
SENZA GIRI DI PAROLE  
 
*Cervellotici codici / Diana Kimpton ; illustrazioni di Mike Phillips ; traduzione e adattamento 
di Dida Paggi. - Milano : Salani, copyr. 2005. - 157 p. : ill. ; 20 cm. ((Trad. di: Cracking codes  
(Una *cultura pazzesca)      CDD: 652.809  Età: 11-14 
Codici segreti e linguaggi criptici attraverso epoche, culture e popoli diversi in una 
rassegna tra il serio e il faceto. Curiosità, storie cronologiche dei codici, numerosi 
esempi, note riquadrate, vignette in bianco e nero con ballon e quiz scherzosi. 

Il *Padre nostro : riletto per i bambini / da Regine Schindler ; illustrato da Eric Battut. - 
[Padova] : Bohem Press Italia, copyr. 2005. - 1 v. : ill. color. ; 26 cm. ((Trad. di: Das 
Vaterunser           CDD: 242.7   Età:7-9                                                                                  
La preghiera del Padre nostro analizzata versetto per versetto alla luce della fede 
cristiana e dei suoi modelli etici. Premessa e postfazione, testo in grandi caratteri e 
disegni sulle pagine di sinistra, tavole a colori su quelle di destra. 

*Atlante dell'Islam / testo di Neil Morris ; illustrazioni di Manuela Cappon ... [et al.]. - Milano 
: Ancora, copyr. 2004. - 62 p. : ill. color. ; 34 cm CDD: 909.097 671 Età: 7-10                 
Dall'Arabia precedente all'avvento di Maometto ai giorni nostri un affresco storico del 
mondo islamico: dottrina, tradizioni, espansione e guerre di conquista, costumi 
sociali, politica, arte e cultura, scienza e tecnologia.Testo in vari caratteri, 
illustrazioni e foto a colori, carte geografiche, pagine riquadrate, indice analitico. 

*Cani da guerra / Christopher Russel ; traduzione di Maria Concetta Scotto di Santillo. - 
[Milano] : Fabbri, 2005. - 222 p. ; 23 cm . ((Trad. di: Brind and the dogs of war  

*Caro Johnny Depp : diario di una teenager pazza d'amore : romanzo / Silvia 
Roncaglia. - Roma : Fanucci, 2005. - 172 p. : ill. ; 22 cm 

Le *ombre cinesi = Chinese shadows = Ombres chinoises / Arturo Brachetti. - Pavone 
Canavese : Priuli & Verlucca, copyr. 2005. - 94 p. : ill. ; 21 cm . ((Testo in italiano, inglese e 
francese 

*Piu' si e' meglio e' / Anne Fine. - Milano : Salani, copyr. 2005. - 144 p. ; 21 cm. ((Trad. di: 
The more the merrier 

*Questo magico laboratorio di chimica : esperimenti per ragazzi / Andreas Korn-Muller 
; illustrazioni di Alexander Steffensmeier. - Trieste : Editoriale scienza, 2005. - 48 p. : ill. 
color. ; 29 cm. ((Trad. di: Das verruckte Chemie-Labor 

Casa della carità. I volti, le storie. Skira, 2005 

Il *manuale della buona educazione / Paola Dessanti. - Leumann : Elledici ; [Torino] : 
Piccoli, copyr. 2005. - 144 p. : ill. color. ; 21 cm 

Il *grande libro di cartoni & TV / Nicola Ryan Carrassi. - [Milano] : Sperling paperback, 
copyr. 2005. - 294 p., [8] p. di tav. : ill. color. ; 22 cm 

*Occhi di tempesta / Joyce Carol Oates ; traduzione di Angela Ragusa. - Milano : Mondadori, 
2005. - 212 p. ; 22 cm. ((Trad. di: Freaky green eyes 

OBIETTIVI NELLA CRONACA  
*Baraka, ovvero, La Cinquecento fatata / Jean-Louis Gaudet ; illustrazioni di Martine 
Gaudet ; traduzione di Annalina Molteni. - Iesa : Goree, 2005. - 113 p. : ill. color. ; 21 cm. 
((Testo di: Baraka, ou, La Cinquecento miraculeuse, e trad. italiana a fronte  
(*Ingrandimenti ; 1)     CDD: 843.914  Età: 9-11  
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Dopo 30 anni vissuti a Roma il griot Makoutou torna al proprio villaggio in Burkina 
Faso portando con sé una Cinquecento che, regalatagli da un funzionario ONU, lo 
aiuterà a comprendere il segreto dello sviluppo solidale.In due parti, con testo in 
prima persona, illustrazioni a colori e loro indice commentato, testo originale in 
francese a fronte e notizie sull'autore nei risvolti di sovraccoperta. 

La *guerra del soldato Pace : romanzo / Michael Morpurgo. - Milano : Salani, copyr. 2005. 
- 167 p. ; 21 cm. ((Trad. di: Private Peaceful   CDD: 823.914  Età: 12-14         
Gli orrori della prima guerra mondiale e i connessi drammi privati nel ricordo scritto 
la notte precedente all'esecuzione dell'amato fratello da un giovane soldato inglese il 
cui cognome è fortemente significativo: Pace.Testo in prima persona scandito in ore, 
senza illustrazioni, con nota finale e notizie sull'autore. 

La *citta' delle macchine / Gina Abbati. - Milano : Mazzotta, copyr. 2004. - 99 p. : ill. ; 20 
cm. ((Include il catalogo della mostra L'estetica della maccchina, Torino, 2004-2005  
(*Mazzotta ragazzi)       CDD: 709.040 33 Età:         11-14 
Un pilota che è stato costretto all'ammaraggio s'imbatte in una strana città nella 
quale macchine e tecnologia la fanno da padrona e dove Marinetti, Balla, Depero e 
altri artisti gli spiegano la filosofia del Futurismo.Foto a colori e d'epoca, 
approfondimenti su pagine colorate, elenco delle illustrazioni e notizie biografiche. 

La *bambina nel bidone / Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt. - Milano : Salani, 
copyr. 2005. - 145 p. : ill. ; 21 cm. ((Trad. di: Dustbin baby 

*Avete visto JJ? / Anne Cassidy ; traduzione di Alessandra Orcese. - Milano : Mondadori, 
2005. - 269 p. ; 21 cm. ((Trad. di: Looking for JJ  
(*Junior Mondadori. Gaia ; 132) vete visto JJ?  CDD: 823.914  Età: 13-15 
Jennifer, diciassettenne inglese che vive protetta da falsa identità dopo aver 
scontato in carcere sei anni per l'uccisione di un'amica, è rintracciata da una 
giornalista e rischia ora di venir buttata in pasto alla stampa.In quattro parti, senza 
illustrazioni, con testo in prima persona e notizie sull'autrice. 

*Chris prima della guerra / Patrizia Rossi. - [Milano] : Fabbri, 2005. - 227 p. ; 23 cm 
(*Contrasti) 

*Clic! / Jennifer Fandel ; traduzione e adattamento di Guendalina Sertorio. - Milano : Motta 
junior, 2005. - 48 p. : ill. ; 29 cm. ((Trad. di: The light bulb  
(*Homo artifex ; 2) 

La *guerra di Maaka e Pavel : la Cecenia sotto la pressione russa / Laurence Binet. - 
Torino : EGA, 2005. - 94 p. ; 21 cm. ((Trad. di: Le chardon tchetchene. - Include apparato di 
approfondimento (*Filoross     CDD: 843.914 Età: 12-14           
Un ragazza cecena rifugiata in Francia e un giovane soldato russo sono i protagonisti 
di due racconti che squarciano un velo sulla guerra russa in Cecenia.In prima 
persona, senza illustrazioni, con brevi notizie sull'autore, note a piè di pagina, 
approfondimenti e indirizzi di associazioni umanitarie.  

*Valentino... vaveloce : cent'anni di avventure su due ruote / Gina Abbati e Cristina 
Baldacci. - Milano : Mazzotta, copyr. 2005. - 98 p. : ill. ; 20 cm (*Mazzotta ragazzi) 

Una *giornata nera / Claudio Morici, Marco Failla. - Palermo : Duepunti, copyr. 2005. - 45 p. 
: ill. color. ; 22 cm (*Punti di fuga ; 1) 

The *black Pinocchio : le avventure di un ragazzo di strada / un libro di Giulio Cederna e 
John Muiruri ; con la partecipazione di Peter Ngigi ; percorso fotografico a cura di Giuliano 
Matteucci ; introduzione di Marco Baliani. - Firenze : Giunti, 2005. - 128 p. : ill. color. ; 23 cm. 
((Tit. del dorso: Le avventure di un ragazzo di strada. - Sul front.: AMREF Italia. - Pubbl. con il 



DVD omonimo      CDD: 362.74 ; 792.022 6  Età: 11-14       
Sul filo conduttore dell'emblematica vicenda della marionetta collodiana la vita dei 
chokora, i ragazzi di strada di Nairobi, e l'esperienza sociale con loro sfociata nella 
messa in scena dello spettacolo The black Pinocchio.In tre parti, con testi in caratteri 
di varia forma e grandezza, illustrazioni e foto a colori, note riquadrate, mappe, 
citazioni, introduzione, postfazione, glossario delle parole gergali segnalate nel 
testo, notizie sugli autori e sull'AMREF (African Medical and Research Foundation) e, 
nel DVD allegato, lo spettacolo The black Pinocchio. 

SPINGERE TUTTO AI LIMITI...  
*Regolamento del giuoco del calcio / Federico Maggioni, Pietro Corraini. - Mantova : 
Corraini, stampa 2004. - 125 p. : ill. ; 18 cm  CDD: 796.334 02022  Età: 11-14                 
Come dev'essere il terreno di gioco, quanto dura la gara, cosa sono i calci d'angolo e 
di rigore e altre nozioni relative al calcio.Sanzioni, infrazioni, regole supplementari 
per arbitri e assistenti, disegni e vignette al tratto.  

*Banana football club / Roberto Perrone. - [Milano] : Fabbri, 2005. - 181 p. ; 20 cm         
CDD: 853.92  Età: 11-14                                                                                          
L'avventura sportiva di Pierpaolo, 13 anni, famiglia bene, un tantino sovrappeso, che 
si avvicina al gioco del calcio e, dopo una prima fase di difficoltà, vi scopre le proprie 
capacità e quelle degli altri.Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 

*Talenti nascosti / David Lubar ; traduzione di Berenice Capatti. - [Milano] : Fabbri, 2005. - 
334 p. : ill. ; 23 cm. ((Trad. di: Hidden talents  
(*Contrasti) 

*Margherita dolcevita / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 2005. - 206 p. ; 23 cm  
(I *narratori) 

L'*universo di Margherita : storia e storie di Margherita Hack / Simona Cerrato, 
Margherita Hack ; illustrazioni di Grazia Nidasio. - Trieste : Editoriale scienza, 2006. - 91 p. : 
ill. ; 23 cm (*Donne nella scienza) 

*Rumoroso Risorgimento / di Chiara Giunta ; illustrazioni di Francesco Triscari. - Milano : 
Salani, copyr. 2005. - 139 p. : ill. ; 20 cm  
(*Brutte storie) 

I *figli dei masai / Javier Salinas ; traduzione dallo spagnolo di Maria Nicola. - Roma : E/O, 
copyr. 2005. - 99 p. ; 21 cm  
(*Dal mondo) 

*Oggi mi va di sognare / Anna Gavalda ; traduzione di Luisa Collodi. - [Milano] : Frassinelli, 
copyr. 2005. - 81 p. ; 21 cm. ((Trad. di: P35 kilos d'espoir  
(*Narrativa ; 311) 

NUOVI SPAZI, NUOVI ORIZZONTI  
*Dall'altra parte del mare / Erminia Dell'Oro. - Casale Monferrato : Piemme junior, 2005. - 
119 p. ; 20 cm  
(Il *battello a vapore) 

*Irlanda del Nord : le parole per conoscere / Luca Attanasio. - Roma : Editori Riuniti, 
2005. – 12      CDD: 941.6                 Età:14-18                            
Le dinamiche e gli sviluppi storici, politici ed economico-sociali dell'Irlanda del Nord 
e della questione nordirlandese spiegati attraverso approfondimenti che scaturiscono 
da parole chiave.Introduzione, foto e carte geografiche in bianco e nero, premessa, 
rinvii interni, bibliografia e notizie sull'autore.  
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*Navis / una storia di Jean David Morvan e Philippe Buchet , sceneggiatura Jean David Morvan 
; disegni Jose Luis Munuera ; colori Christian Lerolle. - Scandiano : BD. - v. : fumetti ; 32 cm. 
((Fa parte di: Neapolis Vol. 1: *Houyo. - Copyr. 2005. - 47 p. ((Trad. di: Houyo                
CDD: 741.594 4      Età: 10-12                 
In epoca preistorica Nävis, una vivace bambina rimasta confinata con l'astronave 
sulla Terra insieme a un robot che l'accudisce amorevolmente, difende una piccola 
tigride dal prepotente capobranco che vuole ucciderla.Volume di ampio formato, con 
vignette a colori e notizie sul primo autore e sull'illustratore 

Il *segreto di Manolito / Elvira Lindo ; traduzione di Michela Finassi Parolo. - Milano : 
Mondadori, 2005. - 123 p. : ill. ; 22 cm. ((Trad. di: Manolito tiene un secreto  
(*Junior bestseller) 

Il *quadrato / Bruno Munari. - Mantova : Corraini, 2005. - 84 p. : in gran parte ill. ; 16 cm 

La *cucina e' un gioco da ragazzi / Anna De Carlo. - [Milano] : Fabbri, 2005. - 279 p. : ill. 
color. ; 24 cm 

*Pirate : le vere straordinarie avventure di Minerva Sharpe e Nancy Kington, donne pirata : 
romanzo / Celia Rees. - Milano : Salani, copyr. 2005. - 331 p. ; 21 cm. ((Trad. di: Pirates! 
CDD: 823.914   Età: 12-15                 
Nel 1724 l'inglese Nancy, 16 anni, ereditata dal padre mercante di schiavi una 
piantagione va in Giamaica, ma lì scopre d'esser promessa sposa a un uomo crudele 
e per sfuggirgli diventa pirata insieme all'ex schiava Minerva.In prima persona, 
senza illustrazioni, con premessa dell'autrice e notizie su di lei.  

Il *libro completo dei treni / Peter Herring ; edizione italiana a cura di Renzo Pocaterra. - 
Novara : Istituto geografico De Agostini, copyr. 2000. - 168 p. : ill. color. ; 29 cm. ((Trad. di: 
Ultimate train. - Tit. della cop.: Treni (Ed. 2005) 

PIU' STRINGO NEL MIO CERCHIO  
*Non chiamarmi strega / Sabina Colloredo ; illustrazioni di Gabriella Giandelli. - [San 
Dorligo della Valle] : Einaudi ragazzi, copyr. 2005. - 146 p. : ill. color. ; 19 cm  
(*Storie e rime ; 255) 

*Saro' la tua ombra : l'amicizia e' un trucco?! / Domenica Luciani. - Firenze : Giunti 
junior, 2005. - 284 p. : ill. ; 20 cm (*Graffi)  CDD: 853.914     Età: 12-14                 
Samuela, detta Sam, si fa carico di una specie di missione: seguire come un'ombra 
l'amica Bea che, improvvisamente cambiata, invece di andarsene in giro con lei sullo 
skateboard frequenta cattive compagnie.Illustrazioni in bianco e nero e notizie 
sull'autrice. 

*Udilla / Mino Milani. - [Milano] : Fabbri, 2005. - 134 p. ; 23 cm 

Il *nonnolibro : manuale per ricordare e giocare con le storie di famiglia / Niccolo' 
Barbiero, Giorgio F. Reali. - Milano : Salani, copyr. 2005. - 166 p. : ill. ; 21 cm (*Laboratorio 
Salani)    CDD: 790 ; 306.874 5  Età: 6-14                 
Dal disegno dell'albero genealogico alla casa delle bambole da costruirsi da soli, ai 
ricordi da registrare, tante proposte di attività e giochi per conoscere meglio i 
nonni.Disegni e foto in bianco e nero, introduzione per i genitori, notizie sugli autori 
e indicazioni bibliografiche. 

*Spie / Clive Gifford. - Milano : Vallardi, copyr. 2005. - 63 p. : ill. color. ; 29 cm. ((Trad. di: 
Spies (*Explora)        CDD: 327.12    Età: 10-12  
Perché si spia?, Spie e servizi segreti, Tecniche e attrezzature: divise in questi tre 
capitoli informazioni e curiosità sull'universo spionistico, in particolare nei contesti 
bellico, industriale e informatico.Illustrazioni a colori, foto, prefazione, segnalazione 
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di siti Internet in tema, glossario, elenco delle principali organizzazioni spionistiche, 
indice analitico. 

Il *cielo sotto la terra : in viaggio nel sistema solare / Ettore Perozzi. - Roma : Lapis, 
copyr. 2005. - 201 p. : ill. ; 21 cm (*Ah, saperlo!)          CDD: 523.2 ; 629.4        Età: 9-12                 
Mani in alto, Occhio al telescopio, Nasi all'aria: in tre sezioni la storia astronomica e 
astronautica del sistema solare, con informazioni spiegate in parte sotto forma 
d'interviste agli scienziati via via protagonisti.Disegni in bianco e nero, schemi, 
formule, appendice informativa che propone tabelle e indirizzi Internet in tema, 
introduzione, presentazione, notizie sull'autore e sul curatore di collana 

*Quando il tamburo creo' il mondo : conoscere, costruire, suonare gli strumenti 
musicali africani / Vittorio Franchini. - Milano : MC, copyr. 2005. - 96 p. : ill. ; 27 cm  
(Un *mondo suonato) (Il *lampionaio) 

Il *bambino con il pigiama a righe : una favola / di John Boyne ; traduzione di Patrizia 
Rossi. - [Milano] : Fabbri, 2006. - 224 p. ; 23 cm. ((Trad. di: The boy in the striped pyjamas 

*Ballata per tutto l'anno e altri canti / Giuseppe Pontremoli ; illustrazioni di Octavia 
Monaco. - Roma : Nuove edizioni romane, copyr. 2004. - 65 p. : ill. color. ; 24 cm                 
CDD:851.91    Età:7-9                 
Un inno all'amore per ciascun mese dell'anno, dal gelo di gennaio al caldo mese della 
mietitura, a dicembre innevato, e poi ancora canti, poesie e ballate affollate di 
fanciulle, pirati, regine, gnomi e maghi.Illustrazioni a colori, autoritratto dell'autore 
e notizie su lui e l'illustratrice sui risvolti di sovraccoperta. 

CELLULE DI VITA O... VITE DA CELARE  
*Come sono diventato scrittore e mio fratello ha imparato a guidare / Janet Taylor Lisle 
; illustrazioni di Emanuela Orciari. - Milano : Salani, copyr. 2005. - 169 p. : ill. ; 19 cm. ((Trad. 
di: How I became a writer & Oggie learned to drive  
(Gl'*istrici ; 217) 

*Misteri e meraviglie della scienza : con link Internet / Phillip Clarke, Laura Howell e 
Sarah Khan ; progetto grafico di Adam Constantine, Michael Hill e Laura Hammonds ; grafica 
di copertina di Dianne Donaque ; illustrazioni di Keith Furnival ; a cura di Kirsteen Rogers ; 
consulenza del dott. Keith Taber ... [et al.] ; per l'edizione italiana traduzione di Marco Bogliolo 
CDD: 500   Età: 9-11                 
Fisica e chimica dei materiali, forza di gravità ed energia, pressione, suono, corrente 
elettrica ed elettromagnetismo, luce, colore e altri temi scientifici.Illustrazioni a 
colori in parte postillate, foto, note e curiosità riquadrate, segnalazione di siti Web 
per approfondimenti, consigli per l'utilizzo di Internet e indice analitico. 

L'*albero della vita : la vita di Charles Darwin, naturalista, geologo e pensatore / 
Peter Sis ; traduzione di Mario Bellinzona. - [Milano] : Fabbri, 2005. - 1 v. : ill. color. ; 32 cm. 
((Trad. di: The tree of life   CDD: 576.820 92 Età: 9-11                 
Studi, passioni infantili già rivelatrici del futuro di naturalista, viaggi di esplorazione, 
vita pubblica e privata di Charles Darwin in una ricostruzione redatta anche grazie a 
stralci dai diari e ad appunti di viaggio.Testo in caratteri di varie forme e dimensioni, 
illustrazioni a colori molto dettagliate e corredate da osservazioni e didascalie e 
tavola su due pagine ripiegate dedicata alla teoria darwiniana sull'origine della 
specie. 

*Dance! / Paola Zannoner. - Milano : Mondadori, 2005. - 203 p. ; 22 cm  
(*Junior bestseller) 
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*Geni : dalle prime domande sull'ereditarieta' all'ingegneria genetica / Clara Frontali. - 
Roma : Lapis, copyr. 2005. - 184 p. : ill. ; 21 cm  
(*Ah, saperlo!) 

Il *grande libro dell'arte : con link internet / Rosie Dickins e Mari Griffith ; in 
collaborazione con la National Gallery di Londra ; consulenza di storia dell'arte di Erika 
Langmuir ; a cura di Jane Chisholm ; progetto grafico di Mary Cartwright, Vici Leyhane e 
Catherine-Anne MacKinnon ; per l'edizione italiana traduzione di Francesco Logi ; a cura di 
Loredana Riu e Helen Thawley. - Londra : Usborne, copyr. 2005. - 144 p. : ill. color. ; 29 cm 
CDD: 709     Età: 11-14                 
Dall'antichità ai giorni nostri una passeggiata tra dipinti, sculture e correnti 
artistiche significative della storia universale, con consigli per una corretta 
osservazione dell'opera d'arte.Ampio apparato iconografico a colori, cronologia 
essenziale di eventi notevoli della storia e della storia dell'arte dall'antichità ai giorni 
nostri, biografie degli artisti citati, glossario, indice analitico, curiosità varie e link 
Internet con suggerimenti per la navigazione sicura in rete. 

*Dimentica Le Mille e una notte : Salima, diciassette anni, sposa per forza / Marco 
Varvello. - [Milano] : Fabbri, 2005. - 263 p. ; 20 cm  
(*Storie vere)            CDD: 853.914   Età: 12-14                 
A 17 anni un'inglese di origini pakistane, Salima, viene portata dai genitori in 
Pakistan, dove l'attende una sconcertante quanto odiosa sorpresa: i suoi, senza 
neppure avvertirla, l'hanno promessa in sposa a un cugino! Senza illustrazioni, con 
parti di testo in corsivo, nota finale, introduzione dell'autore, sua foto e notizie su di 
lui. 

*Testa di melone / Michael de Guzman ; illustrazioni di Luca Enoch ; traduzione di Maria 
Bastanzetti. - Milano : Mondadori, 2005. - 212 p. : ill. ; 21 cm. ((Trad. di: Melonhead  
(*Junior Mondadori. +10 ; 118) 

*Mostri ammalati / Emmanuelle Houdart. - Milano : Il castoro bambini, copyr. 2005. - 1 v. : 
ill. color. ; 42 cm. ((Trad. di: Monsters malades 

*Artemis Fowl. L'inganno di Opal / Eoin Colfer ; traduzione di Angela Ragusa. - Milano : 
Mondadori, 2005. - 348 p. ; 23 cm. ((Trad. di: Artemis Fowl. The opal deception 

 


