
I Nuovi Acquisti della Biblioteca 
Libri per Ragazzi e Bambini 

 

Maggio - Giugno 2011 
 
 

 
 

Copertina di:  
Spells 

 
Titolo Spells 
Autore Aprilynne Pike  
Anno 2011 
Editore Sperling & Kupfer 
 
È iniziata l'estate, ma la vita di Laurel non è più la stessa. Ora che 
sa di essere una fata, non può certo ignorare le sue responsabilità 
nei confronti del regno di Avalon. Ecco perché, quando viene 
convocata dall'Accademia delle fate per un corso intensivo di 
magia, decide subito di partire. Ad Avalon, Laurel potrà finalmente 
essere se stessa. Imparerà gli incantesimi che le permetteranno di 
difendere le porte segrete del regno dal temibile Jeremiah Barnes, 
realizzando cosi il suo destino. Il nuovo attesissimo capitolo di una 
affascinante saga. Età di lettura: da 14 anni. 

 
 

Copertina di:  
The frozen boy 

 
 
Titolo The frozen boy 
Autore Guido Sagardoli 
Anno 2011 
Editore San Paolo 
 
 
 
Il dottor Robert Warren è un uomo distrutto dal rimorso e dai 
sensi di colpa. Con le sue ricerche ha contribuito alla realizzazione 
delle bombe che hanno raso al suolo Hiroshima e Nagasaki, e suo 
figlio Jack è morto, dilaniato da un'esplosione in un luogo 
imprecisato del Pacifco. Abbandonata la base militare e 
avventuratosi tra i ghiacci con l'intenzione di farla finita, Warren si 
imbatte nel corpo di un ragazzino racchiuso in una lastra di 
ghiaccio. Trasportato in laboratorio, il ragazzo viene rianimato, ma 
inizia a invecchiare rapidamente. Chi è? Da dove viene? Che 
lingua parla? Non c'è tempo per rispondere a queste domande, 
perché bisogna scappare dai servizi segreti che vogliono rapirlo e 
farne una cavia. Età di lettura: da 12 anni.  
 
 



 
 

Copertina di:  
Graceling 

 

Titolo Graceling  
Autore Cashore Christin 
Anno 2009 
Editore De Agostini  
 
Tutti i Graceling hanno gli occhi di due colori diversi. Tutti i 
Graceling hanno un Dono. Difficile è però sapere quale Dono 
possiedono: a volte anche per loro stessi è duro capirlo e 
controllarlo. Ci sono Doni quasi inutili, come la capacità di ripetere 
le parole al contrario o di ricordare certi dettagli. Katje ha diciotto 
anni e il suo Dono è un'arma terribile nelle mani di suo zio, re 
Rand. Il futuro le può riservare un posto sicuro al fianco di 
quest'uomo vendicativo o infinite sorprese, come l'incontro con un 
Graceling dallo sguardo intenso che sembra conoscerla fin troppo 
bene. Età di lettura: da 14 anni.  
 

 

 
 

Copertina di: 
Vorrei dirti che ti amo ma poi… 

 
 
Titolo Vorrei dirti che ti amo ma poi dovrei ucciderti 
Autore Carter Ally  
Anno 2010 
Editore Piemme 
 
Visto da fuori è un college di lusso per adolescenti spocchiose, ma 
la Gallagher Academy per Ragazze Speciali è tutt'altro che una 
scuola per signorine! Le ragazze che la frequentano si preparano 
in tutta serietà alla loro professione futura: quella di spie. 
Cammie, per esempio, è un'allieva modello: sa quattordici lingue, 
è capace di uccidere a mani nude in sette modi diversi e sa 
affrontare a sangue freddo le situazioni più pericolose. Ma quando 
si innamora di un ragazzo "normale" che non sa nulla della sua 
vita segreta, è presa da un travolgente desiderio di calare la 
maschera e di essere, per una volta almeno, una ragazza un po' 
meno speciale. Età di lettura: da 12 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Copertina di:  
Swampaladia 

 
 
Titolo Swampalandia 
Autore Karen Russel  
Anno 2011 
Editore Elliot 
 
Benvenuti a Swamplandia!, un mondo fatato e bizzarro nella 
regione delle Everglades, in Florida, adibito a parco tematico, dove 
alligatori e ragazzine assai speciali si prendono per mano e 
conducono il lettore a caccia di spiriti, amori irreali, nemici visibili 
e invisibili. Un romanzo che è incanto, viaggio, crescita, metafora 
della perdita dell'innocenza, con echi di "Alice nel Paese delle 
Meraviglie" e "II mago di Oz", ma anche dei miti classici dell'aldilà 
e della infinita lotta del bene contro il male. 

 
 

Copertina di: 
Orrendi per sempre 

 

 

 

Titolo Orrendi per sempre 
Autore Aquilino 
Anno 2010 
Editore Giunti junior 
 
Quattro ragazzi, in parti diverse del mondo, combattono 
quotidianamente con l'ostilità e la diffidenza della gente a causa 
del loro essere "speciali". Morta è morta: spesso perde pezzi del 
proprio corpo decomposto e li riattacca con noncuranza; Macabro 
è costellato di ferite infette e sanguinanti, che non si rimarginano 
mai; Scossa lancia scariche elettriche potentissime quando prova 
qualsiasi emozione e Albein ha un'intelligenza spaventosa, ma non 
può usare le gambe. È una formidabile invenzione di Albein a farli 
incontrare e a trasformarli (non senza qualche disavventura!) 
negli Orrendi, un gruppo affiatato che grazie alle proprie 
"caratteristiche" riesce a portare aiuto ai bambini in difficoltà. Età 
di lettura: da 9 anni. 

  
 

Copertina di:  
Diario di un vampiro schiappa 

 

 

Titolo Diario di un vampiro schiappa 
Autore Tim Collins 
Anno 2010 
Editore Sonzogno  
 
Il quindicenne Nigel Mullet è diventato un vampiro e resterà 
adolescente in eterno. Ma rimanere adolescenti per sempre può 
essere molto complicato se non sei proprio un bel tenebroso, ma 
un ragazzino piuttosto "sfigato", con problemi di acne, che con le 
coetanee non ci sa proprio fare! Timido, sensibile, di animo 
gentile, Nigel non riesce a controllare i suoi poteri sovrannaturali e 
ogni volta che tenta di avvicinarsi alla ragazza che gli ha rapito il 
cuore, la corteggiatissima Chloe, gli spuntano a sproposito due 
orrendi canini e invece di baciarla vorrebbe morderla sul collo. Lo 
spassoso romanzo di un ragazzo vampiro complessato, 
innamorato da oltre cent'anni senza esser ancora riuscito a 
baciare la sua bella. Età di lettura: da 10 anni. 



 
 

Copertina di: 
Billy Bones sulla strada per maipiù 

 

 

Titolo Billy Bolnes sulla strada per maipiù 
Autore Christopher Lincoln 
Anno 2010 
Editore Newton Compton  
 
Cosa ci sarà oltre le mura fantasmatiche del Maniero delle Buone 
Maniere? Per Billy e Melisenda è arrivato il momento di scoprirlo, 
ma quando l'intrepida ragazzina e Tristo, lo zio dell'avventuroso 
scheletrino, vengono catturati e portati nel terribile mondo di 
Maipiù, Billy dovrà vedersela da solo e tirare fuori tutto il coraggio 
che possiede per vincere la sfida più terrificante dell'Oltretomba, 
anche a costo di fermare il tempo... Una fantasmagorica 
avventura che potrebbe far venir voglia a tutti gli scheletri di 
saltare fuori dall'armadio! Una nuova sinistra storia, nel perfetto 
stile Tim Burton, dove l'amicizia si rinsalda, il tradimento è in 
agguato, e le trappole non si fanno aspettare... e l'eroismo appare 
anche nei posti più impensabili! Età di lettura: da 8 anni. 

 
Copertina di: 

Quando Super Trippa cercò di 
conquistare la terra 

 

 

Titolo Quando Super Trippa cercò di conquistare la terra 
Autore Jerry Kramsky 
Anno 2007 
Editore Gallucci  
 
Tutto può accadere in una notte di mezza estate: che una 
ragazzina con molta fantasia e una sorella sveglia prenda sul serio 
i racconti dello zio "trattenuto" in una strana stazione spaziale; 
che tra bagliori di temporali estivi e puzze di brodo e di bollito 
sembri quasi apparire davvero uno strano mostro tripposo; che 
astronavi a forma di pignatta possano atterrare sulla Terra e che 
una famiglia scombinata s'ingegni di salvare il Pianeta; che feroci 
figuri con il camice bianco riportino lo zio-astronauta alla "base" e 
che l'umanità sia salva senza averne la consapevolezza e senza 
poter quindi ringraziare i nostri eroi... Età di lettura: da 9 anni. 

 

 
 

Copertina di:  
Chi me l’ha fatta in testa? 

 

 

Titolo Chi me l’ha fatta in testa? 
Autore Holzwarth Werner; Erlbruch Wolf 
Anno 2006 
Editore Salani  
 
 
A una Talpa graziosa e decisamente miope, accade un piccolo 
incidente: qualcuno gliel'ha fatta in testa! Ma chi è il colpevole? 
Per scoprirlo la Talpa dovrà svolgere approfondite indagini. Età: 
dai 3 anni. 



 
 

Copertina di:  
A letto piccolo mostro! 

 

 

Titolo A letto piccolo mostro! 
Autore Mario Ramos 
Anno 2005 
Editore Babalibri 
 
È sera ed è l'ora di andare a letto. E come sempre accade, 
comincia una battaglia tra padre e figlio. "A letto, piccolo mostro!" 
Ma ogni scusa è buona per rimandare quel momento: il bacio alla 
mamma, il gioco con lo spazzolino da denti, i salti sul letto, la 
scelta del libro da leggere, il bicchiere d'acqua... "A letto, piccolo 
mostro!" diventa così il ritornello che papà non finisce mai di 
ripetere. Ma alla fine il "piccolo mostro" si prenderà una rivincita. 
Età di lettura: da 3 anni. 

 
 

Copertina di:  
Banda di maiali! 

 

 

Titolo Banda di maiali! 
Autore Mireille D’Allancé 
Anno 2010 
Editore Babalibri   
 

È l'ora della merenda. Papà legge il giornale. Rocco prende uno 
yogurt e sale sullo sgabello: "Smettetela", grida Carlotta, "quello è 
il mio yogurt." Troppo tardi! Lo yogurt è già in volo. Papà alza gli 
occhi dal giornale... Età di lettura: da 3 anni. 

 
 

Copertina di:  
Un elefante si dondolava… 

 

 

Titolo Un elefante si dondolava… 
Autore Marianne Dubuc 
Anno 2011 
Editore La margherita 
 

 

 

La famosa filastrocca per bambini diventa un libro... esilarante! 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 
 


