terribili come lui s'immagina? Età: 7-8 - [Y
FAC MOUNDLIC]

Pearce, Philippa.
Un fantasma in soffitta, Roma, Biancoenero,
2018, 42 p. La piccola Emma,
ospite con la famiglia di una prozia, dorme
per tre notti in una camera in soffitta dove
avverte in più occasioni una presenza: ogni
volta però le sue sensazioni sembrano avere
una spiegazione logica... Età: 8-9 - [Y FAC
PEARCE]

Pennypacker, Sara.
Che talento, Clementine!, Firenze ; Milano,
Giunti, 2018, 150 p. Clementine è disperata!
A scuola c'è uno spettacolo per
l'autofinanziamento e tutti i bambini
dovranno esibirsi: come farà lei che sa di
non avere alcun talento da mostrare? Età: 810 - [R 813.54 PEN]

Rylance, Ulrike.
Detective Penny Pepper: chi ha rapito
Giastin?, Milano, Mondadori Electa, 2017,
152 p.La piccola Penny, che sogna di
diventare una detective, si mette alla prova
quando durante una festa qualcuno rapisce il
cucciolo dell'antipatica Flora; ci sono molto
indizi, ma sembrano ricondurre... proprio a
Penny! Età: 8-10 - [R GIA 833.914 RYL]

Spinelli, Jerry.
Terza elementare, Milano, Mondadori, 2018,
151 p. George, 8 anni, aspira ad avere per
primo il riconoscimento che spetta al
bambino più buono di tutta la classe, ovvero
l'aureola;
ma
basta
comportarsi
perfettamente per essere buoni? Età: 8-10 [R 813.54 SPI]

Storr, Catherine.
Polly e il lupo tontolone, Milano,
Mondadori, 2017, 105 p. Grazie alla
propria intelligenza brillante la
piccola Polly si sottrae a ogni
tentativo di un lupo, tanto affamato
quanto ingenuo, di catturarla per
farne un succulento pasto; ma il lupo
non demorde... Età: 8-10 - [R UMO
823.914 STO]

Winkler, Henry.
Serpenti finti e strani maghi, Crema,
Uovonero, 2017, 122 p. Hank si
spaccia come mago capace di far
apparire un serpente per rendere
indimenticabile
la
festa
di
compleanno della sorellina Emily,
appassionata
di
rettili,
ma
basteranno
un
trucco
da
prestigiatore e il suo impegno? Età:
7-9 - [Y FAC WINKLER]

