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STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO 
CHE LE INSEGNÒ A VOLARE
di Luis Sepulveda

I gabbiani sorvolano la foce dell'Elba, nel mare 
del Nord. "Banco di aringhe a sinistra" stride il 
gabbiano di vedetta e Kengah si tuffa. Ma quando 
riemerge, il mare è una distesa di petrolio. A 
stento spicca il volo, raggiunge la terra ferma, ma 
poi stremata precipita su un balcone di Amburgo. 
C'è un micio nero di nome Zorba su quel balcone, 
un grosso gatto cui la gabbiana morente affida 
l'uovo che sta per deporre, non prima di aver 
ottenuto dal gatto solenni promesse: che lo 
coverà amorevolmente, che non si mangerà il 
piccolo e che, soprattutto, gli insegnerà a volare. 
E se per mantenere le prime due promesse sarà 
sufficiente l'amore materno di Zorba, per la terza 
ci vorrà una grande idea e l'aiuto di tutti...

SULLE TRACCE DEL TESORO SCOMPARSO
di Bianca Pitzorno

Giulia e Olivia, sorelle milanesi, vanno in 
Sardegna in compagnia della nonna, che deve 
f o t og ra fa re  i l  p roc ede re  d i  uno  s c av o 
archeologico in un paesino dell'interno. Ma dal 
piccolo museo locale scompare un vaso 
preistorico e, mentre Giulia organizza una caccia 
al ladro insieme ai ragazzi del paese, Olivia e i 
bambini piú piccoli seguono le tracce del tesoro di 
cui parla un'antica leggenda. E da questa doppia 
ricerca nasce una girandola di equivoci che 
trasformano la vacanza delle due sorelle in una 
appassionante avventura.  – INV. 1602

FILM E DVD

CLASSI QUINTE
LA BANDA DI NONNA ZANNA
di David Tinkler

Nella scuola di Carolina Croccante ci sono le 
bidelle più perfide che si siano mai viste, quattro 
terribili vecchie davanti alle quali la scolaresca 
muore di paura. Ma presto la bambina scoprirà 
che le spaventose vegliarde non sono quelle che 
sembrano, e che la Scuola Elementare 
Bamboccetti ospita niente meno che la Banda di 
Nonna Zanna in incognito. Rapita e costretta a 
rubare, Carolina vivrà le avventure più esilaranti e 
strampalate, con il valido aiuto della preside 
Schioccafrusta e dei suoi Mutandoni del Potere, 
dell'illustre archeologo Vladimiro Ossi, e di 
scimmie, leoni, foche, poliziotti che ballano la 
conga...

FILM E DVD

C'È NESSUNO? 
di Jostein Gaarder

Joakim, in attesa di un fratellino, è rimasto solo in 
casa. Sua madre, colta dalle prime doglie, è corsa 
in ospedale accompagnata dal padre. Joakim 
guarda fuori dalla finestra: a un tratto si accorge 
che c'è un bambino appeso per i calzoni e a testa 
in giù a un albero del giardino. E' una strana 
creatura, simile a un umano, ma non del tutto 
uguale. I due, parlando, si raccontano e si 
interrogano sulle proprie origini, finendo quasi 
inavvertitamente col porsi i grandi interrogativi 
che riguardano la vita e il suo significato.

HANK ZIPZER E LE CASCATE DEL NIAGARA
di Henry Winkler e Lin Oliver

Hank Zipzer frequenta la quarta elementare. È un 
ragazzo intelligente, creativo e pieno di idee 
geniali. Ma quando la sua maestra, la signorina 
Adolf, gli assegna un tema di cinque paragrafi su 
quello che ha fatto nelle vacanze estive, per lui è 
una tragedia. Hank è dislessico. È per questo che 
cercherà di realizzare un "tema vivente", per 
portare le cascate del Niagara in classe al posto di 
un semplice foglio scritto. Ma gli imprevisti e il 
terribile preside Love sono in agguato... Sarà un 
periodo di punizione e di forzata reclusione in 
casa a portare nella vita di Hank una nuova 
consapevolezza di sé e delle proprie capacità. 
* Romanzo ad alta leggibilità: questo libro è stato 
progettato in modo da agevolare la lettura anche 
da parte di bambini e ragazzi con DSA.
 - INV. 1769
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L'ALBERO E IL BAMBINO
di Emanuela Nava

C'era un albero e c'era un bambino... L'albero, 
potente e silenzioso, osserva il bambino 
inventarsi ogni giorno un gioco nuovo. Passano le 
stagioni e, mentre le foglie crescono, muoiono e 
rinascono, il bambino diventa grande. Parte per 
un lungo viaggio ma sa che il suo amico sarà 
sempre lì ad aspettarlo. – INV.1523

LA STORIA VERA DEL VERME MELA
di Luca Cognolato

La vita di un simpatico verme sembra semplice, 
ma così non è, se viene costretto a traslocare e si 
ritrova faccia a faccia con un presuntuoso 
piccione e un ringhioso cagnaccio!... 
– INV. 1433

MATTIA E IL SUO GATTO
di Anna Genni Miliotti

Conosci Mattia? E' un bambino simpatico, vivace 
e divertente... 
Proprio come te! E, forse, come Mattia hai anche 
tu un amico davvero speciale, a quattro zampe e 
coda lunga? 
– INV.1434

METTETE SUBITO IN DISORDINE! 
Storielle al contrario 
di Vivian Lamarque

Gatti da guardia capaci di mettere in fuga cani-
vitelli? Zanzare erbivore ghiotte di menta e 
basilico? Cavalli che fanno gare di corsa in sella ai 
loro cavalieri? Le cose piú strane possono essere 
all'ordine del giorno… nella città di OirartnoC! 
- INV. 811

MAMMA NASTRINO, PAPÀ LUNA
di Emanuela Nava

Le mamme possono fare le astronaute, le 
dottoresse o le esploratrici, i papà possono 
andare in Africa a dorso di cammello o in America 
a ballare con gli indiani… Non importa quanto 
siano lontani, perché il loro cuore è sempre in un 
posto: a casa, dai loro bambini! 
– INV.1485

L'ARCOBALENA
di Sardi Massimo 

Alla ricerca del grande amore della sua vita, 
l 'arcobalena Ir ide incontra i più svariat i 
personaggi. Ognuno ha qualcosa che non va, ma 
prima di lasciarli regala a ciascuno di loro uno dei 
suoi colori, finché finalmente... 
- INV. SP2170 

IL SOLE E IL GIRASOLE
di Nicoletta Costa

In un campo di girasoli c'è un piccolo problema: in 
mezzo a tante facce tonde e spensierate c'è un 
girasole musone che non ne vuole sapere di 
cambiare carattere.
Dal cielo intanto, un sole chiacchierone con tanta 
vogl ia di amici control la la s i tuazione.. .
Finalmente qualcuno ha un'idea stupenda: 
perché non fare uno scambio?  –  INV.SP1901

IL GATTO MARTINO
di Tomizza Fulvio

Martino è un gattino talmente dolce e tenero che 
non sa neppure graffiare. Non esiste un micio più 
buono di lui. I grandi gli hanno insegnato a 
guardarsi dai cani, ma tutto cambia quando 
conosce i... gatti! 
– INV. 1067

FILM E DVD

L' ALFABETO DEI MOSTRI
di Sillani Febe

A come Alieni o come Abominevole uomo delle 
nevi. B come Babau. F come Fantasma e M 
come Mummia, V come Vampiro: nell'alfabeto si 
nascondono tanti mostri paurosi e queste sono le 
loro piccole storie. 
– INV.1821

CLASSI PRIME
ALFASTROCCHE
di  A.Craighero, T. Talamini

Un libro che raccoglie divertenti filastrocche 
ambientate nel mondo degli animali, una per 
ogni lettera dell'alfabeto. Un airone che mangia 
pesce fresco a colazione, un bisonte che sfonda 
la porta di casa, un drago che sputa fuoco sul 
cappello del cuoco… questi sono solo alcuni dei 
meravigliosi personaggi di “Alfastrocche”. 
– INV. 1429

CLASSI SECONDE

LA STORIA PIÙ BELLA
di Spinelli Eileen

Com'è bello inventare una storia! Ma non è certo 
semplice accontentare tutti: Matteo la vuole con i 
pirati, il papà con una scimmia, la zia con le 
cipolle, Alice con un innamorato. E la mamma? 
Inventare è facilissimo quando si scopre che la 
storia più bella è quella che viene dal cuore. 
– INV. 1441

HANNO TAGGATO BIANCANEVE. 
C'era una volta... il web
di Monica Marelli
Una email misteriosa avverte la giovane 
Biancaneve: la Regina, gelosa della popolarità 
della figliastra, ha deciso di farla uccidere... Inizia 
così un'avventurosa fiaba alla scoperta delle 
opportunità e delle insidie del mondo di internet, 
tra colpi di scena e nuove tecnologie. Uno 
specchio magico che somiglia molto a un tablet, 
un cacciatore dotato di GPS, sette nani che 
lavorano in una miniera di silicio, una chiavetta 
USB contenente un virus informatico... Ci sono 
tutti gli ingredienti della più classica delle fiabe, 
rivisitati in chiave contemporanea in un racconto 
i ronico e avventuroso, per capire come 
funzionano gli strumenti tecnologici che usiamo 
ogni giorno e scoprire il bello e il brutto del mondo 
del web.

UNA GIUNGLA IN GIARDINO
di Julia Donaldson

Una tigre nel giardino e un ragno nell'armadio? 
Forse la giungla non è poi così lontana...
Non sapete a chi lasciare i vostri animali per le 
vacanze? Polly ha aperto un albergo per loro: un 
serpente, un merlo parlante e due criceti... Ma 
quanti guai possono combinare gli "ospiti" della 
pensione?!
Questo libro fa parte della collana LEGGIMI! 
sono LIBRI PER TUTTI: un font, specifiche di 
grafica e impaginazione, cura redazionale – che 
li rende accessibili anche a bambini DSA e con 
BES. –  INV.1153

RICO LA PESTE E LA BABYSITTER PIÙ 
FEROCE DEL MONDO
DI Francesca Simon

Rico la peste sapeva tutto di Rebecca: aveva 
costretto Tobia il tosto a infilarsi il pigiama alle 
cinque del pomeriggio; aveva staccato la spina 
del computer di Davide il dispettoso; aveva 
obbligato Susanna la scorbutica a lavare il 
pavimento... Non c'erano dubbi al riguardo: 
Rebecca la rabbiosa era la ragazza più dura di 
tutta la città. E ora stava diventando la sua 
babysitter... – INV.1062

LE AVVENTURE DI TONINO L'INVISIBILE 
di Gianni Rodari
Ogni tanto ci piacerebbe diventare invisibili per 
marinare la scuola, ascoltare quello che dicono 
gli altri, fare scherzi senza il timore di venire 
puniti. Ma se il nostro sogno diventasse realtà, 
potremmo incorrere nelle disavventure di Tonino, 
protagonista di questa simpaticissima storia, che 
si accorge ben presto dei problemi creati dalla 
sua desiderata e magica invisibilità: non poter 
giocare con gli amici, essere ignorato da tutti, star 
solo... Ancora una volta Rodari con la leggerezza 
del racconto ci fa riflettere su temi importanti 
come l'amicizia, la partecipazione, la solidarietà. 
– INV. 1636

IL PICCOLO PRINCIPE 
DI Antoine de Saint-Exupéry
Un pilota di aerei, precipitato nel deserto del 
Sahara, incontra un bambino che gli chiede "Mi 
disegni una pecora?". Stupito per la situazione in 
cui si trova, il pilota non capisce il perché di questa 
ed altre richieste strane del bambino. Questo, 
poco per volta, dice di essere il principe di un 
lontano asteroide, sul quale abita solo lui, tre 
vulcani di cui uno inattivo e una piccola rosa, molto 
vanitosa, che lui cura e ama.  – INV. SP2155/2

VAMPIRETTO
di Sommer Bodenburg Angela
C'è di che spaventarsi, ma soprattutto di che 
divertirsi leggendo di questa strana amicizia tra 
un vampiretto beneducato che ha paura del buio, 
Rüdiger , e un ragazzino come Anton che, pare, 
non ha paura di niente, visto che lo fa entrare in 
casa dalla finestra su cui si era appollaiato. 
Vampiretto diviene suo amico, ma ha alle spalle 
una quantità di parenti pericolosi, assatanati 
vampiri, tra cui la sdentata sorellina Anna, che si 
prende subito una cotta per Anton.FILM E DVD

ACQUA IN BOCCA!
di Luca Cognolato

Durante un pranzo in famiglia in un ristorante non 
lontano dalla foce di un piccolo fiume, i due 
piccoli amici Pepita e Fiorello avranno 
l'occasione per esplorare la natura e gli ambienti 
d'acqua. Dopo questa divertente avventura, i 
due bambini capiranno che l'acqua è un bene 
prezioso da difendere, perché indispensabile 
alla vita.  –  INV.261

CLASSI TERZE
LA SETTIMA ONDA 
di Vincent Cuvellier

Puzza. E' brutta. Ha un grosso naso. La vedo tutti 
i giorni. E tutti i giorni vorrei dirle: "Puzzi, sei 
brutta e hai un grosso naso". Ma tutti i giorni le 
dico: "Buongiorno, signora". Questo libro fa parte 
della collana ZOOM, un progetto “Ad alta 
leggibilità”, che segue precisi criteri linguistici e 
tipografici per facilitare la lettura di tutti, in 
particolare dei dislessici. – INV.1770

CLASSI QUARTE

LE TESTE SCAMBIATE
di Nava Emanuela

Ludovico, un ragazzino timido e pauroso, si 
ritrova all'improvviso in un mondo popolato da 
piante carnivore, animali a due teste e draghi che 
sputano succo di mirtillo velenoso. Un orso gli 
dice che potrà uscire di lì solo quando avrà 
trovato la Fontana Stregata, ma per farlo 
Ludovico dovrà affrontare tutte le sue paure... 
– INV. 855

IL SEGRETO DELLE TABELLINE 
e la Banda delle 3 emme
di Sala Gallini Mario

Mario ha un segreto per ricordarsi i numeri più 
lunghi e difficili. Muradif, il suo compagno di 
classe, conosce un metodo infallibile per 
calcolare le tabelline senza impararle a memoria. 
Insieme a Mascia, la bambina russa più bella 
della scuola, formano la Banda delle 3 emme. 
Vuoi unirti a loro? Allora devi imparare anche tu a 
usare la calcolatrice senza fili e senza elettricità. 
Leggi il libro e scopri il trucco!  –  INV. 639

MIO NONNO ERA UN CILIEGIO
di Angela Nanetti
"Quando avevo quattro anni, avevo quattro 
nonni, due nonni di città e due nonni di 
campagna..." Incomincia così questo libro che 
parla di un nonno straordinario e di un ciliegio, 
dell'oca Alfonsina e di suo marito Oreste, della 
nonna Teodolinda e delle sue "cose" morbide; e di 
un bambino, che non dimentica il nonno "matto" 
che si arrampicava sugli alberi e che lo ha reso 
tante volte felice. – INV. 703
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