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1 Maffin / Massimo De Nardo ; introduzione Beatrice Masini ; illustrazioni 

Andrea Tentori Montalto  Rsose Selavy, 2016  

Maffin, un quattordicenne mingherlino, per una catena di strane circostanze si ritrova a fare 

da solo qualcosa che nessuno alla sua età normalmente farebbe. Gli è stato affidato un 

compito difficile e pericoloso: consegnare un orologio speciale, che non deve mai andare né 

avanti né indietro, altrimenti il tempo si scombussola, un ricordo diventa un fatto che stai 

vivendo e forse quello che stai vivendo lo vedi come fosse ciò che dovrà accadere. In questa 

sua avventura sarà aiutato da Angelo Vlad (camionista, ribelle), da tre aquile reali e da un 

cane, un border collie.  FRONTIERE avventura DENAm MAF 853.92 

 

2 Frantz e il Golem / Irène Cohen-Janca ; illustrazioni Maurizio A.C.Quarello 

Orecchio acerbo, 2016 

È notte, e Frantz, un ragazzino di Praga, si muove furtivamente nel buio. La sua è una meta 

proibita, la soffitta della vecchia sinanoga. Lì si conserva ciò che resta del Golem, l’invincibile 

gigante di argilla protettore degli ebrei nel Medioevo. A tutti è vietato l’accesso, pena la follia o 

la morte, ma Frantz non resiste, ed entra. Tutto gli turbina intorno e si ritrova immerso nel 

passato a rivivere la storia del Golem  SALA RAGAZZI LibriXsognare COH 

 

3 Omicidi per signorine / Robin Stevens ; traduzione di Manuela Salvi 

Mondadori, 2017 

È un pomeriggio come tanti alla scuola Deepdean, quando Hazel trova nella palestra il cadavere 

della signorina Bell, l'inflessibile insegnante di scienze. Ma poco dopo, quando lei e l'amica 

Daisy tornano sul luogo del delitto, il corpo della professoressa è scomparso. Per la 

Wells&Wong, neonata società investigativa fondata da Daisy e Hazel, non si tratta solo di 

scovare l'assassino, ma anche di dimostrare che un omicidio è avvenuto davvero... il tutto 

cercando di battere la polizia sul tempo! SALA RAGAZZI LibriXsognare STE 

http://bibliogo.ccm.it/opac/detail/view/ccm:catalog:816002
http://bibliogo.ccm.it/opac/detail/view/ccm:catalog:816002
http://bibliogo.ccm.it/opac/detail/view/ccm:catalog:829709
http://bibliogo.ccm.it/opac/detail/view/ccm:catalog:829709
http://bibliogo.ccm.it/opac/detail/view/ccm:catalog:830606


4. Il tesoro dei Marvel / scritto e illustrato da Brian Selznick ; traduzione di 

Loredana Baldinucci   Mondadori, 2016 

Londra, 1766. Billy Marvel, unico sopravvissuto al terribile naufragio della baleniera Kraken, 

viene adottato da una compagnia di attori. Da quel momento la sua casa diventa il Royal 

Theatre e ha inizio la gloriosa dinastia dei Marvel, una famiglia di artisti che, tra genio e follia, 

segneranno per sempre il destino del teatro. "Il Tesoro dei Marvel è un'epopea familiare 

toccante, dolceamara, spiazzante, meravigliosa" - Londra, 1990. Joseph Jervis fugge di casa 

per andare alla ricerca del misterioso zio Albert, che da anni vive rinchiuso nella sua polverosa 

dimora. Il tempo sembra essersi fermato in quelle stanze, proprio come l’orologio che Joseph 

porta al polso, e il passato è protetto come una reliquia. Eppure, tra gli antichi cimeli e le 

presenze silenziose che animano la casa, è intessuta una storia viva e vibrante, spettacolare 

come il teatro e avventurosa come un viaggio, che attraversa cinque generazioni di attori e 

racchiude un tesoro prezioso: il tesoro dei Marvel. – SALA RAGAZZI, LibriXsognase, SEL 

5  Agata De Gotici e il fantasma del topo / Chris Riddell Il castoro, [2014] 

Agata De Gotici vive in un enorme e spettrale palazzo con suo papà e una schiera di 

personaggi bizzarri e misteriosi. Una sera, l'incontro con il topolino fantasma Ismaele scatena 

una serie di imprevedibili eventi. E fra indagini, inseguimenti e piani segreti, Agata, insieme ai 

nuovi amici del Club della Soffitta, dovrà sventare un pericoloso intrigo. Sala ragazzi, 

LibriXsognare RID 

 

6 La grande estate / Ulysses Moore [i.e. Pierdomenico Baccalario] Piemme, 

2016 

Cornovaglia. Ulysses Moore e suo padre passeranno un mese nella vecchia dimora del nonno, 

su una scogliera a picco sul mare. Ma a Villa Argo si nascondono segreti , che aspettano solo 

un ragazzo pieno di sogni e un gruppo di amici a caccia di avventure. Per salvare la casa i 

nostri eroi dovranno risolvere un intricato mistero. Leonard, Black, Peter, Phoenix, le sorelle 

Biggles, Calypso: è nato il gruppo di giovani pirati dal cuore coraggioso che lotteranno per 

difendere le Rotte dell’Immaginazione e seguiranno Ulysses Moore nelle sue leggendarie 

imprese.  SALA RAGAZZI LibriXsognare BAC 

 

7 Bestie / Antonio Ferrara   Einaudi Ragazzi, 2016 

Quando tre ragazzini e la loro oca si trasferiscono accanto alla villa di un grande cacciatore, 

questi non ci bada: è troppo occupato a pianificare la prossima spedizione. In Africa o al Polo 

Nord, nella taiga o nel bosco dietro casa, il suo lavoro è uccidere animali di tutte le specie, 

per poi vendere le loro pelli, le lo zanne, le loro corna. Attorniato dalla armi e dal lusso, il 

cacciatore osserva i suoi molti trofei, le teste delle bestie a cui ha sparato e che ora, appese 

alle pareti di casa sua, lo guardano con i loro occhi di vetro. Non sa che, nel suo giardino, sta 

per scatenarsi una guerra. Una guerra silenziosa e snervante, combattuta tra agguati 

micidiali e svolazzanti piume bianche. Non sa che l'oca dei vicini è la minaccia più pericolosa 

che si sia mai trovato ad affrontare. O, forse, la sua unica possibilità di salvarsi  SALA 

RAGAZZI libriXsognare FER 

8 Fuga dalla biblioteca di Mr. Lemoncello / [Chris Grabenstein] ;  Rizzoli, 2016 

Kyle ama i giochi di società, specie quelli geniali creati da un certo Mr. Lemoncello. I libri 

invece lo interessano pochissimo, e così la scuola, finché non scopre che la biblioteca della 

città, chiusa da anni, sta per essere riaperta proprio da Mr.Lemoncello, che vuole farne la più 

spettacolare e interattiva biblioteca del mondo. I primi a entrare saranno dodici studenti che 

hanno scritto il miglior tema sul perché sono contenti di avere finalmente una biblioteca. Kyle 

è uno dei fortunati, ma appena le porte della biblioteca si chiudono, arriva una sorpresa: Mr. 

Lemoncello è alla ricerca di un nuovo testimonial per le sue campagne pubblicitarie e sceglierà 

chi in sole trentasei ore riuscirà a uscire dalla biblioteca. Un'impresa niente affatto semplice ...  

SALA RAGAZZI Librixsognare GRA 
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9 Lupo sabbioso : l'incontro / Asa Lind  Trieste : Bohem Press, 2009 

Un lupo di sabbia dorata e una bambina curiosa che fa tante domande: da questo incontro 

nasce un'amicizia inaspettata e piena di sorprese. Perché Zackarina - cosi si chiama la 

piccola protagonista - abita insieme alla mamma e al papa in una casetta isolata, proprio sul 

mare, e senza compagni di giochi a volte la vita è un po' noiosa. Ma grazie all'imprevedibile, 

simpatico e saggio Lupo Sabbioso, niente sarà più come prima. SALA RAGAZZI 808.899 LIN 

 

 

 10 I lupi di Currumpaw / William Grill  Rizzoli,2017 

Lobo - o Re Lobo come lo chiamavano i nativi - era il capo di un famigerato branco di lupi 

grigi che seminava il terrore nella valle di Currumpaw, in New Mexico. Ambientata nelle 

sterminate praterie del selvaggio West, la storia vera di un fiero lupo e di un uomo, Ernest 

Thompson Seton, un cacciatore che, grazie a quell'animale coraggioso, diventò il pioniere 

del movimento americano per la protezione delle specie selvatiche. Il nuovo libro di William 

Grill, il più giovane vincitore della Kate Greenway Medal, il prestigioso premio inglese 

dedicato agli albi illustrati, è un'intensa riscrittura di un racconto originale di Seton apparso 

nel 1898   SALA RAGAZZI libriXsognare GRI 

 

11 La casa nella prateria / Laura Ingalls Wilder   Gallucci, 2015 

In viaggio verso il Kansas con la famiglia Ingalls. La vita nella prateria è difficile e 

talvolta persino pericolosa, ma papà, mamma, Mary, Laura e la piccola Carrie sono 
felici di realizzare il sogno di una nuova vita. SALA RAGAZZI libriXsognare WIL 

 

 

 

12 Offresi principessa / Lois Lowry ; illustrazioni di Jules Feiffer  Giunti 

junior, 2015 

La principessa Patricia Priscilla sta per compiere sedici anni e, in occasione del ballo per il suo 

compleanno, dovrà scegliersi un marito. Un bel guaio se i corteggiatori, i tre principi dei regni 

vicini - quattro, considerando che i Conti Congiunti sono due gemelli attaccati dalla nascita - 

sono talmente impresentabili che persino la cameriera si dispera per la povera principessa. Ma 

lei, coraggiosa e determinata, ha scelto altrove il suo principe azzurro e non ha alcuna 

intenzione di farselo scappare. Una storia esilarante che capovolge tutte le regole delle fiabe e 

in cui principi e principesse si comportano in modo davvero sorprendente! SALA RAGAZZI 

libriXsognare LOW 

13 Con il vento verso il mare / Guus Kuijer Feltrinelli kids, 2015 

In questo libro Polleke capirà che cosa vuol dire trovare se stessa e la differenza 

tra gambe molli e nervi frolli. Ma soprattutto imparerà a perdonare e scoprirà che, 
quando qualcuno muore, non finisce il suo amore  
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 14 1: Il professor Gargoyle / Charles Gilman  Feltrinelli kids, 2015 

La Lovecraft non è una scuola come le altre, questo è sicuro, ma Robert non poteva certo 

immaginarsi niente di simile. Studenti che scompaiono misteriosamente, ratti che sbucano 

dagli armadietti, labirinti di corridoi e una strana, polverosa soffitta che un giorno c'è e il 

giorno dopo svanisce nel nulla. Perfino gli insegnanti non sono quello che sembrano... Di 

cosa parlano quando bisbigliano con fare sospetto nei corridoi? E che fine hanno fatto le 

sorelle Price?… SALA RAGAZZI libriXsognare GIL SCU 1 

 

 

 15 La fattoria degli animali fantastici / Veronica Cossanteli  Feltrinelli 
kids, 2015 

Tutta quell'assurda faccenda cominciò con tre sterline e settantadue pence." Così inizia la 

storia di George, che una mattina trova per terra una manciata di monete e pensa che 

sia il suo giorno fortunato. Peccato che, subito dopo, gli rubino la bicicletta. Niente bici 

equivale a niente vita sociale, perciò George cerca un lavoretto per comprarsene una 

nuova. È così che s'imbatte in un annuncio che offre un impiego a Wormery Farm, per un 

assistente che non sia "squamofobo". Quando George si presenta alla fattoria, scopre che 

gli animali a cui badare non sono esattamente normali. La misteriosa signora Lind si 

occupa infatti di curare e proteggere animali estinti o bestie fantastiche, tra cui due uri, 

un dodo, un ittiosauro, un baby-kraken che vive nel bagno, un unicorno, un drago e un 

basilisco. SALA RAGAZZI libriXsognare COS 

 16 Strega come me / Giusi Quarenghi  Giunti junior, 2016 

Caterina ha trovato in soffitta a casa del nonno il diario della "nonnastra". Dentro 

c'è il racconto della sua esperienza in un collegio di streghe, dove la protagonista 

descrive un ambiente in cui la disciplina è rigida e le prove da superare sono 

tantissime e tutte molto difficili 

 

 

1 7 The Big swim : la grande prova / Cary Fagan  Bianconero, 2016 

"I miei obiettivi per il campo estivo erano: primo, sopravvivere; secondo, non farmi 

odiare; terzo, non essere il peggiore in tutto." In realtà Ethan a Campo Betulla 

troverà tutto ciò che serve per un'estate memorabile. Compresa una grande prova 

di coraggio: The Big Swim.  SALA RAGAZZI libriXsognare AALL FAG 

 

 

18 Nuova pasticceria Euforbia / Luigi Ballerini ; illustrazioni di Sara 

Benecino 

Cinisello Balsamo : San Paolo, 2017 

Benvenuti nella Nuova Pasticceria Euforbia la migliore che ci sia! Ritorna Euforbia, la 

maestra pasticciera che ha incantato i lettori con i suoi dolcetti su misura e la sua 

abilità nello sbrogliare situazioni difficili. SALA RAGAZZI libriXsognare BAL 
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19 Una gatta in fuga / Vanna Cercenà  Giunti, 2017 

Damasco, in una casa piena di libri, vive una gatta con i suoi quattro micini, ai 

quali insegna a capire il linguaggio degli umani. Un giorno un rumore assordante e 

spaventoso costringe tutti alla fuga. Una micina della cucciolata, che ancora non 

ha un nome, si trova persa mentre muri e tetti della città bombardata le si 

sbriciolano intorno. Mentre corre in cerca di riparo, si trova di fronte una bambina 

impaurita come lei, che subito la prende tra le braccia e se la mette vicino al 

cuore. È l'inizio di un'amicizia che neppure la guerra potrà mai più dividere. SALA 
RAGAZZI libriXsognare CER 

 

20 Regole dell'estate / Shaun Tan Rizzoli, 2015 

[52] p. : in gran parte ill. 

Una storia piena di colore e poesia, che ci parla di relazioni e sentimenti, 

sospesa tra il fantastico e il realistico. Dove niente è come sembra e la 

semplicità non è semplice. È sempre un dono, però. Shaun Tan ci racconta 

attraverso immagini oniriche i suoi ricordi di ragazzino: dai momenti 

trascorsi a pesca in compagnia del fratello alle tante avventure vissute con 

lui durante l’estate. Le situazioni descritte si fanno sempre più paradossali 

e misteriose, poiché i due eroi della storia spingono di volta in volta il gioco 

un po’ più in là, rendendolo sempre più rischioso. SALA RAGAZZI 

libriXsognare TAN 

 

21 Omicidi per signorine / Robin Stevens Mondadori, 2016 

È un pomeriggio come tanti alla scuola Deepdean, quando Hazel trova nella 

palestra il cadavere della signorina Bell, l'inflessibile insegnante di scienze. Ma 

poco dopo, quando lei e l'amica Daisy tornano sul luogo del delitto, il corpo della 

professoressa è scomparso. Per la Wells&Wong, neonata società investigativa 

fondata da Daisy e Hazel, non si tratta solo di scovare l'assassino, ma anche di 

dimostrare che un omicidio è avvenuto davvero... il tutto cercando di battere la 

polizia sul tempo! FRONTIERE thriller STEVR OMI 823.92 

 

22 Book Jumpers / Mechthild Gläser  Giunti, 2016  

Book Jumpers è un intreccio di storie tra realtà e fantasia, ambientate in una misteriosa isola 

del nord della Scozia, scritto da un'emergente giovane autrice, Mechthild Gläser, che ha 

conquistato gli amanti dei libri di ogni età e i blogger di tutto il mondo FRONTIERE 

fantastico GLASm BOO 833.92 

 

 

 

Se questi non sono abbastanza, scegli altri sul nostro sito: bibliogo.ccm.it !  

Ti aspettiamo in biblioteca, in estate la biblioteca non chiude! 

BUONE VACANZE 
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