
     RAGUSA A.

     L’albero delle 

     1000 dolcezze

     In una grigia 

     città, tra gente 

     frettolosa una  

     bambina vede 

     spuntare un 

     germoglio, che 

    pianta sarà?

COLL. 6-11 ROMANZI RAGUSA 

ALBERO

       

     

    RISARI G.

    La gallina 

     nello  zaino

    Cosa succede  

    se al ritrono da 

    una gita alla 

    fattoria ci si

    ritrova con una

    gallina nello 

    zaino?

COLL. 6-11 ROMANZI RISARI 

GALLINA  

             

    SIEGO I.

    Anche 

    Superman era 

    un rifugiato

                         12 storie illustrate

    di rifugiati, dove 

    si intrecciano le 
                 storie vere dei 

     rifugiati di oggi 
     con quelle dei

rifugiati del passato. 
COLL. 6-11 ROMANZI SCIEGO ANCHE

      MAZZOLI E.

      Ferruccio e 

      l’arrembaggio

      Ferruccio è un 

      bambio che vive

      al mare, gioca ai

      pirati, ma un 

      brutto giorno 

      arrivano I pirati 

      veri!

COLL. 6-11 ROMANZI MAZZOLI

FERRUCCIO

    COLLINSON R.

                           Willy e il budino 

                           di semolino

                           Willy è un     

         combinaguai e la 

         sua mamma è 

         disperata I suoi 

         amici non lo 

         invitano più alle 

         feste

COLL. 6-11 ROMANZI COLLINSON 

WILLY

                                   

      

     PAULI L.

     Rigo e Rosa

     Un giorno Rosa, 

     vivace topolina, 

     si infila nella 

     gabbia di Rigo, il

     saggio leopardo,

     ha così inizio una

     tenera e bizzarra

     amicizia.

COLL. 6-11 ROMANZI PAULI RIGO

      FABBRI R.

      La soffitta 

      invisibile

      Tea, 

      appassionata di

      musica trova 

      uno spartito 

      magico che 

      risveglia una 

      fata assistente 

di un famoso musicista.

COLL. 6-11 ROMANZI FABBRI

SOFFITTA

     WEEKS E.

     Da oggi sono 

     felice

     Verbena è una 

     bambina molto 

     minuta che sente

     che qualcosa in 

     lei che non va, 

     ad iniziare dal 

     suo luogo di 

nascita, New York!

COLL. 6-11 ROMANZI WEEKS

OGGI

     

      RABY L.D.

      L’elfo del nord

      Al Polo nord la 

      vita scorre 

      serena, ma il 

      ritorno di Magda

       la strega 

      cambierà il 

      destino di 

Nicolaj

COLL. 6-11 ROMANZI RABI ELFO

     

      VALENTE A. 

      Il libro 

      ficcanaso

           Tanti nasi 

      diversi per 

      annusare il 

      mondo come dei

      veri e prorpi….

      Ficcanaso

COLL. 6-11 ROMANZI

VALENTE LIBRO

 

      PARR M.

      Lena, Trillie e 

      il mare

      Lena è tornata 

      dalle vacanze a 

      Creta; Trillie è 

      rimasto a casa, 

      sull’isola è 

      arrivata una 

      bambina

dall’Olanda . . . 

COLL. 6-11 ROMANZI PARR

LENA

                                  

      PIUMINI R.

      I gialli di Edga

      Alan Poe

      Tre famosi 

      racconti del 

      mago del terrore

      riscritti da due 

      famosi e 

      apprezzati

      scrittori per 

ragazzi: Piumini e Sgardoli.

COLL. 6-11 ROMANZI PIUMINI 

GIALLI
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      WHYBROW I.

      Manuale 

      horror     

      per piccoli lupi

      Tre audaci 

      lupetti, una 

      scuola 

      d’avventura da

      trasformare in

      scuola di 

      paura...

COLL. 6-11 ROMANZI

WHYBROW MANUALE      

    RICHTER J.

     Io sono 

     soltanto 

                una bambina

    Questa è la storia 

    di Hanna che 

    vive con la 

    mamma e il

    papà numero due

    e che non 

    vorrebbe fare 

tante cose, ma lei….

COLL. 6-11 ROMANZI RICHTER 

IO

   DI CAMILLO K.

    Lo straordinario

    viaggio di 

    Edward Tulane

    Lo straordinario 

    viaggio di un 

               coniglio di pezza, 

    amatissimo dalla 

    sua proprietaria 

ma poi smarrito.

COLL. 6-11 ROMANZI DI

CAMILLO STRAORDINARIO

     PIUMINI R.

     Le fiabe più 

     belle

     15 tra le fiabe 

     più belle riscritte 

     magistralmente

     da “Hansel e 

     Gretel” a “Il 

brutto anatroccolo”.

COLL. 6-11 ROMANZI

PIUMINI FIABE

                                

      SEPULVEDA L.

      Storia di una      

      balena bianca

        raccontata da 

      lei stessa

      Un bambino, la 

      voce di una 

      conchiglia, il 

      racconto di una 

balena bianca.

COLL. 6-11 ROMANZI

SEPULVEDA STORIA

     

     WILLIAMS U.R.

     Spid, il ragno 

     ballerino 

     Spid è l’animaletto

     domestico di 

     Hanry, e fin qui, 

     nulla di strano se 

     non fosse che 

Spid è un simpatico ragnetto peloso.

COLL. 6-11 ROMANZI WILLIAMS 

SPID
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