
 

 

 

 

� Quest'alceQuest'alceQuest'alceQuest'alce è mio!è mio!è mio!è mio! / Oliver Jeffers 

� Zoottica : come vedono gli animali?Zoottica : come vedono gli animali?Zoottica : come vedono gli animali?Zoottica : come vedono gli animali? / Guillaume Dupratt 

� Topo Tip... che monello! Topo Tip... che monello! Topo Tip... che monello! Topo Tip... che monello! / Marco Campanella 

� Strega delle tempesteStrega delle tempesteStrega delle tempesteStrega delle tempeste / Tea Stilton 

� Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezzaStoria di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezzaStoria di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezzaStoria di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza / Luis Sepúlveda 

� LLLLe spade dei ribellie spade dei ribellie spade dei ribellie spade dei ribelli / Licia Troisi 

� SissiSissiSissiSissi / Nicoletta Costa 

� Scuola media : fatemi uscire di qui!Scuola media : fatemi uscire di qui!Scuola media : fatemi uscire di qui!Scuola media : fatemi uscire di qui! / James Patterson e Chris Tebbetts 

� Il sacrificioIl sacrificioIl sacrificioIl sacrificio / Licia Troisi 

� Il regno di KahòsIl regno di KahòsIl regno di KahòsIl regno di Kahòs / Tim Bruno 

� Prime parolePrime parolePrime parolePrime parole / Giunti kids 

� La nave del tempoLa nave del tempoLa nave del tempoLa nave del tempo / Ulysses Moore 

� Il miIl miIl miIl mio amico Asdrubaleo amico Asdrubaleo amico Asdrubaleo amico Asdrubale / Gianni Biondillo 

� A lezione di bellezzaA lezione di bellezzaA lezione di bellezzaA lezione di bellezza / Tea Stilton 

� Io, la danza, le amiche e papàIo, la danza, le amiche e papàIo, la danza, le amiche e papàIo, la danza, le amiche e papà / Paola Zannoner 

� Eroi dell'Olimpo : il figlio di NettunoEroi dell'Olimpo : il figlio di NettunoEroi dell'Olimpo : il figlio di NettunoEroi dell'Olimpo : il figlio di Nettuno / Rick Riordan 

� Theodore Boone : dalla parte giustaTheodore Boone : dalla parte giustaTheodore Boone : dalla parte giustaTheodore Boone : dalla parte giusta / John Grisham 

� Culodritto e altre canzoniCulodritto e altre canzoniCulodritto e altre canzoniCulodritto e altre canzoni / Francesco Guccini 

� Come fu che Babbo Natale sposò la BefanaCome fu che Babbo Natale sposò la BefanaCome fu che Babbo Natale sposò la BefanaCome fu che Babbo Natale sposò la Befana / Andrea Vitali 

� Che avventure Super Claus!Che avventure Super Claus!Che avventure Super Claus!Che avventure Super Claus! / Giunti 

� Canto di NataleCanto di NataleCanto di NataleCanto di Natale / Geronimo Stilton 

� Gli animaliGli animaliGli animaliGli animali / Dami 

� 11 a 0 : sui trois des flabis : contis dai fruts pai fruts11 a 0 : sui trois des flabis : contis dai fruts pai fruts11 a 0 : sui trois des flabis : contis dai fruts pai fruts11 a 0 : sui trois des flabis : contis dai fruts pai fruts / Michele Polo, Serena Di 

Blasio 

� Ernest e CelestineErnest e CelestineErnest e CelestineErnest e Celestine / Daniel Pennac 

� Le fate a metà e il segreto di ArlaLe fate a metà e il segreto di ArlaLe fate a metà e il segreto di ArlaLe fate a metà e il segreto di Arla / Benedetta Parodi 

� Finalissima a San SiroFinalissima a San SiroFinalissima a San SiroFinalissima a San Siro / Luigi Garlando 

� Un furto da prima paginaUn furto da prima paginaUn furto da prima paginaUn furto da prima pagina / Luigi Garlando 

� Il grande gioco : romanzoIl grande gioco : romanzoIl grande gioco : romanzoIl grande gioco : romanzo / David Almond 

� Chi siamoChi siamoChi siamoChi siamo / di Gianni Rodari 

� Ma dove corroMa dove corroMa dove corroMa dove corrono tutti?no tutti?no tutti?no tutti? / Thomas Mûller 

� Magarìa Magarìa Magarìa Magarìa / Andrea Camilleri 

� Un puledrino nella savanaUn puledrino nella savanaUn puledrino nella savanaUn puledrino nella savana / Pippa Funnell 

� Una tremenda vacanza a villa Pitocca!Una tremenda vacanza a villa Pitocca!Una tremenda vacanza a villa Pitocca!Una tremenda vacanza a villa Pitocca! / Geronimo Stilton 



 

 

    

    

� Come un fiore ribelle Come un fiore ribelle Come un fiore ribelle Come un fiore ribelle / Jamie Ford    

� Banchieri : storie dal nuovo banditismo globale Banchieri : storie dal nuovo banditismo globale Banchieri : storie dal nuovo banditismo globale Banchieri : storie dal nuovo banditismo globale / Federico Rampini    

� Via XX settembre Via XX settembre Via XX settembre Via XX settembre / Simonetta Agnello Hornby    

� La vuere dai fruts : cutuardis frutats vie pal secont conflit mondiâlLa vuere dai fruts : cutuardis frutats vie pal secont conflit mondiâlLa vuere dai fruts : cutuardis frutats vie pal secont conflit mondiâlLa vuere dai fruts : cutuardis frutats vie pal secont conflit mondiâl / Flavio Vidoni 

� La vendetta veste Prada : il ritorno del diavoloLa vendetta veste Prada : il ritorno del diavoloLa vendetta veste Prada : il ritorno del diavoloLa vendetta veste Prada : il ritorno del diavolo / Lauren Weisberger 

� Robert Capa, la realtà di fronteRobert Capa, la realtà di fronteRobert Capa, la realtà di fronteRobert Capa, la realtà di fronte / a cura di Marco Minuz 

� Per dieci minutiPer dieci minutiPer dieci minutiPer dieci minuti / Chiara Gamberale 

� Il segreto dell'amore feliceIl segreto dell'amore feliceIl segreto dell'amore feliceIl segreto dell'amore felice / Raffaele Morelli 

� Danza delle ombre feliciDanza delle ombre feliciDanza delle ombre feliciDanza delle ombre felici / Alice Munro 

� A proposito di lei A proposito di lei A proposito di lei A proposito di lei / Banana Yoshimoto    

� Si fa presto a dire Adriatico Si fa presto a dire Adriatico Si fa presto a dire Adriatico Si fa presto a dire Adriatico / Fulvio Ervas    

� Storia di Karel : Colonia Storia di Karel : Colonia Storia di Karel : Colonia Storia di Karel : Colonia / Antonio Pennacchi    

� L'eroe discreto L'eroe discreto L'eroe discreto L'eroe discreto / Mario Vargas Llosa    

� Le ossa dei perduti Le ossa dei perduti Le ossa dei perduti Le ossa dei perduti / Kathy Reichs    

� Storia di chi fugge e di chi resta : l'amica geniale, volStoria di chi fugge e di chi resta : l'amica geniale, volStoria di chi fugge e di chi resta : l'amica geniale, volStoria di chi fugge e di chi resta : l'amica geniale, vol....    3. : tempo di mezzo3. : tempo di mezzo3. : tempo di mezzo3. : tempo di mezzo    / Elena Ferrante    

� La fattoria dei malfattoriLa fattoria dei malfattoriLa fattoria dei malfattoriLa fattoria dei malfattori    / Arto Paasilinna    

� Le parole dell'amoreLe parole dell'amoreLe parole dell'amoreLe parole dell'amore    / Nicholas Sparks    

� IIIIl richiamo del cuculo : romanzol richiamo del cuculo : romanzol richiamo del cuculo : romanzol richiamo del cuculo : romanzo / Robert Galbraith [i.e. J. K. Rowling]    

� Come un fiore ribelleCome un fiore ribelleCome un fiore ribelleCome un fiore ribelle / Ford Jamie    

� La regina scalza : romanzoLa regina scalza : romanzoLa regina scalza : romanzoLa regina scalza : romanzo / Ildefonso Falcones    

� Teardrop Teardrop Teardrop Teardrop / Lauren Kate    

� L'ultima parolaL'ultima parolaL'ultima parolaL'ultima parola / Hanif Kureishi    

� La banda SaccoLa banda SaccoLa banda SaccoLa banda Sacco / Andrea Camilleri    

� Il bordo vIl bordo vIl bordo vIl bordo vertiginoso delle coseertiginoso delle coseertiginoso delle coseertiginoso delle cose / Gianrico Carofiglio    

� Bridget Jones : un amore di ragazzoBridget Jones : un amore di ragazzoBridget Jones : un amore di ragazzoBridget Jones : un amore di ragazzo / Helen Fielding    

� Dialogo tra credenti e non credentiDialogo tra credenti e non credentiDialogo tra credenti e non credentiDialogo tra credenti e non credenti / Papa Francesco, Eugenio Scalfari    

� La famiglia KarnowskiLa famiglia KarnowskiLa famiglia KarnowskiLa famiglia Karnowski / I. J. Singer    

� Hotel VendômeHotel VendômeHotel VendômeHotel Vendôme / Danielle Steel    

� Imparare la libertà Imparare la libertà Imparare la libertà Imparare la libertà : il potere dei genitori come leva di democrazia: il potere dei genitori come leva di democrazia: il potere dei genitori come leva di democrazia: il potere dei genitori come leva di democrazia / Gherardo Colombo    

� Inferno Inferno Inferno Inferno / Dan Brown    

� Joshua allora e oggiJoshua allora e oggiJoshua allora e oggiJoshua allora e oggi / Mordecai Richler    

� E l'eco risposeE l'eco risposeE l'eco risposeE l'eco rispose / Khaled Hosseini    

� La lista neraLa lista neraLa lista neraLa lista nera / Frederick Forsyth    

� La manoLa manoLa manoLa mano / Henning Mankell    

� Marina BellezzaMarina BellezzaMarina BellezzaMarina Bellezza / Silvia Avallone    

� Il principio passioneIl principio passioneIl principio passioneIl principio passione / Vito Mancuso    

� Sangue, sesso, soldi : una controstoria d'Italia dal 1946 a oggiSangue, sesso, soldi : una controstoria d'Italia dal 1946 a oggiSangue, sesso, soldi : una controstoria d'Italia dal 1946 a oggiSangue, sesso, soldi : una controstoria d'Italia dal 1946 a oggi / Giampaolo Pansa    

� Storia di IreneStoria di IreneStoria di IreneStoria di Irene / Erri De Luca    

� La strada verso casaLa strada verso casaLa strada verso casaLa strada verso casa / Fabio Volo 
    

 


