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CLASSE IV°– SCUOLA PRIMARIA
Papà gugol, Paolo, Di Paolo
Carlo detto Carl abita al numero 7 di via Spensierati. Vicino c'è una casa in
costruzione e Carl è un po' preoccupato: se i nuovi vicini non gli piacessero?
Se fossero rumorosi come il cantiere? Antipatici? Prepotenti? Invece poi
arriva Emilia, che è gentile, curiosa ma un po' bizzarra: quando vuole sapere
una cosa la chiede via telefonino a un certo Papà Gugol. Anche i suoi genitori
sono piuttosto telefonici, collegati, telecomandati, efficienti. Invece Carl abita
con i nonni in una casa vecchiotta e polverosa, però piena di libri che sanno
dare risposte. Come faranno a incontrarsi questi bambini, questi mondi? E
che cosa succede quando Papà Gugol entra in sciopero e si rifiuta di
rispondere alle domande di Emilia?

Il viaggio di Sama e Timo, Miriam Dubini
In piena notte Sama deve lasciare il suo villaggio per un viaggio lungo e
pericoloso. Destinazione: Europa. Ma nessuno sa, nemmeno la mamma, che la
ragazza sotto il vestito nasconde una gabbietta. Dentro c'è Timo, il primo gatto
clandestino. Insieme viaggeranno a dorso d'asino, nel deserto e per mare...
sognando una vita senza guerra!

Sono io il numero 1, Anna Cerasoli
"Saper risolvere un problema, seguire un ragionamento, capire un nuovo
concetto: sono cose che procurano un grande piacere, specialmente in un
bambino che comincia a scoprire la forza del suo pensiero. È questo piacere che
il protagonista, uno studente delle elementari, comunica con entusiasmo e ironia,
raccontando come è passato dalla paura e dalla noia nei confronti della
matematica alla soddisfazione di conoscere una materia addirittura divertente.

L'amuleto magico, Alberto Melis
Stringendo tra le mani il magico scarabeo d'oro, Thothis vede una ragazza
tenuta prigioniera e minacciata da un ghepardo. Chi è la giovane? E chi l'ha
rapita? Thothis e gli altri quattro amici della Banda del Sicomoro indagano.
Tutti gli indizi portano a una misteriosa cava abbandonata.
Altri titoli: La mummia rubata, L'occhio di alabastro

Brufolo Bill e il bisonte bisunto, Tommaso Percivale
Brufolo Bill è un solitario cowboy a caccia di avventure. Cattura coyote,
galoppa nella Prateria Piperita e sgomina bandidos a colpi di foruncoli
selvaggi. Ora una grande impresa lo attende: la caccia al Bisonte Bisunto,
bovino leggendario dal manto unticcio come una focaccia della pampa. È
dura la vita, nel grande West!

In volo con Leonardo, Geronimo Stilton
Geronimo parte con Tea e i nipotini per una nuova vacanza nel Tempo a
bordo del camper Ulisse: questa volta la meta è Firenze nell'anno 1505, in
pieno Rinascimento! Arrivati a destinazione, Geronimo e i suoi si
imbattono in Gian Giacomo Topetti, l'assistente di Leonardo da Vinci...

Il fuoco di Archimede, Ave Gagliardi
È una bella fortuna per Didio essere il nipote del celebre inventore
Archimede: ogni volta che si trova nei guai, lo zio gli viene in soccorso con
le sue idee geniali... Un giorno, infatti, lo scienziato salva insieme al nipote
una misteriosa ragazza caduta in un precipizio. Didio vuole scoprire
l'identità della fanciulla e si mette a indagare. Ma questa volta Archimede
non può aiutarlo, perché i romani, con la loro potente flotta, stanno per
attaccare Siracusa... capacità.

