Un'estate, tre amici e un mare di guai, Colombo & Simioni,
Piemme junior, 2007

Il nipotino, William J. Corbett, Mondadori, 2002

Quando una misteriosa esplosione fa scoppiare un
incendio alla tonnara di Cala Pizzuta, tutti pensano che sia
stato un incidente. Ma Antonio non ci crede, e convince le
sue amiche Anna e Paola a indagare. Gli indizi portano fino
al sindaco del paese e ai suoi loschi traffici: forse i ragazzi
hanno pescato un pesce troppo grosso e rischiano di finire
loro nella rete...
BCRA 853 COL Gialli

La signora Henny ha in giardino un grande ciliegio che sui
suoi rami ospita una misteriosa casa di legno: salire
sull'albero è il sogno di tutti i ragazzini dei dintorni. È per
questo che quando Tim verrà a trovare la nonna per la
vacanze si troverà subito circondato da amici: essi sperano
che lui li farà finalmente salire sull'albero. Sarà così infatti:
tutti ora possono salire nella casa sul ciliegio, che
racchiude tanti preziosi ricordi per Tim.
BCRA 001 COR BLU 2

Harry e la banda delle decrepite, Alan Temperley, Piemme,
2000

Quella stratopica vacanza alla pensione Mirasorci...,
Geronimo Stilton, Piemme junior, 2002

Un giovane orfanello viene affidato a due decrepite zie.
Scopre così che le zie sono in realtà vispissime e a capo di
una banda di ladri alla Robin Hood: rubano ai ricchi per
dare ai poveri.
BCRA 823 TEM Humour

Quante avventure mi capitano prima delle vacanze! Salvo
mia zia Lippa da un incendio, mi si allaga l'ufficio, il Re
delle patatine al Formaggio minaccia di strappargli i baffi...
e faccio indigestione di cozze fritte!
BCRA 001 STI BLU 2
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Una mucca ogni tanto, Polly Horvath, Mondadori, 1998
Vacanze estive insieme ad una banda di cugini mai visti
prima in una campagna in cui sembra esserci solo una
mucca ogni tanto. Dopo un iniziale disorientamento, però,
tutto si risolverà per la protagonista e i cugini si divertiranno
un mondo a combinarne di tutti i colori. Particolarmente
nella notte in cui in cielo sorge una grossa luna rossa e,
secondo tradizione, andranno tutti insieme a fare il bagno
nel lago.
BCRA 001 HOR BLU 2

SEZIONE RAGAZZI

VACANZE!!!

La magica estate delle sorelle Penderwick, Jeanne Birdsall,
Piemme junior, 2007
Rosalind la razionale, Skye la
maschiaccia,
Jane
l'aspirante
scrittrice e Batty la timida, che non
esce mai di casa senza le sue ali.
Le
sorelle
Penderwick
si
aspettavano una noiosa vacanza in
campagna... Ma ad Arundel nulla è
come
immaginavano:
giardini
incantati, soffitte piene di tesori,
nuove amicizie e amori segreti...
per tutte loro sarò un'estate
indimenticabile.
BCRA 813 BIR Inf e Adol
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Alicia zenzero e cannella, Shari H. Grilli, Fanucci, 2009
Alicia è stata messa in punizione. Le hanno requisito la bici,
non può tornare dopo le otto e la sera può uscire solo se
accompagnata. Alicia stringe i denti: tra un mese tutto
questo sarà finito e lei comincerà di nuovo a avere una vita
normale, pensa mentre il treno entra fischiando nella
stazione e si ferma a pochi passi da lei. Deve dimenticare i
parenti indiani che tra qualche minuto scenderanno dal
treno e il campo scuola sul monte Amiata che le toccherà
sopportare insieme a loro. E quando è ormai rassegnata a
passare un noiosissimo mese in compagnia dei suoi cugini,
che ricorda lagnosi e fifoni, ecco che la vacanza si rivela
più interessante e divertente di come se l'era immaginata.
BCRA 853 GRI Inf. e Adol.

Alieni in vacanza, Clete Barrett Smith, Salani, c2012
Scrub farebbe qualsiasi cosa piuttosto che passare
un'estate intera a dare una mano alla nonna, in un posto
fuori dal mondo senza Internet né cellulare, amici o
allenamenti di basket. Il suo entusiasmo, già sotto le
scarpe, precipita se possibile ancora più in basso quando
scopre che l'albergo gestito dalla nonna, l'Intergalactic Bed
& Breakfast, trabocca di arredi fantascientifici ed è
frequentato da turisti a dir poco bizzarri. All'ennesima
quotidiana stranezza, la nonna è costretta a rivelare a
Scrub la verità
BCRA 813 SMI Fantascienza

Un amore un'estate, Kevin Henkes, Piemme junior, 2005
Come ogni estate, Martha passa le vacanze al mare dalla
nonna. Quest'anno, però, tutto le sembra diverso dal solito.
Forse è colpa di Jimmy... Da quando è arrivata, l'amico di
suo fratello non perde occasione per restare solo con lei. E
quando Martha si sente addosso quei suoi occhi verdi
come cocci di bottiglia, le si secca la gola e non riesce più a
spiccicare una parola...
BCRA 813 HEN Inf. e Adol.

La banda delle quattro strade, Mario Schiani, Salani, 2009
A nove anni Lino viene spedito dai
genitori in campagna, a trascorrere
l'estate con la nonna. È un ragazzo
mingherlino, pallido e timido che ha
paura di tante, troppe cose, come il
tetano, le congestioni, la polmonite, le
vipere e persino i galli. Insieme a
Chicco, Fausto e Lisa, Lino costituisce
la banda delle Quattro Strade, che
deve
subito
difendersi
dalle

aggressioni del bulletto Nero e dalla banda del Vallino.
Uniti, i quattro ragazzi riusciranno ad affrontare le situazioni
più pericolose e a smascherare le malefatte di Nero. Una
storia di amicizia, di giochi e di grandi prove di coraggio da
affrontare insieme per imparare a superare le paure
BCRA 853 SCH Inf. Adol

Benny e Omar, Eoin Colfer, Mondadori, 2003
Per Benny, ragazzo irlandese, il trasferimento in Tunisia è
una catastrofe: laggiù nessuno pratica il suo sport preferito,
la scuola gli sembra stranissima e non riesce a intendersi
con gli insegnanti. Ma poi conosce Omar, un coetaneo che
si guadagna da vivere con mille lavoretti, parla un inglese
approssimativo ed è l'amico più interessante e insolito che
si possa immaginare. Così i due, diversi in tutto, diventano
inseparabili e combinano un guaio dopo l'altro.
BCRA 823 COL Inf e Adol.

Carla e Daiana in vacanza... da sole! Anna Lavatelli, Anna
Vivarelli, Piemme junior, 2005
Carla e Daiana non riescono ancora a crederci...
finalmente il loro sogno si è realizzato: passeranno le
vacanze insieme, in un campo estivo pieno di ragazzi
simpatici e di cose da fare, ma soprattutto... da sole! Per
una settimana non sentiranno parlare di mamme ansiose,
compiti e orari da rispettare: sarà proprio una vera, super,
indimenticabile vacanza!
BCRA 853 LAV Inf. e Adol
.

La conchiglia magica, Adriana Merenda, Piemme, 2005
Paola, Camillo e Gianni sono
convinti che la conchiglia
custodita da uno dei pescatori di
Sant'Elmo
sia
proprio
la
conchiglia magica che tanti
secoli prima aveva difeso il
paese dal terribile pirata Canino.
E quando all'improvviso la
conchiglia scompare, sembra
che i loro sospetti diventino
realtà: che il fantasma del pirata
sia tornato per vendicarsi?
BCRA 853 MER Gialli

Emily e gli animali parlanti, Deirdre Madden, Piemme
junior, 2010
Passare l'estate al negozio d'animali di zia Emily è
meraviglioso. Keira scopre qual è il cibo preferito dei criceti,
fa bellissime passeggiate con il cane e smette di aver paura
dei serpenti. Ma un giorno in paese arriva l'antipatica
Henrietta che compra il gatto Malvino, il cane Bolla e il
pappagallo Capitan Cocco e li porta nel suo castello. Keira
e i suoi amici devono escogitare un piano...
BCRA 001 MAD BLU 2

L'estate di Nico, Luigi Ballerini, Giunti junior, 2007
È luglio e fa caldo. Potrebbe essere la solita noiosa estate,
invece no. Per Andrea, bambino di campagna, sarà
un'estate speciale grazie a Nicoletta ("Nico" per gli amici),
la figlia dei villeggianti che trascorrono le vacanze nella
vicina casa degli zii di Andrea. Insieme stanno sempre a
zonzo a giocare, scoprendo cose nuove... anche su se
stessi.
BCRA 853 BAL Inf e Adol.

L’estate in cui diventai famosa ( e i miei genitori non se ne
accorsero), Simon van der Geest, Salani, 2012
Sophie, undici anni, olandese, viene dimenticata in
campeggio dai genitori durante una vacanza in Francia.
Invece di disperarsi, passa
all'azione: sa bene cosa fare,
non è la prima volta che le
capita. Le piace decidere tutto
da sola e scopre di essere
piena di risorse, ma si trova
subito fra i piedi un ragazzo
olandese un po' fifone, in fuga
dalla
madre
opprimente.
Peccato, proprio ora che
iniziava a divertirsi e aveva
escogitato un piano per ritrovare
i genitori. E se invece l'avessero
dimenticata di proposito? Meglio
non pensarci. Meno male che il
ragazzo conosce qualche parola di francese, perché
Sophie ha un modo tutto suo di comunicare con la gente
del paese, e le situazioni che ne nascono sono a volte
esilaranti e a volte pericolose. Il piano di Sophie,
comunque, è geniale: lei e Jantuan devono solo riuscire a
diventare famosi entro uno, al massimo due giorni...
BCRA 001 GEE BLU 2

