
Elettra di B. Freschi, E. Triolo
Casa nuova, scuola nuova, amici nuovi: per Elettra ambientarsi non e? facile. Soprattutto
se la mamma insiste perche? provi tutti gli sport e ne scelga uno! Ma un giorno Elettra
assiste a un balletto di danza classica, e tutto cambia. Un graphic novel tenero e
divertente sul coraggio e l’importanza di seguire le proprie passioni.        
                                                                                                                 Narrazione a fumetti

L’estate di Sunny di Jennifer L. Holm
Per Sunny questa sarà un'estate diversa: in Florida, con il nonno. Sunny ha grandi piani,
dopotutto la Florida è la casa di Disney World! Ma il posto dove vive il nonno non è un
proprio un luna park. Anzi, è pieno di persone vecchie. Davvero vecchie! ...
                                                                                                                 Narrazione a fumetti
                                                                                          

Il segreto di Mara Cerri e Nadia Terranova
I “baci rotti” non bisogna portarli nel cuore. Bisogna toglierseli di dosso, metterli in un
barattolo e chiudere forte. È questo il consiglio che la nonna sussurra ad Adele per
aiutarla a tollerare le piccole infelicità quotidiane. 

Osso di Michele Serra
Questa storia inizia con un cane. Anzi, con un cane e un uomo. Il cane è magro, denutrito,
spunta all'improvviso come un'apparizione e ha fame, molta fame. L'uomo è un vecchio, è
stanco e vive immerso nella solitudine in una casa al confine tra il mondo degli uomini e
quello degli animali. Insieme a loro c'è il bosco. Pieno di luci, ombre e cose
nascoste. Assomiglia ai sogni, a quello che abbiamo dentro ma a cui non sappiamo dare
un nome.  

Scacco matto tra le stelle di Alessandro Barbaglia
Tito vive sul lago d'Orta, ha dodici anni e due genitori speciali, che per lavoro studiano
l'universo. Insieme alla sua migliore (e unica) amica Vichi, appassionatissima di cose
noiose che annota con cura su un quaderno, passa i pomeriggi a giocare a scacchi da
Nonno Ingranaggio, che sa aggiustare tutto - ma proprio tutto - in trenta secondi. 
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Elise e il cane di seconda mano di Reuter Bjarne 
Elise vive sola con il padre e sente molto la mancanza della mamma lavora in Brasile.
Con un po' di fatica riesce a convincere il papà a realizzare il suo più grande desiderio:
avere un cane. Si innamora a prima vista di un bastardino grassottello in offerta, con le
gambe storte, un occhio che guarda da una parte e uno dall'altra. Un buffo cane di
seconda mano, un bel po' usurato, che però sembra sorriderle e avere qualcosa di
speciale

Un elefante all'ora del te' di Linda Groenleveld
La principessa vorrebbe un cagnolino, ma sfortunatamente, il re esita a soddisfare il
desiderio della principessa. Un giorno alla reggia arriva in regalo un'enorme cassa
contenente addirittura un elefante. Certo, un elefante non è un cagnolino, ma
potrebbe imparare ad esserlo e riservare molte sorprese!

Sulla vita sfortunata dei vermi di Noemi Vola
Un trattato abbastanza breve di storia naturale per dare finalmente la giusta
attenzione al più sfortunato degli animali: il lombrico, anche detto verme di terra o,
più semplicemente, verme. 

Le straordinarie (dis)avventure di Carlotta di Alice Pantermuller
 A Carlotta ne capitano di tutti i colori ma per fortuna è piena di ironia e
fantasia che le saranno molto utili per tirarsi fuori dai guai
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