Waechter, Philip
C'è una torta che ti aspetta!
Segnatura: AMICIZIA
Scritto con frasi semplici, come quelle usate in una lettera,
questo volume illustrato ci parla attraverso le immagini di
amicizia, del senso del viaggio e dell'inesauribile magia del
ritrovarsi.

Gomboli, Mario
Il caso della gattina scomparsa:
le inchieste di Otto Bassotto, cane poliziotto
Segnatura: R GOMB
Se c'è una cosa che non sopporto sono le pozzanghere. Lo
so, lo so, tutti i bambini amano calpestarle e schizzare
dappertutto. Ma io non ho gli stivali di gomma come loro.
Quando le attraverso io mi bagno la pancia, accidenti!
Ops... scusa: non mi sono presentato. Mi chiamo Otto e
sono un bassotto..."

Brenman, Ilan
Il libro segreto degli orchi e delle fattucchiere
Segnatura: R BREN
Dalla biblioteca salta fuori il leggendario "Libro segreto
delle principesse" dove puoi leggere e scoprire il passato
dei “cattivi” delle fiabe. Da piccoli, anche loro erano buoni…

Escoffier, Michaël
La maestra è una marziana?
Segnatura: SCUOLA
Quest'anno, sembra che la nuova maestra sia proprio
strana. Forse viene da un altro pianeta. Forse.... Ma, forse.
Non bisogna ascoltare troppo quello che si dice in giro...

Calvino, Italo
La foresta-radice-labirinto
Segnatura: Fiabe CALV
Re Clodoveo ritorna dalla guerra ed è ansioso di rivedere
la figlia Verbena, ma intorno alla sua città è cresciuta
un'inestricabile foresta, e il re si ritrova a vagare in un
labirinto di radici che sembrano rami, di rami che si
confondono con le radici. E come lui si perdono la bella
Verbena e il giovane Mirtillo, l'infedele matrigna e il ministro
traditore, tanto che tornare a palazzo sembra impossibile,
e bisogna cercarsi e inseguirsi alla luce delle torce, finché
il mistero della foresta-radice-labirinto non verrà risolto...
Torna, dopo vent'anni, la fiaba "dimenticata" di uno dei più
grandi scrittori italiani: una storia singolare, complessa e
affascinante che grandi e piccoli potranno leggere insieme.
Età di lettura: da 9 anni.

Freeman, Tor
Olivia e il grande segreto
Segnatura: AMICIZIA
In questo libro Tina confida ad Olivia un segreto. Ma Olivia
non riesce a tenerselo per se! E allora lo dice a Lollo che lo
dice a Teo che lo dice a... Tina! Il volume presenta
l'importanza di tener fede ad una promessa, come
custodire un segreto, e con quale facilità e velocità le
notizie viaggiano... fino a tornare al mittente!

Kang, Anna
Posso dirti un segreto?
Segnatura: BUIO PAURA
Teo è un ranocchio che vorrebbe imparare a nuotare... ma
ha paura dell'acqua! Non riesce a confessarlo a mamma e
papà, e quindi chiede aiuto al lettore. Quando trova il
coraggio di confessare il suo segreto ai genitore scopre che
lo sapevano già.

Barroux, Stéphane-Yves
Un elefante sul mio albero
Segnatura: AMBIENTE ALBERO
Arroccata su un meraviglioso albero vive una bambina dai
capelli rossi, che è la "regina" di quel fantastico regno che
non si finisce mai di esplorare. Un giorno mentre la nostra
amica si arrampica verso l'ultimo ramo scopre un elefante
intento a fare la maglia mentre aspetta il... treno! Quante
creature e quante meraviglie ci sono su questo albero!

Gaiman, Neil
Coraline
Segnatura: R GAIM
In casa di Coraline ci sono tredici porte che permettono di
entrare e uscire da stanze e corridoi. Ma ce n'è anche
un'altra, la quattordicesima, che dà su un muro di mattoni.
Cosa ci sarà oltre quella porta? Un giorno Coraline scopre
che al di là della porta si apre un corridoio scuro, e alla fine
del corridoio c'è una casa identica alla sua, con una donna
identica a sua madre. O quasi. Età di lettura: da 10 anni.

Burnett, Frances Hodgson
Il giardino segreto
Segnatura: R HODG
Protagonista del Giardino segreto è la piccola Mary
Lennox, una bambina di nove anni che, orfana di entrambi
i genitori, viene affidata a uno zio, il nobile gobbo lord
Archibald Craven che vive in un tetro castello sperduto
nella brughiera. Qui Mary scopre che la natura malinconica
dello zio è dovuta alla morte della moglie Lilias avvenuta
nel loro giardino personale. A causa della disperazione, lo
zio Archibald aveva chiuso quel giardino e fatto sotterrare
la chiave, così che nessuno potesse mettere piede in quel
luogo "sacro". Mary, con l'aiuto del pettirosso del
giardiniere, trova la chiave che le occorre per aprire quel
misterioso giardino e riesce a penetrarvi. Ma ben presto la
piccola orfana si troverà alle prese con un altro insospettato
segreto.

Ciccoli, Carla
Il segreto dei libri perduti
Segnatura: R CICCO
La vita, per Amelia, sembra essersi fermata a otto mesi e
ventitré giorni prima. Da quando è morta la sua mamma,
infatti, il suo mondo si è bloccato in un ripetersi monotono
di rituali e solitudine. Fino a quando, per caso, la ragazzina
trova un vecchio libro con una strana dedica, e decide di
scoprire quale segreto nasconde...

Facchini, Giuliana
Il segreto del manoscritto
Segnatura: R FACC
La nipote di un famoso scrittore di inizio Novecento insieme
sua cugina e il suo migliore amico, con l'aiuto di un
misterioso gatto bianco, andranno alla scoperta di un
manoscritto che cela i segreti di un’eredità di fortune. Tre
ragazzi di oggi in cerca di avventure in un romanzo giocato
tra passato e presente. Una storia ricca di colpi di scena in
cui lo svelamento finale del segreto coinvolge un patto tra
generazioni.

Colombo & Simioni
Il segreto di Nefertiti
Segnatura: R COLO
Un mistero avvolge il Museo Egizio del Cairo: antichi papiri
spariscono nel nulla, inquietanti presenze si aggirano per i
corridoi e quando un famoso archeologo viene trovato
morto, la situazione precipita. Aziz, un ragazzino di origini
egiziane, e Patrick, il suo migliore amico, cominciano a
indagare.

Mignone, Sebastiano Ruiz
Ismaele pirata pappagallo nell'isola del tesoro
Segnatura: R MIGN
Ismaele è un pappagallo, pirata fino all’ultima piuma, molto
più avido, pragmatico, bugiardo e cinico di un umano.
Dotato di una gran dose di humor, racconta le sue (invero
poco credibili) avventure tra ciurme, brigantini, isole e
tesori. In gioventù Ismaele stava sulla spalla nientemeno
che di Long John Silver e frequentava crudeli pirati, assetati
di bottini e galeoni.

Müller, Gerda
La vita segreta dell’orto
Segnatura: 633 MULL
La scuola è finita e Sofia lascia la città per andare in
campagna dai nonni. Ma non saranno vacanze di tutto
riposo… Infatti scoprirà, grazie all’aiuto e alla guida del
nonno Giovanni, che le verdure non nascono sul banco del
supermercato sotto casa, ma nell’orto e che bisogna
seminarle, innaffiarle, trapiantarle, diserbarle e proteggerle
dai parassiti che ne vanno ghiotti. Che soddisfazione, però,
quando, alla fine di una dura giornata di lavoro, Sofia potrà
apparecchiare un delizioso pranzetto con gli ortaggi
coltivati da lei!
Stewner, Tanya
Lilli: vietato parlare agli elefanti
Segnatura: R STEW
Lilli riesce a farsi capire e a comprendere il linguaggio di
qualsiasi specie animale. Il problema è che si vergogna
terribilmente di questa sua dote e cerca di nasconderla ai
nuovi compagni di scuola con i quali è già molto difficile fare
amicizia. A complicare tutto arriva una gita allo zoo: per
salvare l'elefantessa, Lilli dovrà svelare il suo segreto. Una
storia che racconta la vita quotidiana a scuola e in famiglia,
affrontando con tenerezza e humour temi fondamentali
come l'amicizia e l'integrazione.

Miller, Mavis
Lisbeth e il segreto della città d’oro
Segnatura: R MILL
Al di là di tutti i confini, al di là dei mari, dei fiumi e delle
montagne, esiste una città magnifica. Le sue strade sono
lastricate d'oro, i suoi palazzi sono splendenti e le sue torri
si specchiano nelle acque cristalline del lago Smisurato.
Non c'è al mondo luogo più felice della Città d'Oro, e non ci
sono al mondo persone più felici dei suoi abitanti. Sì,
perché i Lucenti sono dotati di straordinari poteri magici.
All'età di tredici anni, vedono i capelli tingersi d'oro e i piedi
staccarsi dal suolo in un volo gentile. Ed è per questo che
tutti i ragazzini della Città d'Oro attendono con ansia il
fatidico compleanno. Tutti, compresa Lisbeth.

Stevenson, Robert Louis
L’isola del tesoro
Segnatura: R STEV
Una mappa nascosta in un baule, un misterioso uomo
sfregiato, un ragazzino senza paura, un marinaio con una
gamba di legno e soprattutto un tesoro nascosto. Jim
Hawkins sta per affrontare la più grande avventura della
sua vita, accompagnato solo dall'enigmatico Long John
Silver. Ma fidarsi di un vecchio corsaro può rivelarsi un
errore molto, molto grosso... La più straordinaria storia di
pirati di tutti i tempi.

Ibbotson, Eva
Passaggio segreto al binario 13
Segnatura: R IBBO
In ogni città c'è chi non dimentica i vecchi tempi o le vecchie
storie. I fantasmi, per esempio... quello di Ernie Hobbs, il
facchino che aveva passato tutta la vita alla stazione di
King's Cross e amava ancora aggirarsi tra i treni, sapeva
che... E lo sapeva pure la sua amica, il fantasma di una
donna delle pulizie che soleva strofinare a forza di braccia
il pavimento dell'ufficio dei pacchi postali, inginocchiata per
terra. Anche la gente che vagava nelle fogne sotto la città,
ed emergeva di tanto in tanto, lo sapeva.... E così, tra
fantasmi urbani ed esseri fiabeschi con un tocco di follia, si
snoda la vicenda... Età di lettura: da 11 anni.
Benson, Stéphanie
Peter e il segreto dell’uomo senza testa
Segnatura: 802:82 BENS
Peter va in vacanza nel sud dell'Inghilterra per incontrare
dei suoi cugini mai visti prima. Ma dentro alla grande villa
di famiglia che sembra un castello medievale da qualche
tempo gli oggetti hanno iniziato a sparire. Peter, nonostante
non parli bene l'inglese, riuscirà a risolvere il mistero...
Testo in italiano che passa gradualmente all’inglese.

Newbery, Linda
Un amico segreto in giardino
Segnatura: R NEWB
Nel giardino del nonno di Lucy si nasconde un grande
segreto: è molto più vecchio di quanto si creda, più vecchio
degli alberi, della terra e del cielo. Solo Lucy, il nonno e
pochi altri riescono a vederlo: è Lob, una creatura dei
boschi, e sembra fatto della stessa materia degli alberi e
delle foglie. Quando il cottage del nonno viene venduto e
Lob scompare, Lucy è tristissima: insieme al nonno ha
perso anche la loro creatura segreta, colui che li aiutava a
coltivare l'orto e il giardino. Lucy è ormai quasi convinta di
averlo solo immaginato, eppure quando si trasferisce a
Londra con la sua famiglia...
Kästner, Erich
Emil e i detective
Segnatura: R KÄST
Emil è in un bel pasticcio. Sul treno per Berlino, un ladro lo
ha derubato di tutto il suo denaro e si è dileguato!
Arrivato a destinazione, al nostro piccolo eroe non resta
che mettersi sulle tracce del furfante e recuperare il
maltolto.
Per
fortuna,
ad
aiutarlo
nell’impresa c’è la banda di detective più in gamba della
città!

Sala Gallini, Mario
Il segreto delle tabelline e la Banda delle tre emme
Segnatura: 51:82 SALA
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?

Lindgren, Astrid
Il Grande Detective : le avventure di Kalle Blomkvist
Segnatura: R LIND
È un'estate tranquilla e in una sonnolenta cittadina svedese
infuria la Guerra delle due rose: Kalle, Andersen e Eva
sono i cavalieri della Rosa Bianca e combattono
ferocemente contro i cavalieri della Rosa Rossa, Sixten,
Jan e Benka. Qualcosa però viene a turbare questa
Pacifica guerra: un ambiguo amico di famiglia fa la sua
comparsa in casa di Eva, sembra volersi nascondere e
agisce in modo molto sospetto. Quando Kalle legge sul
giornale che c'è stato un grosso furto di gioielli e che i ladri
si sono dileguati capisce che le cose sono legate. In un
susseguirsi di suspense e colpi di scena è proprio Kalle
Blomkvist, detective dilettante, con l'aiuto dei suoi amici a
risolvere il mistero e assicurare i colpevoli alla giustizia.
Pitzorno, Bianca
Ascolta il mio cuore
Segnatura: R PITZ
Quando la nuova maestra viene soprannominata Arpia
Sferza e quando ogni giorno di scuola si trasforma in una
battaglia, potete ben credere che in IV D ne succedono
davvero di tutti i colori! Tra scheletri da rimontare e
motociclette, generali austriaci e fantasmi in cornice, lettrici
di fotoromanzi e pantere di velluto, tre eroine come Elisa,
Prisca, Rosalba condurranno la loro lotta contro
l'ingiustizia, a costo di aspettare che la vittoria arrivi lenta
ma inesorabile come una tartaruga... Età di lettura: da 11
anni.

Fine, Anne
Confessioni di un gatto killer
Segnatura: R FINE
Ellie e i suoi genitori sono abituati ai guai che combina
Tuffy: ma non credono ai loro occhi quando porta un
uccello morto dentro casa. Poi un topo. Poi un coniglio.
Tuffy però non capisce perché ne facciano una tragedia.
Più scaltro del Gatto con gli stivali, più insolente di Garfield,
più pasticcione di Gatto Silvestro, più geniale di Doraemon:
Tuffy è pronto a fare breccia nei cuori dei lettori di tutte le
età. Età di lettura: da 7 anni.

Frank, Anna
Diario
Segnatura: R FRAN
È la storia della giovane Anna, che dopo anni rinchiusa in
una soffitta con la sua famiglia ed altre persone per sfuggire
alle persecuzioni naziste, viene scoperta e condotta in un
campo di concentramento dove morirà. Il padre si salverà
e dopo aver recuperato il diario della figlia lo renderà
pubblico.

Vamba
Il giornalino di Gian Burrasca
Segnatura: R VAMB
Ogni giorno Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca,
annota in un diario gli avvenimenti della sua vita e della vita
della sua famiglia. Naturalmente, poiché è stato educato a
non mentire mai, dice sempre la verità, anche quella che
non dovrebbe o potrebbe dire, o che le sorelle e i loro
fidanzati, poi mariti, non vorrebbero si sapesse. E, certo,
combina un sacco di guai per merito dei quali viene chiuso
nel collegio Pierpaoli dove non solo non si educa, bensì
diviene l'anima di una ribellione contro la falsa e tirannica
disciplina che vi è imposta da una ridicola ma prepotente
coppia di proprietari-direttori.
Lepera, Stefania
Tre detective per due mateMisteri
Segnatura: 51:82 LEPE
Andrea è al settimo cielo: per tutta la settimana starà al
fianco dell'adorato zio Marco, agente di polizia, vero
paladino della giustizia... che però di aritmetica non sa un
granché! Andrea invece è bravissimo, tanto che si
autonomina Agente Numerico Decifratore Rari Enigmi
Aritmetici. Ora gli manca solo di mettersi alla prova!
Età di lettura: da 7 anni.

Sgardoli, Guido
I gemelli Robinson : l'isola dei misteri
Segnatura: R SGAR
Nelly e DJ sono gemelli ma non si assomigliano per
niente, hanno 11 anni e naufragano su un'isola deserta.
Deserta? A giudicare dalle orme, dalle braci calde e dai
rami spezzati sembra che i due ragazzini non siano soli...
Età di lettura: da 9 anni.

McCall Smith, Alexander
Precious e le scimmie
Segnatura: R MCCA
C’era una volta in Africa una bambina sveglia e intelligente,
che sarebbe poi diventata da grande la fondatrice della
Ladies’ Detective Agency N. 1… In questo libro Precious
Ramotswe ha solo otto anni, ma è già alle prese con la sua
prima indagine. Chi sta rubando ai suoi compagni di scuola?

McCall Smith, Alexander
Precious e la collina dei misteri
Segnatura: R MCCA
C’era una volta in Africa Precious Ramotswe, una bambina
sveglia, con un cuore grande e un talento un po’ speciale,
che sarebbe diventata l’investigatrice più famosa del
Botswana, la fondatrice della Ladies’ Detective Agency N.
1. Un giorno alla scuola di Precious arrivano due nuovi
alunni, fratello e sorella, che hanno l’animale da compagnia
più originale e simpatico che si sia mai visto, un piccolo
suricato. Precious e i bambini fanno subito amicizia e
quando i due fratelli hanno bisogno di aiuto per risolvere
una questione molto importante per la loro famiglia, lei non
si tira certo indietro e anche il suricato fa la sua parte.

Bernasconi, Gionata
Il mistero delle monete appiccicose
Segnatura: R BERN
Questa è una storia misteriosa, talmente misteriosa che non
possiamo dirvi a quali pericoli andrà in contro la piccola
Gilda, mentre tenta di tornare a casa! A proposito: chissà se
riuscirà a tornare a casa, o se farà la brutta ine di tutte le
altre scimmiette che sono sparite dalla radura delle
banane...

Gatti, Alessandro
Cinque carciofi contro il crimine
Segnatura: R GATT
La squadra di calcio il Carciofo si improvvisa detective. Le
risate sono garantite.

Vivarelli, Anna
Il mistero del dente perduto
Segnatura: R VIVA
Prima o poi succede... i denti da latte cadono! Andrea,
come tutti i bambini ha un po' di paura e una gran voglia
di trovare un piccolo dono sotto il cuscino. Magari riuscirà
finalmente a scoprire chi porta via i denti caduti e lascia al
loro posto un regalo! Uno strano e buffo personaggio lo
accompagnerà, attraverso un passaggio segreto, in un
mondo fantastico e misterioso: quello dei denti perduti...

Minguzzi, Silvia
Il segreto del bosco delle querce antiche
Segnatura: R MING
Illustrata a colori da Sarah Benelli, una storia educativa
che insegna ai bambini come usare la Legge
dell'Attrazione.

Bordiglioni, Stefano
Diario di Giulio top secret
Segnatura: R BORD
Egregio signor diario segreto, ti dico subito che come
regalo fai abbastanza schifo e che il mio primo istinto è
stato quello di buttarti via. Perciò mettiamo in chiaro una
cosa: ti scrivo solo per un mese e solo perché l'ho
promesso a mia madre, e quello che scrivo qua dentro è
riservatissimo, top secret! Ti conviene stare attento,
perché se mi tradisci ti svito la molla a spirale che rilega i
fogli, poi con le tue pagine faccio tanti aeroplanini di carta,
li tiro per aria e li abbatto a sassate.

Carlotto, Massimo
Il mistero dei bisonti scomparsi
Segnatura: R CARL
Un bel giorno i bisonti scompaiono senza lasciare tracce. Il
piccolo Lepre Rossa, in sella al fedele pony, si mette alla
ricerca della mandria e, scendendo a valle, raggiunge il
mare. Qui incontra Tikki, un bambino di colore in fuga dalla
schiavitù. Aiutati da corvi, cormorani e delfini, i due amici
riusciranno infine a svelare il mistero...

