Bibliografia per le classi V della Scuola primaria
L’elenco comprende:
• autore e titolo;
• edizione (editore, l’eventuale collana editoriale, anno di pubblicazione, numero di
pagine, codice identificativo ISBN e prezzo di vendita);
• breve riassunto-presentazione della trama.
Salvo ove espressamente indicato (in giallo) è possibile leggere anche edizioni diverse
dei libri in elenco (diverso editore o diversa collana), purché si tratti di edizioni
integrali.
La dicitura “MLOL”, acronimo di Media Library On Line, indica la possibilità di
scaricare il libro in formato e-book dalla biblioteca digitale della Rete Bibliotecaria
Bresciana, raggiungibile all'indirizzo https://opac.provincia.brescia.it
Per accedere, del tutto gratuitamente, alla piattaforma è necessario chiedere
l'abilitazione alla propria biblioteca.
1) Amado Jorge

Gatto Tigrato e Miss Rondinella
Mondadori, Oscar Junior, 2010, pp. 98 - ISBN 9788804598787, € 8,50
Nel quieto silenzio del parco arriva la primavera ed è festa per tutti, compreso il fosco e scontroso
Gatto Tigrato, odiato e temuto dagli altri animali. Sarà merito dei fiori e dell'aria tiepida, se il Gatto si
mette a chiacchierare con l'impertinente Rondinella e se, giorno dopo giorno, i due diventano
inseparabili? Ma Miss Rondinella è già fidanzata con un ricco usignolo di buona famiglia, e poi non si
sono mai visti un gatto e una rondine innamorati...
2) Baccalario Pierdomenico

Nefertiti: la regina che divenne faraone
El, Grandissimi, 2015, p. 75 - ISBN 9788847732223, € 8,00
Nefertiti, bella come una dea, potente come nessun'altra donna al mondo. Con la grazia di una sposa
innamorata e il cuore indomito di una condottiera, cambiò la storia del grande Egitto.
3) Bouchard Andrea

Il pianeta senza baci (e senza bici)
Salani, 2013, pp. 118 - ISBN 9788867154470, € 13,00
Mattia dopo un bizzarro incidente approda sul pianeta Blu, un mondo supertecnologico, dove anche i
bambini possono guidare la moto e volare con l'elicasco.
4) Carioli Janna

I sentimenti dei bambini
Mondadori, I sassolini a colori, 2009, pp. 49 - ISBN 9788804584810, € 9,00
Questa è una raccolta di poesie brevi, filastrocche e giochi di parole che parlano dei sentimenti dei
bambini, i sentimenti belli ma anche quelli brutti. Parole che esprimono il loro mondo interiore, un
mondo che è fatto di stelle e di mostri, di coraggio e di paura, sguardi sognanti e bocche annoiate.

5) Carioli Janna

Leonardo e l’enigma di un sorriso
Lapis, Si io sono, 2007, pp. 150 - ISBN 9788878740822, € 8,50
È il 1464, a Vinci, in Toscana. Qui vive un ragazzino curioso e coraggioso, affascinato dai misteri del
mondo. Vuole comprendere tutto: dall'arte della pittura agli enigmi della matematica, e insieme
imparare a volare, a scendere nell'oscurità degli oceani, a guardare dentro le cose. Questo ragazzino è
pronto per un'avventura incredibile, piena di esperimenti strampalati, trovate geniali e scherzi
esilaranti, che lo porteranno nell'affascinante Firenze, la città dell'incanto.
6) Carminati Chiara

L’acqua e il mistero di Maripura
Fatatrac, Grandi Albi, 2013, pp. 48 - ISBN 9788882222970, € 16,90
Una fiaba estremamente attuale che, attraverso la storia del paese di Maripura, riesce a trasmettere con
semplicità e immediatezza anche ai più piccoli il valore dell'acqua come bene dell'umanità e diritto di
tutti.
ATTENZIONE: SOLO QUESTA EDIZIONE AMMESSA
7) Cirici David

Muschio
Il castoro, il castoro bambini, 2015, pp. 111 - ISBN 9788880339694, € 13,50
Il cane Muschio non capisce la guerra, non sa chi la sta combattendo né perché. fra le mille avventure
che si trova ad affrontare - prigioni, fughe, belve feroci e uomini ancora più feroci - non si dà mai per
vinto, certo che riuscirà a ritrovare i suoi padroni.
8) Clements Andrew

Drilla
Bur, Ragazzi verdi, 2018, pp. 108 - ISBN 9788817103756, € 9,50 MLOL
Nick Allen è un bambino molto sveglio. Forse anche troppo. Fa lavorare la testa, tutto qui. E nessuno
si stupisce più di tanto quando decide che la penna non si chiama più penna: da oggi in poi si chiamerà
"drilla". Mrs. Granger, che ha la passione e il gusto delle parole, non può incoraggiare il piccolo colpo
di stato. Deve imporre la sua autorità.
9) Cousseau Alex

Io, Manola e l'iguana
Il Castoro, Bambini, 2009, pp. 102 - ISBN 9788880334989, € 11,00
La mia vicina Manola viene dal Messico. Tiene un'iguana nel suo bagno. In paese alcuni pensano che
Manola mangi le mosche, e che l'iguana sia un animale pericoloso. E ora c'è pure il signor Mugugno
che accusa l'iguana di avere morso il piede di suo figlio e di essersi mangiata un dito! La gente inventa
storie strane, solo perché Manola e l'iguana vengono da lontano. Per fortuna il mio papà è carabiniere
e io spero proprio che riuscirà a mettere le cose a posto.
10) D’Adamo Francesco

Falcone e Borsellino paladini della giustizia
EL, Grandissimi, 2015, pp. 78 - ISBN 9788847732766, € 7,50
Anni '80: la mafia stringe nei suoi tentacoli, in una morsa di violenza e di paura, la Sicilia e l'Italia.
Pochi hanno il coraggio di ribellarsi. Due eroici magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino,
dedicano la vita a combatterla.

11) Dahl Roald

Matilde
Salani, Gl’istrici, 2016, pp. 220 - ISBN 9788869187339, € 12,00 MLOL
Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i libri della biblioteca
pubblica. Quando perciò comincia a frequentare la prima elementare si annoia talmente che
l'intelligenza deve pur uscirle da qualche parte: così le esce dagli occhi. Gli occhi di Matilde diventano
incandescenti e da essi si sprigiona un potere magico che l'avrà vinta sulla perfida direttrice
Spezzindue, la quale per punire gli alunni si diverte a rinchiuderli in un armadio pieno di chiodi, lo
Strozzatoio, o li usa per allenarsi al lancio del martello olimpionico, facendo roteare le bambine per le
trecce e lanciandole lontano.
12) Dahl Roald

La fabbrica di cioccolato
Salani, Gl’istrici, 2006, pp. 170 - ISBN 9788893810777, € 9,00 MLOL
Cinque biglietti d'oro sono nascosti in altrettante tavolette di cioccolato fabbricate dal signor Willy
Wonka. I fortunati bambini che riusciranno a trovarli potranno varcare i cancelli della Fabbrica di
Cioccolato del signor Wonka ed entrare così in contatto con il suo magico mondo.
13) Dahl Roald

Il GGG
Salani, Gl’Istrici, 2008, pp. 223 - ISBN 9788884519344, € 8,50
Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di un gigante avvolto in un lungo
mantello nero. È l'Ora delle Ombre e una mano enorme la strappa dal letto e la trasporta nel Paese dei
Giganti. Come la mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per fortuna il Grande Gigante Gentile, il GGG, è
vegetariano e mangia solo cetrionzoli; non come i suoi terribili colleghi, l'Inghiotticicciaviva o il
Ciuccia-budella, che ogni notte s'ingozzano di popolli, cioè di esseri umani. Per fermarli, Sofia e il
GGG inventano un piano straordinario, in cui sarà coinvolta nientemeno che la Regina d'Inghilterra.
14) Dham Narinder

Cresci papà!
Sinnos, Leggimi!, 2007, pp. 80 - ISBN 9788876090950, € 9,00
Ti è mai capitato di non andare d’accordo con tuo padre? Di pensare che proprio non ti capisce?
Anche Robbie la pensava così. Finché un giorno, grazie ad un po’ di magia, le cose cambiano per
sempre…
15) Davies Nicola

La scuola degli orsi
Editoriale scienza, Fili d’erba, 2015, pp. 117 - ISBN 9788873077237, € 7,90 MLOL
Bhopal, India Centrale. Tareef è convinto che suo figlio seguirà la tradizione di famiglia e diventerà
un addestratore di orsi ballerini. Ma Zaki ha altre ambizioni e decide di scappare nella foresta. Zaki
riuscirà a insegnare ai giovani orsi comecavarsela nella natura?
16) Doyle Roddy

Il trattamento Ridarelli
Salani, 2018, pp. 108 - ISBN 9788893816885, € 9,90 MLOL
A chi tocca il trattamento Ridarelli? Agli adulti che sono cattivi coi bambini, che raccontano che una
cosa sa di pollo quando non è così, che scoreggiano e incolpano i figli, che mangiano l'ultima fetta di
pizza senza offrirne un po' agli altri. In che cosa consiste il trattamento Ridarelli? E perché il signor
Mack sta per meritarselo?

17) Elvgren Jennifer – Santomauro Fabio

La città che sussurrò
Giuntina, Parpar, 2015, pp. 32 - ISBN 9788880575740, € 15,00
La storia di come un intero villaggio, guidato da una bambina, ha salvato dai nazisti i suoi ebrei.
18) Horowitz Anthony

Villa Ghiacciaossa
Mondadori, Oscar junior, 2011, pp. 156 - ISBN 9788804604372, € 8,50
Spedito dai genitori scontenti di lui nel lontano e inquietante collegio Villa Ghiacciaossa il dodicenne
David scopre che gli insegnanti sono zombie, vampiri e stregoni, ma decide di trarre il meglio
dall'inattesa situazione.
.
19) Kochka

Il bambino che mangiava le stelle
Salani, 2010, pp. 88 - ISBN 9788884519573, € 11,00
Lucie ha dodici anni e si è appena trasferita a Parigi con i genitori. Nell'appartamento sopra il suo
abitano Marie e suo figlio Matthieu, un bambino autistico di quattro anni. Lucie è affascinata dal
piccolo: le pare un po' un extraterrestre che percepisce la realtà molto più intensamente degli altri, e
che quando è sopraffatto dall'emozione si mette a ruotare su se stesso, come un pianeta solitario. E la
sua tata russa, silenziosa come lui, è simile a una matrioska, tanti sono gli strati da attraversare prima
di arrivare a conoscerla davvero. Sarà proprio grazie all'incontro con un mondo così particolare e
diverso dal suo che Lucie troverà la sua personale strada verso l'età adulta.
20) Levi Lia

Un cuore da Leone
Piemme, Il battello a vapore, 2014, pp. 131 - ISBN 9788856642711, € 8,50
Leo ha un segreto che i suoi amici non devono sapere: in realtà si chiama Leone, ma si vergogna di
quel nome troppo impegnativo e ha deciso di abbreviarlo. Una notte, però, fuggendo dai tedeschi che
cercano gli ebrei casa per casa, Leo scopre che il suo nome gli sta a pennello, perché dimostrerà di
avere un vero "cuore da leone".
21) Liori Gianfranco

Troppo mitico!
Il Castoro, 2011, pp. 186 - ISBN 9788880335931, € 13,50
Diventare un calciatore! Non è il sogno di tutti i ragazzi? Beh, no. Salvatore di calcio non ne vuole
proprio sapere. Ma non ha fatto i conti con il suo inarrestabile papà che vorrebbe fare di lui un
campione. Dalla sera alla mattina, si ritrova catapultato sul campo da calcio, e deve vedersela con
allenamenti estenuanti, un mister che sembra uscito dall'età della pietra e anche con i meccanismi
incomprensibili del calciomercato. Per non parlare di un'altra tortura da cui non ha mai avuto scampo:
la scuola media! Eppure il calcio riserverà parecchie sorprese... fra nuovi amici, talenti inaspettati e
fatti imprevedibili, nella vita di Salvatore niente sarà più come prima.
22) Lipasti Roope

Un nemico per amico
Feltrinelli, Feltrinelli Kids, 2015, pp. 179 - ISBN 9788807922558, € 13,00
Questa è la storia di Manavilia, una vivace bambina di undici anni che vive su un'isola con la sua
famiglia e sogna terre lontane. Quando approdano le navi dei vecchi amici mercanti, Manavilia
incontra Pekko, suo coetaneo, unico superstite all'attacco dei Vichinghi al suo villaggio, e i due
ragazzini diventano inseparabili.

23) London Jack

Il richiamo della foresta
Biancoenero, 2017, pp. 75 - ISBN 9788899010607, € 13,00 (con audiolibro)
La vita di Buck, cane di razza abituato al clima mite e alla tranquillità degli Stati Uniti del Sud, ha
un'improvvisa svolta quando, per una scommessa persa, è venduto e spedito al Nord, come cane da
slitta. Piegato all'obbedienza da un esperto allevatore, riesce a far fronte alle nuove esigenze e a
sopravvivere alle privazioni e al clima inclemente. Ma qualcosa è cambiato in lui: nel suo
comportamento riaffiorano istinti sopiti.
ATTENZIONE: AMMESSE SOLO EDIZIONI DI QUESTO EDITORE
24) Louisa May Alcott

Piccole donne
Biancoenero, Raccontami, 2018, pp. 125 - ISBN 9788899010683, € 13,90
Sullo sfondo di un'America ottocentesca viene raccontata la storia delle sorelle March, bambine e poi
fanciulle e spose, fra cui emerge Jo, la sensibile protagonista di questo libro.
ATTENZIONE: AMMESSE SOLO EDIZIONI DI QUESTO EDITORE
25) Lucchini Matilde

Mio fratello viene da lontano
Piemme, Il battello a vapore, 2007, pp. 130 - ISBN 9788838452987, € 8,00
Ketu abita in Botswana e sogna di trovare una famiglia che lo adotti a distanza. Giuseppe, invece, vive
a Milano e ha la passione per l'Africa. Sono lontani migliaia di chilometri, eppure c'è un filo invisibile
che li lega, come se tutti e due sapessero che al di là del mare esiste l'altra metà di loro stessi. Finché
un giorno Giuseppe convince suo papà a portarlo in Botswana e i due ragazzini si trovano faccia a
faccia.
26) Mitchelhill Barbara

Come diventammo supereroi
Salani, Gl’istrici, 2012, pp. 172 - ISBN 9788862569095, € 8,99
Siete mai stati davvero in pericolo, in fuga, coinvolti in un furto di diamanti, con vostro padre chiuso
in galera e inseguiti da una banda di delinquenti? Io sì.
27) Morgan Michela

Pompon, un cane a sorpresa
Biancoenero, Leggimi!, 2007, pp. 60 - ISBN 9788889921074, € 8,00
Paul deve badare al barboncino femmina di una vicina durante un suo viaggio all'estero e quindi fare i
conti con le sicure prese in giro da parte dei compagni di scuola più bulli e prepotenti.
28) Morpurgo Michael

Un elefante in giardino
Piemme, Pickwick, 2018, pp. 200 - ISBN 9788868369934, € 9,90
Quanti possono vantarsi di avere un elefante in carne e ossa nel giardino di casa? Per il piccolo Karl e
sua sorella Lizzie, ormai, tenere il pachiderma non è poi così diverso dal possedere un gatto o un cane.
29) Nava Emanuela

Il distributore di mamme
Piemme, Il battello a vapore, 2014, pp. 133 - ISBN 9788856639902, € 9,00
Una mattina Walter trova davanti alla porta di casa uno strano oggetto. Si tratta di un distributore di
mamme: basta infilare una monetina e scegliere la mamma perfetta per ogni esigenza.

30) Novelli Luca

Magellano e l’Oceano che non c’era
Editoriale Scienza, Lampi di genio, 2009, pp. 107 - ISBN 9788873074427, € 8,90 MLOL
È stato il primo a fare un giro completo attorno al mondo dimostrando che la Terra è tonda. È il
grande navigatore che per primo realizzò il sogno di Cristoforo Colombo. Ferdinando Magellano fu
uomo d'armi ed esploratore, a suo modo anche scienziato, in un tempo in cui tutti - lui compreso erano convinti che la Terra fosse ferma al centro dell'universo. Ecco la sua vita, raccontata da lui
stesso.
31) Oppioli Berilli Laura

La luna nel palazzo
Fulmino, 2014, pp. 34 - ISBN 9788861500297, € 16,00
Aprire la finestra e guardare dentro le stanze del palazzo di Recanati ci avrebbe permesso, come alla
luna, di osservare Giacomo Leopardi bambino all'opera ovvero intento a correre e giocare. Lo
avremmo visto ascoltare affascinato le storie di cui era goloso, come la cioccolata, e raccontare a sua
volta favole ai fratelli. Lo avremmo scoperto un tipo curioso, burlone, irriverente, pieno di energia e
fantasia. Lo avremmo anche visto studiare, eccome! Avremmo compreso così come il piacere di
giocare con le parole, con l'immaginazione e con i propri pensieri può tradursi in poesia e in scritti che
durano nel tempo per lasciare in ciascuno una traccia diversa.
32) Oshima Eitaro

La tigre e il gatto
Babalibri, 2010, pp. 36 - ISBN 9788883622144, € 13,50
C'erano una volta una tigre e un gatto che vivevano sulla montagna. A quei tempi la tigre non era
come la conosciamo oggi; era un animale stupido che nemmeno sapeva cacciare. Nessuno la temeva,
anzi, veniva spesso presa in giro: "Come sei tonto, Messer Tigre!" gli dicevano.
33) Parr Maria

Cuori di Waffel
Beisler, Il serpente a sonagli, 2014, pp. 164 - ISBN 9788874590346, € 13,00
Nella minuscola Baia di Martinfranta la vita del giovane Trille e della sua migliore amica Lena scorre
al ritmo di avventure sempre nuove. I due ne combinano di tutti i colori, come quando costruiscono
una funicolare tra le loro case e Lena rimane appesa a tre metri d'altezza come un pollo. La catastrofe
è annunciata ma per fortuna arrivano sempre i grandi a tirarli fuori dai guai. Ma se un giorno dovesse
succedere qualcosa di irreparabile?
34) Pennac Daniel

Ernest e Celestine
Feltrinelli, Feltrinelli Kids, 2013, pp. 187 - ISBN 9788807922121, € 13,00
Il mondo di sopra è abitato dagli orsi e il mondo di sotto dai topi. È risaputo: i due mondi sono
incompatibili e i loro popoli sono acerrimi, secolari nemici. Eppure nessuno potrà impedire a un orso e
a una topina di diventare compagni inseparabili. Prima, però, dovranno affrontare mille peripezie e
pericoli, sfuggire a una miriade di topi furiosi attraversando i cunicoli delle fogne, evadere da un
furgone blindato della polizia, scappare su un camioncino di dolci rubato, per rifugiarsi nella loro
calda e accogliente casa nel bosco, nascosta sotto una coltre di neve.
ATTENZIONE: SOLO QUESTA EDIZIONE AMMESSA.

35) Pommaux Yvan

Quando non c’era la televisione
Babalibri, 2003, pp. 40 - ISBN 9788883620843, € 22,50
Al primo giorno di scuola, tutti i bambini si presentano alla maestra. Jean spera che non gli faccia
troppe domande, non ha voglia di rispondere. Soprattutto se gli chiede dove sia la sua mamma. Non sa
niente, di lei. Per fortuna che Michèle, la figlia dei vicini, ogni tanto gli legge le cartoline che la
mamma manda da tutto il mondo. Prima o poi tornerà, ne è sicuro. Per chiunque cominci a sospettare
che forse Babbo Natale non esiste, ma ha ancora bisogno di credere che le cose siano come le
vedevamo da bambini.
36) Rodari Gianni

Fra i banchi
Einaudi ragazzi, Storie e Rime, 2013, pp. 147 - ISBN 9788866560463, € 12,00
Gianni Rodari aveva uno straordinario rapporto con bambini, insegnanti e scuole, e non mancava mai
agli appuntamenti con le classi italiane e straniere. "Rodari fra i banchi" vuole essere la continuazione
di questo rapporto di fedeltà: le filastrocche, le poesie, le favole, le novelle presentate (e tratte dalle
sue opere) formano una antologia tematica (scuola, famiglia, amicizia, festività etc.) molto divertente.
37) Roveda Anselmo

Una partigiana di nome Tina
Coccole Books, 2017, pp. 69 - ISBN 9788898346745, € 9,90
Questo libro è dedicato a tutti i partigiani italiani e in special modo a Tina Anselmi, eroica staffetta
durante la lotta di liberazione dal fascismo.
38) Raggiu Traversi Francesca

Tommy Scuro e il segreto di villa Brivido
Einaudi ragazzi, La collana dei piccoli, 2012, pp. 97 - ISBN 9788866560142, € 6,90
Il piccolo Tommy ha uno zio davvero speciale: scrive storie di fantasmi e vive a Villa Brivido, una
tetra casa in cima a una collina. Che segreto nasconde la villa? Tommy è deciso a scoprirlo e insieme
all'amica Pippina vivrà un'avventura da brivido, alla ricerca di veri fantasmi!
39) Sellier Marie - Lesage

L'Africa, piccolo Chaka
L’ippocampo, L'albero della palabra, 2005, pp. 48 - ISBN 9788888585734, € 13,00
Il nonno del piccolo Chaka gli racconta la storia della sua infanzia nel villaggio, la pesca sul lungo
fiume giallo, gli spiriti della brousse, la magia della notte.
40) Sepulveda Luis

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare
Salani, Gl'Istrici, 1996, pp. 127 - ISBN 9788877825124, € 10,00 MLOL
I gabbiani sorvolano la foce dell'Elba, nel mare del Nord. "Banco di aringhe a sinistra" stride il
gabbiano di vedetta e Kengah si tuffa. Ma quando riemerge, il mare è una distesa di petrolio. A stento
spicca il volo, raggiunge la terra ferma, ma poi stremata precipita su un balcone di Amburgo. C'è un
micio nero di nome Zorba su quel balcone, un grosso gatto cui la gabbiana morente affida l'uovo che
sta per deporre, non prima di aver ottenuto dal gatto solenni promesse: che lo coverà amorevolmente,
che non si mangerà il piccolo e che, soprattutto, gli insegnerà a volare. E se per mantenere le prime
due promesse sarà sufficiente l'amore materno di Zorba, per la terza ci vorrà una grande idea e l'aiuto
di tutti.
ATTENZIONE: SOLO QUESTA EDIZIONE AMMESSA.

41) Silei Fabrizio

Mio nonno è una bestia
Il Castoro, 2013, pp. 165 - ISBN 9788880337065, € 13,50, MLOL
"Bambini, temo che stia per arrivare vostro nonno!". Così il papà di Marta annuncia l'arrivo di un vero
e proprio ciclone per tutta la famiglia: Constant, il nonno marinaio e giramondo che i nipoti non hanno
mai conosciuto. Un nonno dalla vita avventurosa e mitica, quasi sempre assente nella vita quotidiana
dei ricordi di papà, quando era bambino, e fonte di guai e disastri tutte le volte che invece era stato
presente, nella sua vita adulta. Ma sarà davvero così terribile?
42) Strada Annalisa

Ok… Panico!
Giunti Junior, #LeMedie, 2016, pp. 192 - ISBN 9788809819641, € 12,00, MLOL
Soraya, Miranda, Basilio e Filiberto si conoscono dalla scuola elementare, ma ora la loro scuola,
rischia la chiusura a causa del vertiginoso calo di iscrizioni. Per richiamare nuovi iscritti i professori e
i ragazzi propongono progetti come la realizzazione di un concerto.
43) Tognolini Bruno

Rime di rabbia
Salani, 2017, pp. 73 - ISBN 9788893811293, € 10,00
Cinquanta invettive per le grandi rabbie dei piccoli, e per le piccole rabbie dei grandi. Poesie furiose,
amare, esagerate, dolenti e spassose, che offrono ai bambini arrabbiati parole per dirlo 1. Parole
poetiche e belle, perché magari, dicendola bene, la rabbia fiammeggia meglio e sfuma prima. Poesie
da leggere per ridere, per piangere, o per consolarsi. E magari da copiare sul diario di un amico che ci
ha offeso, su un bigliettino da inviare a un insolente.
44) Vecchini Silvia

Maschi contro femmine
Mondadori, Primi Junior, 2015, pp. 128 - ISBN 9788804657248, € 9,50
Da quando è arrivata Zoe, a Giovanni sembra che il mondo vada alla rovescia. A scuola non si capisce
più cosa sia da maschi e cosa da femmine. Eppure le Regole Supreme parlano chiaro: un maschio non
deve mai fare una cosa da femmine e viceversa! Quella ragazzina non ha proprio capito che in classe è
guerra aperta!
45) Vittori Nadia

Imhotep e il mistero della piramide
Lapis, Si io sono, 2007, pp. 160 - ISBN 9788878740815, € 8,50
Nell’antico Egitto dei faraoni il grande Imhotep, architetto e capo dei medici, sta progettando la
costruzione della nuova tomba per il suo sovrano. Si tratta della prima piramide della storia d’Egitto.
La piccola Merit Ptah con il fratellino Say incontreranno questo grandissimo personaggio e vivranno
una straordinaria avventura, a volte spaventosa, a volte divertente, tra le magiche sabbie d’Egitto.
46) White E. B.

La tela di Carlotta
Mondadori, Oscar Junior, 2011, pp. 198 - ISBN 9788804607731, € 9,50 MLOL
Può un maiale essere amico di un ragno? Certo che sì, se il maiale è un cucciolo come Wilbur e il
ragno si chiama Carlotta. Il primo, vivacissimo e curioso, è stato adottato dalla piccola Fern, la
seconda, saggia e affettuosa ha un grande talento per la tessitura delle tele.

47) Wilsdorf Anne

Eugenia l’ingegnosa
Sinnos, Leggimi!, 2016, pp. 64 - ISBN 9788876093166, € 8,50
Eugenia è una ragazzina che desidera raggiungere un’isola che si vede e non si vede. Ci riuscirà, con
l’ingegno e l’aiuto di tanti amici, umani e non, dimostrando alle bambine che si può fare un lavoro
considerato “da maschi”.
48) Winkler Henry - Oliver Lin

Un segnalibro in cerca d'autore
Uovonero, Abbecedanze, 2015, pp. 111 - ISBN 9788896918302, € 12,00
Quando Hank scopre che la sua classe metterà in scena una commedia, è l'unico a non essere felice
perché, ogni volta che prova a leggere il copione, il suo cervello si mette a vorticare e si sente la testa
piena di zuppa di semolino. Riuscirà a superare il provino e a ottenere una parte?
49) Wolf Gita; Rao Sirish

Antigone
Lapis, 2007, pp. 30 - ISBN 9788878740471, € 18,00
Ci sono leggi superiori a quelle degli uomini. L'Antigone di Sofocle è la storia dell'eterna lotta tra le
leggi della società e le leggi dell'individuo, tra le ragioni del cuore e quelle della mente. Ma è
soprattutto la storia di una donna forte e coraggiosa che afferma il suo amore anche a costo della
propria vita.
ATTENZIONE: SOLO QUESTA EDIZIONE AMMESSA
50) Wu Ming

Cantalamappa: atlante bizzarro di luoghi e storie curiose
Mondadori Electa, Electa kids 2015, pp. 128 - ISBN 9788891800282, € 14,90
Adele e Guido Cantalamappa sono due eccentrici attempati signori che in gioventù hanno girato il
mondo raccogliendo nel loro grande album dei viaggi le mappe, le foto, i ricordi, le tracce delle loro
fantastiche avventure.

