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Novità. Ragazzi 
Agosto / Settembre 2019  



Novità. Primi Libri 
 

 

 

 

 

Il giardino 
Gallucci, 2014 
Pensati per i più piccoli, i libri della serie Scorri e gioca 

sono interattivi e colorati; le pagine scorrevoli 

divertono e stupiscono costituendo un momento di 

scoperta e gioco. Età di lettura: da 1 anno. 

[inv. 26187 – R PL CHOUN] 

 

 

 

Novità. Storie e racconti 
 

 

 

 

 

 

20.000 leghe sotto i mari 
Jules Verne, Dami, 2008 
I classici di tutti i tempi riadattati e semplificati per i più 

piccoli e illustrati da Tony Wolf che ne ha interpretato i 

protagonisti in modo assolutamente fresco e geniale. 

L'appassionante storia di un lungo viaggio negli abissi 

del mare a bordo del sottomarino Nautilus e in compagnia del suo 

misterioso comandante, il capitano Nemo.   

[inv. 26171 – R SR VERNJ] 
 

I tre moschettieri 
Alexandre Dumas, Dami, 2009 
Una versione dei classici veramente adatta ai più 

piccini. D'Artagnan è un giovane irruento e coraggioso, 

che un giorno vorrebbe tanto diventare un 

moschettiere del re di Francia. Arrivato a Parigi, si 

imbatte subito in Athos, Porthos e Aramis...  

[inv. 26172 – R SR DUMAA] 

  



Viaggio nel tempo 5  
Geronimo Stilton, Piemme, 2012 
La natura dell'Isola dei Topi è in pericolo, ma il professor 

Volt ha una soluzione: andare nel passato per recuperare 

l'anello di Re Salomone, capace di ristabilire equilibrio e 

armonia. Inizia così un nuovo Viaggio nel Tempo, a 

bordo della Temponave, l'ultima invenzione del 

professor Volt, che ci porterà non solo da Re Salomone, ma, per errore, 

anche all'epoca di Napoleone, ai tempi dei Vichinghi e degli antichi 

Cretesi! Che avventura! Età di lettura: da 7 anni.  

[inv. 26174 – R SR STILG] 
 

Viaggio nel tempo 6  
Geronimo Stilton, Piemme, 2013 
Per mille mozzarelle, che confusione nel laboratorio del 

professor Volt! Ma che cosa ci fanno il triceratopo Tops, 

Elena di Troia, Attila, Carlo Magno e Colombo a Topazia? 

Per un errore della Scamorzosfera, la nuova Macchina 

del Tempo ideata da Volt, si sono ritrovati nel presente e devono essere 

riaccompagnati al più presto nel passato, altrimenti si rischia di 

cambiare il corso della storia... Che avventura mozzafiato! 

[inv. 26175 – R SR STILG] 

 

Viaggio nel tempo 8  
Geronimo Stilton, Piemme, 2015 
Ci aspetta una nuova emozionante avventura! Partiremo 

a bordo del Crononautilus, la Macchina del Tempo 

ideata dal professor Poffario Pizz, e viaggeremo nella 

Storia! Scopriremo a chi appartiene il volto ritratto sulla 

Sfinge, dove e quando sono nate le Olimpiadi, la ricetta originale della 

pizza e come si costruiscono le spade giapponesi dei samurai... Sarà un 

viaggio mozzafiato! Età di lettura: da 7 anni. 

 [inv. 26176 – R SR STILG] 
  



Novità. Romanzi e racconti 
 

 

 

 

 

Gli sporcelli 
Roald Dahl, Dami, 2007 
Se ci guardiamo intorno, possiamo renderci conto che 

non sono infrequenti le persone brutte, cattive o 

sporche; ma ci sono anche persone insieme cattive, 

sporche e brutte, come gli Sporcelli di questo libro di 

Dahl. Sembrerebbe poco interessante occuparsi di loro, 

e invece no…                                                          [inv. 26177 – R RR DAHLR] 

 

 
 

Novità. Altro 
 

 

 

 

 

 

Odissea. I viaggi di Ulisse 
Omero, Usbarne, 2017 
Testi semplici, moderni, con tante illustrazioni nelle 

quali i personaggi sono coniglietti, leoni, gatti, topini. 

Insomma, una versione dei classici veramente adatta ai 

più piccini. Il tenace e coraggioso Ulisse parte da Troia 

per tornare a casa, nella bella isola di Itaca. Ma quante avventure dovrà 

affrontare prima di rivedere l'amata Penelope! Sarà un lungo viaggio. 

Età di lettura: da 6 anni.                                       [inv. 26170 – R ME HOME] 

 

Guarda e impara 
Nicholas Harris, Usbarne, 2017 
 

Età di lettura: da 6 anni.     
 

                                [inv. 26173 – R 600 HARRN] 

 


