
QUINTA ELEMENTARE

Cheng, Andrea - Il rifugio segreto
Sarah, 10 anni, ha sempre rifiutato di imparare la lingua dei suoi genitori, il cinese: lei è nata
in America, ed è stanca di essere vista come la bambina dagli occhi a mandorla. Cosi è
semplicemente furiosa quando la maestra le affida Ting, la nuova compagna appena arrivata
dalla Cina, che non vuol saperne di imparare l'inglese e vorrebbe solo tornarsene alla sua
Shangai.

Morpurgo, Michael - Un amico di 448 anni
Sir Walter Raleigh, nato nel 1522 (perciò, al momento della storia, 448 anni prima), fu celebre
navigatore, avventuriero, favorito della regina Elisabetta I, e venne decapitato nella Torre di
Londra per vendette di corte. E' questo il personaggio che appare a Bess in visita alla Torre: è
rimasto colpito dal nome e dal volto della bambina, tanto simile a quello di sua moglie. Lo
spettro è annoiatissimo e implora Bess di ospitarlo (invisibile agli altri) nella fattoria dove lei
abita. Pare facile ospitare uno spettro invisibile, ma Sir Walter ha un carattere estroso e
impetuoso da avventuriero senza scrupoli, e combina un disastro dopo l'altro.

Piumini, Roberto - Il grande cavallo
In una notte senza luna, nella prateria che circonda il villaggio degli Ukatan, nasce Iuko, il
puledro che verrà cavalcato dal piccolo Kuti. Ma Iuko non è come gli altri: è un animale
enorme, grande più di dieci cavalli, dalla forza eccezionale. Per questo motivo, il perfido
stregone Ataka fa di tutto per allontanarlo dalla tribù. Riuscirà nel suo intento? E i pacifici
Ukatan riusciranno a salvarsi dal pericolo che li minaccia?

Sharp, Margery - Miss Bianca al Castello Nero
La storia inizia nella sede della Società Internazionale di Salvataggio, un'organizzazione
internazionale di topi, il cui compito è quello di soccorrere e aiutare le persone rapite. Un
poeta norvegese è stato imprigionato nel Castello Nero. Per un fortuito caso, la società
scopre che proprio Miss Bianca, una ricca topolina bianca, si recherà in Norvegia, in
aeroplano, con il suo proprietario. Bernard dovrà trovare Miss Bianca  e convincerla a
intraprendere la missione. 



Stewner, Tanya - Lilli vietato parlare agli elefanti
Lilli ha un segreto: ha un rapporto speciale con la natura, capisce il linguaggio degli animali
e riesce a farsi comprendere da loro. Il problema è che si vergogna terribilmente di questa
sua dote e cerca di nasconderla ai nuovi compagni di scuola con i quali è già molto difficile
fare amicizia. A complicare tutto arriva una gita allo zoo: per salvare l'elefantessa Lilli dovrà
svelare il suo segreto? 

Lester, Julius - La figlia del faraone
Antico Egitto, anno ventinovesimo del regno di Ramses il Grande: il faraone ordina ai
soldati di uccidere tutti i neonati ebrei maschi. Ma la coraggiosa figlia di Ramses,
Meryetamon, salva un bambino dalle acque del fiume Nilo e lo porta con sé nel palazzo del
faraone... Il suo nome è Mosis. 

Ponti, Marco - Ombre che camminano
Frederic ha undici anni e tanti problemi. La sua famiglia ha appena deciso di trasferirsi da
Los Angeles a Torino, i suoi genitori sono in crisi e sembrano non avere tempo per lui e nella
nuova scuola la sua principale occupazione è cercare di sfuggire alle ‘attenzioni’ di un
gruppo di bulli che lo hanno preso di mira. Tutto precipita la sera del suo compleanno.
Invece della serata in famiglia che si sarebbe aspettato, i suoi hanno deciso di fare una
grande festa con tanti invitati, e Frederic, tristissimo, scende in cantina per sfuggire al party.
Qui lo aspetta un incontro incredibile: un misterioso ragazzo senza nome, con il quale
Frederic sente un’immediata e sincera affinità. Ma chi è questo nuovo amico? E perché i suoi
genitori non lo vedono? 

Gandolfi, Silvana - La memoria dell'acqua
Entrate nelle pagine di questo libro per raggiungere il Popolo delle Nebbie. Scoprirete cosa
significa essere un ragazzino moderno in mezzo ai maya d'altri tempi. Leggerete di come
divenni amico di Ix, la mia carceriera, capace - a cinque anni - di improvvise metamorfosi,
e di come suo padre mi voleva deformare il cranio mentre Kisin il Flatulento mi inseguiva
col coltello sacrificale. E se avete un walkman, tenetelo accanto a voi mentre leggete.
Potrebbe tornarvi utile

Norton, Mary - Pomi d'ottone e manici di scopa
Per Carey, Charles e Paul si prospetta un’estate ben noiosa, mandati a stare da una vecchia
zia che non sorride molto, con una domestica anziana e severa in una casa enorme, dal
giardino senza fiori. Ecco perché i giorni passano lentissimi, tutti uguali l’uno all’altro! Ma
il giorno in cui Miss Price cade dalla scopa, per i tre ragazzi comincia la più incredibile
delle avventure. La loro vicina di casa, infatti, è nientemeno che un’apprendista strega.

Russell, Jean - L'aquilone del diavolo
Perché Tessie ha il terrore di salire al piano di sopra? Balbetta due nomi: "Nonno Luna" e
"Selvascura", ma in realtà non sono due esseri che teme, bensì qualcosa di più terribile,
sconosciuto a lei stessa. Quello che fa più paura non è il mostro o l'assassino, piuttosto una
sensazione incomprensibile, un essere senza forma, qualcuno che ritorna dal passato o che
ci arriva deformato dal futuro. 14 racconti scritti dai maggiori scrittori di horror inglesi.

Solinas Donghi, Beatrice - Alice per le strade
Ospite della dimora dei ricchi zii, accusata ingiustamente di aver combinato un guaio, Alice
decide di tornare dalla sua famiglia, che nel frattempo si è trasferita dalla campagna a
Londra. Ma il suo viaggio sarà tutt'altro che tranquillo: come può cavarsela una bambina di
buona famiglia tutta sola per le strade popolate di ladruncoli, mendicanti e truffatori? Strani
incontri, sorprese, colpi di scena in un romanzo d'avventura e di emozioni.



Daneshvari, Gitty - Scuola speciale Scacciapaure
Madeleine odia gli insetti, e ancor più i ragni. Theodore teme di morire. Lulu non sopporta gli
spazi chiusi. Garrison ha il terrore dell'acqua. Tutti e quattro sono stati ammessi al
segretissimo corso estivo tenuto dall'eccentrica signora Wellington e dal suo fido factotum
Schmidty. La Scuola Speciale Scacciapaure promette di far scomparire le loro fobie. Ma
quando, improvvisamente, la signora Wellington muore, toccherà loro affrontare di tutto.
Anche le loro più tremende paure...

Seidler, Tor - La rivincita di Randal Topaster
Monty Sorciverdi è il topino più felice di New York: finalmente ha conquistato il cuore della
topina dei suoi sogni, l'affascinante Isabella De Rattonis. Ma qualcuno trama alle sue
spalle... Randal Topaster, l'ex fidanzato di Isabella, un roditore dalla pelliccia impeccabile e
dai modi raffinati, ha un piano astutissimo per rovinare la sua felicità... Monty e lo
scatenato clan dei Sorciverdi sono avvertiti! 

Convard, Didier - I tre delitti di Anubi
Uno dei tre archeologi che avevano partecipato agli scavi di una tomba egizia viene trovato
morto. E nella stanza dell'omicidio si respira un acre odore di menta... Quale terribile mistero
si cela dietro la vicenda accaduta in Egitto tanti anni prima?

Lavatelli, Anna - Diariocuore. I ragazzi sono dei carciofi
Dura la vita alle medie! Prof e compagni nuovi, compiti in abbondanza, secchioni da tenere
a bada... per fortuna perà Sara e Bea hanno il loro diario, dove si confidano di tutto: segreti,
litigi, commenti sui ragazzi. Soprattutto quando sono carini come Carlos, il nuovo arrivato...

Baccalario, Pierdomenico - Le catastrofiche invenzioni di Ciccio Frittata
La vita di oggi è piena di problemi? Ci pensa Ciccio Frittata, il giovanissimo inventore sempre
pronto a escogitare soluzioni incredibili e (fin troppo) ingegnose. Furtarelli nel condominio?
Ondate di calore africano? Tranquilli, Ciccio e i suoi amici hanno già un piano per sistemare
ogni cosa. Ma quando si tratta di loro solo una cosa è certa: saranno disastri tutti da ridere!
Titoli contenuti nel volume antologico: "Ciccio Frittata" e "Ciccio Frittata e l'emergenza
Fetonte".

Swift, Amanda - Vietato l'ingresso alle ragazze
Joe ha dodici anni ed è molto preoccupato delle ragazze: le ragazze, infatti, ti fanno
diventare timido, ti obbligano a saltare gli allenamenti di calcio, ti fanno venire le farfalle
nello stomaco... Lui lo sa bene, perché è proprio quello che sta succedendo a suo fratello
maggiore. Così Joe decide di fondare un club segreto, rigidamente riservato ai maschi.

Tamaro, Susanna - Cuore di ciccia
Michele è un bambino grasso, che ha come unico amico il frigo Frig. La mamma di Michele
è una donna molto bella, magra e in perfetta forma e non accetta il corpo di suo figlio, non
riesce a capire per quale motivo sia così grasso: più fa ginnastica, più Michele ha fame. Lei
non può sapere che Frig racconta delle bellissime storie e che la solitudine di Michele
sembra meno brutta quando lo apre. Frig, un giorno, decide che anche Michele è un eroe e
lo nomina cavaliere con il nome di Cuore di Ciccia. La mamma decide di rinchiudere
Michele all'Istituto Acciughini, un luogo dove i bambini diventano magri come grissini, e
da quel momento...



Tutte le richieste di prestito devono essere fatte 
con almeno 1 giorno di anticipo seguendo queste modalità:

 
� Inviando un'email all'indirizzo 

biblioteca@comune.cadelbosco-di-sopra.re.it
 

� Telefonando al numero 0522-918525
 

� Tramite prenotazione online sul catalogo http://opac2.provincia.re.it
 

ORARIO DI APERTURA ESTIVO
 

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato
dalle 9:00 alle 12:00

 
Martedì 

dalle 15:00 alle 18:00

Masini, Beatrice - Tutti i libri della serie di Scarpette Rosa

Sonmmer-Bodenburg, Angela  - Tutti i libri della serie di Vampiretto

Masannek, Joachin  - Tutti i libri della serie La Tribù del Pallone

  Baccalario, Pierdomenico - Tutti i libri della serie di Ulysses Moore


