
 
 
 

 
 

Steve Antony, Per favore Signor Panda, Zooli-
bri (1) 
 

Con pazienza e gentilezza il Signor Panda chie-
de agli animali che incontra se vogliono un dol-
cetto. E (quasi) tutti lo vogliono. Ma (quasi) tutti 
dimenticano di usare le parole magiche. Ci sarà 
qualcuno che merita un dolcetto del Signor Pan-
da?  
 
 

 
Antonio Ferra, Garrincha. L’angelo dalle gambe 
storte, Uovonero (7) 
 

"E pensai che comunque la mia vita era stata bella, e 
che ero sempre Mané Garrincha, il passerotto, ila de-
stra del Brasile, il passerotto con un'ala sola, quinto 
figlio di Amaro e Carolina, storpio e calciatore."  
 
 
 
 
 
 

 
 

Victoria Jamieson, Roller girl, Il Castoro (7) 
 

Astrid ha sempre fatto tutto con la sua migliore amica Ni-
cole. Quando si iscrive a un campo estivo di roller derby, 
uno spericolato sport sui pattini, è sicura che lei la segui-
rà. Invece Nicole decide di iscriversi a un campo di dan-
za, e per di più con una nuova amica! fra cadute rovino-
se, capelli tinti di blu, nuove conoscenze, allenamenti se-
greti, speranze e delusioni, questa sarà l'estate più com-
plicata ed esaltante nella vita di Astrid.  
 

 
 
 



 
Alberto Pellai, Girl R-evolution, De Agostini  
 

Molte ragazze sono convinte che per essere belle bisogna 
essere magre, o che solo vestendosi in modo provocante si 
può avere successo... Sicure sia proprio così? Tutti noi sia-
mo unici e speciali. Ma in un mondo che cerca di convincere 
con ogni mezzo che conta solo essere belli fuori, spesso è 
difficile capirlo.  
 
Sivlia Roncaglia, Le avventure di Don Chisciotte, Lapis 
(16) 
 

II grande capolavoro di Cervantes: I'avventura strampalata 
dell'audace cavaliere Don Chisciotte. Un romanzo sull'amici-
zia e sull'amore, pieno di incantesimi e di incantatori, dove 
fantasia fa rima con follia.  
 

 
 
Oldrich Ruzicka, La storia dell’automobile, 
IdeeAli 
 

Scoprite la storia dell'automobile, dall'inven-
zione della ruota alle più moderne macchine 
da corsa. Anno dopo anno, scoprirete le auto 
che hanno fatto epoca: dalla coloratissima 
Maggiolino all'Aston Martin i di 007 fino alla 
Rossa Ferrari.  
 
 
 

 
 
Fabrizio Silei, Bernardo e l’angelo nero, Salani U(17) 
Bernardo ha dodici anni ed è un balilla con tanto di bicicletta, 
divisa nera, fez e pistola. Proprio così, Bernardo ha anche una 
piccola pistola a tamburo che gli ha regalato suo padre per 
difendersi dai partigiani. Suo padre è il podestà del paese e da 
giorni è sempre più nervoso e preoccupato: gli Alleati risalgo-
no l'Italia e si avvicinano alla Toscana, iniziano a bombardare i 

punti strategici e mandano aerei cicogna in perlustrazione... 
 
 
 


