
Novità 
Narrativa 7-10 anni 

Nuove esilaranti avventure per
Geronimo Stilton!!

Il gioco di squadra e l'amicizia della
mitica squadra delle Cipolline!

Tantissimi grandi classici per
ragazzi

E voi, quale volete leggere per
primo?!

Biblioteca Comunale
Mario Soldati

orario:
Lunedi   15:00-18:00
Martedi   9:30-12:30
Mercoledi 9:30-12:30
              15:00-18:00
Giovedi   9:30-12:30
              15:00-18:00
Venerdi   9:30-12:30
Sabato    9:30-12:30

In questo numero...

Prenota il tuo libro!
      prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it
       

      0533 680379



Biblioteca Comunale Mario Soldati - Tel. 0533 680379 - prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it

Narrativa 7-10 anni
Brigitte Luciani & Eve Tharlet, I Volpitassi. Vol. 1: L'incontro, Il Castoro, 2019
Quando un cacciatore scopre la loro tana, mamma Volpe e la sua piccola devono cercare un
altro posto dove vivere. Presto trovano un'altra casa: ma è già abitata da papà Tasso e dai
suoi cuccioli! I piccoli fanno amicizia e giocano insieme, mentre gli adulti prendono
decisioni da adulti: si mettono d'accordo per vivere tutti insieme. Il guaio è che i tassi e volpi
non hanno niente in comune. Ma è davvero un guaio?

Brigitte Luciani & Eve Tharlet, La famiglia Volpitassi. Vol. 3: Che squadra!, Il Castoro, 2020
È autunno. I figli di papà Tasso e mamma Volpe decidono di organizzare una regata sul
fiume. Woody, Rosie e Scouty devono prima costruire una barca, decidendo però di
gareggiare l'uno contro l'altro... 

Brigitte Luciani & Eve Tharlet, I Volpitassi. Vol. 2: Scompiglio nella tana, Il Castoro, 2019
Rosie fatica ad abituarsi alla nuova casa: papà Tasso è troppo severo e mamma Volpe
sembra voler bene ai tassi proprio quanto a lei. In più due gattacci di paese hanno occupato
il rifugio nel tronco che ha creato insieme a Scouty e Woody. Bisogna fare qualcosa!



Biblioteca Comunale Mario Soldati - Tel. 0533 680379 - prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it

Narrativa 7-10 anni

Davide Morosinotto, Mozart, genio della musica. Ediz. illustrata, EL, 2015
Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore amatissimo come Davide
Morosinotto. Le ultime pagine del volume offrono una brevissima appendice con i luoghi o
le opere legati al personaggio e sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà,
il lettore potrà ripercorrere le tracce del suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino.
Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli! Wolfgang Amadeus Mozart fu uno dei
più grandi compositori di ogni tempo. Ecco la storia di come la musica lo conquistò subito.
Perché in realtà fu lui, Mozart, a conquistare la musica. 

Sarah Rossi, Margherita Hack, esploratrice delle stelle, EL, 2018
Una vita illuminata dalla luce delle stelle. La storia di una scienziata ribelle e spericolata
capace di svelare i segreti del cosmo. 

Grandissimi contro le ingiustizie. Ediz. a colori, EL, 2018
Da Anne Frank a Mandela, da Falcone e Borsellino a Rosa Parks, da Gandhi a Martin Luther
King: uomini e donne che in ogni epoca e in ogni luogo del mondo si sono battuti per la
legalità, la giustizia, la pace e il progresso dell'umanità. 
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Sabina Colloredo, Frida Kahlo, autoritratto di una vita. Ediz. illustrata, EL, 2016
 Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli! In questo volume Frida Kalho: ribelle,
anticonformista, piena di talento, Frida è un giunco che si piega ai mille venti delle sue
passioni - la pittura, l'amore, la rivoluzione, la natura, la gente della sua terra - ma non si
spezzerà mai. 

Pierdomenico Baccalario, Einstein, genio senza confini, EL, 2016
I grandi della storia e della scienza a portata di bambino. Storie di donne e uomini che
hanno cambiato la storia o la scienza per sempre! Perché a essere grandissimi si comincia
da piccoli! In questo volume Albert Einstein: il più imprevedibile, sovversivo, geniale
scienziato di tutti i tempi. 

Tommaso Percivale, Nelson Mandela, eroe della libertà. Ediz. illustrata, EL, 2016
Storie di uomini e di donne che hanno cambiato il mondo, ciascuno a modo suo, con le sue
parole, le sue invenzioni, le sue scelte e persino il suo destino.Perché a essere grandissimi
si comincia da piccoli! In questo volume Nelson Mandela: un uomo dal sorriso grande come
la libertà e dal coraggio sconfinato come il cielo d'Africa. Una lotta lunga una vita contro
l'ingiustizia e il razzismo. 
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Carlo Barbieri, Dieci piccoli gialli, Einaudi Ragazzi, 2019
Strani furti, misteriose sparizioni, scippi, soprusi... Non c'è attività criminale che sfugga
all'occhio attento di Ciccio. Il fiuto del detective non gli manca, non per niente ha già le idee
chiare su quello che farà da grande: il commissario di polizia. La sua mente instancabile
non si ferma mai, nemmeno nel sonno. E chi sottovaluta il suo talento dovrà presto
ricredersi, perché il giovane Sherlock Holmes risolve qualsiasi caso! 

Geronimo Stilton, Il segreto di Porto Tanfoso. Ediz. a colori, Piemme, 2020
Lontano lontano lontano, circondata dalle profonde acque dell'Oceano Rattico meridionale,
sorge una bizzarra isola popolata solo da roditori: è l'Isola dei Topi! Qui vive Geronimo
Stilton, insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, che spesso lo coinvolgono in avventure
mozzafiato ma sempre divertentissime... come quella che state per leggere! "Trappola mi ha
iscritto a un concorso a premi per giornalisti! Chi pensava che sarebbe stata una durissima
gara di sopravvivenza in uno dei luoghi più selvaggi e inospitali dell'Isola dei Topi?!"

Carlo Barbieri, Dieci piccoli gialli 2, Einaudi Ragazzi, 2020
Ciccio è davvero bravo a risolvere i "casi" in cui si imbatte nella sua normale vita di
bambino: un'auto scomparsa a bordo del traghetto per la Sicilia, i furti dei bellissimi
ombrelloni dello stabilimento balneare, del preziosissimo bracciale di una principessa
araba nel corso di uno spettacolo di magia, dei vestiti nel negozio delle "Sorelle Zitelle"... e
intanto risolve anche il mistero di una strana puzza in classe. Accanto a lui ci sono il
nonno, autonominato assistente ispettore, rimasto un po' monello come era da piccolo; la
mamma, orgogliosa del figlio, e l'amichetta Serena. 
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Geronimo Stilton, A caccia di misteri nell'antico Egitto, Piemme, 2020
Quando Trappola è nei paraggi può succedere di tutto, anche di ritrovarsi catapultati... alla
corte di Cleopatra! Per sfuggire ai coccodrilli ci siamo offerti come parrucchieri reali: tra un
taglio mal riuscito e una treccia arruffata, abbiamo sventato un furto misterioso e siamo
diventati... gli eroi della regina!

Geronimo Stilton, Missione pirati. Viaggio nel tempo 12, Piemme, 2019
"Cari amici roditori, seguitemi in questo straordinario Viaggio nel Tempo... A bordo del
Botanix, la nuova Macchina del Tempo inventata da Ficcagenio Squitt, andremo a Mauritius
nel 1608, dove verremo catturati da ferocissimi pirati. Visiteremo poi Venezia nel 1508, dove
incontreremo il pittore Giorgione, e andremo a Poitiers nel 1168, presso la corte di Eleonora
d'Aquitania. Infine viaggeremo fino ad Alessandria d'Egitto nel I sec. d.C., dove conosceremo
Erone. Che avventura mozzafiato!". 

Geronimo Stilton, Missione Olimpo. Viaggio nel tempo 13, Piemme, 2020
Cari amici roditori, seguitemi in questo straordinario Viaggio nel Tempo... A bordo della
Giostra del Mito, la nuova invenzione di Ficcagenio Squitt, raggiungeremo l'Olimpo, la mitica
dimora degli dei. Purtroppo la nostra presenza non sarà molto gradita e gli dei faranno di
tutto per liberarsi di noi! L'unica via di salvezza sarà superare Quattro Prove difficilissime,
decise proprio dagli abitanti dell'Olimpo. Che avventura mozzafiato! E ORA SI PARTE,
DESTINAZIONE OLIMPO!
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Susanna Mattiangeli, Appunti, cose private, storie vere e inventate di Matita HB, Il Castoro,
2018
Nel suo quaderno, Matita HB – ovvero Tita – ci scrive tutto quello che vuole: le sue avventure
di scuola, con la maestra inflessibile e quell'antipatica di Seppia Catarroni; i bigliettini, i patti
e le ricette segrete che si scambia con Nora, la sua migliore amica; i giochi imprevedibili che
fa con suo fratello; e anche quello che succede con Iacopo Donati (che, detto fra noi, le piace
proprio tanto). Tita inventa storie e poesie, disegna, scrive lettere a se stessa da grande e
adora il fumetto di Powercat, di cui saprebbe raccontare mille episodi. Insomma, questo
quaderno racchiude la vita reale e immaginaria di una bambina come tante, talmente vivace
e inarrestabile che non potrete fare a meno di volerle bene!

Simona Dolce, La battaglia delle bambine. Insieme contro la mafia, Mondadori, 2019
Palermo, agosto 1991: in una strada piena di rumori, vita e odori cinque ragazzine si alleano
contro la banda di maschi presuntuosi che le ha prese di mira. Agnese ha capelli e occhi
castani e sua madre lavora alla Sigma di Libero Grassi, imprenditore ucciso per essersi
ribellato al pizzo. Marialuce sogna di ballare con Freddie Mercury e non ha paura di
nessuno. Elda è golosa e con la sorella Marina vive in una casa piena di disciplina e senza
neppure un giocattolo. Aurora sembra una principessa, ma nasconde un segreto: suo padre
è un boss mafioso e lei sa dove tiene la pistola. Un giorno nei loro giochi irrompe la realtà,
a dimostrare che la mafia non è solo una parola ma esiste, e si convincono che insieme
potranno sconfiggerla. A Palermo c'è anche una fotografa che non vuole lasciarsi sfuggire i
volti di queste piccole donne siciliane: a una a una, riesce a catturarle con il suo obiettivo... 

Geronimo Stilton, La giacca misteriosa, Piemme, 2020
Chi l'avrebbe mai detto che avrei aperto un negozio vintage con Tea, Trappola e Tenebrosa?!
E che ci sarebbe capitata fra le zampe una giacca preziosissima?! Ci aspetta proprio
un'avventura coi baffi!
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Sebastiano Ruiz Mignone, Il magico oro degli Sporcaccioni, Piemme, 2020
Gira voce che gli Sporcaccioni abbiano inventato una formula magica per trasformare la
cacca in oro! A Guidino non resta che radunare il Cavalàs, Cinghial Put e il cavaliere di
Mazzolino, suoi inseparabili compagni di viaggio, e andare a scoprire se davvero esiste
questo tesoro oppure è solo una leggenda o, peggio, un altro nauseante scherzo dei perfidi
Sporcaccioni!

Elise Gravel, Olga va in orbita! (forse), Terre di Mezzo, 2020
L' avventura della bimba scienziata più irresistibile che ci sia, Olga decide di lasciare la
Terra (e gli insopportabili esseri umani) per scoprire da dove arriva Meh, lo strano animale
puzzolente che ha trovato nel capanno degli attrezzi. Ma come si va nello spazio? Olga fa
delle ricerche e scopre un mucchio di cose interessanti, ma un colpo di scena la costringe a
cambiare i suoi piani!

Roald Dahl, Puglia, Gli sporcelli, Salani, 2016
Se ci guardiamo intorno, possiamo renderci conto che non sono infrequenti le persone
brutte o cattive o sporche; ma ci sono anche persone insieme cattive, sporche e brutte, come
gli Sporcelli. Sembrerebbe poco interessante occuparsi di loro, e invece no. Gli Sporcelli
hanno un'indole malvagia e fanno scherzi orribili: come quando la signora Sporcelli mise il
suo occhio di vetro nel boccale di birra del marito, per fargli sapere che lo teneva sempre
sotto controllo! Fortunatamente, gli Sporcelli non sono inesauribili nelle loro trovate, e alla
fine, sia pure in modo del tutto involontario, rimangono vittime della loro stessa cattiveria... 
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Roald Dahl, La magica medicina, Salani, 2016
George ha una nonna egoista, prepotente e insopportabile, che lo disgusta raccontandogli
come sono buoni da mangiare bruchi, lombrichi e soprattutto scarafaggi, che scrocchiano
così bene sotto i denti, e lo spaventa lasciandogli credere che lei possa essere una strega.
Cosa può fare allora il povero George se non preparare una magica medicina che cambi
almeno un po' il carattere della nonna? Mescola in un enorme pentolone tutto quello che
trova in casa, dal deodorante alla polvere antipulci, dall'olio del motore alla cera da scarpe.
La nonna cambia, eccome! Peccato però che George non riesca a ricordarsi gli ingredienti e
le dosi del suo magico beverone... 

Roald Dahl, Il GGG, Salani, 2016
Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di un gigante avvolto in un
lungo mantello nero. È l'Ora delle Ombre e una mano enorme la strappa dal letto e la
trasporta nel Paese dei Giganti. Come la mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per fortuna il
Grande Gigante Gentile, il GGG, è vegetariano e mangia solo cetrionzoli; non come i suoi
terribili colleghi, l'Inghiotticicciaviva o il Ciuccia-budella, che ogni notte s'ingozzano di
popolli, cioè di esseri umani. Per fermarli, Sofia e il GGG inventano un piano straordinario,
in cui sarà coinvolta nientemeno che la Regina d'Inghilterra. 

Roald Dahl, Matilde, Salani, 2016
Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i libri della
biblioteca pubblica. Quando perciò comincia a frequentare la prima elementare si annoia
talmente che l'intelligenza deve pur uscirle da qualche parte: così le esce dagli occhi. Gli
occhi di Matilde diventano incandescenti e da essi si sprigiona un potere magico che l'avrà
vinta sulla perfida direttrice Spezzindue, la quale per punire gli alunni si diverte a
rinchiuderli in un armadio pieno di chiodi, lo Strozzatoio, o li usa per allenarsi al lancio del
martello olimpionico, facendo roteare le bambine per le trecce e lanciandole lontano.
L'intelligenza e la cultura - sembra dire l'autore - sono le uniche armi che un debole può
usare contro l'ottusità, la prepotenza e la cattiveria. 
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Roald Dahl, Le streghe, Salani, 2016
Chi sono le vere streghe? Non quelle delle fiabe, sempre scarmigliate e a cavallo di una
scopa, ma signore elegantissime, magari vostre conoscenti. Portano sempre guanti
bianchi, si grattano spesso la testa, si tolgono le scarpe a punta sotto il tavolo e hanno
denti azzurrini... tutto per nascondere gli artigli, le teste calve, i piedi quadrati e la saliva
blu mirtillo: i segnali distintivi delle vere streghe. Ora che lo sapete potrete evitare di
essere trasformati in topi, ma solo se terrete gli occhi bene aperti. La realtà non è
sempre quella che sembra... 

Luigi Garlando, La strategia di Napoleone, Piemme
Smaltita la delusione per non essere riusciti a chiudere con una vittoria la stagione
trascorsa quasi sempre in testa alla classifica, Simone e compagni si trovano alla vigilia
del nuovo campionato senza un allenatore e con la necessità di rimpiazzare alcuni
compagni, passati alle squadre avversarie. Ma, a sorpresa, scende in campo uno strano
personaggio, che porta un cappello come Napoleone e dice di aver giocato con Maradona... 

Luigi Garlando, Il rap delle cipolline, Piemme, 2020
Vigilia delle finali per aggiudicarsi lo scudetto. Nello spogliatoio delle Cipolline non tira una
bella aria: Emma, lasciata troppo spesso in panchina, guarda con simpatia alla loro
prossima avversaria, una squadra tutta femminile, e Palla Matta sta pensando di
abbandonare gli allenamenti per dedicarsi solo al suo canale social. Cosa dovranno
inventarsi Simone e compagni per convincerli a tornare in squadra?
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Luigi Garlando, Una cipollina in più, Piemme, 2019
Le Cipolline sono in partenza per una vacanza in montagna insieme al mitico Spillo e a
Issa, il figlio adottivo di Champignon appena arrivato dall'Africa. La settimana bianca lo
aiuterà a integrarsi nel gruppo, anche se a calcio è un vero disastro. L'unico che non se ne
rende conto, però, è proprio papà Gaston... 

Luigi Garlando, Vincere o perdere?, Piemme
Un girone di andata trionfale e l'esplosione del talento di GR7 hanno portato le Cipolline in
testa alla classifica. Ma il bel gioco, l'intesa perfetta, le imprevedibili tattiche di Sara di colpo
sembrano non funzionare più. E un'ombra minacciosa si allunga sul futuro della squadra.
Simone e compagni si trovano di fronte alla scelta più difficile, perché questa volta la
vittoria potrebbe trasformarsi in una tremenda sconfitta... 

Luigi Garlando, Cipolline in rete, Piemme, 2019
Il nuovo allenatore Gennaro Spaccabottoni ha già conquistato la fiducia delle Cipolline e il
campionato comincia alla grande. Simone e compagni macinano una vittoria dietro l'altra,
grazie anche alle spettacolari azioni di Palla Matta, lo youtuber che trasmette sui social
tutte le prodezze della sua squadra. Ma la popolarità in Rete finisce per creare qualche
problema nello spogliatoio...
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Luigi Garlando, Lo schema della tigre, Piemme, 2018
Il nuovo campionato è alle porte, ma le Cipolline sono ancora in alto mare: Spillo è volato a
Parigi a fare lo chef, e la squadra è rimasta senza mister; come se non bastasse, occorre
trovare altri giocatori per completare la rosa. Inaspettatamente, però, torna Lara, che accetta
di diventare il nuovo allenatore, riportando entusiasmo ed energia alle Cipolline con la sua
proverbiale grinta da tigre.

Luigi Garlando, Il dribbling del mago, Piemme, 2018
La squadra ha dimostrato di avere ben assimilato le tattiche proposte da Lara in
allenamento e ci sono tutti i presupposti per disputare una buona stagione. Ma qualcuno
non accetta di restare in panchina, e per vincere i malumori dello spogliatoio Lara dovrà
inventarsi un dribbling speciale! 

Ulf Stark, Il bambino detective, Iperborea, 2019
Stureby, il sobborgo a sud di Stoccolma in cui vive il pirccolo Ulf, pare di colpo brulicare di
detective: il fratello maggiore Jan e la sua combriccola di amici, lente d'ingrandimento alla
mano, sono impegnati a seguire tracce e smascherare delinquenti. Un gioco irresistibile dal
quale Ulf (o Uffe, come lo chiama il fratello), considerato piccolo, frignone e per di più
«citrullo», è categoricamente escluso. E allora, se non lo vogliono in squadra, dovrà farsi
furbo e guadagnarsi fama e approvazione mettendosi in proprio. L'idea è di inscenare il
furto della sua bici nuova di zecca per poi stupire tutti con le sue intelligentissime trovate
degne di Sherlock Holmes. Ci riuscirà? 
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Guido Sgardoli, Il mestiere più bello del mondo. Faccio il veterinario, Rizzoli, 2019
«Hai mai pensato di fare il veterinario?» Quando suo padre gli pone questa domanda, Guido
ci riflette. In realtà, no. Si è immaginato nelle carriere più varie ma in quella di veterinario
mai. Eppure basta questa miccia per far divampare una passione. Perché le passioni sono
così: possono nascere e poi crescere nel tempo, travolgendoci in modo inaspettato. Perciò,
quando arriva il momento di iscriversi all’università, Guido non ha dubbi. Si rende conto che
per diventare bravi veterinari l’amore per gli animali non basta, servono forza di volontà,
dedizione e… uno stomaco forte! Quello che lo attende è un percorso lungo e a volte
complesso, ma costellato di soddisfazioni e momenti memorabili. Come il giorno in cui si è
laureato, o la prima volta che ha visto il suo nome sulla targa dello studio, o quella in cui è
riuscito a guarire addirittura una tigre! Guido Sgardoli ci racconta questo mestiere, e ci aiuta
a capire i nostri amici a quattro zampe, insegnandoci a interpretare i loro comportamenti e
il loro modo di comunicare.

Mac Barnett, In missione per la regina. Nome in codice Mac B, Terre di Mezzo, 2019
Da bambino, lo scrittore Mac Barnett ha lavorato come agente segreto per regina
d'Inghilterra. O così lui sostiene... In questa esilarante prima avventura, Mac B. deve scoprire
chi ha rubato i Gioielli della Corona, fra travestimenti, piste sbagliate e pericolose spie del
Kgb russo. 

Patricia MacLachlan, Le parole di mio padre, HarperCollins Italia, 2019
Declan O'Brien aveva sempre una parola buona per tutti e usava espressioni curiose. E
amava cantare. Cantava mentre giocava a basket, quando preparava la colazione. I suoi figli,
Fiona e Finn, lo adoravano e sapevano che il loro affetto era ricambiato. Ma un giorno un
incidente cambia le loro vite, e Fiona e Finn rimangono senza papà. Il vuoto sembra
incolmabile, la mamma è disperata... Cosa si può dire loro per aiutarli? Poi un amico, Luke,
suggerisce ai due fratellini di fare volontariato in un rifugio per cani abbandonati, e qui
Fiona e Finn stringono una tenera amicizia con due cagnoline che hanno bisogno di essere
consolate. E iniziano a pensare che forse anche per loro la scintilla della speranza si
accenderà di nuovo... 



Biblioteca Comunale Mario Soldati - Tel. 0533 680379 - prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it

Narrativa 7-10 anni

Uwe Timm, Un topino a Parigi, Feltrinelli, 2020
Stefan è un topo di città. Nella sua vecchia casa in via del Paradiso vivono una colonia di
topolini, un gatto "in pensione" con cui ha smesso di litigare e un bassotto con trascorsi
circensi. Nei pomeriggi trascorsi a caccia di briciole, Stefan intrattiene i piccoli con i
racconti della sua vita passata, che non è stata poi così avventurosa. Non si sarebbe
aspettato, quindi, di vivere un'avventura nelle capitali d'Europa. Un giorno mentre sta
rosicchiando il vecchio sedile di un vagone ferroviario, il treno si mette in moto
all'improvviso e Stefan si ritrova in viaggio. Arriva in Svizzera, dove viene assunto in una
fabbrica di buchi per il groviera, poi a Parigi, dove scopre le gioie della cucina francese, e in
Inghilterra, dove si unisce a una compagnia di topi acrobatici. Ma la sfida più grande sarà
tornare a Monaco, dove i suoi amici topolini lo aspettano per ascoltare le sue storie. 

Loredana Frescura, Marco Tomatis, Roberto e le sfidanzate, Giunti Editore, 2020
Roberto ha 10 anni e da poco la sua vita è stata messa sottosopra da due eventi terribili:
gli occhiali e l'apparecchio ai denti. Le ragazze lo tengono alla larga: Roberto è l'unico a
non aver ricevuto neppure una letterina nella scatola della posta che si trova in classe. Poi,
un giorno, l'incontro inaspettato con uno strano libro, "I comandamenti d'amore".
Seguendo i suoi consigli Roberto farà breccia nei cuori di tutte le bambine: ma come è
difficile avere così tante fidanzate! 

Sir Steve Stevenson, Caccia al tesoro a New York, De Agostini, 2020
Natale è alle porte e i cugini Mistery volano a New York per partecipare alla Grande Caccia,
la mitica competizione in cui i detective delle migliori agenzie del mondo si sfidano a colpi
di enigmi. Presto, però, Agatha scoprirà che qualcuno vuole approfittare dell'evento per
fare... il colpo del secolo! 
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Mo O'Hara, Il mio grosso grasso pesce zombie. Vol. 1, Il Castoro, 2019
Cosa faresti se tuo fratello maggiore decidesse di diventare uno Scienziato Diabolico e il
suo primo esperimento fosse immergere il tuo pesciolino rosso in un intruglio tossico di
colore verde? Be', Tom sa che c'è solo una cosa da fare: fulminare il suo pesciolino
Frankie e riportarlo in vita! Ma c'è qualcosa di strano nel nuovo Frankie. Adesso è un
grosso grasso pesce zombie con poteri ipnotici... ed è in cerca di vendetta!

Sir Steve Stevenson, L' anello scomparso, De Agostini, 2020
Sembra un'indagine di poco conto quella che Larry deve svolgere a Galway, in Irlanda:
qualcuno ha rubato una vecchia capsula del tempo sotterrata da una scolaresca
cinquant'anni prima, piena di oggetti di scarso valore. In realtà, il ragazzo, con l'aiuto di
Agatha, scoprirà di trovarsi di fronte a un vero e proprio cold case, legato a un
leggendario anello dall'incalcolabile valore che tutti credono perduto... 

Mo O'Hara, Il mio grosso grasso pesce zombie. È tonnato! Vol. 2, Il Castoro, 2019
Dopo che Tom l'ha salvato, Frankie è diventato un grosso grasso pesce zombie con poteri
ipnotici e insieme hanno sventato i piani di Mark, il fratello maggiore di Tom che ha deciso
di diventare uno Scienziato Diabolico. Ora Tom non vede l'ora di andare al mare con la sua
famiglia, e ovviamente porterà con sé Frankie! Ma questa non sarà certo la vacanza che si
aspettavano, perché Frankie si troverà di fronte una Super Anguilla Zombie e una
tormenta elettrica in arrivo.
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Mo O'Hara, Il mio grosso grasso pesce zombie. A tutta pinna. Vol. 3, Il Castoro, 2019
Frankie è un grosso grasso pesce zombie con poteri ipnotici. Quando Tom lo porta in campeggio
iniziano ad accadere cose veramente folli... Forse questa volta Frankie ha finalmente trovato un
nemico degno di lui! Nella seconda storia Frankie viene rapito! Riusciranno Tom e i suoi amici a
salvarlo prima che sia troppo tardi? 

Mo O'Hara, Il mio grosso grasso pesce zombie. Un mare di possibilità. Vol. 4, Il Castoro,
2020
Frankie è un grosso grasso pesce zombie. Quando Tom lo porta al Museo di Storia, il passato torna
a vivere e Frankie rischia di trasformarsi nello spuntino di una mummia felina! Nella seconda
storia, è tempo di sport! Riuscirà Tom a evitare che suo fratello, Scienziato Diabolico, e la sua
gattina vampira riescano a trionfare con l'inganno in tutte le gare? 

Mo O'Hara, Polposition. Il mio grosso grasso pesce zombie. Vol. 5, Il Castoro, 2020
Frankie, l'unico grosso grasso pesce zombie al mondo, deve salvarsi le pinne quando Tom
lo porta a visitare un acquario. Riuscirà Frankie ad avere la meglio su una gattina vampira,
un branco di squali e un polpo profeta molto arrabbiato? Nella seconda storia, lo show
televisivo L'arca di Noè è sbarcato in città, ma qualcuno ha sottratto agli animali i propri
talenti straordinari. Riuscirà Frankie a fermare il ladro senza rivelare a tutti i suoi poteri da
zombie? 
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Cinzia Capitanio, Una bottiglia nell'oceano, Paoline Editoriale Libri, 2020
1910: Emilio, 11 anni, vive nella povertà tra le montagne venete con la madre e i tre fratelli. Il
padre è partito per l'America, ma i suoi soldi tardano ad arrivare. Un giorno, però, scrive
loro di raggiungerlo negli Stati Uniti. È il viaggio "della prima volta": sulla corriera, sul treno,
sulla nave; del distacco dalle montagne, della vista del mare, del viaggio verso l'ignoto. Sul
piroscafo, pieno di emigranti costretti a pessime condizioni di viaggio e spesso
inconsapevoli della vita dura che li attende anche in America, Emilio diventa amico di una
ragazzina ricca e di uno scugnizzo napoletano. Alla fine, alla vista della Statua della Libertà,
in tutti i passeggeri rinasce la speranza di un futuro migliore. Sul testo, un QRcode per
scaricare proposte di attività per l'approfondimento per ragazzi e insegnanti. 

Mathieu Sylvander, L' impavida Aurora e la sfida delle principesse, Terre di Mezzo, 2020
Ecco a voi l'Impavida Aurora, specializzata in "eroismo e raddrizzamento di torti". Che sia
un principe vittima di uno strano sortilegio, un drago da sconfiggere o un diavolo "rapito"
da una banda di piccole pesti, Aurora è sempre pronta a fare giustizia! 

Sophie Kinsella, Io e Fata Mammetta, Mondadori, 2018
Aprite le porte a un pizzico di magia! Lasciatevi incantare dalle avventure di Ella e di Fata
Mammetta! Ella è una bambina speciale. Nessuno lo sa perché è un segreto, neppure i suoi
migliori amici Tom e Lenka, ma da grande diventerà una vera fata, proprio come la sua
mamma! Certo, magari non proprio uguale a lei… Fata Mammetta infatti è un po'
pasticciona e spesso nei suoi incantesimi qualcosa va storto… Per fortuna può contare su
Ella, l'Aiutante Fata migliore che si possa immaginare, capace di risolvere i guai più
incredibili con la giusta formula magica, un sorriso e tanta fantasia.



Biblioteca Comunale Mario Soldati - Tel. 0533 680379 - prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it

Narrativa 7-10 anni

Sophie Kinsella, Aspirante fata. Io e Fata Mammetta. Vol. 2, Mondadori, 2018
Ella Brook sa che un giorno, quando sarà grande, diventerà proprio come Fata Mammetta,
con tanto di ali, corona e Smartbacchetta… ma quanto manca a quel giorno? Ormai Ella è
molto esperta come Aspirante Fata, e dopotutto non è sempre li a rimediare ai guai che Fata
Mammetta combina? Forse per diventare una vera fata c’è ancora un po’ da aspettare, ma
tra armadi che camminano, piscine piene di gelato e bambini volanti, il divertimento è
assicurato!

Sophie Kinsella, Magie e unicorni. Io e Fata Mammetta. Vol. 3, Mondadori, 2019
Ella sa già quale sarà il suo primo incantesimo, quando diventerà una fata come la sua
mamma: farà comparire un unicorno vero, tutto per sé. E se grazie alla nuova Fata App
l'unicorno comparisse davvero, nel bel mezzo della cucina? Insieme a lui arrivano anche
serpenti, dinosauri e un mare di spaghetti! Gli incantesimi di Fata Mammetta, si sa,
combinano sempre qualche pasticcio, ma ogni occasione è buona per divertirsi e giocare
con la magia! 

Sophie Kinsella, Sirenette magiche. Io e Fata Mammetta. Vol. 4, Mondadori, 2019
Incantesimo dopo incantesimo, il giorno in cui Ella potrà frequentare la Scuola di Magia e
diventare come Fata Mammetta è sempre più vicino. Certo, anche da Aspirante Fata le
sorprese non mancano e nemmeno i guai! Chi mai avrebbe immaginato di incontrare una
sirena o di vedere, durante la gara di scienze, un vulcano di cartone che sputa fuoco vero?
Ma anche se non ha ancora imparato tutti gli incantesimi che le servono, Ella conosce già i
segreti di una fata provetta: il gioco di squadra e un pizzico di ironia.
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James Matthew Barrie, Peter Pan, LupoGuido, 2019
Peter Pan, la storia senza tempo dell'eterno bambino sospeso in una dimensione incantata
che ha affascinato generazioni di lettori di tutte le età, viene ora riproposta nel suo testo
integrale - ritradotto con freschezza per i nostri tempi - e magistralmente illustrata da
Tatjana Hauptmann. 

Frances H. Burnett, Il piccolo Lord, De Agostini, 2016
La vita di Cedric trascorre spensierata a New York grazie all'amore della mamma e degli
amici che si è conquistato con il suo carattere aperto e gentile. Quando però il nonno
paterno - un burbero conte che lui non ha mai conosciuto - lo convoca in Inghilterra per
dargli un'educazione da aristocratico, Cedric deve affrontare un'impresa per niente facile:
separarsi dalle persone più care e, soprattutto, sciogliere il cuore indurito del nonno. 

Gianni Rodari, C'era due volte il barone Lamberto, Einaudi Ragazzi, 2018
In mezzo alle montagne c'è il lago d'Orta. In mezzo al lago c'è l'isola di San Giulio.
Sull'isola c'è la villa del barone Lamberto, un signore molto vecchio, molto ricco, sempre
malato. Le sue malattie sono ventiquattro, e solo il fedele maggiordomo Anselmo è in grado
di ricordarsele tutte... Ma ecco che intanto piombano sull'isola il perfido nipote Ottavio, che
mira ad impadronirsi dell'eredità, e una gang di banditi decisi a rapire il barone e a
chiedere un riscatto enorme. Le storie di Rodari offrono divertimento e una girandola di
situazioni e personaggi esilaranti: un modo di comprendere questo nostro mondo. 
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Louisa May Alcott, Piccole donne. I quattro libri: Piccole donne-Piccole donne crescono-
Piccoli uomini-I ragazzi di Jo, Einaudi, 2019 
La storia di una famiglia sullo sfondo dell'America scossa dalla guerra di Secessione. Le
quattro sorelle March - la giudiziosa Meg, l'impertinente Jo, la dolce Beth, la vanitosa Amy -
si preparano alla vita vivendo sogni e speranze dell'adolescenza. Le piccole donne crescono
e gli svaghi infantili vengono via via sostituiti dai legami del cuore e dai primi dolori che il
destino riserva loro. E a questo punto che la storia di Jo balza in primo piano. Impulsiva,
irrequieta e geniale la secondogenita incarna lo spirito progressista della Alcott educatrice:
fonda la casa-scuola di Plumfield, aperta a studenti di età ed estrazione sociale diversa,
protesa a un'educazione che stimoli la libertà, l'amore per la natura, la solidarietà, e dove i
giovani ospiti diventano "piccoli uomini".

Frances Hodgson Burnett, Il giardino segreto, Salani, 2020
Una bambina viziata, bruttina, dispotica rimane l’unica sopravvissuta dopo un’epidemia di
colera che uccide tutti, padre, madre e servitù, lasciandola sola al mondo. L’unico parente è
un eccentrico zio inglese, che vive isolato in un castello in mezzo alla brughiera. Mary un
po’ alla volta viene in contatto con il   figlio di lui, un ragazzino viziato e nevrotico, con una
giovane domestica di paese e con suo fratello, amico di  fiori e animali. Ma soprattutto
contribuisce alla sua rinascita la scoperta di un misterioso giardino segreto, che  fiorisce
con lei... 

Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer, Rusconi Libri, 2019
"Le avventure di Tom Sawyer", racconto in parte autobiografico di Mark Twain, narra le
vicende di un giovane ragazzo del Missouri vissute in un periodo antecedente la guerra di
secessione americana. Tom, rimasto orfano, vive con la zia Polly la cui pazienza viene
spesso messa alla prova dalle bravate del nipote che poi riesce sempre ad uscire dai guai
grazie alla sua astuzia e alla sua simpatia. Un brutto evento però cambierà la vita di Tom e
del suo amico Huck, testimoni di un omicidio. Da quel momento mille avventure e
disavventure accadranno ai due che riusciranno a risolvere tutto mostrando le loro
debolezze e le loro qualità. 
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L. Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz, Piemme, 2019
Dalla grigia prateria del Kansas, un poderoso ciclone trasporta la piccola Dorothy con tutta
la sua casa fino al meraviglioso regno di Oz: questo è l'inizio di uno dei classici della
letteratura per ragazzi più letti e amati di tutti i tempi. Tra streghe cattive e streghe buone, in
compagnia dell'allegro cagnolino Toto, Dorothy si incamminerà verso il terribile e
potentissimo mago, il solo che possa esaudire il suo desiderio di tornare a casa. Al suo
fianco, memorabili personaggi come lo Spaventapasseri, alla ricerca di un cervello, il
Boscaiolo di Latta, senza cuore, il Leone Codardo, alla ricerca del coraggio. Tra incontri
straordinari e divertenti avventure, Dorothy arriverà alla splendida Città di Smeraldo, al
termine di un viaggio che riserva ancora incredibili sorprese.

Oscar Wilde, Il fantasma di Canterville. Testo inglese a fronte, Edizioni Theoria, 2018
Il diabolico spettro di Sir Simon si aggira da secoli per le sale dell'antico castello di
Canterville, spaventando a morte tutti gli inquilini che osino soggiornare nella sua dimora,
ma verrà messo a dura prova dall'arrivo di una scettica famiglia da oltreoceano. Solo grazie
all'intervento della piccola Virginia, una bimba dolce e dal cuore puro, il fantasma riuscirà a
ritrovare finalmente la pace. Wilde mette in scena lo scontro culturale tra l'antica civiltà
inglese e quella americana, nuova e materialista, con la consueta ironia che contraddistingue
la sua geniale scrittura, dando vita a un breve racconto umoristico intriso di divertimento e
significati nascosti. 

Mark Twain, Le avventure di Huckleberry Finn, Gribaudo, 2020
Un protagonista indimenticabile, spassoso e irreverente. Un libro che da molti è considerato
il primo "grande romanzo americano". 
Orfano di madre e abbandonato dal padre alcolizzato, Huckleberry finisce a vivere per
strada, salvo poi essere adottato dalla vedova Douglas. Huck però rimpiange presto la
libertà e decide di fuggire insieme allo schiavo Jim. I due, a bordo di una zattera,
intraprenderanno un viaggio ricco di avventure lungo il Mississippi.
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Edmondo De Amicis, Cuore, Giunti Editore, 2017
All'indomani dell'unificazione d'Italia, Enrico Bottini ha solo dieci anni e scrive un diario. Le
riflessioni e le emozioni che girnalmente segna sul suo quadernetto raccontano aneddoti e
vicende che riguardano gli insegnanti e gli alunni della sua scuola. Alle pagine del diario si
alternano i racconti mensili che il maestro propone agli scolari e i messaggi che il padre, la
madre e la sorella lasciano sul suo quaderno. L'indimenticabile romanzo di De Amicis
racconta la realtà difficile ma piena di speranza dei primi anni dell'Italia unita.

P. L. Travers, Mary Poppins ritorna, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2015
Portata dal vento dell'est Mary Poppins è tornata! Seguitela ancora una volta assieme ai
suoi giovani amici nel loro mondo dove le cose più incredibili diventano possibili. E anche
se è burbera e ha un caratteraccio, quando partirà, sospinta dal vento dell'ovest, lascierà in
tutti noi una grande nostalgia.

Robert Louis Stevenson, La freccia nera, De Agostini, 2016
Inghilterra, 1450. Rimasto orfano, Dick viene cresciuto da sir Daniel, un soldato avido e
opportunista che lo avvia alla carriera militare. Dick è pronto a servire il suo tutore, ma
quando scopre che è stato proprio lui ad assassinare suo padre perde ogni certezza. Si
unisce allora alla "Freccia nera", una banda di fuorilegge che si oppone all'oppressione dei
tiranni. Qui troverà un'altra missione da compiere: salvare Joan, la ragazza che ama, rapita
da sir Daniel per darla in sposa a un altro... 
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Charles Dickens, David Copperfield, Newton Compton Editori, 2016
È la storia di un giovane che ripercorre la sua vita, dall'infanzia infelice alla scoperta della
vocazione letteraria e al successo come romanziere. Orfano di padre, attraverso mille
difficoltà, David si realizzarà senza dimenticare gli amici che lo hanno aiutato e
accompagnato. "Figlio prediletto" di Dickens, in virtù dell'ampiezza degli spunti
autobiografici, è caratterizzato da una vasta costellazione di personaggi minori, tutti, come
sempre nelle opere dello scrittore inglese, indimenticabili: il crudele patrigno Murdstone e la
sua degna sorella, l'amorevole governante Peggotty, il compagno Steerforth, la spigolosa
zia, il raccapricciante Uriah Heep e il tragicomico Mr Micawber.

Rudyard Kipling, Il libro della giungla, Piemme, 2019
È la storia di un bambino, Mowgli, che viene rapito dal suo villaggio da una tigre, Shere Kan,
e portato nella giungla indiana. Sfuggito alla tigre viene accolto da una lupa, Kaksha, che lo
alleva insieme ai suoi cuccioli. L'orso Baloo e la pantera nera Baghera saranno i suoi
maestri di vita. Un giorno Mowgli ritrova sua madre e, ritornato tra gli uomini, diventa
guardiano di bufali. Costretto dagli eventi a ritornare nella giungla, porterà ai suoi amici lupi
la pelle di Shere Kan come trofeo.

Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Gribaudo, 2019
Compiuti 19 anni, il giovane Robinson Crusoe, attratto dalla vita di mare, si imbarca contro il
volere del padre per il Nord Africa e poi giunge in Brasile, dove gestisce con successo una
piantagione di canna da zucchero. Si ritrova, in seguito, di nuovo in viaggio verso la Guinea
ma, a causa di una terribile tempesta, la nave affonda al largo del Centro America. Unico
superstite, il povero Robinson si ritrova ad affrontare un'esperienza straordinaria, dovendo
imparare astuzie e strategie per sopravvivere su un'isola deserta, dove ha trovato rifugio
dopo il naufragio. Trascorsi dodici anni di completa solitudine, Robinson fa una scoperta
che cambierà il corso del suo destino, portandolo a vivere nuove, emozionanti avventure,
che racconterà nel suo diario. 
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Jack London, Zanna Bianca, EDB, 2019
Sterminate distese di neve e ghiacci, foreste cupe e solitarie. Ecco il mondo del fiero cane
lupo Zanna Bianca. Per lui la vita è una lotta contro la fame, è uccidere per non essere
ucciso: una battaglia spietata contro animali e un gioco d'astuzia con l'uomo, per evitarne i
maltrattamenti. Ma nel gelido nord, in un mondo di odio e indifferenza, Zanna Bianca
troverà l'amicizia e il calore di un umano che lo ama contro tutto e contro tutti. E per questo,
il cane lupo rinuncerà a essere lupo per diventare invece cane, buono e fedele, al fianco del
suo umano.

Herman Melville, Moby Dick, Mondadori, 2019
"Moby Dick" è un libro ricco di echi biblici e omerici, in cui il mare diventa il regno dei
mostri, del terrore, dell'inconoscibile. Contro tutto ciò combatte il capitano Achab, nella sua
lotta ostinata e titanica con la Balena Bianca, oscura e insondabile energia che sfida l'uomo
dal cuore stesso del cosmo. «Achab insegue Moby Dick per sete di vendetta» ha scritto
Cesare Pavese, primo traduttore del romanzo in italiano «ma, come succede in ogni
infatuazione di odio, la brama di distruggere appare quasi una brama di possedere, di
conoscere». "Moby Dick" è un romanzo che offre infinite chiavi di interpretazione, un
affresco del destino e della condizione dell'uomo. 

Harriet B. Stowe, La capanna dello zio Tom, De Agostini, 2015
Kentucky, attorno al 1850. Stroncato dai debiti, George Shelby si vede costretto a vendere il
suo schiavo nero più fidato e onesto. Una serie di vicissitudini aspettano d'ora in poi il
povero Tom che, sostenuto da una fede incrollabile e da una grande forza d'animo, non
perde mai la speranza di riconquistare la libertà. Il giorno di Capodanno del 1863, in piena
guerra di Secessione, il presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln proclamò
solennemente l'abolizione della schiavitù ed espresse la sua gratitudine alla "piccola donna
che ha acceso la scintilla di questa grande guerra". Alludeva all'autrice della "Capanna dello
zio Tom". 
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Jules Verne, Viaggio al centro della terra, Nord-Sud, 2017
Il centro della Terra è davvero un nucleo di magma incandescente? Un vero scienziato è
sempre pronto a verificare anche le ipotesi più probabili, a costo di raggiungere un vulcano
islandese e calarsi dentro per esplorare le viscere del globo. Un viaggio pericoloso,
affascinante e reso irresistibile da un susseguirsi di colpi di scena che fa accelerare il cuore
e la fantasia. 

Marco Polo, Il milione, De Agostini, 2017
Marco Polo arriva in Oriente quando è solo un ragazzino, e ci resta per quasi vent'anni
come ambasciatore. I Paesi che visita in questo arco di tempo appaiono ai suoi occhi come
luoghi fantastici e mitici, così diversi dall'Europa a cui lui è abituato... Tradizioni curiose e
abitudini insolite, al limite dell'incredibile, sono tutte raccontate in questo "diario" che, a
distanza di secoli, ci trascina ancora in uno straordinario viaggio tra le sperdute terre del
Gran Khan. 

Mary Mapes Dodge, Pattini d'argento, Giunti Junior, 2018
Hans e Gretel sono due fratelli che, nonostante la sfortuna che ha colpito la loro famiglia,
sono pieni di spirito e di allegria. La loro passione, pattinare sul ghiaccio anche su rozzi
pattini di legno, insieme all'amicizia dei compagni, offrirà loro un aiuto insperato. 

Alexandre Dumas, Robin Hood, De Agostini, 2019
Robin Hood è il principe dei ladri, deruba i ricchi per dare ai poveri. Ma da quando è stato
ingiustamente privato dei suol beni dall'odioso sceriffo di Nottingham, Robin vive nella
foresta di Sherwood insieme a una compagnia di onesti fuorilegge. Arciere infallibile e
astuto, tenace difensore dei più deboli, Robin Hood, con l'aiuto dell'inseparabile Little John e
del ciarliero frate Tuck, affronta ogni giorno avventure incredibili per opporsi ai soprusi dei
potenti e ristabilire la giustizia. Con e-book scaricabile fino al 31 dicembre 2020. 


