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3300 secondi / Fred Paronuzzi ; traduzione di Mirella Piacentini. - [Monselice] : Camelozampa, 2018.
- 92 p. ; 17 cm. - (Gli arcobaleni ; 12)
Nell'arco di un'ora di lezione a scuola, si intrecciano le storie di quattro adolescenti che non si conoscono, ma vivono nello
stesso momento una svolta cruciale della loro vita. In quell'ora magari si incrociano, ma ognuno è preso dai propri problemi:
Leah teme le reazioni di Julie, sua compagna di classe, a cui si è dichiarata; Ilyes ricorda il suo arrivo in quel Paese, di cui
non conosceva nemmeno la lingua; Océane è distrutta per ciò che le è successo la sera prima e non è in grado di
sopportare il peso del suo segreto; Clément non sa come elaborare la morte della sorella. Quel giorno, in quei 3.300
secondi, le loro vite saranno trasformate. Età di lettura: da 12 anni. (www.ibs.it)

A mezzanotte : racconti di fantasmi / traduzione e adattamento di Emma Schreiber ; letto da Giulio
Scarpati. - [Roma] : Biancoenero, 2010. - 75 p. ; 21 cm + 1 compact disc (MP3). - (Raccontami ; 13)
Spettri e inquitudini di cinque maestri del mistero.

A mezzanotte : racconti di fantasmi [Audiolibro] / traduzione e adattamento di Emma Schreiber ;
letto da Giulio Scarpati. - [Roma] : Biancoenero, 2010. - 1 compact disc (MP3) + 1 volume. (Raccontami ; 13)

Agente Sharp : attacco a Gattaka / Alessandro Cini ; illustrazioni di Sara Gavioli. - Roma :
Biancoenero, 2014. - 60 p. : ill. b/n ; 19 cm. - (Zoom gialli ; 4)
Chi sono i “Charlie” che minacciano Gattaka? Un messaggio in codice avverte del pericolo i Servizi Segreti Felini: è il
momento di richiamare in azione l’agente Sharp….(www.biancoeneroedizioni.it)

Agente Sharp : missione Parigi / Alessandro Cini ; illustrazioni di Sara Gavioli. - Roma :
Biancoenero, 2015. - 61 p. : ill. b/n ; 19 cm. - (Zoom gialli ; 5)
Cosa sta succedendo ai gatti di Londra e Singapore? Sembrano impazziti. Nel frattempo a Parigi si registrano strani
movimenti fra i Topi di Fogna... Torna in azione l'agente Sharp, il più grande esperto di codici segreti. Età di lettura: da 9
anni. (www.ibs.it)

Ago : storia di un capitano
/ Giulia Franchi, Massimiliano Di Lauro. - Roma : Biancoenero, 2018. - [42] p. : ill. ; 19 cm
Tutti volevano fare l'attaccante, ma lui no. Ago voleva stare in mezzo al campo e passare la palla. Ago è Agostino Di
Bartolomei, indimenticabile capitano della Roma che ha vinto il secondo scudetto. Età di lettura: da 6 anni. (www.ibs.it)
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Avventura all'isola delle foche / Arianna Di Genova ; illustrazioni di Sarah Mazzetti. - Roma :
Biancoenero, 2015. - 73 p. : ill. b/n ; 21 cm. - (Zoom : la lettura si avvicina ; 18)
Dove vai, con chi sei, cosa fai: la madre di Teresa è un vero assillo.E lei parte, se ne va in vacanza con la migliore amica
Maddy e la sua famiglia forse meno organizzata, ma sicuramente più spensierata e disinvolta.Meta del loro viaggio? Texel,
anche detta “Isola delle Foche”.Lì, insieme al nuovo amico Georg e a un gigante tatuato vivranno un’avventura davvero
speciale…

Le avventure di Huckleberry Finn / Mark Twain ; traduzione e adattamento di Emanuele Ragnisco ;
letto da Pierfrancesco Poggi ; ; [consulenza scientifica al testo di Alessandra Finzi]. - [Roma] :
Biancoenero, 2009. - 144 p. ; 21 cm + 1 CD (MP3). - (Raccontami ; 6)
Quando le cose si mettono veramente male, rimane sempre una via d'uscita: la fuga. Almeno così sembra pensarla Huck
Finn, un esuberante ragazzino che, per sottrarsi ai soprusi del padre ubriacone, si finge morto. Ma come si fa a cancellare le
proprie tracce? Huck ridiscende il Mississippi su una zattera. Non è solo in questa avventura, accanto a lui infatti c'è Jim,
schiavo nero in fuga con lui. La lucidità e l'ironia del genio di Mark Twain fanno si questo libro un vero manifesto
antirazzista."Tutta la letteratura americana moderna è uscita da un libro chiamato Huckleberry Finn", Ernest Hemingway.
(www.biancoeneroedizioni.com)

Le avventure di Huckleberry Finn [Audiolibro] / Mark Twain ; traduzione e adattamento di
Emanuele Ragnisco ; letto da Pierfrancesco Poggi. - [Roma] : Biancoenero : Studio Colosseo, c2009.
- 1 CD (MP3) ; 12 cm + 1 v. - (Raccontami ; 6)

Le avventure di Pinocchio : storia di un burattino / C. Collodi ; illustrata da E. Mazzanti. - [Rist.
anast.]. - Firenze ; Milano : Giunti, 2011. - 236, IV p. : ill. b/n ; 19 cm

Le avventure di Pinocchio [Audioregistrazione] : storia di un burattino
/ letto da Paolo Poli. - [Firenze ; Milano] : Giunti, c2011. - 1 CD (MP3) (5 h, 16 min.)

Le avventure di Tom Sawyer / Mark Twain ; traduzione e adattamento di Giulia Avallone ; letto da
Pierfrancesco Poggi. - Roma : Biancoenero, 2016. - 123 p. ; 21 cm + 1 compact disc (Mp3). (Raccontami ; 25)
Tom Sawyer immagina e vive davvero le sue avventure. Va su un'isola deserta, scopre un tesoro, si aggira per i cimiteri a
notte fonda, smaschera un assassino. Riesce perfino ad assistere al suo funerale. Chi non vorrebbe essere compagno delle
sue avventure? Letto da Pierfrancesco Poggi. Età di lettura: da 10 anni (www.ibs.it)
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Le avventure di Tom Sawyer [Audioregistrazione] / Mark Twain ; traduzione e adattamento di
Giulia Avallone ; letto da Pierfrancesco Poggi. - Roma : Biancoenero : Studio Colosseo, c2016. - 1
compact disc (Mp3) (2 ore, 7 min, 16 sec.) + 1 volume. - (Raccontami ; 25)

The big swim : la grande prova
/ Cary Fagan ; traduzione di Giulia Avallone e Flavio Sorrentino. - [Roma] : Bianconero, 2016. - 95 p. ;
21 cm. - (Maxizoom)
"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. Età di lettura: da 10 anni. [www.ibs.it]

Breve storia di un lungo cane / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia. - Crema :
Uovonero, c2015. - 106 p. : ill. ; 21 cm. - (Abbecedanze) (Vi presento Hank ; 2)

Brevissima storia di una bambina e di una gatta che volevano vivere aggrappate alla luna /
Gianpietro Scalia. - Torino : Angolo Manzoni, c2008. - 102 p. ; 24 cm. - (Corpo 16. Narrativa ; 50)

Brutti, sporchi e gentili / Guillaume Guéraud ; illustrazioni di Andrea Chronopoulos. - Roma :
Biancoenero, 2016. - 61 p. : ill. ; 21 cm. - (Maxizoom. I classici di domani)
"In un attimo è sceso lasciando l'arma sul sedile. Un principiante di prima categoria; da non crederci. Non ho osato prendere
la pistola. Né mi sarebbe servito a niente. Era di plastica. Una pistola giocattolo. Questi due energumeni erano proprio due
comici a spasso." Età di lettura: da 11 anni. (www.ibs.it)

Il brutto anatroccolo / [adattamento del testo e versione PCS a cura di] Enza Crivelli ; [illustrazioni di]
Arianna Papini. - Crema : Uovonero, c2017. - [14] carte : ill. ; 22x22 cm. - (Pesci parlanti ; 8)
Un intramontabile classico della letteratura per l'infanzia in una nuova forma comunicativa, adatta a tutti: la storia del brutto
anatroccolo, tradotta nel sistema di simboli PCS (Picture Communication Symbols). Le pagine, di cartone, hanno una
particolare e unica sagomatura che rende il libro facile da sfogliare per chiunque. Il libro è realizzato con materiali ancora più
resistenti, per durare più a lungo, in particolare in contesti come le biblioteche, le scuole o i servizi riabilitativi, dove è
soggetto a un utilizzo più intenso. Età di lettura: da 3 anni.
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Buttati, Bernardo! / Claudio Comini ; illustrazioni di Umberto Mischi. - Roma : Biancoenero, 2011. 56 p. : ill. b/n ; 21 cm. - (Zoom : la lettura si avvicina ; 3)
L'antipatica Beatrice, l'insopportabile zia Clodomira e il terribile Senofonte Affoghi, maestro di nuoto, sono il tormento di Ester
e Bernardo. Ma una scopa speciale li vendicherà... (www.biancoeneroedizioni.com)

La casa di riposo dei supereroi
/ Davide Calì. - Roma : Biancoenero, 2016. - 47 p. : ill. ; 19 cm. - (MiniZoom : letture per cominciare)
C'erano una volta i supereroi. Ve li ricordate? Gli anni però passano e ora vivono tutti insieme in una casa di riposo. Ma in
città c'è un nuovo super-cattivo. Età di lettura: a partire dai 6 anni. (www.ibs.it)

Ciao, io mi chiamo Antonio / Angelo Petrosino ; versione a fumetti di Laura Stroppi. - Casale
Monferrato : Sonda, 2013. - 206 p. : ill. ; 22 cm. - (Antonio ; 1)
Antonio ha dieci anni, fa la quinta elementare, non è un patito dello studio e preferisce trascorre il tempo libero tra una
merenda e una corsa in bici col suo amico Riccardo. Suo padre è uno scrittore per ragazzi, sua madre si occupa di lui e di
Erica, la sua sorella più grande, con la quale non va quasi mai d'accordo. A scuola non riesce a stare fermo, con i numeri ci
gioca come con le biglie; invece a volte le lettere gli ballano davanti agli occhi, le confonde e le mischia. Sarà per questo che
non ama particolarmente leggere, tanto che la maestra un giorno ha detto a sua madre: "Credo che suo figlio abbia un
problema". 32 pagine di fumetti realizzate da Laura Stroppi costituiscono un racconto parallelo delle avventure di Antonio. Le
pagine del romanzo sono state composte con lo speciale carattere EasyReading® che facilita la lettura a tutti, nessuno
escluso. (www.ibs.it)

Il club della via lattea / Bart Moeyaert ; traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti. - Roma :
Sinnos, c2016. - 143 p. ; 21 cm. - (Z[o]nafranca)

Come farsi degli amici / [testo da tradizione popolare] ; illustrazioni di Angela Sbandelli. - San
Dorligo della Valle : Emme edizioni, c2017. - 70 p. : ill. ; 23 cm. - (Leggere è giocare ; 24)
Vuoi imparare a leggere giocando? Questo libro allora fa per te perché qui leggere è giocare! Mantieni questo segreto con i
grandi però: tanti di loro pensano che leggere sia una cosa noiosissima... Trova una matita (la gomma non è obbligatoria,
anzi è meglio farne a meno) e parti per questa avventura meravigliosa nel mondo delle lettere. Buon divertimento!! Età di
lettura: da 5 anni. (www.ibs.it)

Come mangiare vermi fritti / Thomas Rockwell ; traduzione di Nadia Brusin ; illustrazioni di Umberto
Mischi. - Roma : Biancoenero, 2013. - 109 p. : ill. ; 21 cm. - (Maxizoom. I classici di domani)
Billy non riesce a resistere alle scommesse. Questa volta deve mangiare quindici vermi in quindici giorni. I vermi potranno
essere bolliti, impanati e fritti, inondati di ketchup e salse varie ma per nessun motivo se ne possono fare polpette. Perché il
verme deve essere coscienziosamente masticato. Altrimenti, dov'è lo schifo? La posta in palio: 50 dollari. Tra imbrogli,
alleanze, trappole e qualche rissa, riuscirà Billy nella sua vomitevole impresa? (www.ibs.it)
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Davì
/ Barbara Garlaschelli. - Nuova edizione. - [Monselice] : Camelozampa, 2018. - 106 p. ; 17 cm. - (Gli
arcobaleni ; 4)
Uno strano ragazzo sta attraversando la città: è alto e magro, vestito di nero, ha i capelli verdi e porta in mano un fiore giallo.
Dove sta andando? E per chi è quel fiore? "Un giorno Beatrice mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto rivederla mia madre.
Non sapevo cosa rispondere. E a lei sarebbe piaciuto rivedermi?". Età di lettura: da 12 anni. (www.ibs.it)

Detective al mare / Mila Venturini ; illustrazioni di Sara Gavioli. - Roma : Biancoenero, 2013. - 58 p. :
ill. b/n ; 19 cm. - (Zoom gialli ; 2)
"Caro diario, ora è notte e Francesca, tanto per cambiare, russa. La nostra vacanza all'albergo "Da Matilde" sta per finire:
domani zia Giovanna ci viene a prendere e torniamo in città. Quest'anno però mi sono divertito più del solito: è stata davvero
una vacanza movimentata!".(www.biancoeneroedizioni.com)

Detective al mare : indagini in cucina / Mila Venturini ; illustrazioni di Sara Gavioli. - Roma :
Biancoenero, 2014. - 60 p. : ill. b/n ; 19 cm. - (Zoom gialli ; 3)
Qualcosa di strano sta succedendo tra i fornelli della gara di cucina "Presi per la gola"... Un nuovo mistero da svelare per gli
investigatori di Detective al mare

La dieta del pugile / Davide Cali ; illustrazioni di Giulio Castagnaro. - Roma : Biancoenero, 2017. - 45
p. : ill. ; 19 cm. - (MiniZoom : letture per cominciare)
La sera dell'incontro la palestra è piena di gente. I tifosi sono divisi a metà tra i sostenitori di Stuc e quelli di Pugno di Ferro.
C'è anche la stampa e la palestra scintilla di flash! Mancano solo loro... Ma dove sono finiti i due pugili? Età di lettura: da 7
anni. (www.ibs.it)

Ecovendetta / Arianna Di Genova ; illustrazioni di Sarah Mazzetti. - Roma : Biancoenero, 2012. - 57
p. : ill. ; 21 cm. - (Zoom ; 10)
«Sciarpe per tutti! Sono speciali, sono tessute con la lana di pecore felici, allevate in prati con l'erba senza pesticidi né
concimi chimici... roba supernaturale!». La indosso controvoglia: la lana è talmente ruvida che mi scatena un gran prurito.
«Si sente che è lana di pecore felici!», dice mia madre convinta. Ecco, è successo anche stavolta. Mamma è impazzita.

La fabbrica di cioccolato [Audioregistrazione] / Roald Dahl ; letto da Neri Marcorè. - Milano :
Salani, c2016. - 1 CD (MP3) (3 h, 11 min.) + 1 fascicolo ([4] carte ; 12 cm). - (Audiolibri Salani)
Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka dirama un avviso: chi troverà i cinque biglietti d'oro nelle tavolette di cioccolato
riceverà una provvista di dolciumi bastante per tutto il resto della sua vita e potrà visitare l'interno della fabbrica, mentre un
solo fortunato tra i cinque ne diventerà il padrone. Chi sarà il fortunato? Un audiolibro letto da Neri Marcorè. Età di lettura: da
7 anni. (www.ibs.it)
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Favole al telefono [Audioregistrazione] / Gianni Rodari ; letto da Claudio Bisio ; [regia di Flavia
Gentili]. - [Roma] : Emons Italia, c2014. - 1 CD (MP3) (186 min.). - (Emons audiolibri. Ragazzi)
Da Giovannino Perdigiorno ad Alice Cascherina, "Favole al telefono" è una raccolta di storie che un papà commesso
viaggiatore narra ogni sera per telefono alla sua bambina. Con fantasia giocosa, geniale umorismo e con l'uso strampalato
del linguaggio, Rodari invita grandi e piccini a guardare lontano, percorrendo le strade della tolleranza e le vie dell'amicizia.
Età di lettura: da 6 anni. (www.ibs.it)

Fermate quella rana! / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia ; traduzione di Sante
Bandirali. - Crema : Uovonero, 2016. - 112 p. : ill. b/n ; 24 cm. - (Abbecedanze ; 11) (Vi presento
Hank ; 3)
"Ciao, mi chiamo Hank. Sono in seconda. Ho una famiglia bizzarra, degli amici fantastici e un nonno eccezionale. In classe
non cerco di far ridere i miei compagni, ma succede. Spesso. La materia che odio di più è l'ortografia. (Ora che ci penso,
anche la matematica, per non parlare della lettura!) Mi impegno tantissimo, davvero. E allora, perché il mio cervello a volte
funziona meno di un orologio arrugginito?" Tutti hanno un cucciolo a cui vogliono bene: anche il Preside Love! La sua rana
Fred non può restare da sola mentre lui va a una conferenza, così la affida alla classe di Hank. Tutti vogliono prendersene
cura durante il fine settimana, ma siamo sicuri che finirà proprio nelle mani migliori? Età di lettura: da 9 anni. (www.ibs.it)

Le finestre del mistero : la prima indagine dei 2 più 1 / Alberta Nobile ; illustrazioni di Eleonora
Marton. - Roma : Biancoenero, 2013. - 87 p. : ill. b/n ; 19 cm. - (Zoom gialli ; 1)
"Era già passata una settimana. Era passata SOLO una settimana da quando mi ero rotta una gamba. L'unica cosa che
potevo fare era guardare fuori dalla finestra. Si scoprono molte cose, guardando da una finestra...".
(www.biancoeneroedizioni.com)

La freccia azzurra [Audioregistrazione] / Gianni Rodari ; letto da Ascanio Celestini ; [regia di Flavia
Gentili]. - [Roma] : Emons Italia, 2015. - 1 CD (MP3) (2 h, 45 min.) ; 19 cm. - (Emons audiolibri.
Ragazzi)
"La Befana era una vecchia signora molto distinta e nobile: era quasi baronessa". Per colpa della crisi, la Befana, che sarà
anche quasi baronessa ma è un po' tirchia, i regali li porta solo a chi se li può permettere. Per fortuna non tutti la pensano
così! I giocattoli nella sua bottega, per esempio, pur essendo di legno, hanno un cuore d'oro. E così alla vigilia dell'Epifania,
con il capitano Mezzabarba, il cagnolino Spìcciola e l'indiano Penna d'Argento, saltano a bordo della Freccia Azzurra... Età
di lettura: da 6 anni. (www.ibs.it)

Un furbo nel paese degli sciocchi / [testo da tradizione popolare] ; illustrazioni di Otello Reali. - San
Dorligo della Valle : Emme edizioni, c2014. - 70 p. : ill. ; 23 cm. - (Leggere è giocare ; 6)
Un vinaio della Linguadoca si arricchisce risolvendo alcuni facilissimi problemi agli abitanti del villaggio vicino, che con sua
gran sorpresa si rivelano ancora più stupidi di quelli che vivono nel suo! Età di lettura: da 5 anni.

La gallina Anita salva la fattoria / Febe Sillani. - San Dorligo della Valle : Emme edizioni, 2016. - 70
p : ill. ; 24 cm. - (Leggere è giocare ; 22)
La terra si è misteriosamente inaridita e il ruscello che attraversa la fattoria è completamente asciutto, così la coraggiosa
gallina Anita affronta un lungo viaggio per capire il motivo di tanta siccità. Età di lettura: da 5 anni.
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Giancretino e io / Vincent Cuvellier ; illustrazioni di Aurélie Grand. - Roma : Biancoenero, 2014. - 74
p. : ill. ; 21 cm. - (Zoom : la lettura si avvicina ; 14)
Appena Gianfelice Monton apre bocca, dice una cretinata. Questo è il suo problema. Il mio, invece, è che tutti pensano che
siamo amici inseparabili... Età di lettura: da 8 anni. (www.ibs.it)

Il giardino segreto / Frances Hodgson Burnett ; traduzione e adattamento di Stefano Aroldi ; letto da
Gabriella Bartolini ; [consulenza scientifica al testo di Alessandra Finzi]. - [Roma] : Biancoenero, 2009.
- 139 p. ; 21 cm + 1 CD (MP3). - (Raccontami ; 5)
Mary Lennox non è bella e non è simpatica. Rimasta orfana viene spedita in Inghilterra per vivere nella dimora dello zio, un
luogo tetro e pieno di misteri nel cuore della brughiera. Sarà la scoperta di un "giardino segreto" la chiave per far diventare la
sua vita una cosa meravigliosa... Lì scoprirà l'incanto della natura e il calore dell'amicizia. (www.ibs.it)

Il giardino segreto [Audioregistrazione] / Frances Hodgson Burnett ; tradotto e adattato da Stefano
Aroldi ; letto da Gabriella Bartolini. - [Roma] : Biancoenero : Studio Colosseo, c2008. - 1 CD (144
min.) ; 12 cm + 1 v. - (Raccontami ; 5)

Il giro del mondo in 80 giorni / Jules Verne ; traduzione e adattamento di Fabrizio Casa ; letto da
Marco Franzelli. - 3. edizione. - [Roma] : Biancoenero, 2016. - 89 p. ; 21 cm + 1 compact disc (mp3). (Raccontami)
Philleas Fogg è un ricco e riservato signore inglese con una smodata passione per la matematica e la precisione. E sarà
proprio questo suo vezzo a lanciarlo in un'impensabile scommessa: fare il giro del mondo in soli ottanta giorni. Con l'aiuto del
domestico francese, l'affettuoso Passepartout, Philleas Fogg si troverà a rincorrere treni, perdere navi e attraversare foreste
in groppa agli elefanti. Viaggiando da Calcutta a Hong Kong, da Tokio a San Francisco. (www.biancoenero.it)

Il giro del mondo in 80 giorni [Audioregistrazione] / Jules Verne ; traduzione e adattamento di
Fabrizio Casa ; letto da Marco Franzelli. - [Roma] : Biancoenero : Studio Colosseo, c2016. - 1
compact disc (mp3) (1 h., 20 min., 30 sec.) + 1 volume. - (Raccontami)

Il grande cane rosso / Vincent Cuvellier ; illustrazioni di Chiara Lanzieri. - Roma : Biancoenero, 2017.
- 43 p. : ill. ; 19 cm
Beniamino si annoia, da qualche tempo la sua vita quotidiana in casa e a scuola gli sembra vuota di sorprese ed emozioni,
ma un giorno grazie a un tema in classe nei suoi pensieri irrompe un inatteso cane rosso... (www.liberdatabase.it)

05/06/2019

7 /

16

Alta leggibilità
Hank Zipzer : odio i corsi estivi / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia ;
traduzione di Sante Bandirali. - Crema : Uovonero, 2017. - 203 p. : ill. b/n ; 22 cm. (Abbecedanze ;12) (Hans Zipzer il superdisastro ; 8)
Ottava puntata delle avventure di Hank Zipzer il Superdisastro. Mentre tutti i suoi amici si divertono nel programma dei
Giovani Esploratori, Hank è costretto a seguire gli orribili e noiosi corsi estivi per recuperare le lacune. Ma una serie di eventi
renderà questa esperienza una delle più fantastiche della sua vita. Età consigliata: 9 anni (www.ibs.it

Hank Zipzer : tiratemi fuori dalla quarta! / Henry Winkler e Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia
Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali. - Crema : Uovonero, 2016. - 189 p. : ill. b/n ; 21 cm. (Abbecedanze ; 10) (Hank Zipzer ; 7)
La fine della scuola si avvicina, e con essa il momento dei colloqui fra genitori e insegnanti. Ma quello che per una perfettina
come sua sorella Emily può essere un momento di festa, per Hank ha tutte le caratteristiche della tragedia, visto che si
aspetta una bocciatura. Senza perdersi d'animo, però, escogita un piano diabolico: convincere i suoi genitori ad allontanarsi
dalla città proprio in quel giorno. Due biglietti gratis per il concerto degli Stone Cold Rock potrebbero essere un'ottima
ragione, ma un pantofolaio amante dei cruciverba come suo padre troverà mai la voglia di mettersi in viaggio? Età di lettura:
da 9 anni. (www.ibs.it)

Hank Zipzer : una gita ingarbugliata / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia ;
traduzione di Sante Bandirali. - Crema : Uovonero, 2015. - 205 p. : ill. b/n ; 22 cm. - (Abbecedanze ; 5)
(Hans Zipzer il superdisastro ; 5)
La gita scolastica in programma per la classe di Hank promette di essere un'esperienza memorabile: una notte a bordo di un
antico veliero, ormeggiato nel porto di New York. E Hank avrà un incarico importante, quello di aiutante del capitano. Fra
nuove amicizie e antiche rivalità, l'intraprendenza di Hank e la sua dislessia finiranno come sempre per metterlo nei guai,
trasformando la gita in una pericolosa avventura... Riuscirà questa stessa intraprendenza a trasformarsi in una risorsa per
riportare in salvo se stesso e tutti i suoi compagni? [www.ibs.it]

Hank Zipzer e i calzini portafortuna / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia ;
traduzione di Sante Bandirali. - Crema : Uovonero, 2014. - 205 p. : ill. b/n ; 21 cm. - (Abbecedanze ; 4)
(Hank Zipzer il superdisastro ; 4)
Hank Zipzer ama il baseball, ma non è mai riuscito a lanciare una palla decente in vita sua. Ma un giorno succede il
miracolo: riesce a lanciare così bene da entrare a far parte della squadra di baseball delle olimpiadi scolastiche! Sarà
davvero tutto merito dei calzini portafortuna di sua sorella Emily, quelli rossi con le scimmie rosa? E, se è così, siamo sicuri
che lei rinuncerà a utilizzarli durante la gara di Spaccacervello? Per fortuna ci sono gli Spiriti del Totem degli indiani Hopi...
Ma, soprattutto, ci sono gli amici, quelli veri. Età di lettura: da 9 anni. (www.ibs.it)

Hank Zipzer e il giorno dell'iguana / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia ;
traduzione di Sante Bandirali. - [Crema] : Uovonero, 2014. - 205 p. : ill. b/n ; 21 cm. - (Abbecedanze ;
3) (Hank Zipzer il superdisastro ; 3)
Hank Zipzer è riuscito a procurare un nuovo spettacolo per i Magik 3, ma alla stessa ora in TV verrà proiettato il rarissimo
film "La tarma mutante che mangiò Chicago", che Frankie vuole assolutamente vedere. Un film può essere registrato, ma
per uno come Hank anche le cose più semplici possono nascondere delle insidie, se è necessario leggere rapidamente. Una
profonda amicizia può rischiare di finire per questo? E la scienza può arrestarsi di fronte a un'iguana impertinente?
(www.ibs.it)

Hank Zipzer e il peperoncino killer / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia ;
traduzione di Sante Bandirali. - Crema : Uovonero, 2015. - 206 p. : ill. ; 21 cm. - (Hank Zipzer : il
superdisastro ; 6) (Abbecedanze ; 7)
C'è grande agitazione alla scuola di Hank! La Giornata Multiculturale è alle porte e la sua famiglia è stata scelta per ospitare
Yoshi, il figlio del signor Morimoto, preside della scuola giapponese con cui la Scuola Primaria 87 è gemellata. Fra la
diffidenza della signorina Adolf e l'ostilità di Nick McKelty, Hank vuole dimostrare di essere un bravo padrone di casa,
rendendo il più possibile divertente il soggiorno del suo nuovo amico. Insieme agli inseparabili Frankie e Ashley, decidono
così di preparare delle enchiladas messicane per il Pranzo Multiculturale del giorno dopo. Ma per Hank leggere la ricetta è
un problema: quella è una frazione o no? Ci vogliono tre cucchiai di peperoncino o un terzo? 0 forse un trentesimo? Ma
soprattutto, chi ha inventato le frazioni, e perché? Età di lettura: da 9 anni. [www.ibs.it]
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Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia ;
traduzione di Sante Bandirali. - [Crema] : Uovonero, 2013. - 213 p. : ill. b/n ; 21 cm. - (Abbecedanze ;
2) (Hank Zipzer il superdisastro ; 2)
Hank Zipzer ha avuto la peggiore pagella della sua vita. E ora teme che: 1. sua sorella e la sua iguana rideranno di lui, 2.
resterà a scuola per sempre e, 3. i bulli della scuola lo chiameranno stupido. Hank ha bisogno di nascondere subito la
pagella. E quale posto migliore del tritacarne nel negozio di sua mamma... Che cosa potrebbe andare storto? (www.ibs.it)

Hank Zipzer e le cascate del Niagara / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia ;
traduzione di Sante Bandirali. - [Crema] : Uovonero, 2013. - 174 p. : ill. b/n ; 21 cm. - (Abbecedanze ;
1) (Hank Zipzer il superdisastro)
Hank Zipzer frequenta la quarta elementare. È un ragazzo intelligente, creativo e pieno di idee geniali. Ma quando la sua
maestra, la signorina Adolf, gli assegna un tema di cinque paragrafi su quello che ha fatto nelle vacanze estive, per lui è una
tragedia. Hank è dislessico. È per questo che cercherà di realizzare un "tema vivente", per portare le cascate del Niagara in
classe al posto di un semplice foglio scritto. Ma gli imprevisti e il terribile preside Love sono in agguato... Sarà un periodo di
punizione e di forzata reclusione in casa a portare nella vita di Hank una nuova consapevolezza di sé e delle proprie
capacità. (www.ibs.it)

Hank Zipzer mago segreto del ping-pong / Henry Winkler e Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia
Orecchia ; traduzione di Sante Bandirali. - Crema : Uovonero, 2018. - 203 p. : ill. b/n ; 21 cm. (Abbecedanze ; 14) (Hank Zipzer ; 9)
Il primo giorno di scuola procura sempre una grande emozione: la paura! Soprattutto se l'insegnante è un volto noto e non
proprio amichevole. Per fortuna fuori dall'aula ci si può sempre rilassare... Ops, come non detto! Quest'anno tutti gli alunni
dell'istituto SP 87 sono caldamente invitati a partecipare alla Parata degli Atleti, per dimostrare le loro abilità sportive.
Peccato che Hank inciampi nelle stringhe delle scarpe da calcio come tra le righe delle gare di ortografia! Ma forse Papà
Pete ha trovato lo sport che fa per lui... certo, bisogna solo convincere tutto il resto del mondo che il ping-pong sia davvero
uno sport! Età di lettura: da 9 anni. (www.ibs.it)

L'inaugurazione del Poseidon / Davide Calì ; illustrazioni di Noemi Vola. - Roma : Biancoenero,
2017. - 42 p. : ill. ; 19 cm. - (MiniZoom : letture per cominciare)
Il Poseidon è una gigantesca nave da crociera che ha due cinema, tre campi da calcio, sei piscine, ma il giorno
dell'inaugurazione quando a un giornalista invitato scappa la pipì si scopre che... Età di lettura: da 6 anni.
(www..liberdatabase.it)

L'isola del tesoro / Robert Louis Stevenson ; traduzione e adattamento di Camilla De Bartolomeo ;
letto da Pierfrancesco Poggi. - 2. edizione. - [Roma] : Biancoenero, 2017. - 122 p. ; 21 cm + 1
compact disc (MP3). - (Raccontami)
Quando il figliastro di Robert Louis Stevenson finì di dipingere la mappa di un'isola del tesoro, disse: "Come sarebbe bello un
libro che raccontasse la storia di quest'isola!". Il suo patrigno lo accontentò, scrivendo L'Isola del Tesoro. Come poteva, un
libro nato così, non diventare il più classico e amato tra i libri per ragazzi? (www.ibs.it)

L'isola del tesoro [Audioregistrazione] / Robert Louis Stevenson ; traduzione e adattamento di
Camilla De Bartolomeo ; letto da Pierfrancesco Poggi. - [Roma] : Biancoenero : Studio Colosseo,
c2017. - 1 compact disc (mp3) (1 h., 32 min., 29 sec.) + 1 volume. - (Raccontami)
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Jacob Due-Due in alto mare / Cary Fagan ; illustrazioni di Mauro Ferrero ; traduzione di Giulia
Avallone e Flavio Sorrentino. - [Roma] : Biancoenero, 2016. - 123 p. : ill. ; 21 cm. - (Maxizoom : i
classici di domani)
La figura di una sirena sbucò dalla nebbia. Era la polena di una nave. Ora Jacob riusciva a vedere la bandiera. Era una
bandiera nera, con un teschio e due ossa incrociate... il Jolly Roger! «E una nave pirata! E una nave pirata!» Età di lettura:
da 9 anni. (www.ibs.it)

Jasmine Trinca legge Il meraviglioso mago di Oz [Audioregistrazione] / [di Lyman Frank Baum ;
traduzione italiana di Masolino d'Amico ; regia Dino Gentili]. - 1. rist., versione integrale. - Roma :
Emons Italia, stampa 2011. - 3 CD (222 min. complessivi). - (Emons audiolibri. Ragazzi)
Una fiaba moderna scritta per il primo Natale del XX secolo, diventata subito un classico, anche grazie al celeberrimo film
con l'indimenticabile Judy Garland nei panni di Dorothy. Una tappa fondamentale della letteratura per l'infanzia, un racconto
divenuto archetipico, letto in questo audiolibro dall'attrice Jasmine Trinca. "Da qualche parte, oltre l'arcobaleno, lassù in alto,
c'è un paese che ho sognato" canta Judy Garland, e con i suoi strani amici - lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il
Leone Fifone - percorre la strada lastricata di mattoni gialli verso la scintillante Città Smeralda dove risiede il Mago di Oz,
che solo può ricondurla a casa nel Kansas, da cui è stata strappata da un ciclone. [www.ibs.it]

Klaus e i ragazzacci / David Almond ; illustrazioni di Marianna Coppo ; traduzione di Laura Russo. Roma : Sinnos, 2015. - 61 p. : ill. ; 21 cm. - (Leggimi! ; 28)
Ragazzacci, capeggiati dal temibile Joe, sono una banda di teppistelli: strappano erbacce, urlano, danno fastidio. Si sentono
forti. Molto forti. E in gamba. Il signor Eustace vive da solo nella sua casa ed è un terribile codardo. O meglio: questo è
quello che pensa Joe. Klaus invece è appena arrivato a scuola. Viene dalla Germania e su di lui si raccontano cose
misteriose e strane. Klaus è gentile, intelligente, timido. E, soprattutto, sa fare cose con il pallone come solo i grandi
campioni. Età di lettura: da 8 anni. (www.ibs.it)

Il libro della giungla [Audioregistrazione] / Rudyard Kipling ; [riscritto in chiave moderna da
Alessandro Spanghero ; direzione e regia Dario Penne, Dario Picciau]. - [Caronno Pertusella] :
LibriVivi ; Milano : Salani, 2012. - 2 CD (113 min. compless.) + 1 fasc. (4 c.). - (Colossal)
Reinventata in chiave moderna e originale dallo scrittore Alessandro Spanghero, e costruita artisticamente per l'ascolto, la
celebre opera di Kipling racconta di Mowgli, il cucciolo d'uomo, che viene adottato dal branco dei Lupi di Seonee, il Popolo
Libero della Giungla. E con loro felicemente vive, fino a quando la terribile tigre Shere Khan decide che è giunto il momento
di impadronirsi di lui, e divorarlo. [www.ibs.it]

Maionese, ketchup o latte di soia / Gaia Guasti ; traduzione di Silvia Rogai con la collaborazione di
Gaia Guasti. - Monselice : Camelozampa, 2016. - 110 p. ; 17 cm. - (Gli arcobaleni ; 6)
Integrarsi non è mai semplice a 12 anni, ma è ancora più complicato se assomigli a Mercoledì Addams, tuo padre di lavoro
fa il guru e mangi solo cibi salutari e vegani. Appena arrivata nella nuova classe, Elianor è subito presa di mira per il suo
odore, diverso da quello degli altri ragazzi. Eppure due stili di vita opposti entrano in contatto e un'insolita amicizia nasce tra
Elianor e Noah, lontani all'apparenza ma uniti dalla stessa solitudine. Un romanzo spiritoso e commovente, guidato da un
originale filo conduttore olfattivo, che tocca temi importanti come l'alimentazione e gli stili di vita, la scuola e il bullismo,
l'incontro con il diverso e la tolleranza, il superamento del lutto, l'amicizia. [www.ibs.it]

Mamma in fuga / Arianna Di Genova ; illustrazioni di Sarah Mazzetti. - Roma : Biancoenero, 2014. 60 p. : ill. b/n ; 21 cm. - (Zoom: la lettura si avvicina ; 15)
Papà è un accumulatore, mamma una buttatutto. Provate voi a vivere in una famiglia così. Vi assicuro che non è facile e la
tensione sale spesso alle stelle...
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Matilde [Audioregistrazione] / Roald Dahl ; letto da Alessandro Bruno. - Milano : Salani, c2016. - 1
CD (MP3) (4 h, 27 min.) + 1 fascicolo ([4] carte ; 12 cm). - (Audiolibri Salani)
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. L'intelligenza e la cultura - sembra dire l'autore - sono le uniche armi che un debole può usare contro l'ottusità, la
prepotenza e la cattiveria. Letto da Bruno Alessandro. Età di lettura: da 7 anni. (www.ibs.it)

Il meraviglioso mago di Oz / L. Frank Baum ; traduzione e adattamento di Sandra Zullino ; letto da
Valentina Martino Ghiglia. - [Roma] : Biancoenero, 2011. - 91 p. ; 21 cm + 1 CD (MP3). (Raccontami ; 13)
Dorothy, assieme al suo cagnolino, viene trasportata da un terribile ciclone nel magico mondo di Oz. Come farà a tornare a
casa, nel Kansas? Con un Uomo di Latta, uno Spaventapasseri e un Leone Codardo, Dorothy affronterà tante avventure e
mille pericoli per chiedere aiuto al grande e terribile Mago di Oz. (www.ibs.it)

Il meraviglioso mago di Oz [Audioregistrazione] / L. Frank Baum ; traduzione e adattamento di
Sandra Zullino ; letto da Valentina Martino Ghiglia. - [Roma] : Biancoenero : Studio Colosseo, c2011. 1 CD (MP3) ; 12 cm + 1 v. - (Raccontami ; 13)

Il mistero dei calzini scomparsi / Raffaella Bolaffio. - San Dorligo della Valle : Emme edizioni,
c2017. - 70 p. : ill. ; 23 cm. - (Leggere è giocare ; 23)
Vuoi imparare a leggere giocando? Questo libro allora fa per te perché qui leggere è giocare! Mantieni questo segreto con i
grandi però: tanti di loro pensano che leggere sia una cosa noiosissima... Trova una matita (la gomma non è obbligatoria,
anzi è meglio farne a meno) e parti per questa avventura meravigliosa nel mondo delle lettere. Buon divertimento! Per
ritrovare i calzini del figlio misteriosamente scomparsi mamma coccodrillo si ritrova a dover decifrare con lui sei indovinelli
che alla fine riportano a casa, dove una sopresa la attende... Età di lettura: da 5 anni. (www.ibs.it)

Mossy Trotter / Elizabeth Taylor ; illustrazioni di Eleonora Marton. - Roma : Biancoenero, 2011. - 185
p. : ill. ; 22 cm. - (Maxizoom. I classici di domani)
Mossy desidera più di ogni altra cosa una bicicletta e una festa di compleanno. Eppure farà di tutto per non meritarsele.
Sorprese, delusioni e felicità quotidiane di un bambino pieno di iniziativa, alle prese con la sua divertente famiglia, gli amici di
sempre e il primo amore. Nell'unico romanzo per ragazzi di Elizabeth Taylor, tutti gli ingredienti di cui è fatta la vita di ogni
bambino.

Il mostro dei budini / Mara Dompè ; illustrazioni di Eleonora Marton. - Roma : Biancoenero, 2012. 57 p. : ill. ; 21 cm. - (Zoom ; 7)
Annalisa ha un incubo ricorrente: il Mostro dei budini, che ha lo spaventoso potere di trasformare i bambini in budini. Se
hanno le lentiggini li trasforma in budini alla fragola, se hanno i capelli biondi in budini alla vaniglia, tutti gli altri in budini al
cioccolato...
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Neri Marcorè legge Diario di una schiappa [Audioregistrazione] / Jeff Kinney ; [regia di Flavia
Gentili]. - Versione integrale. - Roma : Emons Italia, c2016. - 1 CD (MP3) (115 min.). - (Emons
audiolibri. Gold)
Protagonista irresistibile è Greg, un ragazzino goffo, imprevedibile e soprattutto esilarante. Questo primo volume della serie
è la cronaca spassosa degli alti e bassi della vita scolastica e familiare di Greg, circondato da compagni più forti di lui,
ragazze improvvisamente grandi e adulti incomprensibili. Età di lettura: da 11 anni. (www.ibs.it)

Passi di cane / Alberta Nobile ; illustrazioni di Andrea Mongia. - Roma : Biancoenero, 2015. - 86 p. :
ill. b/n ; 19 cm. - (Zoom gialli ; 6)
Dopo Le finestre del mistero, vincitore del Premio Scelto da Noi 2015, i 2 più 1 tornano con una nuova indagine. Questa
volta Marta, Eugenio e Franci si ritrovano costretti a trascorrere le vacanze in una casa di campagna senza luce nè telefono.
Poi l’incontro con un cane abbandonato e la scoperta di uno strano messaggio faranno scattare una nuova indagine dei
giovani detective…(www.biancoeneroedizioni.it)

Per un filo di fumo / Valentina Romeo ; illustrazioni di Sara Gavioli. - Roma : Biancoenero, 2012. - 84
p. : ill. ; 21 cm. - (Zoom ; 9)
Perché dalla vecchia e disabitata Villa Borghi, una notte, si vede salire un filo di fumo? Amy, Bianca, Sara e Michele non
resistono alla tentazione di indagare...

Un pesce sull'albero / Lynda Mullaly Hunt ; traduzione di Sante Bandirali. - Crema : Uovonero,
c2016. - 263 p. ; 21 p. - (Abbecedanze ; 9)
Ally e cosi intelligente da riuscire a ingannare tantissime persone intelligenti. Ogni volta che arriva in una nuova scuola,
riesce a nascondere la sua incapacita a leggere con stratagemmi ingegnosi e fuorvianti. E stanca di essere definita “lenta” e
“sfigata”, ma ha paura di chiedere aiuto. Dopo tutto, pensa, come si fa a curare la stupidita? Pero il signor Daniels, il nuovo
insegnante di Ally, riesce a vedere la ragazza geniale e creativa che si nasconde in lei. Nel frattempo, Ally conosce la
schietta Keisha e il geniale Albert, che insieme contribuiscono a rompere i suoi schemi. Con loro formera un trio invincibile,
in grado di contrastare e battere tutti quelli che con loro sono tutt’altro che gentili. All’ideale di essere accettata dagli altri, Ally
comincia a sostituire quello di lottare ostinatamente per raggiungere quello che vuole: perche le grandi menti non pensano
mai allo stesso modo. “Ognuno e un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilita di arrampicarsi sugli alberi, lui
passera tutta la sua vita a credersi stupido.” Albert Einstein Un romanzo sensibile e divertente, che aiuta a ricordare che le
grandi menti non pensano come le altre.[www.uovonero.com]

Il pianeta degli alberi di Natale [Audioregistrazione] / Gianni Rodari ; letto da Angela Finocchiaro ;
regia Flavia Gentili. - Versione integrale. - Roma : Emons Italia, 2014. - 1 CD (MP3) (150 min). (Emons audiolibri. Ragazzi)
Dopo un viaggio intergalattico a bordo di un cavallo a dondolo, Marco sbarca su un pianeta dove è sempre Natale, i
temporali sono alla menta e gli orologi si mangiano. Un’avventura spaziale allegra e surreale, che rovescia i luoghi comuni e
ci ricorda che alla fantasia non c’è limite. (www.emonsaudiolibri.it)

Piccole donne / Louisa May Alcott ; traduzione e adattamento di Irene D'Intino ; letto da Gabriella
Bartolini. - Roma : Biancoenero, 2014. - 125 p. ; 21 cm + 1 compact disc (MP3). - (Raccontami ; 24)
Meg, Jo, Beth e Amy sono quattro sorelle, forse le quattro sorelle più famose della letteratura. I loro sogni, i loro progetti e i
loro piccoli e grandi problemi appassionano da sempre i lettori, ma soprattutto le lettrici, di tutto il mondo.
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Piccole donne [Audioregistrazione] / Louisa May Alcott ; traduzione e adattamento di Irene
D'Intino ; letto da Gabriella Bartolini. - Roma : Biancoenero : Studio Colosseo, c2014. - 1 compact disc
(MP3) (2 ore, 34 min, 30 sec.) 1 volume. - (Raccontami ; 24)

Il piccolo principe [Audioregistrazione] / Antoine de Saint-Exupéry ; letto da Bruno Alessandro. Milano : Salani, c2015. - 1 CD (MP3) (1 h, 45 min.) + 1 fascicolo ([4] carte ; 12 cm). - (Audiolibri
Salani)
Fra le opere letterarie più celebri del XX secolo e tra le più vendute della storia, riversato in oltre 250 lingue e dialetti, dopo la
Bibbia è il libro più tradotto al mondo. La storia del bambino dai capelli dorati, che vive su un asteroide lontano assieme a tre
vulcani e a una rosa, e del pilota di aerei precipitato nel Sahara, è un classico moderno, una favola universale che parla
d'amicizia e di bellezza. Un libro che si rivolge ai ragazzi ma anche a tutti quegli adulti che sono stati prima di tutto dei
bambini (benché pochi di loro se ne ricordino), come scrive lo stesso autore nella dedica. Letto da Bruno Alessandro. Età di
lettura: da 8 anni. (www.ibs.it)

Quattro casi per Minna Levi / Daniela Messi ; collage di pizzo su carta dell'autrice. - Torino : Angolo
Manzoni, c2008. - 100 p. : ill. b/n ; 24 cm. - (Corpo 16. Junior ; 53)

Una ragazza in cima / Francesca Brunetti ; illustrazioni di Marianna Coppo. - Roma : Sinnos, c2017. 93 p. : ill. ; 17 cm. - (Leggimi! ; 43)
La storia vera di Henriette D'Angeville e della sua scalata al Monte Bianco, la montagna più alta d'Europa. Molti
scommettono sul fallimento della spedizione, perché «l'alpinismo non è cosa da donne», dicono. Ma Henriette ha coraggio
da vendere ed è decisa a dimostrare quanto si sbaglino. Età di lettura: da 8 anni. (www.ibs.it)

La rapina del secolo / Davide Calì. - Roma : Biancoenero, 2016. - 42 p. : ill. ; 19 cm. - (MiniZoom :
letture per cominciare)
Siamo ladri. Ladri per bene però. Mica ladruncoli che rubano alle vecchine per strada. Noi facciamo le cose in grande oppure
niente. E stiamo per fare la rapina del secolo. Credo. Età di lettura: a partire dai 6 anni (www.ibs.it)

La rivincita di Ettore
/ Caterina Franchin ; illustrazioni di Paolo Primon. - [S.l.] : Polaris, stampa 2015 (Talmassons ;
Litografia Ponte). - 1 volume : ill. ; 21x21 cm + 1 chiavetta USB
L'autrice ha preso ispirazione per questo racconto dall’esperinza diretta e quotidiana con i disturbi specifici
dell’apprendimento. Questo libro, infatti, parla di un coccodrillo Ettore (Caterina ha scelto il coccodrillo perché è un
personaggio molto amato e apprezzato dalle sue bambine) che ha problemi di dislessia e perciò fa fatica a scuola e si sente
diverso rispetto ai suoi compagni di classe. Però Ettore fuori dalla classe si mostra molto abile nelle attività manuali: è un
fenomeno nel disegno, costruisce, ripara e inventa oggetti. Proprio questa sua abilità gli permetterà di sentirsi, finalmente,
bravo tanto quanto gli altri compagni. Questo libro è stato realizzato per raccontare a tutti i bambini come si sente chi ha
disturbi nell’apprendimento. Inoltre, esso è dotato di una chiavetta con all’interno l’audio-libro letto dall’autrice e altro
materiale sulla dislessia.

05/06/2019

13 /

16

Alta leggibilità
Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; traduzione e adattamento di Fabrizio Casa ; letto da Fabrizio
Parenti. - 2. edizione. - [Roma] : Biancoenero, 2014. - 74 p. ; 21 cm + 1 CD (MP3). - (Raccontami ; 4)
"Mio padre voleva che diventassi un uomo di legge ma io avevo un'unica passione: volevo viaggiare e soprattutto andare per
mare". L'occasione si presenta un giorno, per caso. Robinson Crusoe ha diciannove anni e, senza neppure salutare i suoi
genitori, s'imbarca su una nave diretta a Londra. Inizia così la sua avventura che lo porterà, attraverso molteplici peripezie, a
finire naufrago su un'isola deserta. Da uno dei classici più tradotti al mondo, un manuale di sopravvivenza per chi non sa
rinunciare al fascino delle esperienze più estreme. (www.biancoeneroedizioni.com)

Robinson Crusoe [Audioregistrazione] / Daniel Defoe ; traduzione e adattamento di Fabrizio Casa ;
letto da Fabrizio Parenti. - [Roma] : Biancoenero : Studio Colosseo, c2014. - 1 CD (MP3) (1 ora, 08
min., 11 sec.) + 1 volume. - (Raccontami ; 4)

Scappiamo! / Vincent Cuvellier ; traduzione di Rita Zaccaria ; illustrazioni di Charles Dutertre. Roma : Biancoenero, 2012. - 63 p. : ill. ; 21 cm. - (Zoom ; 8)
Gustavo ha un nome da vecchio, una testa da vecchio, degli abiti da vecchio: ma non è un vecchio. E' un ragazzo della mia
classe. Qui nessuno gli rivolge la parola, tranne che per domandargli una gomma, una matita, un foglio, una mentina, il
risultato di una divisione...qualsiasi cosa.

Una scatola gialla / Pieter Gaudesaboos ; traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti. - Crema :
Uovonero, 2018. - 1 volume : ill. ; 16x31 cm. - (I libri di Camilla)
Tutti quanti sono alle prese con una misteriosa e gigantesca scatola gialla, che viene trasportata su aerei, navi, treni,
autobus, biciclette, e nel suo viaggio attraversa mari, parchi, città. Ma cosa c'è nella scatola gialla? sorpresa! (www.ibs.it)

Un segnalibro in cerca d'autore / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia ;
traduzione di Sante Bandirali. - Crema : Uovonero, 2015. - 111 p. : ill. b/n ; 24 cm. - (Abbecedanze ; 5)
(Vi presento Hank ; 1)
"Ciao, mi chiamo Hank. Sono in seconda. Ho una famiglia bizzarra, degli amici fantastici e un nonno eccezionale. In classe
non cerco di far ridere i miei compagni, ma succede. Spesso. La materia che odio di più è l'ortografia. (Ora che ci penso,
anche la matematica e la lettura!) Mi impegno tantissimo, davvero. E allora, perché il mio cervello a volte funziona meno di
un orologio arrugginito? 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?" [www.ibs.it]

Serpenti finti e strani maghi / Henry Winkler, Lin Oliver ; illustrazioni di Giulia Orecchia ; traduzione
di Sante Bandirali. - Crema : Uovonero, 2017. - 122 p. : ill. b/n ; 24 cm. - (Abbecedanze ; 13) (Vi
presento Hank ; 4)
Ciao, mi chiamo Hank. Sono in seconda. Ho una famiglia bizzarra, degli amici fantastici e un nonno eccezionale. In classe
non cerco di far ridere i miei compagni, ma succede. Spesso. La materia che odio di più è l'ortografia. (Ora che ci penso,
anche la matematica, per non parlare della lettura!) Mi impegno tantissimo, davvero. E allora, perché il mio cervello a volte
funziona meno di un orologio arrugginito? Nessuno inviterebbe un serpente al proprio compleanno. Nessuno tranne Emily,
ovviamente. La sorellina di Hank ama i rettili e vorrebbe fare una festa a tema. Purtroppo, però, i serpenti sono molto cari da
affittare e i suoi genitori non possono permetterseli. Emily è disperata, ma Hank ha un piano per risolvere la situazione: non
resta altro da fare che affidarsi ai grandi poteri del Mago di Manhattan. Età di lettura: da 9 anni. (www.ibs.it)
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La settima onda / Vincent Cuvellier ; illustrazioni di Candice Hayat. - Roma : Biancoenero, 2011. - 63
p. : ill. b/n ; 21 cm. - (Zoom : la lettura si avvicina ; 2)
Puzza. E' brutta. Ha un grosso naso. La vedo tutti i giorni. E tutti i giorni vorrei dirle: "Puzzi, sei brutta e hai un grosso naso".
Ma tutti i giorni le dico: "Buongiorno, signora". (www.biancoeneroedizioni.com)

Spia / Mara Dompè ; illustrazioni di Johnny Cobalto. - Roma : Biancoenero, 2013. - 55 p. : ill. b/n ; 21
cm. - (Zoom: la lettura si avvicina ; 13)
Per uno scambio di sacchetti al supermercato Marta conosce meglio Riccardo, il compagno che a scuola lei tormenta
sempre, e scopre che in realtà è un bambino proprio simpatico e che vuole diventare sua amica.

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare [Audiolibro] / Luis Sepulveda ; letto
da Gerry Scotti. - Milano : Salani, c2016. - 1 CD (MP3) (1 h, 49 min.) + 1 fascicolo ([4] carte ; 12 cm). (Audiolibri Salani)
Dall'incontro fortuito di un gatto con un pulcino certo non ci si aspetterebbe l'inizio di una storia di amore, ma Zorba, felino
del porto di Amburgo grassoccio e pigro, è deciso a mantenere la parola data alla mamma-gabbiano che prima di morire gli
ha affidato l'uovo da cui nascerà la piccola Fortunata. Il lavoro sarà arduo: oltre a dover trasformare una morbida coda in un
confortevole rifugio, bisognerà insegnare alla gabbianella ciò che il suo istinto le suggerisce, volare. E per farlo ci vorrà una
grande idea e le incredibili qualità dei gatti del porto. (www.ibs.it)

La strana collezione di Mr. Karp / Cary Fagan ; traduzione di Flavio Sorrentino ; illustrazioni di
Mauro Ferrero. - Roma : Biancoenero, 2013. - 90 p. : ill. ; 21 cm. - (Maxizoom. I classici di domani)
"Fragile e deperibile". Che diavolo collezionava mai Mr. Karp? Ciambelle? Frutta esotica? Bigné al ioccolato? Ma la verità
era ancora più incredibile... Età di lettura: da 9 anni. [www.ibs.it]

Un tesoro di gatto / [testo da tradizione popolare] ; illustrazioni di Francesco Zito. - San Dorligo della
Valle : Emme edizioni, c2016. - 70 p. : ill. ; 23 cm. - (Leggere è giocare ; 21)
Vuoi imparare a leggere giocando? Questo libro allora fa per te perché qui leggere è giocare! Mantieni questo segreto con i
grandi però: tanti di loro pensano che leggere sia una cosa noiosissima... Trova una matita (la gomma non è obbligatoria,
anzi è meglio farne a meno) e parti per questa avventura meravigliosa nel mondo delle lettere. Buon divertimento!Come fu
che con l'aiuto del proprio gatto il giovane Gunnar, orfano e molto povero, sposò la figlia del re, scoprendo poi la vera identità
del felino. Età di lettura: da 5 anni. (www.ibs.it)

La torta in cielo [Audioregistrazione] / Gianni Rodari ; letto da Claudia Pandolfi ; [regia Flavia
Gentili]. - [Roma] : Emons Italia, c2016. - 1 CD (MP3) (120 min.) ; 19 cm. - (Emons audiolibri.
Ragazzi)
Una mattina d'aprile, nel cielo di una borgata romana appare un gigantesco oggetto circolare. I marziani! Un disco volante!
Gridano tutti col naso per aria e scappano a chiamare la polizia e i pompieri. Decretato lo stato d'allarme, nel quartiere
arrivano carri armati, cannoni e pure missili. Ma a svelare il segreto del misterioso Ufo non saranno i professori né i
carabinieri, ma due ragazzi, Paolo e Rita, quando con un morbido plaff atterra sul loro balcone una cosa strana... Età di
lettura: da 9 anni. (www.ibs.it)
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Uff! / Ilaria Guarducci. - [Monselice] : Camelozampa, c2018. - [14] c. : ill. ; 27 cm
Uff è magro e pallido, si annoia sempre, non si diverte mai. Il suo colore preferito è il grigio, il suo piatto preferito la pasta in
bianco, lo sport è stare seduto immobile. I suoi genitori sono molto preoccupati, ma Uff ha un segreto. Quando si chiude
nella sua stanza, si proclama Re Supremo della Noia: è allora che arrivano i suoi sudditi, il suo esercito e anche la regina...
Dall'autrice di "Spino", il più divertente albo illustrato... sulla noia! Un omaggio all'immaginazione dei bambini, una
rivendicazione del diritto ad annoiarsi e al tempo "vuoto". Età di lettura: da 4 anni. (www.ibs.it)

Vacanze in balcone / Fulvia Degl'Innocenti ; illustrazioni di Noemi Vola. - [Roma] : Biancoenero,
2017. - 60 p. : ill. b/n ; 21 cm. - (Zoom : la lettura si avvicina)
Come farà la famiglia Cagossi a far credere a tutti i vicini di casa che quest'estate si concederà una meravigliosa vacanza
alle Maldive? Alla fine della loro straordinaria "vacanza in balcone", per la famiglia Cagossi niente sarà più lo stesso... e tutto
sarà molto, molto meglio. Età di lettura: da 9 anni. (www.ibs.it)

Viaggio al centro della terra / Jules Verne ; traduzione e adattamento di Camilla De Bartolomeo ;
letto da Paolo Sassanelli. - 2. edizione. - [Roma] : Biancoenero, 2017. - 87 p. ; 21 cm + 1 compact
disc (MP3). - (Raccontami)
"Coraggioso viaggiatore, se scendi in quel cratere del vulcano Sneffels che si trova in ombra nel primo giorno di luglio,
arriverai direttamente al centro della Terra. Io ci sono stato." Età di lettura: da 9 anni. (www.ibs.it)

Viaggio al centro della terra [Audioregistrazione] / Jules Verne ; adattamento di Camilla De
Bartolomeo ; letto da Pierfrancesco Poggi [sic.]. - [Roma] : Biancoenero : Studio Colosseo, c2017. - 1
CD (mp3) (1 ora, 34 min., 09 sec.) + 1 volume. - (Raccontami)

Il volo del riccio / Agnès de Lestrade ; illustrazioni di Umberto Mischi. - [Roma] : Biancoenero, 2015.
- 46 p. : ill. b/n ; 21 cm. - (Zoom : la lettura si avvicina ; 16)
"Papà ci ha spiegato che se vogliamo inventare qualcosa di nuovo, dobbiamo pensare alle cose più strampalate. E che
creare vuol dire tentare e ritentare, sbagliare e riprovarci..." Inventare un oggetto volante: questo è ciò che deve fare la
classe di Eugenia per vincere un concorso. Per fortuna, il padre di Eugenia è un vero tuttofare e ha un po’ di tempo libero, da
quando ha perso il lavoro. Con la sua officina mobile, si sistemerà in classe a far decollare le idee…[www.ibs.it]

La zuppa dell'orco / Vincent Cuvellier ; illustrazioni di Andrea Antinori. - [Roma] : Biancoenero, 2016.
- 62 p. : ill. ; 21 cm
"Ti prego, moglie mia, non tagliare i piedi di Kira, lo sai che è la mia preferita..." "E va bene, gliene taglieremo solo uno.
Dopotutto basta per zoppicare." Età di lettura: da 8 anni. (www.ibs.it)
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