Julius zebra. Un gladiatore a strisce!
Gary Northfield
Il castoro, 2016
Julius non è una zebra come le altre!
Trascinato dalle polverose pianure
africane al centro dell'antica Roma, Julius
è destinato a diventare un gladiatore. Non
vi resta che fare il tifo per il più grande
eroe a strisce mai esistito, mentre cerca di
sopravvivere nel più mortale teatro della
Storia: il Colosseo!

Come mangiare vermi fritti
Thomas Rockwell
(MaxiZoom)Biancoenero, 2013

DA NON PERDERE

Billy non riesce a resistere alle
scommesse. Questa volta deve mangiare
quindici vermi in quindici giorni. La posta
in palio: 50 dollari. Tra imbrogli, alleanze,
trappole e qualche rissa, riuscirà Billy
nella sua vomitevole impresa?

PER LE CLASSI QUARTE E
QUINTE

Earwig e la strega
Diana Wynne Jones
Salani, 2017
Gli orfanotrofi sono posti orribili. Ma
Earwig adora il St. Morwaid perché, da
quando è stata lasciata ancora in fasce
all'ingresso dell'istituto, tutti fanno
esattamente quello che vuole. Le cose
cambiano il giorno in cui una coppia un
po' inquietante (che si sforza di apparire
normale) decide di adottare proprio lei.
Earwig viene così catapultata nella
misteriosa abitazione di Bella Yaga.
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Mary e il fiore della strega
Mary Stewart
Rizzoli, 2018

Sammy sparaballe
Nicola Brunialti
Lapis, 2014

SOS: nuova prof!
Dominique Demers
Einaudi, 2017

Un giorno più noioso degli altri, Mary si
mette a seguire un gattino nero, si inoltra
nel bosco e trova un fiore viola mai visto
prima, così bello da sembrare magico. La
bambina non ci mette molto a scoprire che
le basta sfregare i petali del fiore su un
manico di scopa per prendere il volo. Da
quel momento per Mary la vacanza in
campagna si trasforma in un'avventura.

Sammy Davis, dodici anni, sa raccontare
bugie come nessun altro. Se non fosse che
un giorno, per colpa di stella cadente
qualcosa va storto e le sue bugie iniziano
a diventare vere, scombussolando la vita
sua e della sua famiglia, della sua scuola,
della sua città.

La signorina Charlotte non è
un'insegnante come le altre: indossa
sempre un vestito da sera un po'
sgualcito, un paio di anfibi, un cappello a
tesa larga che assomiglia a quello di una
strega e intrattiene amichevoli
conversazioni con una pietra...

L’esilarante mistero del papà scomparso
Neil Gaiman
Mondadori, 2014
Un padre che fa tutte quelle cose
elettrizzanti che i padri fanno nel mondo
reale: va a prendere il latte per la
colazione dei figli e sfugge a dei viscidi
alieni verdi, cammina sull'asse di una nave
pirata del Diciottesimo secolo, scamparla
grazie a un professore stegosauro che
viaggia su una mongolfiera e,
naturalmente, salva il pianeta!

Roberto Mancini nella terra dei fuochi
Igor De Amicis e Paola Luciani
Einaudi ragazzi, 2018
Jacopo, Gennaro e Luigino sono tre amici
con una grande voglia di avventura, che
non esitano a gettarsi a capofitto
nell'esplorazione della vecchia cava alla
ricerca di un leggendario mostro. Ma i tre
ragazzi non troveranno nessun drago
sputafuoco, o gigante crudele, bensì
migliaia di fusti di metallo blu, da cui
fuoriesce un liquido velenoso. Cosa
succede nella loro terra?

Oliver e le isole vagabonde
Philip Reeve & Sarah McIntyre
Il castoro, 2016
Oliver è cresciuto in una famiglia di
esploratori, ma la sua più grande
avventura deve ancora iniziare! Con l'aiuto
di una sirena miope, un albatros
brontolone e una timida isola vagabonda,
Oliver parte per un viaggio alla ricerca dei
genitori scomparsi.
Banda del pallone
Nebbioso, De Marco
Tunué, 2020
Matteo si è da poco trasferito in città, e
non resistendo alla tentazione di calciare il
pallone, si imbatte in un gruppo di bulli.
Assieme al rugbista Diomede li sfida al
Calcio da strada: nasce così quella
destinata a diventare una squadra
leggendaria.
Bethany e la bestia
Jack Meggitt- Phillips
Rizzoli, 2021
Ebenezer Tweezer è un uomo terribile con
una vita meravigliosa. Sprizza giovinezza
nonostante i suoi cinquecentoundici anni,
e ogni giorno sale con slancio i quindici
piani del suo palazzo per andare dalla
bestia che vive nel sottotetto

Momo
Jonathan Garnier
Tunué 2020
Momo è una bambina di 5 anni, vive con la
nonna in un piccolo villaggio portuale
della Normandia. Di tanto in tanto la
bambina va sul ponte per riuscire a vedere
la barca del padre, marinaio d'altura
obbligato dal lavoro a passare lunghi
periodi in mare. Alla morte della nonna il
pescivendolo del paese si rifiuta di affidare
la piccola ai servizi sociali e si offre di
ospitarla a casa sua fino al ritorno del
padre.
Billy Zampacorta e la rocambolesca fuga
dalla fattoria degli orrori
A. L. Kennedy
Terre di Mezzo, 2019
Billy "Zampacorta" Tasso è in pericolo! Le
terribili sorelle McGloone l'hanno
catturato per farlo combattere contro tre
cani enormi e feroci. Ma nella loro fattoria
degli orrori sono imprigionati anche i
quattro lama più depressi del mondo, che i
McGloone vogliono trasformare in pasticci
di carne... urge un piano di fuga. E zio
Shawn, spilungone amante degli animali,
ne ha in mente uno perfetto.

