


I banchi di scuola...raccontano

Bibliografia 5a elementare

Marcy, che in realtà per un infelice capriccio dei genitori si chiama Marcia, ha appena
compiuto tredici anni, eccelle solo in italiano e ha una vera incomprensione per la
matematica. Timida e con un corpo da bignè, a scuola non è molto popolare, e a casa tutto le
sembra noioso. Le sue giornate però si fanno di colpo più interessanti quando per caso
ritrova, in un buco nel divano, una vecchia chiavetta di memoria. Attratta da quel reperto
quasi preistorico, chiede a Leonardo, il suo unico grande amico - Re dei Secchioni e mago
dell'informatica - di aiutarla ad accedere a quel tesoro nascosto. Ed è cosi che i due si
ritrovano coinvolti in una sfida entusiasmante, quando sullo schermo di un vecchio pc appare
uno strano videogioco in cui per proseguire bisogna risolvere complicati enigmi numerici.
Livello dopo livello, Marcy e Leo scopriranno di essere i destinatari di un remoto messaggio,
in un'avventura dove logica e fantasia andranno a braccetto e ogni cosa si trasformerà
imprevedibilmente in un'altra. Età di lettura: da 12 anni.

Da uno a infinito / Donata Turlo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti TUR

Einaudi ragazzi 2017; 189 p.  20 cm

Turlo, Donata

Un fazzoletto blu annodato al collo, una mappa, un fucile a elastico: che altro serve per
essere felici? Costretto in casa da una misteriosa malattia, Pino guarda la vita scorrere oltre
la finestra. Ma oggi è successo qualcosa di straordinario. I ragazzi del quartiere, che si
stanno preparando alla battaglia, l'hanno ammesso nella banda: Pino, il "bambino di vetro",
troppo fragile per vivere, è pronto a combattere al fianco dei nuovi amici. Ma sulla felicità
appena assaporata si allungano le ombre: il corpo che non tiene il passo dei desideri, l'ansia
dei genitori, lo zelo di una nonna decisamente troppo apprensiva... Età di lettura: da 10 anni.

Il bambino di vetro / Fabrizio Silei ; illustrazioni di Marco Somà

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME SIL

Einaudi ragazzi 2011; 212 p. ill. 19 cm

Silei, Fabrizio

C'è una sedia vuota all'ultimo banco. C'era una sedia vuota, perché adesso quella sedia è
occupata da Ahmet, un ragazzo nuovo che è entrato a far parte della nostra classe. Ha nove
anni, proprio come me, e all'inizio stava sempre sulle sue e non parlava con nessuno. Ma
finalmente ho capito il perché: Ahmet è un bambino rifugiato. È scappato da una guerra vera
e dalle bombe che piovevano sulla sua casa e sul suo paese. Si è perso i genitori, o meglio
non sa più dove si siano cacciati. Più lo conoscevo, più avevo una gran voglia di aiutarlo a
ritrovarli.

Il ragazzo dell'ultimo banco / Onjali Q. Raúf ; traduzione dall'inglese di
Angela Ricci

La nuova frontiera junior 2019; 265 p.  21 cm

Rauf, Onjali Q.
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E allora ho chiamato a raccolta i miei migliori amici Josie, Michael e Tom, e tutti insieme
abbiamo messo a punto un piano, "l'idea migliore del mondo"...
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME RAU

Un maestro illuminato distribuisce ai suoi allievi un mazzo di carte, che risultano essere jolly
magici: jolly per restare a letto quando si ha sonno, jolly per arrivare in ritardo a scuola, per
non fare i compiti, per dormire in classe. Quella che sembrava semplicemente una
provocazione, il maestro riesce a trasformarla in una didattica rivoluzionaria. Piano piano gli
allievi capiscono il gioco e coniano jolly sempre più saggi e costruttivi. Età di lettura: da 6
anni.

Un mazzo di Jolly / Susie Morgenstern ; traduzione di Michela Finassi
Parolo ; illustrazioni di Mirelle d'Allancé

Copie presenti nel sistema 1

Salani 2002; 59 p. ill. 19 cm

Morgenstern, Susie - Allancé, Mireille : d'
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Storie di amicizia

Bibliografia 5a elementare

Bradley Chalkers è una peste e a scuola ne combina di tutti i colori. Però non ha mai avuto il
coraggio di andare nel bagno delle femmine. Il suo migliore amico Jeff invece c'è stato. Jeff è
forte! E ha promesso di portalo con lui quando ci andrà la prossima volta. Solo che i giorni
passano e Bradley non vuole più aspettare. E se ci andasse da solo? Età di lettura: da 9
anni.

C'è un maschio nel bagno delle femmine! / Louis Sachar ; illustrazioni di
Sara Not ; traduzione di Mario Sala Gallini

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti SAC

Piemme junior 2002; 255 p. ill. 19 cm

Sachar, Louis

Fratello e sorella non possono andare d'accordo. Lo sa bene Carlo, costretto ad
accompagnare Anna a visitare un museo di vecchie scarpe. Se però indossandole si rivive
per magia la vita di tanti personaggi famosi, allora è tutto diverso. Trovarsi di colpo sulla Luna
o in cima all'Everest, gareggiare alle Olimpiadi o dipingere quadri esposti in ogni continente,
farà scoprire il coraggio di osare e la fiducia in se stessi. Mettersi nelle scarpe degli altri,
aiuterà Anna e Carlo a scoprire l'empatia, per capirsi meglio e per capire il mondo.
Soprattutto nell'ultima, inaspettata avventura al museo, quando il tempo a disposizione sta
ormai per scadere. Età di lettura: da 8 anni.

Il magico museo delle scarpe / Luca Cognolato, Silvia del Francia ;
illustrazioni di Beatrice Cerocchi

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 6 Coll: VA 5EL-1ME COG

EL 2016; 151 p. ill. 19 cm

Cognolato, Luca - Del Francia, Silvia

Sullo sfondo di Brooklyn negli anni '60 i giochi, le fantasie, i desideri e le frustrazioni di Polly
e Lee, due bambine affascinate da Peter Pan. Disegni in bianco e nero e notizie sull'autrice.
Siamo a Brooklyn nell'anno 1959, e Lee viene attratta alla casa di Avenue J da certe voci
misteriose che provengono dal giardino. Polly, la ragazzina che vi abita, la coinvolge ben
presto in un naufragio, una merenda a base di veleni e una serie di lezioni di volo. E
soprattutto le rivela un segreto: Peter Pan ha chiesto il suo aiuto per combattere contro il
galeone fantasma dei pirati, che sta per arrivare... Ma le due ragazze non dovranno lottare
solo contro i pirati: in agguato ci sono pure i pregiudizi delle loro madri, che considerano
sbagliato frequentare i neri, i cattolici, gli ebrei...

Pirati a Brooklyn / Phyllis Shalant ; illustrazioni di Allegra Agliardi

Copie presenti nel sistema 1

Salani 2005; 188 p. ill. 19 cm

Shalant, Phyllis.
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Tre bambini che frequentano la quinta elementare, Matteo, Giacomo e Juri, giunto
dall'Ucraina insieme al padre italiano, indagano sulla misteriosa morte di sette piccioni, un
cane domestico e un gatto randagio nel loro quartiere. In prima persona a voci alternate, con
illustrazioni in bianco e nero, notizie su autrice e illustratore. Tre paia d'occhi. Giacomo,
Matteo e Juri sono tre ragazzini che abitano nella periferia di una città qualsiasi e narrano in
un vivace diario a più voci la loro avventura. I tre si improvvisano detective per fare luce su
una serie di strani episodi che stanno accadendo nei giardinetti vicini alla scuola: la morte del
cane Berto, quella di un gruppo di piccioni e la sparizione di alcuni gatti. Perché l'indagine
vada a buon fine, devono fare gioco di squadra e superare gelosie e rivalità... La soluzione
del caso coincide con lo stringersi di un'amicizia autentica, che vede Juri, lo Straniero
all'inizio poco accettato, accolto con entusiasmo dal gruppo. Età di lettura: da 9 anni.

Tre paia di occhi : il Grosso, il Medio, lo Straniero / Anna Vivarelli ;
illustrazioni di Peppo Bianchessi

Copie presenti nel sistema 3

Nuove Edizioni Romane 2006; 113 p. ill. 19 cm

Vivarelli, Anna

Amelia è la secchione della classe, ha un carattere difficile e un fisico non proprio... snello.
Umberto, al contrario, non è un genio ma è carino, simpatico e alle feste è il primo a essere
invitato. Ma un giorno sono costretti a fare i compiti insieme e si accorgono che... l'apparenza
inganna! Età di lettura: da 9 anni.

Tutta colpa di un cane / Anna Vivarelli ; illustrazioni di Matteo Piana

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME VIV

Piemme junior 2009; 153 p. ill. 19 cm

Vivarelli, Anna
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Baciami, Giacomo! / Angelo Petrosino ; [illustrazioni di Chiara Carrer]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PET

Sonda 0; 141 p. ill. 20 cm

Petrosino, Angelo

Che fatica essere Alice / Phyllis Reynolds Naylor ; illustrazioni di
Marcella Brancaforte

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti NAY

Fabbri 0; 159 p. ill. 20 cm

Naylor, Phyllis Reynolds

Giacomo, 10 anni, racconta la sua sempre più intima amicizia con Eva, dodicenne che abita
sul suo stesso pianerottolo e che come lui vive con una madre single; insieme giocano,
studiano, fanno le vacanze e lei con il suo carattere estroverso lo aiuta a superare timidezza
e paure. Disegni al tratto. Giacomo ha poco più di dieci anni e vive da solo con una madre
troppo ossessiva. Tanto Giacomo è timido e chiuso, quanto Eva, una ragazzina vicina di
piano, è disinvolta, sicura ed estroversa. Eva e Giacomo diventano amici. Alcune esperienze
vissute insieme lontano dalle rispettive famiglie renderanno Giacomo sempre più sicuro di sé.
Ma è Eva, soprattutto, che esercita nei suoi confronti una funzione psicologicamente
liberatoria. Eva, insomma si dedicherà con brio e vivacità a educare sentimentalmente il
compagno. La vicenda di Giacomo è la vicenda dei bambini senza padri, ma anche quella
delle ragazze e delle donne che si rendono libere e autonome, ora per scelta, ora per
necessità.

Eva, ti amo. Giacomo / Angelo Petrosino

Copie presenti nel sistema 3

Sonda 1995; 125 p.  20 cm.

Petrosino, Angelo.
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Il mondo è pieno di amore e tutto ciò che vive s'innamora. A modo suo, ma s'innamora. Sono
pieni d'amore i tre cuori del calamaro, i gatti, i cani, le lontre e gli altri animali. Così come le
piante e gli esseri umani di ogni età. È un amore che non ha un colore preciso e insieme li ha
tutti. Un amore talvolta segreto e talvolta gioco, quello che vive nelle rime leggere e musicali
di queste piccole storie in versi che possono leggere i bambini ma anche i grandi. Età di
lettura: da 6 anni.

L'amore a 126 cm da terra / Sara Carpani, Luca Tozzi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 3 Coll: VA 5EL-1ME CAR

 2020; 72 p. ill. 20 cm

Carpani, Sara - Tozzi, Luca

Le memorie di Adalberto / di Angela Nanetti Casari ; le illustrazioni sono
di Federico Maggioni

Copie presenti nel sistema 1

E. Elle 1984; 78 p. ill. 18 cm

NANETTI CASARI, Angela.

Cosa vuol dire "esagerato"? Vuol dire "troppo" di tutto: troppo timido, troppo pigro, troppo
innamorato, esageratamente innamorato. Ma l'amore non è mai troppo, nè si è mai troppo
piccoli o troppo grandi per sentirlo. Così è giustissimo che Santiago abbia per Teresita un
amore esagerato. A volte gli adulti capiscono troppo poco una storia bella come questa.

Un amore esagerato / Graciela Montes ; illustrazioni di Simona
Maluzzani

Copie presenti nel sistema 2

Salani 2000; 51 p. iil. 19 cm

Montes, Graciela.
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essere maschi...essere femmine
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Extraterrestre alla pari / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela
Bussolati

Copie presenti nel sistema 4

Einaudi 0; 190 p. ill. 24 cm

Pitzorno, Bianca

Il giovanissimo Nathan si ritrova impelagato in una situazione complicata perché è stato
nominato dai suoi più cari amici presidente del Club Antifemmine ma al contempo si è
innamorato perdutamente! In prima persoan, senza illustrazioni, con notizie sull'autore.
Nathan narra in prima persona, a distanza di anni, una delle estati più lunghe ed emozionanti
che ha vissuto a undici anni. Lunga perché inizia poco prima di Pasqua, prolungandosi fino a
metà ottobre; emozionante perché caratterizzata da una cotta incredibile per la sua
compagna di classe Maria, e dalla fondazione del furibondo club misogino, idea dei suoi tre
amici più cari letteralmente inviperiti dall'esistenza delle femmine, e decisi a rimediare al più
presto alla loro persistente insolenza.

Il Club Antifemmine / Christian Bienieck ; traduzione di Annamaria
Carati ; adattamento di Domenica Luciani

Copie presenti nel sistema 5

Feltrinelli 2006; 151 p.  21 cm

Bieniek, Christian.

Gandhi e la scuola elementare di Laketon, due universi distanti. Almeno finché Dave Packer,
dieci anni, facendo una ricerca sull'India scopre che ogni settimana Gandhi restava nel più
assoluto silenzio per un'intera giornata. Lo scopo? Mettere ordine nella propria mente. Pur
non sapendo bene che cosa significhi, Dave decide di provarci. E ci riesce, anche se è
costretto a fingere un attacco di tosse per evitare di esporre la ricerca. Linsey Burgess, la più
odiosa esponente delle già odiose femmine, lo aggredisce alla mensa per la brutta figura che
le ha fatto fare come compagna nel progetto sull'India. E lì volano gli insulti e parte la sfida:
chi, fra maschi e femmine, saprà restare in silenzio per due giorni interi? Un esperimento che
lascerà ammutoliti anche gli insegnanti. E che farà scoprire ai ragazzi l'importanza delle
parole. Età di lettura: da 9 anni

Il gioco del silenzio / Andrew Clements ; traduzione di Serena Piazza

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CLE

Rizzoli 2010; 159 p.  19 cm

Clements, Andrew
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Joanie Frankenhauser è stufa di essere una femmina. Tanto per cominciare a scuola, nelle
partite di football, i compagni di squadra non le passano mai la palla, benché in quel gioco
sia sicuramente superiore a loro. Ma la vita di Joanie subisce una svolta improvvisa, grazie a
un involontario scambio d'identità. Età di lettura: da 10 anni.

Joanie il maschiaccio / Francess Lantz ; illustrazioni di Duccio Boscoli

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti LAN

Giunti junior 2008; 187 p. ill. 20 cm

Lantz, Francess
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Storie di diari
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Se hai dieci anni, vai a scuola e i tuoi genitori ti vogliono bene, sei una bambina fortunata. Ma
se ti vogliono bene al punto da riempirti i pomeriggi di corsi di piano, di danza, di nuoto e di
inglese, allora probabilmente hai qualche problema. Età di lettura: da 8 anni.

Dal diario di una bambina troppo occupata / Stefano Bordiglioni,
Manuela Badocco ; illustrazioni di Grazia Nidasio

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME BOR

Einaudi ragazzi 2000; 144 p. ill. 19 cm

Bordiglioni, Stefano - Badocco, Manuela

Giulio, 12 anni, comincia a scrivere il diario solo perché sua madre insiste e comunque giura
a se stesso di farlo per un mese soltanto; poi però un po' per volta sembra prenderci gusto...
In prima persona con illustrazioni in bianco e nero. Giulio ha promesso a sua madre di
scrivere un diario e l'appuntamento serale con la scrittura diventa presto una piacevole
abitudine, un modo per confidare le poprie esperienze, per parlare della scuola, degli amici,
del primo "attacco" d'amore. Un diario sui sentimenti e la quotidianità di un adolescente. Età
di lettura: 9-12 anni.

Diario di Giulio Top Secret / Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Sara
Not

Copie presenti nel sistema 1

E. Elle 2004; 105 p. ill. 19 cm

Bordiglioni, Stefano.

Disastro disastro disastro! Ben ha 11 anni e si sente stupido. Non è uno che combina disastri
alla portata di tutti - no - possiede piuttosto il genere di stupidità che batte dei record e merita
diplomi personali: record del maggior numero di calzini spaiato, di guasti provocati, di smorfie
riuscite... Ben ha un segreto: sogna di diventare un clown. È molto dotato per questo. Magari
non è proprio un disastro in tutto... Età di lettura: da 9 anni.

Il libro dei miei record disastrosi : approvato da Ben Cardin / Bernard
Friot

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME FRI

Lapis 2015; 137 p.  20 cm

Friot, Bernard <1951- >

Pag 1 di 3



Stampato il : 01/06/2021Biblioteca di Rubano
Storie di diari - Bibliografia 5a elementare

Hélène vorrebbe nascondersi da tutto e da tutti: dal mondo grigio che la circonda, dai bulli
della scuola, dalla prova costume - che la fa sentire un salsicciotto -, dalla sua solitudine. Il
suo unico rifugio è un libro, "Jane Eyre", ed è solo nelle pagine del suo romanzo preferito che
il mondo si colora di pace e poesia. Sarà invece la temuta gita di classe a riservare incontri
insoliti e inaspettati, e una grande, semplice scoperta: non si è mai soli. Attraverso parole e
immagini piene di grazia e poesia, un romanzo grafico che parla una lingua universale: quella
di chi non ha mai smesso di aspettare il proprio incontro speciale. Età di lettura: da 10 anni.

Jane, la volpe & io / Isabelle Arsenault, Fanny Britt ; traduzione di
Michele Foschini

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 4 Coll: BL Fumetti ARS

Mondadori 2014; 98 p. fumetti 27 cm

Arsenault, Isabelle - Britt, Fanny

L'estate è alle porte, ma le letture obbligatorie che la signora Williams assegna per le
vacanze rischiano di rovinare i magnifici piani di Derek. Oltretutto lui odia essere costretto a
leggere e con la sua fervida immaginazione escogita mille stratagemmi per contrastare
genitori e insegnanti. Eppure durante l'estate Derek si ritroverà coinvolto in un'avventura
inaspettata e alla fine si renderà conto che tutti viviamo circondati di storie e i libri non sono
altro che storie da immaginare con la propria fantasia. Impossibile resistere alla simpatia di
Derek, ironico, intelligente, scanzonato, una vera e propria peste, che non nasconde però un
suo lato più sentimentale. Età di lettura: da 10 anni.

La mia vita è un romanzo / Janet Tashjian ; illustrazioni di Jake Tashjian
; traduzione dall'inglese di Simona Brogli

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti TAS

La nuova frontiera junior 2012; 219 p. ill. 21 cm

Tashjian, Janet

Da un po' di tempo a questa parte, il piccolo Jacques Papier ha il terribile sospetto che tutti lo
odino. Tutti eccetto la sorellina Fleur. A scuola i professori lo iqnorono ogni volta che alza la
mano, in cortile i compagni non vogliono mai giocare con lui e a casa i genitori si dimenticano
persino di aspettarlo per cena. Ma la verità è ancora più sconvolgente di quanto possa
sembrare... perché il piccolo Jacques non è che l'amico immaginario di Fleur! E quando
troverà il coraggio di chiedere alla sorellina di recidere i fili della fantasia che li legano, per
Jacques inizierà un travolgente, poetico e a tratti esilarante - viaggio alla ricerca di se stesso.
Chi è veramente Jacques Papier? Qual è il suo posto nel mondo? Età di lettura: da 10 anni.

Le avventure di Jacques Papier : storia vera di un amico immaginario /
Michelle Cuevas ; traduzione di Giuseppe Iacobaci

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 2 Coll: R Racconti CUE

DeA 2016; 222 p. ill. 21 cm

Cuevas, Michelle
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Louis ha undici anni, una madre che ha paura di tutto, un padre che piange quando beve
troppo e un fratellino, Funghetto, che ha chiamato il suo procione Michael Jackson. Louis
vorrebbe dichiarare il suo amore a Billie, indipendente e solitaria... peccato che la timidezza
lo paralizzi ogni volta che la vede. Durante un'estate tormentata e piena di emozioni, Louis
scoprirà finalmente che cosa significa la parola "coraggio". Età di lettura: da 10 anni.

Louis e i suoi fantasmi / Isabelle Arsenault, Fanny Britt ; traduzione di
Michele Foschini

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME ARS

Mondadori 2017; 151 p. fumetti 27 cm

Arsenault, Isabelle - Britt, Fanny

Florencia, 12 anni, è determinata a diventare la Principessa Flor, una statua vivente, proprio
come quelle che si vedono per strada, a cui i passanti lanciano monete. Ma per realizzare il
suo piano ha bisogno dell'aiuto del Re, uomo-statua di lunga esperienza. Solo così potrà
guadagnarsi qualche soldo per aiutare la mamma in difficoltà... Un inconsueto romanzo di
formazione, una storia di amicizia, coraggio e altruismo, raccontata in prima persona dalla
protagonista con umorismo e leggerezza. Età di lettura: da 10 anni.

Senza batter ciglio / Andrea Ferrari ; traduzione di Elena Rolla

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME FER

Beisler 2019; 114 p.  21 cm

Ferrari, Andrea <1961- >

Che fortuna per il piccolo Ulf abitare a pochi passi dalla casa di un gigante! A chi non viene
voglia, ogni tanto, di provare il brivido del pericolo? E Tunesson, detto Tuono, sembra proprio
fatto apposta per spaventarti: enorme, sempre arrabbiato, con la sua camicia a fiori color
sangue sul punto di scoppiare sopra la grossa pancia, chissà se piena di salsicce o di gatti o
di bambini. E forse ha perfino il dono della telepatia, se si vuole credere a Bernt. Il papà dice
sempre che Bernt è un contafrottole. Sarà, ma è un amico prezioso che sa sempre tutto, e
Ulf vuole credergli. Purtroppo, però, capita perfino alle amicizie più salde di attraversare
qualche difficoltà, e arriva il momento in cui Ulf, per una sciocca leggerezza, sembra aver
perduto quella di Bernt. Grazie a un'impresa eroica nel giardino di Tuono, non solo se la
riconquisterà, ma capirà che il gigante non è un gigante ma un uomo un po' diverso dagli
altri, più solo che arrabbiato e con un'insospettabile passione per la musica. Magari Ulf
potrebbe ipnotizzarlo e chiedergli un favore per restituire alla mamma il sorriso che negli
ultimi giorni ha perduto... Il coraggio e l'amicizia sono i grandi protagonisti di questa storia di
Ulf Stark, che accompagna con delicatezza, intelligenza e divertimento i suoi piccoli
personaggi nella grande avventura della vita: crescere. Età di lettura: da 7 anni.

Tuono / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrazioni di Marcus-
Gunnar Pettersson

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti STA

Iperborea 2019; 119 p. ill. 20 cm

Stark, Ulf
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Le nostre paure
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Gabriel ha paura dei ragni, dei fantasmi, di cadere nel gabinetto, di cambiare classe e di un
sacco di altre cose. La sua migliore amica, Frita, lo convince ad affrontare insieme le loro
paure e questo significa anche per lei dover combattere ciò che teme di più. Ma non si tratta
di ragni o altri insetti schifosi: il suo problema è molto più grave... e ha a che fare con il colore
della pelle. Età di lettura: da 9 anni.

I ragni mi fanno paura / K. L. Going ; illustrazioni di Paolo D'Altan ;
traduzione di Michele Piumini

Copie presenti nel sistema 2

Piemme Junior 2007; 217 p. ill. 19 cm.

Going, K. L..

Se sta leggendo un libro che gli piace, Alec non lo molla, neanche per seguire le lezioni.
Così, quando la preside Vance gli dà un ultimatum, "o stai attento in classe oppure...", si fa
venire un'idea. Per non perdere preziose ore di lettura, fonda un club. Un club di cui intende
essere l'unico membro. In fondo leggere non è un gioco di squadra e nessuno si iscriverebbe
mai a un club che si chiama "dei perdenti", giusto? Però, man mano che gli altri ragazzi
scoprono il suo club, compreso un ex amico diventato bullo e una ragazza che comincia a
piacergli, Alec nota una cosa. La vita reale può essere più complicata dei suoi libri preferiti,
ma è altrettanto interessante. Con "Il club dei perdenti" Andrew Clements ci regala una
nuova storia di scuola che è una dichiarazione d'amore alla lettura e ci ricorda che a volte le
storie più belle sono quelle che succedono fuori dai libri... le nostre! Età di lettura: da 9 anni.

Il club dei perdenti / Andrew Clements ; traduzione di Valentina Daniele

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME CLE

Rizzoli 2018; 251 p.  22 cm

Clements, Andrew

Emma fa la seconda media. Da un po' di tempo pare che intorno a lei si sia creato il deserto.
Il gruppo che impersonerà le dee dell'Olimpo alla sfilata di carnevale l'ha gentilmente buttata
fuori. Sulla "lista dei segreti spacciati", che viene trovata misteriosamente nell'armadio di
classe ogni tanto, è apparsa la scritta: "Emma della seconda e finirà nel gruppo RPS".
Recupero, potenziamento, sostegno. È di questo che ha bisogno, Emma. "Sono diventata
stupida" pensa. Ma non è il caso di parlarne a casa. Papà è malato, molto malato. È in attesa
di un trapianto. I suoi problemi Emma li affronterà da sola. Ma non è facile, quando si vive la
scuola come un campo minato pieno di insidie, dove i concetti sembrano sfuggire come
anguille e le parole si intrecciano e si confondono, come un gomitolo di suoni inceppati... Età
di lettura: da 10 anni.

Le parole giuste / Silvia Vecchini

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti VEC

Giunti 2014; 140 p.  23 cm

Vecchini, Silvia
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Olla ha dieci anni ed è sempre vissuta insieme alla mamma. Ma l'idillio ora è finito: Einar, il
nuovo compagno della madre, si è trasferito in casa ed è arrivato un nuovo fratellino di pochi
mesi, che si chiama Ian. Olla è una bambina un po' insicura ma con un talento per le
invenzioni e ha una migliore amica con la quale non si annoia mai. Durante una delle loro
scorribande, le due bambine scoprono una cassetta della posta gialla e arrugginita nel folto
del bosco. Incredibilmente, questa contiene una cartolina indirizzata a Olla, con su scritto
«Ciao! Sono io. Ti voglio bene». Il mittente viene presto identificato come il padre biologico di
Olla, che lei non ha mai conosciuto. Nel frattempo la situazione a casa degenera: Olla si
sente ignorata, litiga con Einar e con la mamma, che non hanno attenzioni se non l'uno per
l'altra e per Ian; la goccia che fa traboccare il vaso è l'annuncio che i due presto si
sposeranno. Per giunta, a causa di una bugia, anche la sua migliore amica le volta le spalle.
Sola e abbandonata da tutti, Olla decide di andare a cercare il padre, l'unico che le dice
esplicitamente di volerle bene. Comincia così, di notte nel bosco, un viaggio in cui la bambina
si confronterà con le proprie paure, proverà una dolorosa delusione e scoprirà alla fine
l'affetto tanto cercato dove meno se l'aspettava. Età di lettura: da 7 anni.

Olla scappa di casa / Ingunn Thon ; traduzione di Alice Tonzig

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME THO

Feltrinelli kids 2018; 190 p.  22 cm

Thon, Ingunn
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I signori Smirth hanno provato di tutto per trasmettere a Primo i sani valori della vita: l'avidità
e l'egoismo. Del resto, l'hanno messo al mondo solo per questo: essere il loro degno erede.
Eppure, Primo si rivela un disastro: presta soldi gratis! Sventa imbrogli perfetti! Insomma, è
un bambino buono, anzi no, buonissimo! Come rimediare? Ci vorrebbe una scuola adatta,
con un preside arcigno, degli insegnanti severi e dei compagni terribili da prendere a
modello. Ma esiste una scuola così? Certo: è l'Università di Tuttomio. E un gelido mattino,
Primo viene lasciato proprio davanti al suo portone. Se però pensate che questa sia la sua
fine, vi sbagliate di grosso. Mai sottovalutare i cambiamenti (e le risate) che un bambino dalla
bontà incorreggibile è capace di scatenare nel mondo. Età di lettura: da 6 anni.

L'università di Tuttomio / Fabrizio Silei ; illustrazioni di Adriano Gon

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME SIL

Il castoro 2017; 285 p. ill. 22 cm

Silei, Fabrizio

Come puoi sopravvivere in prima media se sei una secchiona, non segui la moda e non hai
nemmeno il telefonino? Non puoi. Agnes, che è secchiona, non segue la moda e non ha il
telefonino, va presto in crisi: lo sport preferito dei suoi compagni è prenderla in giro. Ma
quando il registro di matematica scompare e la preside minaccia di annullare la gita se non si
scopre il responsabile, è proprio Agnes a intervenire! Con una buona dose di coraggio e di
inventiva la ragazza si butta nell'impresa: trovare il registro... E magari dei nuovi amici. Età di
lettura: da 10 anni.

Prima media mai più! / Eva Serena Pavan ; illustrazioni di Andrea
Castellani

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME PAV

Einaudi ragazzi 2017; 241 p. ill. 19 cm

Pavan, Eva Serena

Agnes, l'eroina secchiona di Prima media mai più!, torna a scuola per la seconda. Dopo
essere sopravvissuta a bulli e Svamp, quest'anno l'aspetta una nuova sfida: un pirata
informatico che si intrufola nei telefoni svelando in classe i messaggi più imbarazzanti... È lo
scherzo di un compagno? O si tratta di un criminale? Agnes però non ha tempo per i misteri:
deve tenere a bada la prof di musica, che l'ha presa di mira. E soprattutto... trovare il modo di
farsi notare da Karim! Al suo fianco c'è sempre Maia, l'amica del cuore. Ma a volte le amiche,
cercando di aiutare, rischiano di complicare le cose... Età di lettura: da 11 anni.

Seconda media? Bastava la prima! / Eva Serena Pavan

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME PAV

Einaudi ragazzi 2019; 187 p.  19 cm

Pavan, Eva Serena
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È il gran giorno. Ferdinando e Basilio - detto Tartattà perché balbetta cominciano la scuola
media. I due amici sono ansiosi ed emozionati, soprattutto Tartattà. Come sarà il loro primo
giorno di scuola? Età di lettura: da 9 anni.

Tartattà in prima media / Béatrice Fontanel ; illustrazioni di Marc
Boutavant

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME FON

La nuova frontiera junior 2013; 41 p. ill. 22 cm

Fontanel, Béatrice
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Se pensi all'anno prossimo coltiva il riso, se pensi ai prossimi dieci anni pianta alberi, ma se
pensi ai prossimi cent'anni scommetti sulle persone, dice un proverbio cinese. Ed è proprio
ciò che fanno i protagonisti di questo libro. Scommettono su sé stessi, mettendosi in gioco
per realizzare i propri sogni. Dal piccolo Wang Fuman, che in Cina percorre ogni giorno a
piedi, nel gelo, la strada per andare a scuola, a Emma, che negli Stati Uniti combatte contro
la libera vendita delle armi, dopo avere perso i suoi compagni di scuola durante una
sparatoria; da Negin, che in Afghanistan studia per diventare direttore d'orchestra anche se
nel suo paese la musica è considerata immorale, alla piccola Nojoud, sposa bambina
yemenita, che si ribella e chiede il divorzio. Fino a Yacoub, profugo in Italia, che sta cercando
da anni di ritrovare sua madre. Loro, come tutti gli altri protagonisti di questi racconti sono
sognatori e guerrieri, sono il nostro futuro.

Guerrieri di sogni / Viviana Mazza ; illustrazioni di Paolo d'Altan

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME MAZ

Mondadori 2018; 188 p. ill. 23 cm

Mazza, Viviana

Luca, che da grande sogna di diventare pianista, ha una mano rotta, un fratello maggiore
piuttosto fastidioso, una mamma rompiscatole e un aereo da prendere per tornare da
Barcellona in Italia. È il 4 luglio 1984 e, su quell'aereo, la sua vita cambia per sempre. Luca
incontra un eroe... No, non si tratta di Maradona, che in aeroporto ha attirato l'attenzione di
tutti (e in particolare di suo fratello Filippo), ma di un misterioso signore che somiglia un po' a
Babbo Natale e occupa il sedile accanto al suo. All'improvviso l'uomo gli chiede: «Posso
raccontarti una storia?». Comincia così un'avventura straordinaria, fatta di parole e ricordi,
con una sorpresa davvero inaspettata... l'avventura di un cacciatore di sogni, lo scienziato
Albert Bruce Sabin. Età di lettura: da 10 anni.

Il cacciatore di sogni : la storia dello scienziato che salvò il mondo /
Sara Rattaro

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RAT

Mondadori 2017; 173 p. ill. 23 cm

Rattaro, Sara

Reyes Neftalì ha otto anni. È un bambino malaticcio, timido e goffo, che vive all'ombra di un
padre duro e incontentabile. Ipnotizzato dal mondo e dalla natura che lo circondano, Neftalì
ha una grande dote che riesce a estraniarlo dall'oppressione paterna: la fantasia. Ma il padre
José, caposquadra in ferrovia, insiste: vuole che il figlio faccia un lavoro sicuro e prestigioso,
magari potrebbe

Il sognatore : storia del ragazzo che diventò Pablo Neruda / Pam Muñoz
Ryan ; illustrazioni di Peter Sis ; traduzione di Katia Bagnoli

Mondadori 2010; 381 p. ill. 20 cm

Ryan, Pam Muñoz.
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diventare un medico o un dentista, e per questo lo sgrida in continuazione. Ostile a ogni
forma di cultura, osteggia anche il figlio più grande, che vorrebbe studiare al conservatorio, e
la moglie, che ama i libri e li legge ad alta voce a Neftalì. Ma c'è un momento nella vita di
alcuni ragazzi in cui il loro cuore cresce, ma non abbastanza per contenere le emozioni, i
sentimenti e le passioni. Quando esprimerli diventa una necessità più nessuno può fermarli,
e loro diventano poeti. Reyes Neftalì è Pablo Neruda e questa è la sua storia. Età di lettura:
da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 3

«Immagina di avere 6 anni e di iniziare a leggere storie. Immagina che per dieci anni queste
storie siano solo avventure di ragazzi solitari, abbandonati da chi li doveva accudire, cresciuti
nella periferia di qualcos'altro, poco capiti e amati. Immagina che tutti questi piccoli eroi
solitari siano speciali perché dotati di talenti o poteri unici e che sia grazie a quelli che
salveranno sé stessi o il mondo. Figurati che la loro solitudine si spezzi solo per una o al
massimo due amicizie che diverranno sue complici. Immagina infine che la loro battaglia per
la sopravvivenza si svolga in un mondo difficile e ostile, dove per riuscire a farcela sarà
necessario dar prova di doti davvero fuori dal comune. Vite non per tutti. Avventure per
persone con doti speciali. Supereroi, supereroine, creature con un destino unico da
ammirare, ma impossibili da imitare. Siamo sicuri che siano queste le sole storie possibili?
Che sia l'X factor, l'eccellenza, il talento raro a fare la differenza davanti alle sfide del
mondo? E se invece non fossero i geni solitari, ma il lavoro di squadra e la condivisione a
cambiare la storia? Perché la tempesta, alla fine, sono solo milioni di gocce d'acqua, ma col
giusto vento». Età di lettura: da 6 anni.

Noi siamo tempesta / Michela Murgia ; disegnato da The World of Dot ;
con un fumetto di Paola Bacilieri

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MUR

Salani 2019; 122 p. ill. 24 cm

Murgia, Michela

Mario si presenta a Fiumicino con una valigia blu che contiene a fatica i ricordi dei suoi tredici
anni di vita romana e la rabbia per il trasferimento forzato a Bruxelles. Sull'aereo si accorge
che la sua vicina di posto, un'anziana signora che sembra un po' svitata, è proprio la
testimone di un episodio spiacevole che lui vorrebbe dimenticare. E, siccome le sfortune non
arrivano mai da sole, capisce anche che volare lo terrorizza. Inizia così il suo difficile viaggio,
durante il quale potrà contare soltanto sulla distrazione fornita dalle chiacchiere della bizzarra
signora che gli racconterà di una cara amica di gioventù, Fiorenza de Bernardi, la prima
donna italiana a diventare comandante di un aereo di linea. E così, tra vuoti d'aria e racconti
delle avventure professionali e umane di una pioniera del volo, Mario sarà costretto a
confrontarsi con la propria paura. E scoprire la vera identità della sua compagna di viaggio
non sarà neppure l'ultimo momento interessante del volo: lo aspetta, infatti, un atterraggio
molto impegnativo. Età di lettura: da 10 anni.

Oltre il muro di nuvole / Gigliola Alvisi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME ALV

San Paolo 2019; 141 p.  22 cm

Alvisi, Gigliola
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Tra le macerie si rincorrono voci stupite: "La guerra è finita!", "Hanno firmato la pace!". Il
giovane Fridolin è incredulo. Dopo aver a lungo atteso questo momento, non sa che farsene
di tanta felicità. Tutto però cambia quando incontra Jella Lepman, che veste la Divisa Verde
e sogna di ricostruire il futuro di un Paese sconfitto a partire dall'infanzia. Per questo scrive ai
governi del Mondo Libero chiedendo di donarle i loro albi illustrati con l'idea di farne una
mostra itinerante per ragazzi. E Fridolin, coinvolto nell'impresa in prima persona, imparerà
che la pace ricomincia proprio con i libri, dentro a una silenziosa rivoluzione di carta. Quella
di Jella Lepman è una storia vera. A lei si devono la creazione della Biblioteca per l'Infanzia
più grande del mondo e la nascita di IBBY, associazione attiva nel promuovere la lettura tra i
ragazzi a livello internazionale. Questo libro rende omaggio alla sua opera instancabile a
favore di una cultura a misura di bambino. Età di lettura: da 10 anni.

Una rivoluzione di carta / Gigliola Alvisi ; illustrazioni di Davide
Lorenzon

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 2 Coll: VA 5EL-1ME ALV

Piemme 2019; 205 p. ill. 22 cm

Alvisi, Gigliola
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