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Quante storie…
d’avventura!
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AVVENTURE DI TUTTI I GIORNI
A scuola, a casa, nel bosco, in un prato… 
avventure a perdifiato!

AVVENTURE LONTANE
Imprese, viaggi, esplorazioni… avventure fitte 
di grandi emozioni!

AVVENTURE FANTASTICHE
Labirinti, sotterranei, buio pesto, magici 
poteri… avventure ricche di misteri!

Se cerchi libri che ti portino lontano e che facciano battere 
il tuo cuore al ritmo di mille tamburi, sfoglia queste pagine 
e lasciati catturare dalla storia più bella, più curiosa, più 
intrigante e giusta per te: puoi trovare avventure sorprendenti 
che illuminano la vita di ogni giorno, avventure che ti 
trasportano in un mondo fantastico, popolato da creature e leggi 
magiche, o rivivere avventure realmente vissute da esploratori e 
viaggiatori di ogni tempo.

Per sentirsi un eroe basta cominciare a leggere. E ogni volta, 
dopo aver letto un libro, ti sentirai diverso… un bambino nuovo!

Le bibliotecarie e i bibliotecari della Rete Bibliotecaria 
Bergamasca ti augurano buon divertimento e che il vento soffi 
forte sulla tua lettura-avventura!

Quante storie…
d’avventura!
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Leggi anche le altre avventure di Beatrice Sottosopra

Livelli di difficoltà:

per chi INIZIA
A LEGGERE

per chi LEGGE
CON FACILITÀ

per chi LEGGE 
SUPER!

Dunque mettiti comodo!
In famiglia, con gli amici,
da solo, con chi vuoi… e gustati 
tutte le nostre proposte!

Libri in
VERSIONE DIGITALE
www.medialibrary.it

Libri con CARATTERI
AD ALTA LEGGIBILITÀ.

LIBRI DA 
ASCOLTARE

LIBRI IN 
MAIUSCOLO

LIBRI IN SIMBOLI 
CAA

LIBRI PER FARSI 
UN’IDEA

FUMETTI

FILM

SILENT BOOK

ALTRI LIBRI

Attenzione a questi simboli: MANUALE D’USO PER GRANDI 
LETTORI!

AVVENTURE DI TUTTI I GIORNI

BEATRICE SOTTOSOPRA. 
IL SABOTATORE DI AMICIZIE  
Shelley Johannes
Terre di mezzo, 2021

Per Beatrice, Lenny e Sam c’è un mistero da risolvere 
che mette l’operazione “Lati Positivi” in pericolo! Chi 
distribuisce i certificati al loro posto?

BIMBO BIRBONE E LA SUA MAMMA
Barbro Lindgren
Iperborea, 2022

Bimbo birbone si lancia nelle imprese più spericolate,  
e ogni giorno ne combina una nuova, trascinando la sua 
mamma in mille guai e avventure.

LA BUCA
Emma Adbåge
Camelozampa, 2020

Nel cortile della nostra scuola c’è una buca. Nella Buca 
si può giocare a qualsiasi cosa... Tutti amano la Buca, 
tranne i grandi.
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Leggi anche L’investigatore Talpone e il caso  
della lanterna dorata, Camilla Pintonato 
Terre di mezzo, 2022

Leggi anche le avventure di Dory Fantasmagorica, 
Abby Hanlon

Leggi anche anche Il tunnel, Anthony Browne 
Camelozampa, 2021

IL CAPANNO
Marie Dorléans
Gallucci, 2022

È primavera! La natura ci richiama a giocare all’aperto... 
«Ragazzi, che ne dite di andare al capanno?»

Guarda anche Sulle ali dell’avventura  
di Nicolas Vanier

I CACCIATORI DEL CIELO 
Emma Carroll
Piemme, 2019

1783, Francia del Sud, il primo volo di una mongolfiera. 
A bordo due ragazzi, un anatroccolo, un gallo e un 
agnello. Ehi, ma come si scende da qui?

LA FANTASMAGORICA STORIA DI RALPH
Abby Hanlon
Terre di mezzo, 2021

Quando la maestra assegna alla classe il compito di 
raccontare una storia, Ralph a differenza degli altri suoi 
compagni non ha niente da raccontare.

DOMENICA
Fleur Oury
EDT, 2020

Nonna è una volpe che conserva un segreto. Clementina 
è una piccola volpe curiosa che scopre un buco nella 
siepe. Il segreto è oltre quella siepe.

IL PRIMO CASO DELL’INVESTIGATORE 
TALPONE
Camilla Pintonato
Terre di mezzo, 2021

Oscar Talpone fa il cuoco, ma vorrebbe diventare un 
investigatore. Un giorno lo scoiattolo Armando scompare: 
ecco un’occasione per mettersi alla prova!

SIGNOR ORSO HA FAME
Alice Campanini
Storie cucite, 2022

Una mattina, un rimbombo fa sobbalzare riccio Filippo; 
il suo amico Orso si è svegliato e ha una gran fame, ma 
non c’è nulla che gli piaccia; insieme cercano altro cibo.
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Leggi anche le altre avventure di Magnifica Mabel

Leggi anche King Coo, Adam Stower - Piemme, 2019

Leggi anche Emil non molla, Astrid Lindgren 
Salani, 1997

DUE CANI IN INCOGNITO VANNO A SCUOLA
Julie Falatko
Il castoro, 2020

Sassy e Waldo devono salvare il loro padrone Steward 
dalla spaventosa scuola, ma loro non ci possono entrare. 
Ma se si travestono da umani funzionerà?

Leggi anche le altre avventure di Cino e Tempesta

LE AVVENTURE DI CONIGLIO  
& ELEFANTE 
Gustavo Roldàn
Sinnos, 2021

Coniglio ed Elefante sono amici che vivono avventure 
assurde, esilaranti, piene di carote, di arachidi e di 
perfidi scherzi…

EMIL
Astrid Lindgren
Salani, 2020

Emil è proprio un campione di monellerie, sempre nei 
guai. La sua famiglia gli vuole bene così com’è, ma i 
concittadini non sono dello stesso parere.

CINO E TEMPESTA. UN AMICO SPECIALE
Antonio Ferrara
Il castoro, 2021

Un giorno Cino incontra un cucciolo, è adorabile e tanto 
vivace… non può che chiamarsi Tempesta. Quanti guai 
per stare insieme a questo nuovo amico!

KING COO. IL TESORO DELLA MUMMIA 
PIEDIBLU
Adam Stower
Piemme, 2020

Ben Pole si trova coinvolto nel furto di un tesoro 
protetto da un’arcana maledizione e ha quindi urgente 
bisogno dell’aiuto della sua amica King Coo!

MAGNIFICA MABEL E IL BRUCO MAGICO
Ruth Quayle
Lapis, 2020

Mabel è una buffa combinaguai: goffa quando perde 
di vista il bruco affidatole, dispettosa verso chi le è 
antipatico, testarda se desidera qualcosa…
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ROLLI & CO. AMICI PER SEMPRE
Brian Smith
HarperCollins, 2022

Rolli è un pisellino davvero coraggioso, ma un giorno una 
terribile tempesta lo spinge lontano dal sentiero e non 
sa più come tornare a casa.

PIRATI NEL BOSCO
Laura Tenorini, Mirka Ruggeri
Natura e Cultura, 2021

Due amiche giocano nel bosco. La loro fantasia e la 
voglia di esplorare, le porta a bordo di una nave dei 
pirati verso orizzonti tutti da scoprire.

PICCOLE BUGIE, MEZZE VERITÀ, GROSSI 
PASTICCI
Annette Neubauer
Piemme, 2015

Luca cerca di conquistare nuovi amici inventando una 
piccola e innocua bugia che, tra equivoci e pasticci, ben 
presto gli si ritorcerà contro!

PAPÀ E LE POZZANGHERE
Lawrence Schimel
Logos, 2022

Padre e figlio camminano dopo una notte di pioggia, 
incontreranno una ragazza arrogante che avrà bisogno 
del loro aiuto, ma non è detto che la aiuteranno.

NINO & TADDEO. UN’ESTATE IN TANDEM
Henri Meunier, Benjamin Chaud
Terre di mezzo, 2021

Con la bella stagione Nino e Taddeo si godono il dolce 
far niente. Ma se c’è di mezzo Nino, le sorprese non 
mancano mai!

AMOS PERBACCO PERDE L’AUTOBUS 
Erin E. Stead, Philip C. Stead
Babalibri, 2022

Amos è sbadato e la mattina è addormentato. Amos 
perde l’autobus. Amos è in ritardo. È molto stanco e si 
addormenta. Che faranno i suoi amici animali?

Leggi anche Il raffreddore di Amos Perbacco, Philip  
C. Stead - Babalibri, 2011
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MANUALE PER GIOVANI STAMBECCHI
Irene Borgna
Salani, 2022

Se vuoi diventare un escursionista e un camminatore 
esperto, questo libro fa per te! Leggi e scopri tutti i 
segreti dell’escursionismo…

Leggi anche le altre avventure di Ulf

IL TRATTAMENTO RIDARELLI
Roddy Doyle
Emons, 2016

I Ridarelli hanno un trattamento speciale per punire gli 
adulti che si comportano male con i bambini: cacche di 
cane da calpestare!

TIBIA E BIAGIO. L’AMICIZIA È SERVITA 
Ludovic Lecomte, Irene Bonacina
Terre di mezzo, 2021

Lo scheletro Tibia lavora al luna park. Spaventa le 
persone. Dopo lo show trema di paura, rincorso dai cani. 
Biagio va da lui: vorrà sgranocchiarlo?

Leggi anche le altre avventure di Thoni e i suoi 
cugini

SU E GIÙ PER LE MONTAGNE 
Irene Penazzi
Terre di mezzo, 2021

La vita in montagna è tutta un’avventura! Passeggiate  
tra stambecchi e marmotte, notti in tenda a guardare  
le stelle, giochi in riva al lago.

THONI E I SUOI CUGINI. UN’ESTATE  
FUOR D’ACQUA
Giuseppe Ferrario
Harper Collins, 2021

Thoni e i suoi cugini vivono imprese esilaranti e 
vi fanno assaporare il gusto dell’avventura, della 
marmellata fatta in casa... e di guai assicurati!

IL BAMBINO PORTENTOSO
Ulf Stark
Iperborea, 2022 - Collana Miniborei

Col suo pigiama rosso e il caschetto da hockey, ecco 
Super Ulf, il bambino portentoso. Ma i suoi “superpoteri” 
gli eviteranno di perdersi come sempre?
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LA CASA DELLE 36 CHIAVI
Nadine Debertolis
EL, 2021

Un mazzo di chiavi, porte chiuse, misteri da sbrogliare 
e tanti colpi di scena in questo romanzo ricco di 
avventure!

Guarda anche Nadia e il mistero di Fuzzy, Sho Aono

Leggi anche le altre avventure dei Ragazzi della 
Quercia Storta

Guarda il Canale YouTube Magicamente plastica

SIAMO NOI LA STORIA
Yvan Pommaux
Babalibri, 2015

La Storia che qui si racconta non è la Storia di re, 
regine, presidenti, dittatori... ma la nostra. Quella di 
uomini, donne e bambini che popolano la terra.

L’INCREDIBILE NOTTE DI BILLY BOLOGNA
Nicola Cinquetti
Lapis, 2022

La storia di Billy che, in una notte, deve rimediare al 
disastroso pasticcio che ha combinato. Per rimediare  
a un errore non è mai troppo tardi. Mai.

LA TRAPPOLA 
Sabina Colloredo
Giunti, 2020

Un bosco intricato, quattro amici coraggiosi e una lotta 
contro il tempo in difesa della vita e della libertà.

I RAGAZZI DELLA QUERCIA STORTA. FUOCO 
NEL BOSCO  
Sabina Colloredo
Gallucci, 2021

Sulle colline nei dintorni del casale della Quercia Storta 
scoppia un incendio che divora il bosco. Resta pochissimo 
tempo per salvare almeno la pineta…

DOCTOR DARKWEB. FUGA DAL TELEFONINO
Nicola Brunialti
Lapis, 2020

Tutto il mondo sta impazzendo per Warmaggedon, la 
sfida maschi-contro-femmine combattuta ovunque 24 ore 
al giorno. Ma è davvero soltanto un gioco?
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Leggi anche le altre avventure di Hank Zipzer

HANK ZIPZER. UN VIAGGIO  
DA VOMITO
Henry Winkler, Lin Oliver
Uovonero, 2022

Hank è costretto ad andare con la sua famiglia al 
campionato di cruciverba e durante il viaggio si 
succederanno tante tappe avventurose e divertenti!

AVVENTURE LONTANE

Leggi anche Alla ricerca del fiore dorato, Benjamin 
Flouw - Sinnos, 2019

ALLA RICERCA DELLA STELLA  
DEGLI ABISSI
Benjamin Flouw
Sinnos, 2020

Oggi il signor Volpe e il cugino Lupo hanno una 
missione da fare. Un’avventura sottomarina nel profondo 
dell’oceano, per scoprire le bellezze del mare.

ESPLORAZIONE
Carola Susani
Orecchio acerbo, 2022

La piccola Elisa spesso si allontana, la confusione le dà 
fastidio, e lo ha fatto anche oggi, alla periferia della 
città. Ora i suoi amici la cercano...

MISS RUMPHIUS
Barbara Cooney
Atlantide, 2018

Una volta, molti anni fa, Miss Rumphius era una bambina 
e viveva in una città di mare. Aveva grandi sogni: 
desiderava viaggiare in tutto il mondo.
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IVANO IL TERRIBILE
Cecco Mariniello
Emme, 2022

Un bambino disubbidiente e capriccioso abbandona 
sorella e genitori e fugge nel bosco dove diventerà un 
ragazzo selvaggio, amico di orsi e lupi.

Leggi anche Con te non ho paura, Sara Rattaro 
DeA Planeta, 2019

ESPLORATORI. STORIE VERE DI INCREDIBILI 
AVVENTURE
Nellie Huang
Gribaudo, 2020

Esploratori, botaniche, astronauti, escursioniste… 50 
storie vere di avventuriere e avventurieri che hanno 
compiuto imprese incredibili.

Leggi anche gli altri titoli della collana  
Superbaba - Babalibri

DAGFRID. UNA BAMBINA VICHINGA
Agnès Mathieu-Daudé, Olivier Tallec
Babalibri, 2022

Dagfrid è una vichinga un po’ ribelle. Che barba, 
che noia questa vita! Digfrid si lancia all’avventura. 
Raggiunge una nuova isola: chi troverà?

INSIEME NELLA FORESTA
Sara Rattaro
DeAgostini, 2021

Gabon: inizia un’avventura tra baobab giganti, animali 
maestosi e bracconieri senza cuore per salvare un 
cucciolo di gorilla finito in trappola.

CARA BERTILLA... A BORDO  
DEL SOTTOMARINO
Clémentine Mélois, Rudy Spiessert
Babalibri, 2021

Quest’estate Bertilla ha un nuovo sogno! L’idea è 
quella di esplorare il fondo degli oceani, dove spera di 
incontrare tante creature straordinarie.

I CANI PIRATA. ADDIO COTOLETTE!
Clementine Melois
Babalibri, 2019

Tremate! I pirati più temuti dei mari del Sud, 
sono affamati! Ma ecco in vista una nave piena di 
prelibatezze. Sarà una merenda memorabile?
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SEGRETI NEL BOSCO 
Jimmy Liao
Gruppo Abele, 2021

Una bambina si addormenta e un coniglio la guida 
attraverso i suoi sogni, ma, ad un tratto, se ne va 
lasciandola sola: riuscirà la bambina a viaggiare ancora?

QUELLA MATTINA SONO PARTITO
Barroux
Clichy, 2021

Una mattina, il nostro eroe riempie lo zaino con molte 
cose e parte per il suo viaggio; lungo la strada capirà 
che è meglio viaggiare molto leggeri…

Leggi anche gli altri libri di Pomelo

PIPPI SCAPPA DI CASA 
Astrid Lindgren, Fabian Goranson
Nord-Sud, 2021

Pippi non ha paura di niente, sempre in cerca di 
avventure. Non ha paura nemmeno di scappare di casa 
con Tommy e Annika. Mille avventure li aspettano.

Leggi anche Odissea, Carlo Scataglini - Erickson, 
2021 in CAA

UNA NOTTE CON LA STREGA
Luisa Mattia
EL, 2016

Due bambini, una tempesta, un’isola, una anziana signora 
che tutti credono sia una strega… un’avventura piena di 
imprevisti e sorprese!

POMELO. ELEFANTINO VIAGGIATORE 
Ramona Badescu, Benjamin Chaud
Terre di mezzo, 2022

A Pomelo è venuta voglia di esplorare l’ignoto. Andare 
alla scoperta di quel mondo bizzarro che si trova fra le 
pareti di una casa.

ODISSEA 
Nicola Cinquetti, Desideria Guicciardini
Lapis, 2014

Ulisse viaggia per mare sulla via di casa. Torna dalla 
guerra. È un eroe astuto, geniale, intelligente ma le 
prove da superare sono tante e pericolose.
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Scopri anche gli altri libri della collana 
LeMilleunaMappa - Giralangolo

LA VERA STORIA DI JOLLY ROGER  
(E DEL CAPITANO DELLA SARDINA MARCIA)
Mario Bellina, Antoine Vannucci
Lavieri, 2021

Chi di voi conosce la vera storia della bandiera pirata 
più terrificante e famosa al mondo, che abbia mai 
sventolato nel vento dei Caraibi? Eccola!

Leggi anche Viaggio al centro della Terra, Jules Verne 
Piemme, 2021

UN TOPINO A PARIGI 
Uwe Timm
Feltrinelli Kids, 2020

Nessuno è troppo piccolo per vivere una grande 
avventura! Lo sa bene Stefan, che si ritrova a vivere  
un lungo viaggio tra le capitali d’Europa.

LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI EDWARD 
TULANE
Kate DiCamillo
Giunti, 2021

Edward è un coniglio in porcellana, ma ha un’anima.  
La sua padrona lo adora ma solo quando si perderà  
e conoscerà altre persone, capirà cos’è l’amore.

GLI SMERALDI DI SUMATRA
Christian Antonini
Solferino, 2020

Il padre di Janie è sparito. Per ritrovarlo servirà  
del coraggio. Indovinelli, codici, linguaggi segreti  
e pericolose immersioni in tuta da palombaro.

L’ULTIMO VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA 
Davide Morosinotto
Piemme, 2021

Alex, 11 anni, è in gita con amici sul vulcano Stromboli 
quando all’improvviso precipita dentro le viscere della 
Terra. Riusciranno a tornare in superficie?

IL VIAGGIO DI ULISSE DA TROIA A ITACA
Sofia Gallo
Giralangolo, 2022 - Collana LeMilleunaMappa

Il viaggio, le scoperte, gli incontri di Ulisse, narrati 
utilizzando una cartina ricca di dettagli e curiosità sui 
personaggi e i luoghi visitati.
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Guarda anche Mia e Migù, Jacques-Rémy Girerd

POLISSENA DEL PORCELLO
Bianca Pitzorno
Mondadori, 2017

Il sensazionale viaggio di Polissena con la Compagnia 
di Animali Acrobatici per scoprire la verità sulle proprie 
origini: trovatella o principessa?

TRANSIBERIANA, TUTTI A BORDO! 
Aleksandra Litvina 
Donzelli, 2022

La ferrovia più lunga del mondo raccontata dagli 
abitanti di città e villaggi toccati dalla Transiberiana, 
con le loro interviste, lettere e fotografie.

UN SENTIERO TRA LE STELLE  
Erminia Dell’Oro
Piemme, 2020

Durante il viaggio cinque giovani migranti vengono 
abbandonati al loro destino. Per affrontare la notte, 
cominciano a raccontare la loro storia.

FLUTTI
David Wiesner
Orecchio acerbo, 2022

Un ragazzo trova sulla spiaggia una vecchia macchina 
fotografica portata dai flutti, e, nel rullino, le foto di 
una vita sottomarina fantastica.

CHICO MENDES, DIFENSORE 
DELL’AMAZZONIA 
Davide Morosinotto 
Einaudi ragazzi, 2020

La storia del grande paladino dell’Amazzonia, che voleva 
salvare la foresta e i popoli che ci vivono. Un eroe 
pronto a sacrificare anche la propria vita.

DA CHE PARTE PER YELLOWSTONE?  
UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI PARCHI 
NAZIONALI DEL MONDO
Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski
L’ippocampo, 2021

Un bisonte e uno scoiattolo intraprendono un lungo 
viaggio alla scoperta dei luoghi più selvaggi del pianeta. 
Li aspettano otto parchi nazionali.
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Leggi anche Questo è il mio albero, Olivier Tallec 
Clichy, 2021

LA GARA DEI CARTOGRAFI
Eirlys Hunter
La nuova Frontiere Junior, 2022

I quattro fratelli Santander devono vincere la Grande 
Gara ma incontreranno molti imprevisti sulla loro strada. 
Riusciranno a non arrendersi?

Leggi anche gli altri libri della collana I classici  
del Battello a vapore

Ascolta anche Il richiamo della foresta 
Emons Italia, 2013

AVVENTURE FANTASTICHE

A MEZZANOTTE
Gideon Sterer, Mariachiara Di Giorgio
Topipittori, 2020

In un prato al limitare del bosco, arriva una carovana: 
è un Luna Park! È mezzanotte, quel momento in cui 
accadono gli incantesimi più misteriosi.

IL RICHIAMO DELLA FORESTA
Jack London 
Piemme, 2020

Lottando per la sopravvivenza, il coraggioso cane Buck 
riscoprirà di avere sangue di lupo nelle vene e sentirà  
di nuovo il richiamo della foresta.

AVREI VOLUTO
Oliver Tallec
Edizioni Clichy, 2022

Ecco uno scoiattolo che vuole essere: un istrice  
(ma gli istrici mangiano i lombrichi); un cervo (ma  
le corna si incastrano tra i rami). Un...

CAMPING
Eilika Muhlenberg
Pulce, 2020

Una vacanza in campeggio: c’è la famiglia di pirati, gli 
innamorati, un pinguino, ci sono i nonni con i nipoti, 
un nano...
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Leggi anche le altre avventure di Nazar Malik

LA BAMBINA DEI QUADRI
Daniele Movarelli
Gallucci, 2022

Diana e il suo cane Lump entrano nel quadro sopra il 
televisore e cominciano così un viaggio all’interno delle 
opere d’arte più famose e poetiche.

LA GRANDE AVVENTURA DI NARA
David Pintor
Mondadori, 2022

Nara vivrà la più straordinaria delle avventure: 
incontrerà elefanti canterini, draghi affamati e pianeti 
inesplorati. E domani... chissà!

LA MERAVIGLIOSA E TERRIFICANTE
CASA DELLA NONNA
Maritxell Martì, Xavier Salomó
IdeeAli, 2022

La casa di mia nonna nasconde molte sorprese… Osserva 
bene tutti i dettagli, ma fai attenzione, potresti 
prenderti qualche bello spavento!

LE AVVENTURE DI NAZAR MALIK. LA BANDA 
DELLE NUTRIE
Olivia Corio 
Il castoro, 2021

Nazar deve salvare sua sorella finita nei sotterranei della 
città. Basteranno il suo coraggio e i suoi tatuaggi magici 
a vincere bizzarri avversari?

DIZZY SCINTILLA. NON È FACILE  
ESSERE SUPER!
Sophy Henn
Mondadori, 2021

Pensate che essere un supereroe sia una cosa strepitosa? 
Chiedetelo a Dizzy che deve destreggiarsi tra il mondo 
da salvare e la nuova scuola da frequentare.

ELIOTT E LA BIBLIOTECA FAVOLOSA
Pascaline Nolot
Edizioni EL, 2022

La biblioteca è per Eliott un rifugio ideale ma... passarci 
una notte da soli è tutta un’altra storia! Topi meccanici, 
gatti parlanti e musica rock.
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Leggi anche le altre divertenti avventure  
degli Sporcaccioni

Leggi anche le altre avventure del Lupo in mutanda

Leggi anche Ellen e il leone, Crockett Johnson 
Camelozampa, 2022

GLI INVENTATUTTO. LA MACCHINA 
SOTTERRAOSSI, UN BERRETTO DI LANA  
E UNA PAPERA
Rasmus Bregnhøi 
Sinnos, 2019

Mus e Mis sono amici e inventori di macchine contro i 
cattivi! Ma quando arriva a stare da loro la papera Pap, 
ci vorrebbe una macchina anti-gelosia!

LABIRINTI SPIONISTICI
Sam Smith 
Usborne, 2022

Labirinti e codici da decifrare, di diverse difficoltà, 
ispirati al mondo dello spionaggio: un’avventura 
all’insegna dell’osservazione e della logica.

IL LEONE E ELLEN
Crockett Johnson
Camelozampa, 2022

Ellen e il suo leone fanno lunghe conversazioni, 
viaggiano lontano, e vivono ogni sorta di avventura 
insieme.

IL LUPO IN MUTANDA
Wilfrid Lupano, Mayana Itoiz 
Logos, 2022

Nella foresta, vive il lupo dallo sguardo assassino. 
Gli altri animali ne sono terrorizzati finché non lo 
incontrano di persona… in mutande!

IL MAGICO ORO DEGLI SPORCACCIONI
Sebastiano Ruiz Mignone 
Piemme, 2020

Gira voce che gli Sporcaccioni abbiano inventato una 
formula magica per trasformare la cacca in oro… Guidino 
deve assolutamente scoprire la verità!

IL PIRATA PASTAFROLLA E L’ISOLA  
DEL TESORO
Sebastiano Ruiz Mignone
Piemme, 2022

Il pirata Pastafrolla un giorno incontra i suoi vecchi 
amici e li convince a partire con lui. Il tesoro comparirà, 
ma non sarà un forziere di monete d’oro.

Leggi anche Gli acchiappacattivi, Rasmus Bregnhøi 
Sinnos, 2018
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Leggi anche le altre avventure dei Pirati della porta 
accanto

Leggi anche Gargantis e Spectralis, Thomas Taylor 
Il castoro, 2021

JEPPE IN MISSIONE
Jutta Bauer
Terre di mezzo, 2022

Jeppe parte in missione per consegnare un 
importantissimo messaggio al castello vicino. Ma ogni 
tanto si ferma: riuscirà ad arrivare in tempo?

MALAMANDER
Thomas Taylor
Il castoro, 2020

Herbert lavora come Ritrovatore di Oggetti Smarriti del 
Grand Nautilus Hotel. Violet cerca i suoi genitori ma il 
Malamander è in agguato nel mare.

PASTICCI FRA LE NUVOLE
Sunil Mann 
Piemme, 2019

Al collegio Castel Nuvola Gabriel combina infiniti guai 
ed è sempre in punizione. Riuscirà a realizzare il suo 
sogno di diventare un angelo custode?

I PIRATI DELLA PORTA ACCANTO
Reggie Naus 
Gallucci, 2021

Michael scopre che nella sua via si è trasferita una 
famiglia di pirati! Lui è entusiasta, ma non tutti gli 
abitanti del quartiere lo sono altrettanto.

IL RANOCCHIO JEREMY FISHER
Beatrix Potter
Nuova editrice Berti, 2021

Jeremy Fisher decide di raccogliere le esche e andare 
a pescare, potrà così invitare i suoi amici a cena. Ma 
pescare sarà più difficile del previsto.

UNA PRINCIPESSA IN FUGA
Johan Troianowski 
Mondadori, 2022

La principessa Fiamma è stanca della noiosa vita di corte 
e cede al richiamo dell’avventura lanciandosi in mille 
peripezie per scoprire il mondo!
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Leggi anche le altre avventure di Super Kitty

STREGHETTA. UNA STRANA COMPAGNA  
DI BANCO
Gisella Laterza 
Salani, 2022

Se a scuola la compagna di banco è fantastica come 
la strega Priscilla, le avventure straordinarie sono 
assicurate e anche tanti incredibili pasticci!

SUPER KITTY E L’AVVENTURA  
AD ALTA QUOTA
Paula Harrison 
De Agostini, 2021

Kitty ama i suoi poteri, ma fa fatica a trovare amici 
perché si sente diversa. Riuscirà, in quest’avventura, a 
scoprire il superpotere dell’amicizia?

ZIPPEL. IL FANTASMA DELLA SERRATURA
Alex Ruhle 
Il castoro, 2021

Se vivi dentro una serratura e i padroni di casa la 
vogliono sostituire hai proprio bisogno dell’aiuto di un 
bambino… altrimenti potresti scomparire!

MURDO. IL LIBRO DEI SOGNI IMPOSSIBILI
Alex Cousseau 
L’Ippocampo ragazzi, 2021

Murdo, il piccolo yeti, esprime in ogni pagina un suo 
insolito desiderio. Un buon esercizio per avventurarsi 
nella fantasia!

CI CHIAMAVANO LE MOSCHE
Davide Calì, Maurizio A. C. Quarello
Orecchio acerbo, 2020

Una banda di ragazzini si muove in un pianeta 
semidistrutto. Tutto cambia quando trovano un oggetto 
dal valore inestimabile: un libro. A cosa servirà?

L’ISOLA DELLE OMBRE
Mike Deas 
Il castoro, 2021

Avventura , amicizia, brividi, magico mistero: scopri cosa 
accade a Sueno Bay, un’isola strana e inquietante da cui 
Ollie non vede l’ora di scappare…
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Leggi anche le altre avventure della Casa sull’Albero

LA CASA SULL’ALBERO DI 65 PIANI
Andy Griffiths; illustrato da Terry Denton; 
traduzione di Manuela Salvi
Salani, 2022

La casa sull’albero di Andy e Terry ha raggiunto la 
bellezza di 65 piani! Dentro le sue mille stanze vivono 
avventure incredibili!

LIGHTFALL. LA LUCE PERDUTA
Tim Probert; traduzione di Alessandra Roccato
HarperCollins, 2022

Bea si mette sulle tracce di suo nonno insieme a Cad, 
mentre forze oscure tramano per emergere dalle tenebre 
in cui sono state relegate...

MULE BOY E IL TROLL DAL CUORE 
STRAPPATO
Øyvind Torseter 
Beisler, 2021

Mule boy, l’ultimo di 7 figli del re, parte alla ricerca 
dei fratelli scomparsi e pietrificati da un terribile Troll: 
inizia il suo viaggio e la sua avventura…

ERA IL NOSTRO PATTO
Ryan Andrews
Il castoro, 2021

Ben e Nathaniel stringono un patto: seguire il fiume 
fino a dove sarà necessario, senza se e senza ma. Senza 
guardarsi indietro. Per la verità…

LA CANZONE DEL GRANDE FIUME
Tom Moorhouse
Feltrinelli, 2014

La storia di quattro cuccioli di arvicola (una via di 
mezzo tra topi di campagna e castori) che, alla ricerca di 
una nuova casa, affrontano gravi pericoli.

VAI A COMPRARE IL PANE?
Jean-Baptiste Drouot
Sinnos, 2021

Andare a comprare il pane è una cosa difficilissima: 
tra coccodrilli, tempeste, draghi, piovre giganti, bufere, 
potrebbe volerci tempo e coraggio...
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Leggi anche gli altri ‘Escape book’ di Leonardo Lupo

PUOI RICHIEDERE I LIBRI E I FILM:
• in tutte le biblioteche della Rete bibliotecaria  

della Provincia di Bergamo

  

• nelle biblioteche del Sistema bibliotecario urbano  
di Bergamo       
biblioteche.comune.bergamo.it

• oppure prenotarli da casa con le tue credenziali personali. 

Per ogni informazione, curiosità o dubbio… rivolgiti alla tua 
biblioteca di fiducia!

Leggi anche Il branco oscuro, Piers Torday 
Salani, 2019

L’ULTIMO BRANCO SELVAGGIO
Torday Piers
Salani, 2015

Kester ha il dono di capire il linguaggio degli animali e 
parlare con loro. Ci sarà bisogno proprio di lui e del suo 
talento per questa avventura!

LA VILLA MISTERIOSA
Leonardo Lupo
Piemme, 2014

Devi assolutamente trovare Chiara prima che sia troppo 
tardi! Un escape book per giovani avventurosi  
e coraggiosi.

Quante storie…
d’avventura!

www.rbbg.it
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Camping
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Da che parte per Yellowstone?
Dagfrid una bambina vichinga
Dizzy Scintilla. Non è facile essere super
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Esploratori. Storie vere di incredibili avventure 
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Flutti
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Grazie alla casa editrice Biancoenero  
per la gentile concessione del font  
biancoenero.

La riproduzione delle immagini tratte da internet ha esclusivamente  
funzione didattica e di informazione, mancando in via assoluta  
ogni finalità di lucro.

Grazie a te che ci leggi! 
Ti aspettiamo in biblioteca!

Vieni con chi vuoi... Vieni in compagnia!
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Quante storie…
d’avventura!
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