
Don Ciotti, un’anima libera di L. 

Azzolini 

Le mafie si possono sconfiggere! 

C'è chi le combatte ogni giorno con 

la memoria e con l'impegno, e don 

Luigi questo lo sa bene. Quando ha 

fondato l'associazione Libera, ha 

alzato la voce contro ogni tipo di 

corruzione e criminalità, 

mostrando a tutti noi una strada da seguire, lastricata 

di onestà e coraggio. 

 

Il figlio di Sherlock Holmes di G. 

Sgardoli 

David ha una mente acuta e brillante e 

una convinzione che si porta dietro sin 

dall'infanzia, trascorsa in un orribile 

orfanotrofio: di essere il figlio segreto di 

Sherlock Holmes. Per questo decide di 

seguire le orme del grande investigatore, 

scomparso in modo misterioso, e 

insieme all'amico Calum si trasferisce nell'appartamento al 

221/B di Baker Street. Il primo incarico non si fa attendere, 

glielo propone un certo John Snow, che ha qualche problema 

con uno dei suoi affittuari. David e Calum accettano, benché 

il caso appaia fin troppo semplice. Ma ben presto si 

ritroveranno intrappolati in un labirinto fatto di intrighi, 

enigmi e finzioni. Chi si nasconde dietro la catena di indizi 

che, come una caccia al tesoro, trascinerà i due giovani 

investigatori ai quattro angoli di Londra? David è pronto ad 

affrontare ogni pericolo, forte della fiducia nelle proprie 

capacità deduttive e della speranza che prima o poi Sherlock 

Holmes tornerà, per abbracciarlo e mostrare al mondo intero 

il suo figlio segreto. 

 

La grande corsa di L. Azzolini 

I piloti sono a bordo, i motori accesi, le 

automobili in posizione... Siete pronti 

per la Grande Corsa? Dino e Lidia sono cresciuti a pane e 

motori, e hanno un sogno: partecipare a una vera corsa 

d'automobili. Intrufolandosi nel bagagliaio della vettura del 

padre, assisteranno alla gara più avventurosa della loro vita e 

impareranno cosa siano l'amicizia e la lealtà. 

 

Il pedalatore di luce di S. 

Roncaglia 

Sembra un incubo, eppure è la storia. 

È il 1942, l'Europa è travolta dalla 

guerra e Parigi è stretta nella morsa 

dell'occupazione nazista. Bebel ha 

vent'anni e una passione, la bicicletta: 

gli dà lavoro come pedalatore al 

cinema Dumas, lo accompagna nei 

suoi giri per la città occupata e lo 

porta... a investire una bella ragazza dai capelli e dal 

carattere di fuoco, Esther Mendel. Sembra un sogno, eppure 

è l'amore. Tra Bebel ed Esther è colpo di fulmine, una 

scoperta meravigliosa che per un momento fa dimenticare 

gli orrori della guerra. Ma Esther non può sognare a lungo, 

perché sul petto ha cucita la stella a sei punte che le ricorda 

qual è la spaventosa realtà: è ebrea ed è in pericolo. Una 

storia di amore e avventura, per non dimenticare il coraggio 

della solidarietà. 

 

Come va la scuola? di M. Ramos 

Lu è diverso da tutti i compagni e a scuola ha un 

solo amico, Ciccio. Un giorno Lu e sua nonna 

comprano un biglietto ferroviario per una 

grande città molto lontana. Ciccio è sorpreso: 

un viaggio simile è un fatto strano, ma Lu non 

vuole parlarne. Il giorno dopo, Lu viene 

convocato dalla direttrice, ma anche con lei non 

vuole parlare. Più tardi, Lu mostra a Ciccio una 

scatola di fiammiferi; e, quella notte stessa, la 

scuola brucia. Lu è proprio un tipo misterioso ed è facile pensare che 

sia il colpevole...  
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In questi mesi sono state comprate      

numerose novità editoriali sia per adulti      

che per bambini e ragazzi… ve ne       

presentiamo alcune! 

 

Bambini 
 

A più tardi di J. Ashbe 

Due bambini piccoli durante una 

giornata all'asilo nido. Cosa fanno? 

Come passano il loro tempo? Quali 

emozioni vivono? È difficile da 

raccontare quando si hanno a 

disposizione ancora troppe poche 

parole. E allora, ecco un libro che racconta attraverso 

immagini e parole rassicuranti i grandi baci della mattina, i 

giocattoli, i compagni, la pittura, la pappa, le pipì, il 

sonnellino, i litigi e le coccole, la stanchezza della sera e... la 

felicità di ritrovarsi! Grandi illustrazioni per parlare con 

dolcezza del distacco al momento dell'entrata al nido, 

dell'inserimento in un gruppo di piccoli amici, e per 

affrontare più serenamente tutte le novità che si ritrovano a 

vivere, in questa nuova situazione, i bambini piccoli. 

 

Ada al contrario di G. Risari 

Ada fa tutto al contrario: piange, 

parla, mangia, cammina, gioca, 

scrive alla rovescia. C'è chi la trova 

un po' strana, ma questo non le 

impedisce di essere felice. Una 

storia sull'importanza di essere se 

stessi e accettarsi in tutte le 

possibili varianti. 

 

Il buco con la storia intorno di 

K. Canby 

Charlie trova un buco per terra e se lo mette in tasca. 

Pessima idea: gli cade tutto! Allora cerca di regalarlo. Prova 

con la sarta, con il carpentiere, con la signora delle 

ciambelle, ma non lo vuole proprio nessuno. "Questo buco 

non serve a niente" esclama Charlie. Ma il coniglio non è 

d'accordo! Una storia per raccontare che ogni cosa, anche la 

più umile, può avere un grande valore: dipende tutto dai 

punti di vista! 

 

Gita sulla luna di J. Hare 

È il giorno della gita scolastica. 

Destinazione: la Luna! La classe vola 

su un'astronave e, una volta arrivati, 

i bambini iniziano una giornata di 

avventurosa esplorazione con il 

maestro. Un piccolo astronauta però 

si distacca dal gruppo per fermarsi a 

disegnare il pianeta Terra. Tutto occupato con blocco e 

colori, non si rende conto che i suoi compagni sono decollati 

senza di lui. Sembra proprio che sia rimasto solo sulla Luna 

ma... forse i suoi pastelli a cera possono essere utili a fare 

nuove emozionanti amicizie extra terrestri!  

 

I grandi non sbagliano mai di D. Calì 

Una sequenza di situazioni irresistibili per 

prendere in giro gli adulti e la loro 

tendenza a predicare bene e razzolare 

male. 

 

 

Grande come il mare di I. 

Chabbert 

Una storia delicata, per piccoli e 

grandi, sulla compassione, il coraggio 

e la gentilezza. Alì vive ai confini del 

deserto con la bisnonna, che ormai 

non riesce quasi più a camminare. La 

donna ha avuto una vita felice, ma non 

è mai riuscita a vedere il mare con i 

propri occhi. E ormai è troppo anziana... Così Alì parte, 

armato di secchiello, deciso a realizzare il sogno della 

bisnonna. Al suo ritorno si accorgerà di aver perso quasi 

tutta l'acqua strada facendo, eppure in quella singola goccia 

di mare rimasta è racchiuso tutto il suo amore. 

 

Paolino, spirito guerriero di R. 

Alcantara 

"Paolino è un giovane indiano pieno di 

talento, Spirito Guerriero è il suo 

nome da combattimento. Tutte le 

tribù lo temono e stanno molto attente 

a non recar danno all'intrepido 

combattente..."  

 

Lo specchio a casa di mamma; 

lo specchio a casa di papà di L. 

Amavisca 

Questo libro contiene due storie. Lo 

puoi aprire dal lato di "casa di papà" 

o da quello di "casa di mamma". In 

entrambe le stanze del piccolo 

protagonista c'è uno specchio 

magico. Al centro del libro queste storie si uniranno… 

 

Ragazzi 
 

Beatrice sottosopra di S. Johannes 

Beatrice Zinker ama vivere e fare le 

cose a testa in giù. Ma è difficile 

essere una bambina "al contrario" se 

tutti gli altri hanno i piedi per terra. 

Solo la sua amica Lenny l'ha sempre 

capita. Finora. Perché al ritorno 

dalle vacanze Lenny è irriconoscibile 

e non le dà più retta! 


