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Novità. Fantascienza 

 

Dragon Game 
Luca Azzolini, Einaudi Ragazzi, 2020 
Samuel sa bene che un sacco di paure gli «tremano» 
contro. A scuola le cose non vanno bene, né con i 
compagni né con gli insegnanti. La prima media è dura, ed 
è così che scopre Dragon Game. Ne parlano tutti – anche 
Sarah, la sua unica amica – e l'app lo conquista subito, 

appena vede la creatura che lo guiderà nel gioco: un drago bianco. Dopo 
un duro scontro con un gruppo di bulli che gli dà il tormento, però, 
schiacciato dal terrore, Samuel si ritrova catapultato nel gioco, in un 
mondo fantastico e selvaggio dove lo attende una sfida incredibilmente 
ardua: affrontare tutte le sue paure. Per vincere dovrà scoprire il coraggio 
che risiede in lui. Prima che sia troppo tardi. Prima che il tempo scada…   
                                                                                   [inv. 27081 – R F AZZOL DRAG] 

 

 

 

 
 

Il labirinto dei sogni 
Geronimo Stilton, Piemme, 2011 
Ombroso è riuscito a sconfiggere il malvagio potere della 
Regina delle Streghe e riportare in vita l'antico ordine dei 
Cavalieri della Rosa, ma ora un nuovo pericolo minaccia 
il Regno della Fantasia. Questa volta il bersaglio è la 
misteriosa Isola Errante dei Sognatori, che vaga fin dai 

tempi più antichi negli sconfinati mari del regno: qui vi abita l'antico popolo 
dei Sognatori, un tempo capace di rendere reali i propri sogni, e che ora, 
dopo un'aspra battaglia con l'Oscuro Esercito, giace intrappolato in un 
sonno secolare. Ma qualcuno sta tramando per conquistare l'isola e 
risvegliare i suoi potenti abitanti. Tre giovani Cavalieri della Rosa, Zordan, 
Alena e Aleuta, partiranno in missione per scoprire che cosa sta 
succedendo.                                                                                 
                                                                              [inv. 27112 – RR F STILG LABDS] 
 

 



 

Novità. Romanzi e Racconti 

 

 

Hotel Bonbien 
Enne Koens, Camelozampa, 2019 
Siri vive nell'Hotel Bonbien, un albergo per viaggiatori di 
passaggio, per lei il più bel posto al mondo. Quando Siri 
compie 10 anni, però, le cose si fanno complicate: i suoi 
genitori litigano sempre più spesso, l'albergo non va più 
così bene e rischia di esser messo in vendita. Solo un 
miracolo può salvare la situazione. Il miracolo si 

materializza, ma in modo totalmente inaspettato... 
                                                                                [inv. 27068 – R RR KOENE HOTB] 
 

 

 

 

 

 

I ladri di New York 
Katherine Rundell , Rizzoli, 2020 
Vita Marlowe, dodici anni, inglese, è appena sbarcata a 
New York con sua madre e ha già una missione. Il nonno, 
amatissimo, è stato vittima di un raggiro, e ha perso tutto: i 
gioielli, i ricordi, il castello sulla riva dello Hudson. Vita, 
debole di gambe ma eccezionale nella mira, è determinata 
a restituirgli ogni cosa e studia un piano contro un noto e 

pericoloso truffatore legato alla Mafia. Da sola, però, sa di non poterlo 
sconfiggere. Ha bisogno di alleati. E chi meglio di una giovane 
borseggiatrice e di due ragazzi del circo che si esibisce alla Carnegie 
Hall?                                                                [inv. 27079 – R RR RUNDK LADDNY] 

 

 

 



Madelief. Un cervello di maccheroni 
Guus Kuijer , Camelozampa, 2020 
«Se ascolti bene» dice Madelief, «puoi sentire come ronza 
il cervello». Si mettono in ascolto. Ma tutto quello che 
sentono è il rombare del traffico e i clacson delle 
macchine. Nient’altro. «Devi tapparti le orecchie» spiega 
Madelief. «Così lo senti». Si premono forte le mani sulle 
orecchie e ascoltano. «Questo non è il cervello!» urla 

Tineke. «È il mare». Madelief abbassa le mani sorpresa. «Il mare? Qui, 
nel bel mezzo della città? Ma no, è il cervello, senti». Si preme di nuovo le 
mani sulle orecchie. Sente un ronzio. Certo, è il suo cervello che lavora. È 
un rumore lieve, ma chiaro. Cosa starà pensando? “Sedici per due 
trentadue” sente. E poi: “Quanto vorrei dare un ceffone a quel Tom”. 

La banda di Tom e quella di Eddie lo Svitato sono in guerra. Tra agguati, 
battaglie e spedizioni segrete, Madelief dimostra ben presto il suo 
coraggio. Eppure, a volte le capita di sentirsi un po’ strana: possibile che 
sia innamorata?                                                   [inv. 27080 –– R RR KUIJG MAD] 

 
 

 

 

 

Ci si vede all’Obse 
Cilla Jackert, Camelozampa, 2018 
Stoccolma, estate 1981. Per Annika non saranno delle 
vacanze come le altre, con un fratellino nato prematuro e 
la mamma in ospedale. Girovagando per le strade della 
capitale, incontra un gruppo di ragazzi al parco 
dell’Osservatorio astronomico. Il patto che li unisce è uno 
solo: non raccontarsi mai niente della loro vita e dei loro 

problemi. Trascorrono le giornate giocando a "obbligo o verità", ma 
possono scegliere solo "obbligo", perché tanto "a nessuno importa niente 
della verità". Ingaggiano così sfide via via sempre più pericolose. Quando 
l’estate è quasi finita e i ragazzi probabilmente non si vedranno più, 
giocheranno un’ultima volta a "obbligo o verità" e questa volta ognuno di 
loro svelerà il segreto che ha tenuto nascosto.                                       
                                                                               [inv. 27089 –– R RR JACKC C SVA] 

 

 



 

 

 

Ilmistero degli arbitri addormentati. 

Goleador. Vol. 1 
Roberto Santiago, Nord-Sud, 2016 
Il Team Soto Alto non è solo la squadra di calcio della 
scuola. È molto di più. Noi abbiamo stretto un patto: niente 
potrà mai separarci. Giocheremo sempre uniti, succeda 
quel che succeda. E così quando successe quello che 
successe, non potemmo far altro che agire. Preparammo il 

nostro kit da investigatori... e ci lanciammo all'avventura!  
                                                        [inv. 27119 – R RR    SANTR  MISDAA] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Leo, il re del dribbling 
Joachim Masannek, De Agostini, 2012 
Inizia la bella stagione e Leo e i suoi amici, gli 

Scatenati della Tribù del pallone, si precipitano ad 

allenarsi, ignari della minaccia che li attende. Il 

campetto è stato occupato da Michi Cicciobullo e 

dalla sua terribile gang. È Leo, il re del dribbling, a 

lanciare la sfida: una grande partita per la 

riconquista del terreno di gioco. Ma come vincere contro avversari 

più grossi di loro di almeno due taglie, sleali e pronti a tutto? In 

palio c'è tutto ciò che conta di più per la Tribù del pallone: il 

campetto, la squadra, l'amicizia e l'orgoglio.  
                                                        [inv. 27120 – R RR    MASAJ  LEORDD] 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le storie del quartiere 
Lyon, Salani, 2021 
Lyon e i suoi amici hanno perso tutti i soldi che avevano 
guadagnato per colpa di un investimento molto 
azzardato! Ecco perché ora sono costretti a dormire in un 
sacco a pelo nel bel mezzo della foresta, in attesa di farsi 
venire una delle loro idee. Qual è il modo migliore per 

tirare su un bel gruzzoletto? Meglio organizzare una battaglia di yo-yo 
oppure una gara di barzellette? Sono tutte ottime trovate, ma potrebbero 
non bastare. Stavolta, infatti, ai ragazzi serviranno un piano geniale e una 
dose extra di coraggio, perché un misterioso sconosciuto li ha presi di 
mira. Si fa chiamare il Killer e non ha per niente buone intenzioni. Chi si 
nasconde dietro la maschera? E perché ce l'ha tanto con loro? Per fortuna 
in questa avventura Lyon, Anna e gli altri non sono soli: ad accompagnarli 
c'è Nonno Tombaldo, un vecchietto un po' svitato con un'insana passione 
per i fagioli magici. Dopo averci conquistato con Le storie del mistero, 
Lyon ci riaccompagna nel suo mondo, fatto di personaggi bizzarri, sfide 
accanite e segreti da svelare.                    [inv. 27128 – R RR LYONG  STODQ] 

 

 

 
  



 

 

Novità. Storie e Racconti 

 

Bambini e bambole 
Gianni Rodari, Emme, 2019 
C'è un universo perfetto, quello dei giocattoli, dove si 
muovono bambole che hanno tutto: posatine, scodelline, 
carrozzine... Nella realtà, invece, molti bambini non 
hanno proprio niente. Le filastrocche di Gianni Rodari 

sono così: con grazia e leggerezza vanno dritte al cuore e svelano 
l'essenza di un mondo che spesso gira alla rovescia.                                                    
                                                                         [inv. 27042 – R SR RODAG BAMEB] 

 

 

A sbagliare le storie 
Gianni Rodari, Emme, 2020 
"C'era una volta una bambina che si chiamava 
Cappuccetto Giallo. No, Rosso! Ah, sì, Cappuccetto 
Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse: Senti, 
Cappuccetto Verde... Ma no, Rosso!" "A sbagliare le 

storie" è una delle favole più belle di Gianni Rodari raccolte in "Favole al 
telefono", illustrate in questo libro da Alessandro Sanna.                                                                           
                                                                            [inv. 27043 – R SR RODAG A SLS] 

 

 

L’omino di niente 
Gianni Rodari, Emme, 2019 
C'era una volta un omino di niente. Allora c'era, o non 
c'era? C'era, ma faceva cose di niente, come incontrare un 
topo di niente, per niente spaventato dal gatto di niente e 
goloso di buchi di formaggio, per quanto non sapessero di 

niente... È una storia un po' surreale. L'ha scritta Gianni Rodari, l'ha 
illustrata Olimpia Zagnoli.                                               
                                                                        [inv. 27044 – R SR RODAG OMIDN] 

 

 



 

 

Pianoforte Bill e il mistero degli 

spaventapasseri 
Gianni Rodari, Emme, 2020 
Lui è Bill, Piano Bill. È un cowboy solitario, che vaga a 
cavallo portando sempre con sé un pianoforte. E poi ci 
sono uno sceriffo malvagio e un mistero da risolvere, ma 

a Piano Bill interessa soprattutto far risuonare la struggente musica di 
Bach, Mozart e Beethoven tra i monti della Tolfa.                   
                                                                       [inv. 27045 – R SR RODAG PIABEIM] 

 

 

 

I nani di Mantova 
Gianni Rodari, Giunti, 2019 
Nel Palazzo Ducale di Mantova, c'è un appartamento 
davvero speciale, dove tutto è in miniatura. Chi potrà mai 
abitarci? Ma i nani di corte ovviamente! Solo che i nani 
non sono così contenti di essere così: piccoli, piccoli. 
Allora, un bel giorno si ribellano a Capitan Bombardo, 

escono e restano tra la gente perché hanno deciso... di crescere!                                                                         
                                                                      [inv. 27046 – R SR RODAG NANDM] 

 

 

 

Le più belle storie illustrate 
Gianni Rodari, <Einaudi Ragazzi, 2017 
Un volume che raccoglie le più famose storie di Gianni 
Rodari, per rendere omaggio all'autore che più di ogni altro 
ha saputo giocare con le parole. Un libro reso prezioso 
dalla grafica di forte impatto, dalla copertina fustellata e 
laminata argento e dal grande formato. Le storie contenute 

nella raccolta: A sbagliare le storie, Alice Cascherina, Che cosa ci vuole, 
Le favole a rovescio, Il pittore, Uno e sette, Tonino l'invisibile, La strada 
che non andava in nessun posto.               [inv. 27047 – R SR RODAG PIUBSI] 



La freccia azzurra 

Gianni Rodari, Einaudi Ragazzi, 2019 

Introduzione di Neri Marcorè 
La freccia azzurra è un trenino elettrico, il più bel 
giocattolo della vetrina della Befana. Francesco, piccolo 
venditore di caramelle, non avrà mai i soldi per 

comprarselo. Non gli resta che guardare la vetrina e sognare. La notte del 
6 gennaio i giocattoli fuggono dalla bottega della Befana. Una folla di 
coloriti protagonisti popola le splendenti vetture della freccia azzurra. Le 
avventure di capitan Mezzabarba, della Bambola Rosa, del cane 
Spìcciola, dello stesso Francesco, troveranno solo all'alba la loro 
sorprendente conclusione.                           [inv. 27050 – R SR RODAG FREA] 

 

Favole al telefono 
Gianni Rodari , Einaudi Ragazzi, 2020 
Edizione celebrativa per il centenario dalla nascita del 
maestro della fantasia.Chissà se il ragionier Bianchi, 
rappresentante di commercio degli anni Sessanta, che 

ogni sera raccontava alla sua bambina favole straordinarie, oggi userebbe 
il cellulare o l'email... In ogni caso Le Favole al telefono sembrano non 
conoscere il passare del tempo: i paesi visitati da Giovannino Perdigiorno, 
la minuscola Alice Cascherina, i personaggi anticonformisti, gli eventi 
imprevisti e le dolcissime strade di cioccolato costituiscono i punti di forza 
di quella inesauribile capacità di invenzione che Gianni Rodari sapeva 
coniugare con l'osservazione della realtà.       
                                                                           [inv. 27051 –R SR RODAG FAVAT] 

 

La torta in cielo 
Gianni Rodari, Einaudi Ragazzi, 2019 
Un misterioso oggetto spaziale atterra vicino alla pacifica 
borgata romana del Trullo e fa temere agli adulti 
un'improvvisa invasione di extraterrestri: schiere di 
scienziati e di ricercatori avanzano terribili ipotesi, arriva 
l'esercito, si preparano contromisure... Spesso, però, le 
apparenze ingannano, e toccherà a due simpatici bambini, 

Paolo e Rita, dimostrare l'assurdità di certe paure, e gustare insieme a 
tanti loro coetanei la buonissima torta scesa dal cielo per uno di quegli 
straordinari prodigi di cui era capace la fantasia di Gianni Rodari...                               
                                                                          [inv. 27053 – R SR RODAG  TORIC] 



La bora e il ragioniere 

Gianni Rodari, Emme Edizioni, 2020 
La bora, l'impetuoso vento di Trieste, ruba i cappelli, fa 
tremare i vetri dei palazzi... e si porta via in volo il ragionier 

Franza, insospettabile eroe della libertà.             
                                            [inv. 27054 – R SR RODAG BOREIR] 

 

 

La conferenza degli animali 

Erich Kästner, Piemme, 2019 
Gli animali sono davvero stufi! Non ne possono più di 
vedere gli uomini fare guerre e rovinare il mondo, senza 
preoccuparsi del futuro dei bambini. Così decidono di 
prendere in mano la situazione e organizzano una grande 

conferenza: le malefatte degli uomini hanno le ore contate!  
                                        [inv. 27059 – R SR KASTE CONDA] 

 

 

Una notte di Hanukkah 
Isaac Bashevis Singer, Einaudi Ragazzi, 2016 
Otto racconti del Premio Nobel Isaac Bashevis Singer, tutti 
ambientati nel periodo della festività ebraica di Hanukkah, 
quando le luci delle candele rimangono accese per otto 
giorni a rischiarare le lunghe notti invernali, quando i 
bambini fanno giochi antichi e ricevono doni. La tradizione 

ebraica ricorda con la luce la purificazione del Tempio profanato, e le 
candele sembrano voler dire che "il male non ha ancora vinto, c'è ancora 
una scintilla di speranza". La stessa flebile speranza che spinge due 
ragazzi protagonisti di una delle storie a tentare la fuga dal ghetto di 
Varsavia...                                                      [inv. 27069 – R SR SINGIB NOTDH] 

 

 

Il mercante di colori 
Evan Piccirillo, Sinnos, 2018 
Dietro ogni grande capolavoro, non c'è solo un grande 
artista, ma anche tante altre persone. Qui si raccontano le 
avventurose vicende di un mercante che, per avere un po' 
di colore blu, o un po' di rosso, è costretto a viaggiare per 
tutto il mondo...                   [inv. 27070 – R SR PICCE MERDC] 



 

La guerra può aspettare 
Josè Sanabria e Alejandra Viacava, Sinnos, 2019 
Il generale del paese di Quaggiù dichiara guerra al paese 
di Laggiù, ma il generale del paese di Laggiù è 
impegnato a preparare una sorpresa speciale al nemico... 
Tra partite di tennis e merletti, una storia ironica e 
surreale contro ogni guerra.                           

                                                                          [inv. 27071 – R SR SANAJ GUEPA] 

 

 

Missione dinosauri  

Viaggio nel tempo 11 
Geronimo Stilton, Piemme, 2018 
Tutti i roditori di Topazia sono al cinema in attesa del 
nuovo film sui dinosauri! Ma a un tratto lo schermo si 
squarcia e ne escono… dei dinosauri in carne e ossa! 

Inizia così per noi Stilton l'Operazione Acchiappa-Dinosauri, per riportare 
questi giganti indietro nel Tempo! Che avventura indimenticabile! Cari 
amici roditori, seguitemi in questo straordinario Viaggio nel Tempo... A 
bordo di C.R.O.S.T.A., il nuovo robot inventato da Ficcagenio Squitt, 
andremo nell'Era glaciale dove conosceremo i nostri primitivi antenati, 
attraverseremo le immense foreste del Cretaceo insieme a Titanosauri, 
Anchilosauri e Triceratopi, infine scopriremo il Giurassico tra granchi 
giganti, coccodrilli marini, rettili volanti e simpatici stegosauri! 
                                                                             [inv. 27072 – R SR STILTG MISD] 

 

 

 

A caccia di misteri nell’antico Egitto 
Geronimo Stilton, Piemme, 2019 
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!                   
                                             [inv. 27073 – R SR STILTG  A CDM] 

 



 

 

 

Lo strano caso del calamarone gigante 
Geronimo Stilton, Piemme, 2003 
Topazia è in pericolo: Thalassius, un malvagio roditore 
dalla pelliccia blu che vive negli abissi marini, minaccia di 
spazzare via tutti i roditori con un'onda gigante, se non 
vengono consegnate subito mille tonnellate d'oro a un 

enorme calamaro.                                         [inv. 27113 – R SR STILG  STRCDC] 
 

 

 

 

Il segreto dei tre samurai 
Geronimo Stilton, Piemme, 2010 
"Con il mio amico Wild Willie, le avventure non mancano 
mai! Mi basta incontrarlo e in un baleno mi trovo 
catapultato in un Paese stratopico, il Giappone, 
all'inseguimento di una misteriosa pergamena che 

racchiude un leggendario segreto di karate... Che viaggio mozzafiato!" 
                                                                       [inv. 27114 – R SR STILG  SEGDTS] 
 

 

 

Attenti alla coda, meteoriti in arrivo! 
Geronimo Stilton, Piemme, 2011 
Una misteriosa epidemia di mal di pancia colpisce gli 
abitanti di Pietropolis. Per trovare la ricetta della pozione 
curativa, Geronimo deve attraversare paludi infestate da 
pipistrelli mannari, sfuggire da un branco di scorpioni 

giganti e, infine, affrontare un feroce orso delle caverne! 
                                                                     [inv. 27115 – R SR STILG  ATTACM] 

 

 

 

 

 



 

 

Primi classici per i più piccoli 
Tony Wolf, Dami, 2010 
Jim Hawkins e la sua incredibile avventura su un'isola 
misteriosa... Meg, Jo, Beth e Amy e la commovente storia 
della famiglia March. Phileas Fogg, la sua bizzarra 
scommessa e il suo rocambolesco viaggio intorno al 

mondo. Athos, Porthos, Aramis e il loro coraggioso e irruento nuovo 
amico, D'Artagnan. Entrate nel mondo fantastico racchiuso in questo libro: 
vi aspettano i romanzi che hanno fatto la storia della letteratura di tutti i 
tempi e per questo sono chiamati "classici". Perché anche i più piccoli 
possano emozionarsi e sognare con queste storie, ecco il libro dedicato a 
loro, in cui i classici di tutti i tempi sono stati riscritti a misura di bambino e 
illustrati da Tony Wolf, che ne ha interpretato i protagonisti in maniera 
assolutamente nuova, fresca e geniale. 
                                                                         [inv. 27105 – R SR WOLFT  PRICPI] 
 

 

 

 

 

Squadre a sorpresa 
Luigi Garlando, Piemme, 2014 
Le Cipolline non stanno più nella pelle: dopo un anno 
passato sul campo piccolo, torneranno finalmente al 
campionato a undici giocatori! I ragazzi si divertiranno a 
formare le nuove squadre e a scegliere maglie e allenatori. 
A rovinare l'atmosfera di festa, però, ci si metterà un 

misterioso gruppo di bulli... Resistere alle loro provocazioni sarà una vera 
impresa!  
Contiene un'intervista esclusiva a Gigi Buffon. 
                                                                         [inv. 27116 – R SR GARLL  SQUAS] 
 

 

 

 



 

Milki: Dog City. Vol. 1 
Giuseppe Zironi, Dalai, 2010 
La famiglia Micini si trasferisce a Dog City, l'immensa città 
dei cani. Mamma Violetta è un'agente di polizia con il 
compito di catturare il pericoloso criminale Billo Maltese. 
All'ombra dei grattacieli, tra nuvole di gas e in mezzo a un 

gran frastuono, la città nasconde segreti e incredibili misteri, ma nulla è 
come sembra. Dog City non è solo malaffare e il suo cuore pulsante sta 
per essere svelato!              Ì                            [inv. 27117 – R SR ZIROG DOGC] 

 

Milki: Bulli e pupe. Vol. 2 
Giuseppe Zironi, Dalai, 2010 
Per Milki e Milla una scuola di cani non è uno scherzo. Il 
primo giorno la preside Canebau li avverte che se non 
rispetteranno le regole non esiterà a cacciarli, Milki è 
tormentato da un bullo e Milla subisce il sarcasmo delle 

Reginette, tre cagnoline riunite in un club molto snob. Come se non 
bastasse, nella scuola si aggira un misterioso ladruncolo e a Dog City la 
polizia ha le manette facili. Aiuto!                 [inv. 27118 – R SR ZIROG BULEP] 

 

 

Klincus  Corteccia e il cacciatore 

delle nevi. Vol. 5 
Alessandro Gatti, Mondadori, 2011 
A Frondosa la festa dei Rami Bianchi (la più importante 
di tutto l'inverno) è alle porte e l'attrazione principale, 
annunciata ormai da mesi, è il Rinomato Circo Libellula. 
Qualcosa però non va per il verso giusto. Falabas sta 
attendendo Spink Libellula e i suoi artisti alle porte della 

città, ma il circo è in grave ritardo e, scrutando l'orizzonte nella direzione 
dalla quale dovrebbero arrivare, il consigliere ancora non ne vede traccia. 
Tutti sanno che Libellula è un tipo molto serio e, soprattutto, grande amico 
di Falabas e della regina Geminia. Non avrebbe mai e poi mai lasciato 
Frondosa senza il suo atteso spettacolo in quel giorno di festa. È chiaro 
che deve essergli successo qualcosa! Klincus non esita e, accompagnato 
da Yuki, Glyn e Ryllo, parte alla ricerca del circo scomparso.  

                                                        [inv. 27121 – R SR    GATTA  KLICEIC] 



 

 

Novità. Fumetti 
 

 

Wizards of Mickey 
Le più belle storie Disney Special, Giunti, 2019 
Questo volume speciale raccoglie la prima serie delle storie 
a fumetti della saga di Wizards of Mickey, i protagonisti 
principali della saga disneyana sono Topolino e, Paperino e 
Pippo in versione apprendisti maghi e ala prese con draghi, 
mondi paralleli e un grande torneo degli 

stregoni.                                                                 [inv. 27074 – R S DISNW PIUBS] 

 
 

Il commissario Topalbano  

e altri polizieschi 
Disney, Giunti, 2019 
Questo volume speciale rivisita in tema Disney le avventure 
di uno dei personaggi televisivi più amati. Il personaggio del 
Commissario Salvo Topalbano è infatti protagonista delle 

storie narrate in questo volume, che ripropone in stile disneyano le 
atmosfere siciliane che caratterizzano una delle serie televisive italiane più 

seguite.                                                                  [inv. 27075 – R S DISNW COMT] 

 

 

 

Le più belle storie Disney  

di travestimenti 
Disney, Giunti, 2020 
Questo divertente volume è dedicato alle feste in maschera. 
Tra Carnevale e feste in costume, il travestimento è il filo 
conduttore delle storie di questa raccolta.   

                                                                               [inv. 27076 – R S DISNW PIUBSD] 

 



Le più belle storie Disney in giallo  
Disney, Giunti, 2019 
Le migliori storie a fumetti in giallo con protagonisti i 
personaggi del mondo Disney.                                     
                                                   [inv. 27077 – R S DISNW PIUBSD] 

 

 

 

  

Novità. Filastrocche 

 

Cento Gianni Rodari: 

cento storie e filastrocche 
Gianni Rodari, Einaudi Ragazzi, 2019 
Nel 2020 ricorreranno i 100 anni dalla nascita di Gianni 
Rodari. Sarà una bellissima occasione per tutti per 

riscoprire non solo quanto grande sia stato, ma soprattutto quanto bisogno 
abbiamo ancora delle sue parole divertenti, acute, intelligenti, lungimiranti, 
aperte, coerenti, rette... Abbiamo perciò deciso di rendergli un tributo 
particolare, coinvolgendo 100 grandi illustratori italiani e stranieri e 
chiedendo a ciascuno di realizza-re una tavola scegliendo la propria favola 
o filastrocca di Rodari preferita.                   [inv. 27048 – R P RODAG STOEF] 

 

 

 

In treno con Gianni Rodari 

Gianni Rodari, Einaudi Ragazzi, 2020 
Consultato l'orario ferroviario? Deciso la meta? 
Campobasso o Crocicchie? La Luna o Saturno? Per il 
pianeta di cioccolato bisogna prendere il notturno! Ecco 
salire gli ultimi ritardatari: Giovannino Perdigiorno, il 

professor Grammaticus e un gatto né ragioniere né avvocato. Con Gianni 
Rodari si può salire in treno anche senza biglietto. Basta aprire il libro e 
partire per Ognidove.                                       [inv. 27049– R P RODAG IN TCG] 

 



 

Novità. Saggistica 

 

 

Cos’è per te l’Europa? 
Virginia Volpi, Feltrinelli, 2020 
Che cos'è l'Europa? La definizione più azzeccata ce l'ha 
data Jacques Delors: l'Europa è un "oggetto politico non 
identificato". Un Ufo. Perché l'Europa non è né uno stato né 

una vera e propria organizzazione internazionale. Partendo dai suoi padri 
fondatori e madri fondatrici, Virginia Volpi traccia una breve, felice storia 
della nascita della Ue. Ci spiega quali sono le sue istituzioni più importanti 
e come funzionano, i cambiamenti che ha portato a livello politico ed 
economico negli Stati aderenti. Ci racconta i valori su cui si fonda ma 
anche i problemi e le contraddizioni (vedi alla voce "Brexit" e "Unione degli 
stati sovranisti europei"), per concludere con la speranza che le crisi di cui 
si alimenta l'Europa, siano anche il suo motore propulsivo e che i giovani 
riescano a recuperare una comune visione europea. 

                                                                   [inv. 27086 – R 337.142 VOLPV COSEPT] 

 

 

 

 

Ronaldo  rules. Supercampioni 
Simon Mugford, Dan Green, HarperCollins, 2020 
Dall'infanzia nella piccola isola di Madeira alle maglie 
leggendarie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. 
La vita a suon di goal del grandissimo CR7. In questo libro 
troverete aneddoti, statistiche e moltissime curiosità sul 

bomber portoghese, che in poco più di dieci anni ha stracciato ogni 
possibile record. C'è anche la storia della sua infanzia e della sua famiglia, 
delle paure e di come le ha affrontate, e c'è spazio per il folgorante 
racconto della leggenda che oggi veste bianconero.   
                                                                      [inv. 27087 – R 796.334 RON MUGFS] 

 



 

 

 

 

 

 

 

Se vince la mafia 
Davide Mattiello, Einaudi Ragazzi, 2020 
È sempre più difficile spiegare cosa sia la mafia a giovani 
che non hanno vissuto la stagione delle stragi: il sangue è 
un "marcatore" evidente e le mafie hanno imparato la 

lezione, diventando sempre più liquide e trasparenti. Però ci sono e il 
rischio maggiore che stiamo correndo è di non avvertire più il pericolo che 
rappresentano in quanto organizzazioni criminali spietate, ma soprattutto 
in quanto modello culturale, perché le mafie purtroppo sono anche un 
preciso modo di stare al mondo. Un modo che è sempre più di moda. 
Cosa succederebbe se le mafie vincessero la battaglia culturale e 
diventassero non più un'eccezione criminale da combattere, ma la 

normalità legalizzata?                             [inv. 27088 – R 364.1 MATTD SE VLM] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Novità. DVD 

 

 Paw Patrol. Questo caso fa per Marshall e 

Chase (inv.27096) 

Universal Pictures 2015 

 Paw Patrol. Salvataggi invernali (inv.27097) 

Universal Pictures 2015 

 Paw Patrol. I cuccioli e il tesoro dei pirati 

(inv.27098) 

Universal Pictures 2016 

 Sam il pompiere. Il nuovo eroe della porta 

accanto (inv.27099) 

D Kidz 2014 

 Sam il pompiere. Evviva la neve (inv. 27100) 

Dynit Kidz 2011 

 Sam il pompiere. La torre in fiamme (inv. 

27101) 

Dynit Kidz 2014 

 Sam il pompiere. Doppio pericolo (inv. 

27102) 

Dynit Kidz 2014 

 Sam il pompiere. Mare mosso (inv.27103) 

Dynit Kidz 2014 

 Blaze e le mega macchine: Blaze il pompiere 

(inv. 26130) 



Universal pictures 2017 

 Masha e Orso 1 (inv.27095) 

Koch Media 2015 

 Masha e Orso 2 (inv.27094) 

Koch Media 2015 

 Peppa Pig. Pozzanghere di fango e altre 

storie (inv.27093) 

Universal Pictures 2010 

 Peppa Pig. La mia festa di compleanno e 

altre storie (inv.27092) 

Universal Pictures 2010 

 Peppa Pig. Hip hip urrà per Peppa 

Le stelle e altre storie (inv.27091) 

Universal Pictures 2014 

 Peppa Pig. Hip hip urrà per Peppa 

Bolle di sapone e altre storie (inv.27090) 

Universal Pictures 2013 

 Peppa Pig. La capanna di Babbo Natale e 

altre storie (inv.27104) 

Universal Pictures 2013 
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