
I  LIBRI PRESENTI NEL FASCICOLO “TEMPO LIBeRO”  2005-2006 

I *predatori blu / Eoin Colfer ; traduzione di Angela Ragusa. - Milano : Mondadori, 2004. - 
269 p. ; 23 cm. (I *grandi del fantastico)                                                       Età: 11 e oltre  

In una megalopoli del futuro il giovanissimo Cosmo Hill, 14 anni, scopre di avere il potere di 
avvistare i malefici Predatori Blu e si unisce quindi alle battaglie dei ribelli 
Supernaturalisti.Senza illustrazioni, con foto e biografia dell'autore sul risvolto di 
sovraccoperta. 

Il *re dei ladri / Cornelia Funke ; traduzione di Roberta Magnaghi ; illustrazioni dell'autrice. - 
Milano : Mondadori, 2004. - 367 p. : ill. ; 23 cm. (I *grandi del fantastico)          Età: 11-14  

Prosper e Bo, orfani in fuga dagli zii che li vogliono separare, si nascondono nella magica 
Venezia sotto la protezione di Scipio, lo stupefacente Re dei Ladri, che garantisce la 
sopravvivenza a una banda di ragazzini.Senza illustrazioni, con foto dell'autrice e notizie su di 
lei. 

Le *storie di Mazanendaba / racconto di Gcina Mhlophe ; 14 sculture di Massimo Lunardon. 
- Mantova : Corraini, 2004. - 1 v. : ill. color. ; 21 cm                                          Età: 8-10  

Come fu che tanti e tanti anni fa Mazanendaba lasciò il marito, i figli e il proprio villaggio per 
andare alla ricerca delle storie, che a quel tempo ancora non esistevano.Testo in caratteri 
molto grandi, foto a colori, pagine variamente colorate, notizie sull'autrice e sull'autore delle 
sculture in vetro che illustrano la storia. 

E QUI IL POETA COSA VOLEVA DIRE?  

*Paul Klee e il fantastico viaggio di Felix / a cura di Gina Abbati. - Milano : Mazzotta, 
2004. - 99 p. : ill. ; 20 cm (*Mazzotta ragazzi)            Età: 11-14  

Berna, 1914: Felix, 7 anni, figlio di Paul Klee, vive uno straordinario viaggio onirico ispirato alle 
opere di suo padre.Riproduzioni a colori delle opere di Klee cui fanno riferimento le frasi 
evidenziate in rosso nel testo, foto e illustrazioni a colori e in bianco e nero, biografia del 
pittore ed elenco descrittivo delle opere presentate. 

*Lettera ai giovani sulla scienza / Tullio Regge. - [Milano] : Rizzoli, 2004. - 295 p. ; 19 cm 

*Ippocrate : medico in prima linea / Luca Novelli. - Trieste : Editoriale scienza, 2004. - 107 
p. : ill. ; 20 cm. (Include apparato di approfondimento)        (*Lampi di genio)      Età: 8-10  

Ippocrate, il grande medico greco vissuto tra V e IV secolo, si racconta: l'apprendimento della 
professione, i viaggi nel mondo, la fama acquisita, il celebre giuramento, ma anche certe 
inique accuse che dovette subire.Annotazioni e approfondimenti a margine, vignette 
umoristiche, illustrazioni e foto in bianco e nero, introduzione, glossario ragionato, un disegno 
geografico, notizie sull'autore. 

La *forza nell'atomo : la vera vita di Lise Meitner / scritto da Simona Cerrato ; illustrato 
da Anna Curti ; con un'intervista di Sylvie Coyaud a Gemma Testera. - Triste : Editoriale 
scienza, 2004. - 89 p. : ill. ; 23 cm  (*Donne nella scienza)                                    Età: 11-14  

L'austriaca Lise Meitner si racconta: il dottorato che la fece diventare la prima professoressa 
universitaria di fisica in Germania nel '19, la persecuzione subita come ebrea durante il 
nazismo, le scoperte scientifiche.Illustrazioni a colori e bicromatiche, foto, approfondimenti 
storico-biografici, tavola cronologica, un'intervista alla scienziata Gemma Testera, note 
riquadrate, indice analitico, notizie su autrice e illustratrice. 
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Il *corpo umano / Sue Davidson e Ben Morgan. - [Legnano] : Crealibri, copyr. 2004. - 37 p., 
[8] p. di tav. : ill. color. ; 29 cm. (*Manuali per conoscere)                                  Età: 10-12  

Anatomia e fisiologia del corpo umano, sezionato in quattro zone chiave: testa, torace, 
addome e gambe.Illustrazioni a colori, foto, pellicole trasparenti illustrate per la 
sovrapposizione d'immagini, indice analitico e notizie sugli autori nei risvolti di sovraccoperta. 

LEGGETE IN SILENZIO  

*Roboanti robot / Mike Goldsmith ; illustrazioni di Mike Phillips. - Milano : Salani, copyr. 
2004. - 169 p. : ill. ; 20 cm.  (Una *cultura pazzesca)                                           Età: 11-14  

Domestici, spaziali, marini, da guerra: questi e altri tipi di robot raccontati tra il serio e il 
faceto, insieme a tante curiosità storiche, rivelazioni tecnologiche e previsioni 
futuristiche.Disegni e vignette al tratto, introduzione, cronologia, note riquadrate. 

L'*inglese con Mr Brown / a cura di Peter Panton ; disegni di Paolo Tarabocchia. - Milano : 
Mondadori, 2004. - 254 p. ; 19 cm. ((Pubbl. con il DVD omonimo. - Tit. della custodia: Mr 
Brown : corso divertente di inglese  (*Biblioteca umoristica Mondadori) 

*Mirabolante magia / Ivor Baddiel, Jonny Zucker ; illustrazioni di Mike Phillips. - Milano : 
Salani, copyr. 2004. - 156 p. : ill. ; 20 cm. (Una *cultura pazzesca)                        Età: 11-14  

La prestidigitazione e i suoi segreti raccontati tra il serio e il faceto, insieme a tante curiosità 
storiche, rivelazioni tecniche, notizie su famosi illusionisti e consigli per esibirsi con i giochi di 
prestigio.Disegni e vignette al tratto, introduzione, note riquadrate. 

*Vivi la musica con... Musa / [testi di Francesca Rimondi]. - Firenze : Giunti junior, 2004. - 
56 p., [4] c. di tav. : ill. color. ; 20 cm   (*Winx club)                                             Età: 11-14  

Breve viaggio nella musica, in compagnia di Musa, una delle Winx, dalle origini ai giorni nostri, 
con notizie e curiosità sui vari generi, sugli strumenti musicali e su numerosi cantanti e gruppi 
contemporanei.Albo rilegato a spirale, con numerose illustrazioni e foto a colori, annotazioni 
riquadrate, idee per attività in tema, discografie consigliate per ciascun genere musicale, 
consigli pratici, un test, glossario e etichette da ritagliare. 

E ADESSO APRITE IL LIBRI DI LETTERATURA A PAGINA 1622  

*Veloce come la lumaca, lento come il fulmine / ideazione e testo di Ferdinando Albertazzi 
; giochi di Maria Loretta Giraldo ; illustrazioni di Sophie Fatus ; documentazione di Antonella 
Crusco. - Cinisello Balsamo : San Paolo, copyr. 2004. - 39 p. : ill. color. ; 18 cm  
(*Jam. Le castagne ; 12)                                                                                  Età: 8-10  

Notizie sul movimento e in particolare su velocità e lentezza, identificate rispettivamente con il 
fulmine e la lumaca, seguite da informazioni dettagliate sulle peculiarità delle lumache e sul 
fenomeno delle scariche elettriche.Tascabile illustrato a colori, con note riquadrate, proposte 
per semplici esperimenti scientifici e giochi in tema. 

*Fratelli di sangue : la comune origine dei popoli / testo di Ida Molinari. - Cinisello 
Balsamo : San Paolo, copyr. 2004. - 39 p. : ill. ; 18 cm  
(*Jam. I limoni ; 5)                                                                                             Età: 10-11  

L'origine delle razze umane, la loro diffusione e gli studi che hanno permesso di scoprirne la 
storia, con particolare attenzione ai vari ceppi presenti nella popolazione italiana.Testi i nbrevi 
capitoli, carte geografiche tematiche, foto e illustrazioni a colori, annotazioni a margine, 
curiosità. 
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*Lungo come un fiammifero, corto come un treno / ideazione e testo di Ferdinando 
Albertazzi ; giochi e filastrocche di Maria Loretta Giraldo ; illustrazioni di Sophie Fatus ; 
documentazione di Antonella Crusco. – Cinisello Balsamo : San Paolo, copyr. 2004. - 39 p. : ill. 
color. ; 18 cm (*Jam. Le castagne ; 13)                                                                Età: 8-10  

Informazioni su vicino e lontano, velocità e lentezza, dimensioni e altre misurazioni fisiche 
partendo dal rapporto dimensionale fra un treno e un fiammifero e dalle illusioni provocate 
dalla percezione ottica.Tascabile illustrato a colori, con note riquadrate, proposte per semplici 
esperimenti scientifici e giochi in tema. 

Il *giorno che scambiai mio padre per due pesci rossi / testi di Neil Gaiman ; illustrazioni 
di Dave McKean. - Milano : Mondadori, 2004. - 1 v. : in gran parte ill. color. ; 27 cm. Età: 5-8  

Un padre assorto nella lettura del giornale passa di mano in mano tramite una serie di scambi, 
mentre il figlio lo insegue per riappropiarsene, anche se è stato lui per primo che lo ha ceduto 
in cambio di due pesci rossi!Testo anche in balloon, illustrazioni a colori. 

E VISTO CHE AVETE TUTTA QUESTA VOGLIA DI RIDERE PER DOMANI LEGGETE DA 
PAG. 130 A PAG. 190  

*Millions : due ragazzi, un sacco di soldi, un milione di guai / Frank Cottrell Boyce ; 
traduzione di Giorgia Grilli. - [Milano] : Fabbri, 2004. - 258 p. ; 23 cm.                 Età: 11-14  

Una borsa piena di sterline piomba nel rifugio segreto di Damian, 11 anni, vicino alla ferrovia: 
lui e suo fratello minore adesso sono ricchi, possono comprar di tutto, però devono far presto 
perché sta per arrivare l'euro!In prima persona, senza illustrazion, con notizie sull'autore. 

La *Gioconda e il nobile sosia / E. L. Konigsburg ; traduzione di Angela Ragusa ; 
illustrazioni di Vittoria Facchini. - Milano : Mondadori, 2004. - 142 p. : ill. ; 21 cm. (*Junior 
Mondadori. +10 ; 105)                                                                                      Età: 11-14  

Leonardo da Vinci, il suo apprendista Salai ladruncolo e bugiardo, un'affascinante e giovane 
duchessa: e se nell'intrecciarsi di queste tre vite si celasse il segreto dell'enigmatico sorriso di 
Monna Lisa?Illustrazioni, in bianco e nero, notizie sull'autrice. 

*Boy & girl / Terence Blacker ; traduzione di Giuditta Capella. - [Milano] : Fabbri, 2004. - 363 
p. ; 23 cm.                                                                                                       Età: 11-14  

Quando sua madre muore l'americano Sam, 13 anni, si trasferisce dagli zii a Londra, dove per 
entrare nella banda del cugino accetta di far finta d'essere una femmina; intanto il padre uscito 
di galera lo sta cercando...A più voci in prima persona, senza illustrazioni, con notizie 
sull'autore nei risvolti di sovraccoperta. 

*Stregata da un pitone : se ti ama non ti stritola!!! / Chiara Lossani. - Milano : Giunti 
junior, 2004. - 182 p. ; 20 cm  (*Graffi)                                                            Età: 11-14  

Costretta dai suoi a fare una vacanza studio in Inghilterra la milanese Sara accetta di portar 
nascosto con sé il pitone malato di un'amica per farlo curare a Londra, ma una volta là non 
sarà l'unico dei suoi problemi...Senza illustrazioni, con una foto in bianco e nero e notizie 
sull'autrice. 
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DURANTE LE VACANZE DOVETE LEGGERE QUESTO LIBRO!  

*Ho un castello nel cuore / Dodie Smith ; traduzione di Beatrice Masini. - [Milano] : Fabbri, 
2004. - 464 p. ; 23 cm.                                                                                     Età: 12-14  

La vita di Cass, che ha 17 anni e vive in un castello decadente in affitto con il padre, la sorella 
maggiore e una giovane, affascinante matrigna, cambia quando arrivano i proprietari, 
americani, allegri e ricchissimi.In prima persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autrice nel 
risvolto di sovraccoperta. 

*Loto-Li e il mistero di Gocciasecca / Lisa Bresner ; illustrazioni di Marcellino Truong ; 
calligrammi di Fan Yifu ; traduzione e adattamento di Giangiacomo Gerevini. - [Milano] : Motta 
junior, 2003. - 158 p. : ill. color. ; 29 cm. (Le *inchieste di Loto-Li)                    Età: 12-14  

La dodicenne Loto-Li, figlia del giudice Mi-Lo e di Giada-Li esperta in arti magiche, aiuta il 
padre a risolvere due casi, l'omicidio di un generale e il furto dei gioielli di una concubina, che 
paiono connessi fra loro.Illustrazioni a colori, ideogrammi sparsi, glossario, piante dei luoghi e 
notizie su alcuni aspetti della cultura cinese, fra cui quello astrologico. 

La *stagione delle conserve / Polly Horvath ; traduzione di Mathilde Bonetti. - Milano : 
Mondadori, 2004. - 185 p. ; 22 cm. (*Junior bestseller)                                     Età: 12-14  

Per Ratchet, che vive sola con la madre in uno squallido seminterrato, l'annunciata vacanza 
presso due vecchie e sconosciute prozie appare terrificante e invece si rivelerà densa di eventi 
assolutamente inaspettati.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice sul risvolto di 
sovraccoperta. 

*Gulliver / Jonathan Swift ; raccontato da Martin Jenkins ; illustrato da Chris Riddell. - [San 
Dorligo della Valle] : Emme, copyr. 2004. - 144 p. : ill. ; 25 cm.                         Età: 11-14  

Fra il maggio 1699 e il dicembre 1715 gli straordinari viaggi del marinaio-chirurgo inglese 
Lemuel Gulliver, che nel corso delle sue molte avventure s'imbatte in vari popoli 
fantastici.Adattamento di tutti e quattro i viaggi fantastici di Gulliver, con testo in prima 
persona, illustrazioni in bianco e nero e a colori, disegni geografici. 

LA LETTURA E' UN PIACERE E QUINDI MI FATE IL PIACERE D LEGGERVI TUTTO IL 
LIBRI PER LUNEDI'  

I *Fratelli neri : romanzo illustrato / Hannes Binder, Lisa Tetzner. – Reggio Emilia : 
Zoolibri, copyr. 2004. - 146 p. : ill. ; 25 cm.  

Il *mio angolo di universo / Ann M. Martin ; traduzione di Alessandra Orcese. - Milano : 
Mondadori, 2004. - 185 p. ; 21 cm. (*Junior Mondadori. Gaia ; 127)             Età: 12-14  

Hattie, 12 anni, non sapeva di avere uno zio di nome Adam fin quando l'istituto per disabili 
mentali dov'era ricoverato chiude, lo zio va a vivere vicino casa sua e la ragazza scopre com'è 
difficile relazionarsi con lui.Romanzo rivolto alle giovanissime, in prima persona, senza 
illustrazioni, con notizie sull'autrice e postfazione. 

*Eroi / Robert Cormier ; traduzione di Maurizio Bartocci. - Milano : Mondadori, 2004. - 114 p. 
; 21 cm. (*Junior Mondadori. Super ; 72)                                                           Età: 11-14  

L'orfano Francis, 15 anni, reduce mutilato della seconda guerra mondiale cui ha partecipato 
falsificando l'età, torna in Massachusetts per vendicarsi dell'uomo che, un tempo da lui 
ammirato, aveva violentato la sua amata.In prima persona, senza illustrazioni, con notizie 
sull'autore. 
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Il *mondo in briciole / Melina Marchetta ; traduzione di Egle Costantino. - Milano : 
Mondadori, 2004. - 224 p. ; 21 cm. (*Junior Mondadori. Gaia ; 124)                     Età: 12-16  

Alle difficoltà di affrontare una nuova scuola, per giunta solo maschile fino all'anno precedente, 
Francesca aggiunge l'angoscia che le viene dallo sfacelo della propria famiglia da quando la 
madre soffe di depressione.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 

*Oscar e la dama in rosa : romanzo / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione di Fabrizio 
Ascari. - [Milano] : Rizzoli, 2004. - 90 p. ; 19 cm.  (La *scala) 

IO ALLA VOSTRA ETA' AVEVO GIA' LETTO DANTE E LEGGEVO IN LATINO E GRECO E 
SCALAVO L'EVEREST TUTTE LE DOMENICHE  

*Artiglio lucente / S. F. Said ; illustrazioni di Dave McKean ; traduzione di Maria Bastanzetti. 
- Milano : Mondadori, 2004. - 250 p. : ill. ; 23 cm. (I *grandi del fantastico)  Età: 12-14  

Il gatto di razza Varjak, che vive isolato con la famiglia in una villa nobiliare, istruito in sogno 
da un avo su una segreta arte marziale felina riesce a sabotare un crudele piano umano ai 
danni dei gatti della città.Illustrazioni in bianco e nero e in parte gialle, alcune pagine a sfondo 
colorato e notizie sull'autore nei risvolti di sovraccoperta 

L'*ultimo gatto nero / Evghenios Trivizas ; illustrazioni di Stephen West ; traduzione di 
Maurizio De Rosa. - Milano : Crocetti,  2004. - 295 p. : ill. ; 22 cm. (*Aristea ; 42)  Età: 10-14  

Il protagonista narra le sue drammatiche vicende da quando sull'isola in cui vive i politici, per 
distogliere l'attenzione dalle loro colpe, hanno indetto una persecuzione contro i gatti neri 
come lui dichiarandoli iettatori.Disegni e tavole in bianco e nero, foto dell'autore e notizie su di 
lui. 

Il *nibbio / Melvin Burgess ; traduzione di Angela Ragusa ; illustrazioni di Paolo Martinello. - 
Milano : Mondadori, 2004. - 187 p. : ill. ; 21 cm.  (*Junior +10 ; 108)                 Età: 11-14  

Una coppia di rarissimi nibbi rossi si rifugia nei boschi attorno ad Hale Magna di proprietà di 
Reg Harris, spietato cacciatore di fagiani, che ordina al guardiacaccia di abbattere le due bestie 
nocive, ma suo figlio...Illustrazioni in bianco e nero, postfazione, notizie sull'autore. 

*Fruscio di streghe / Anna Dale ; traduzione di Angela Ragusa. - Milano : Mondadori, 2004. - 
260 p. ; 23 cm. (I *grandi del fantastico)                                                           Età: 11-14  

Un viaggio su un treno popolato da strani personaggi, Natale alle porte, l'amicizia con una 
giovane strega, un triciclo magico e altri elementi portano il giovanissimo Joseph Binks a farsi 
carico delle sorti umane.Senza illustrazioni. 

Il *potere di Undo / Nancy Etchemendy ; illustrazioni di Fabian Negrin. – Milano : Salani, 
copyr. 2004. - 175 p. : ill. ; 19 cm. (Gl'*istrici ; 201)                                         Età: 10-13  

Uno strano vecchio consegna a Gib un artigianale computer con cui è possibile annullare un 
errore commesso nel vicino passato; ma quanto indietro bisogna andare per annullare la 
minima traccia scatenante di quell'evento?In prima persona, con illustrazioni in bianco e nero e 
notizie sull'autrice 
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COME FATE A LEGGERE QUELLE STUPIDAGGINI  

Un *cuore da soldato / Gary Paulsen ; traduzione di Roberto Cagliero. – Milano : Mondadori, 
2004. - 89 p. : ill. ; 21 cm. (*Shorts ; 54)                                                            Età: 11-14  

Stati Uniti, 1861: un ragazzo di 15 anni, Charley Goddard, spinto da un grande entusiasmo si 
arruola fingendosi più grande, ma poi scopre tutto l'orrore e tutta la crudeltà che ogni guerra 
porta inevitabilmente con sé.Senza illustrazioni, con notizie sull'autore, carta geografica dei 
luoghi, prefazione, postfazione e bibliografia. 

*Per questo mi chiamo Giovanni / Luigi Garlando ; prefazione di Maria Falcone. - [Milano] : 
Fabbri, 2004. - 140 p. ; 20 cm                                                                           Età: 11-14  

Raccontati da un padre a un figlio di nome Giovanni i momenti chiave della vita di Giovanni 
Falcone, il magistrato palermitano impegnato contro le cosche mafiose, fino al tragico 
epilogo.Senza ilustrazioni, con premessa e notizie sull'autore. 

Un *angelo, probabilmente / Mino Milani ; illustrazioni di Gianni De Conno. - San Dorligo 
della Valle : EL, copyr. 2004. - 119 p. : ill. color. ; 25 cm  (Il *tesoro)                   Età: 11-14  

Un italiano ricchissimo, ma che si porta dentro il trauma d'aver perso la famiglia a 8 anni nella 
seconda guerra mondiale, stabilitosi in un paese africano inizia ad aiutare i bambini vittime 
della guerra civile in corso.Illustrazioni a colori, notizie sull'autore nei risvolti di sovraccoperta. 

L'*albero di Goethe : romanzo / Helga Schneider. - Milano : Salani, copyr. 2004. - 155 p. ; 
21 cm                                                                                                               Età: 12-15  

Fra il 1944 e il '45 l'arresto e la detenzione del bavarese Willi, 14 anni, nel lager di 
Buchenwald, dove stringe amicizie, patisce fame e violenze, perde ma poi riacquista la 
memoria e deve difendersi da abusi sessuali.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice e sua 
nota finale. 

Un *piccolo pezzo di terra / Elizabeth Laird ; traduzione di Chiara Bellitti. - Milano : 
Feltrinelli, 2004. - 309 p. ; 21 cm. (*Feltrinelli kids. Il gatto nero ; 83)                   Età: 12-14  

Quando gli israeliani tolgono il coprifuoco nella palestinese Ramallah il dodicenne Karim e la 
sua banda scoprono un pezzo di terra perfetto come campo da calcio, ma questo luogo segreto 
rischia di trasformarsi in una trappola.Senza illustrazioni, con notizie sull'autrice. 

E PER IL TEMPO LIBERO VI SUGGERISCO QUESTI LIBRI  

*Radioattivita' in famiglia : la vera vita di Marie e Irene Curie / scritto da Simona 
Cerrato ; illustrato da Grazia Nidasio ; con un'intervista di Sylvie Coyaud a Elisa Molinari. - 
Triste : Editoriale scienza, 2004. - 97 p. : ill. ; 23 cm  (*Donne nella scienza)        Età: 11-14  

Marie Curie si racconta: l'infanzia, gli studi alla Sorbonne, le scoperte sulla radioattività e il 
Nobel per la chimica, conseguito poi anche dalla figlia Irène.Illustrazioni a colori e 
bicromatiche, foto e, in appendice un intervista a Elisa Molinaro, un'importante donna 
scienziato di oggi, approfondimenti, glossario e cronologie. 

Una *storia del mondo / Manfred Mai ; traduzione di Annamaria Carati ; illustrazioni di 
Michele Tranquillini. - Milano : Feltrinelli, 2004. - 188 p. : ill. color. ; 24 cm. (*Feltrinelli kids) 
Età: 11-14  

Dalle prime comunità umane preistoriche fino agli attentati del 2004 attribuiti ad al Qaeda una 
storia mondiale in 52 tappe.Illustrazioni a colori, prefazione dell'autore e notizie su di lui. 
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La *popolazione mondiale : 6 miliardi, e domani? / Catherine Rollet. - Milano : Rizzoli 
Larousse, copyr. 2004. - 128 p. : ill. ; 19 cm (*Piccole enciclopedie)                      Età: 10-13  

Popolamento disuguale, politiche demografiche, abbassamento della mortalità, nascite, 
migrazioni e altre questioni connesse allo sviluppo umano in una visione di scala 
mondiale.Fotografie e illustrazioni a colori con didascalie, carte geografiche, diagrammi, note 
riquadrate, glossario ragionato, notizie sull'autore e, in appendice, su pagine distinte 
cromaticamente, approfondimenti con tabelle riassuntive, bibliografia, indirizzi utili e indice 
analitico. 

*Introduzione a geni e DNA / Anna Claybourne ; progetto grafico e illustrazioni di Stephen 
Moncrieff ; consulenza scientifica del rev. prof. Michael J. Reiss ; a cura di Felicity Brooks ; 
supplementi al progetto grafico di Laura Parker ; per l'edizione italiana traduzione di Laura 
Tammaro ; a cura di Loredana Riu e Nick Stellmacher. - Londra : Usborne, copyr. 2003. - 63 p. 
: ill. color. ; 29 cm (*Scoperte Usborne)                                                                Età: 9-11  

La genetica: DNA, cromosomi, codice genetico, trasmissione dei geni, cibi geneticamente 
modificati, mappe genetiche e loro possibili applicazioni, fra cui la terapia genica e la 
clonazione.Illustrazioni a colori in parte postillate, foto, note e curiosità riquadrate, 
segnalazione di siti Web per approfondimenti, consigli per l'utilizzo di Internet, cronologia della 
genetica e degli scienziati, dati e cifre in tema, glossario e indice analitico. 

CHE E' IL PROTAGONISTA DEL RACCONTO?  

*Bambert e il libro delle storie volanti / Reinhardt Jung ; traduzione di Alessandra Valtieri. 
- [Milano] : Fabbri, 2004. - 140 p. : ill. ; 23 cm.                                                  Età: 10-13  

Bambini e balene in Irlanda, principesse arabe di Cordoba e altri personaggi in 11 storie mai 
pubblicate, ma scritte e affidate a delle lanterne volanti perché potessero scegliere da sole i 
luoghi e le persone a cui legarsi.Senza illustrazioni, con notizie sull'autore nei risvolti di 
sovraccoperta. 

*Vuoti di memoria / Herve' Jaouen ; traduzione di Fabrizio Ascari. - Milano : Salani, copyr. 
2004. - 139 p. ; 21 cm.  

Véronique non vuole che sua nonna, colpita dall'Alzheimer, perda del tutto i preziosi ricordi 
della sua vita avventurosa e cerca allora di ricostruirne il percorso e documentarlo, per lei e 
per se stessa.In prima persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 

*Emozioni del colore con Gauguin e Van Gogh / [testo Lucia Minunno]. - [Milano] : La 
biblioteca, copyr. 2004. - 45 p. : in gran parte ill. color. ; 30 cm  
(*Impara l'arte..) 

Biografia e percorso artistico di Paul Gauguin e Vincent Van Gogh, legati da un'intensa 
amicizia, attraverso numerose riproduzioni delle loro opere.Foto a colori con didascalie, indice 
delle opere presentate, notizie sugli epigoni, giochi con soluzioni finali. 

Le *mie fiabe africane / Nelson Mandela ; traduzione dall'inglese di Bianca Lazzaro. - Roma 
: Donzelli, copyr. 2004. - 190 p. : ill. ; 22 cm.                                                  Età: 11 e oltre  

Serpenti a sette teste, lepri, alberi abitati da spiriti, sciacalli e lupi, uccelli che intonano canti 
magici, bambini disobbedienti, principesse, sultani e molto altro in una raccolta di 30 fiabe 
africane.Prefazione, illustrazioni a colori, indice delle fonti e mappa dei paesi d'origine, notizie 
su autori dei testi e delle illustrazioni e breve biografia del curatore sul risvolto di 
sovraccoperta. 

http://rbb.provincia.brescia.it/elencotempo2005.html


L'*intrepida Tiffany e i Piccoli uomini liberi / Terry Pratchett ; traduzione di Maurizio 
Bartocci. - Milano : Mondadori, 2004. - 309 p. ; 23 cm. (I *grandi del fantastico)     Età: 10-12  

Il fratellino di Tiffany è stato rapito dalla Regina delle Fate e l'aspirante strega va alla sua 
ricerca armata solo di una padella e del libro magico di sua nonna, aiutata però dai Piccoli 
Uomini Liberi, spiritelli blu.Illustrazioni in bianco e nero e foto dell'autore e notizie su di lui nei 
risvolti di sovraccoperta. 

I LIBRI DI QUESTA SEZIONE SONO TROPPO DIFFICILI PER RAGAZZI DELLA VOSTRA 
ETA'. LI SCONSIGLIO VIVAMENTE  

*Cioccolato al latte / Adrian Fogelin ; traduzione di Stefano Massaron. - [Milano] : Buena 
vista, 2004. - 201 p. ; 19 cm. (I *libri che accendono)                                          Età: 10-12  

Il fratellino di Tiffany è stato rapito dalla Regina delle Fate e l'aspirante strega va alla sua 
ricerca armata solo di una padella e del libro magico di sua nonna, aiutata però dai Piccoli 
Uomini Liberi, spiritelli blu.Illustrazioni in bianco e nero e foto dell'autore e notizie su di lui nei 
risvolti di sovraccoperta. 

I *segreti dello scorpione / Nancy Farmer ; traduzione di Valeria Bastia. - [Milano] : Fabbri, 
2004. - 553 p. ; 23 cm.                                                                                    Età: 12-15  

In un'America del futuro il 140enne dittatore di Opium, regno della droga situato fra Stati Uniti 
e Aztlan (ex Messico), si fa clonare - ed è la nona volta - per procurarsi una propria banca 
d'organi: nasce così Matt...In cinque parti, senza illustrazioni, con notizie sull'autrice nei risvolti 
di sovraccoperta. 

Il *bambino di Noe' / Eric-Emmanuel Schmitt ; traduzione di Alberto Bracci Testasecca. - 
[Milano] : Rizzoli, 2004. - 124 p. ; 19 cm. (La *scala) 

I *giorni dell'amore, i giorni dell'odio : Cleopatra regina a diciott'anni / Sabina 
Colloredo ; illustrazioni di Mara Cerri. - San Dorligo della Valle : EL, copyr. 2004. - 180 p. : ill. 
color. ; 24 cm   (*Sirene ; 8)                                                                              Età: 11-14  

Storia di Cleopatra da quand'era una principessa undicenne alla salita al trono egizio, fino al 
legame con Cesare e alla morte di lui, ucciso dai congiurati nel 44 a.C.Tavole a colori, nota 
finale, notizie su autrice e illustratrice. 

*Come i pini di Ramallah / Antonio Ferrara ; illustrazioni di Antonio Ferrara. - Firenze : 
Fatatrac, copyr. 2003. - 62 p. : ill. color. ; 21 cm  (I *nuovi ottagoni ; 39)             Età: 11-14  

David, 10 anni, ebreo di Gerusalemme e il suo coetaneo Mohammed, palestinese di Ramallah, 
raccontano ciascuno i propri sogni, pensieri, sentimenti, emozioni nel difficile clima di tensione 
in cui sono costretti a vivere.Testi in prima persona alternati, con illustrazioni a colori e notizie 
sull'autore. 
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