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small

Isabelle Grelet, Irène Bonacina 

IL VIAGGIO DELL’ASINO 

Clichy, 2013

L’asino si annoia alla fattoria. Gli manca 
qualcosa. Ma cosa? Dopo aver riparato 
il vecchio furgoncino, partirà in viaggio 
sperando di trovare ciò che cerca. 
Molto presto, altri amici si uniranno 
all’avventura. Partono così l’asino, il 
gallo, il maiale, il coniglio e la capra. 
Viaggiano, visitano e scoprono luoghi 
nuovi, fino a trovare ciascuno il proprio 
posto…

Rita Vilela 

CORSO DI CORAGGIO PER 
BAMBINI PAUROSI

San Paolo Edizioni, 2013

Allo Zoo viene organizzato un corso per 
insegnare ai bambini come superare 
le proprie paure. Maria e i suoi amici 
imparano la Regola dell’elefante: 
tutti hanno paura, anche i più grandi. 
Imparano la Regola del pappagallo: 
parlare delle proprie paure può essere 
d’aiuto, ma anche la fondamentale 
Regola del leone: è importante avere 
paura di ciò che può farci del male. Una 
storia divertente per affrontare con 
semplici trucchi le proprie paure. 

Steven Kenneth, Oyvind Torseter 

PERCHÉ IL CANE HA IL NASO 
BAGNATO?

Electakids, 2014

Quando l’acqua ricoprì la terra, Noè 
costruì un’enorme arca e fece salire a 
bordo tutti gli animali del mondo. Ma 
mentre navigavano successe qualcosa 
di terribile: nell’arca si aprì un buco! 
Che fare? Per fortuna Noè trovò una 
soluzione.

+5 +7 +5



small

Catherine Leblanc, 
Roland Garrigue 

MANUALE ANTIPIRATI 

Lapis, 2013

“I pirati per i mari vanno sempre 
all’arrembaggio per rubare spezie e oro 
alle navi di passaggio... Hanno facce 
spaventose, bende agli occhi, cicatrici, 
dei tatuaggi sulla pelle e degli uncini 
appuntiti. Loro solcano le onde con 
bandiere svolazzanti, ma confondono 
le rotte senza la mappa davanti. Oltre 
questo c’è da dire che son molto 
dispettosi, ma con tre o quattro 
trucchetti... sono meno minacciosi!” 

Dahlov Ipcar 

L’UOVO MERAVIGLIOSO 

Orecchio Acerbo, 2014

Tanto, tanto tempo fa, quando i 
dinosauri se ne andavano a zonzo sulla 
terra, un uovo meraviglioso rimase 
tutto solo in un’immensa giungla ai 
piedi di una felce gigante, in un soffice 
nido coperto di muschio. Ma di chi era 
quell’uovo? 

a cura di Okido

SCOPRI IL MONDO

Gallucci, 2013

Parti con Kiki, Ale e i tre esploratori 
per un viaggio da casa fin nello spazio. 
Lungo la strada scoprirai tante curiosità 
sulla natura che ti circonda: dal parco 
alla campagna, dai boschi al mare, dalle 
montagne al sistema solare.

+5+5 +7



small

Janosh

OH, COM’É BELLA PANAMA! 

Kalandraka, 2013

Come stanno bene insieme il piccolo 
Orso e la piccola Tigre! Hanno una 
casetta accogliente, una vita serena: 
che cosa si può desiderare di più? 
Finchè, un giorno, Orso vede in riva 
al fiume una cassetta di legno con 
su scritto “Panama”, che profuma 
di banane. I due amici si mettono in 
viaggio per raggiungere questo paese 
da sogno dal profumo irresistibile…

Jeanne Willis, Tony Ross

Un tortino di mammut 

Il castoro, 2014

In cima a una montagna c’è un 
grandissimo mammut. E giù nella valle, 
un magrissimo uomo delle caverne che 
ha tanta, tantissima fame. 
L’uomo chiede aiuto a tutti i suoi amici, 
ma insieme scopriranno che un tortino 
di mammut può essere un piatto molto 
difficile da cucinare!

SCOPRI IL MONDO 
ATTRAVERSO 45 CITTÀ 
con giulio e ben

IdeeAli, 2014

Giulio e il suo fedele cagnolino Ben vi 
porteranno alla scoperta delle più belle 
città, ma non solo, esplorerete località 
uniche e scoprirete i mezzi di trasporto 
più utilizzati in alcune città del mondo. 

+6 +6 +7



Stepán Zavrel 

UN SOGNO A VENEZIA 

Bohem Press, 2013

Un giorno Venezia potrebbe essere 
sommersa dal mare, così spiega la 
maestra a scuola. La notte, Marco 
sogna di visitare, guidato da una sirena, 
l’incantata città in fondo al mare. Al 
suo risveglio, una bella sorpresa gli 
ricorderà la promessa fatta ai bambini 
e alla sirena incontrati nel suo sogno.

+7

small



medium

Henry Winkler, 
Oliver Lin 

HANK ZIPZER E LA PAGELLA 
NEL TRITACARNE 

Uovonero, 2013

Hank Zipzer ha avuto la peggiore 
pagella della sua vita. E ora teme 
che: 1. sua sorella e la sua iguana 
rideranno di lui, 2. resterà a scuola 
per sempre e 3. i bulli della scuola lo 
chiameranno stupido. Hank ha bisogno 
di nascondere subito la pagella e… 
quale posto migliore del tritacarne 
nel negozio di sua mamma? Che cosa 
potrebbe andare storto? 

Gianni Biondillo 

IL MIO AMICO ASDRUBALE 

Guanda, 2013 

Marco è un bambino modello, tutto 
casa, compiti e stragi di zombie alla 
play station. Mirka è una bambina 
speciale, che non va in macchina e 
parla con un albero, Asdrubale, che 
sta nel parco vicino alla scuola, e non 
chiede di meglio che insegnare a Marco 
ad arrampicarsi tra i suoi rami. Stagione 
dopo stagione l’amicizia tra Marco 
e  Mirka cresce come una piccola 
pianta robusta. Ma per quanto  ancora 
Asdrubale potrà restare a vegliare su 
di loro? Una grande città è piena di 
pericoli …  

Lia Levi

IO CI SARÒ 

Piemme, 2013

Riccardo,  un ragazzino ebreo, 
è costretto a partire da solo e 
attraversare l’Italia occupata dai nazisti 
per raggiungere la sorella Lisetta a 
Roma. Durante il suo viaggio incontrerà 
mille difficoltà, vedrà di fronte a sé i 
malvagi, gli indifferenti, ma anche i 
buoni. Alla fine saranno i partigiani ad 
aiutarlo a mantenere la promessa fatta 
a Lisetta: “Se un giorno avrai bisogno di 
me, io ci sarò”.  

+9 +9 +9



medium

Davide Calì, 
Maurizio A.C.Quarello 

MIO PADRE IL GRANDE PIRATA 

Orecchio Acerbo, 2013

Il padre del bambino protagonista di 
questa storia è un pirata: per questo 
vive lontano e quando torna a casa 
racconta storie di mare, di tesori, di 
compagni di ciurma e di avventura 
e di una nave chiamata Speranza. Il 
bambino riceve regali, tracce di viaggi 
su una mappa e persino una bandiera 
dei pirati cucita apposta per lui da 
uno dei pirati della nave. Finché un 
giorno arriva un telegramma e tocca 
a lui partire insieme alla mamma per 
raggiungere il padre…

Gudule, Quentin Gréban 

SINBAD IL MARINAIO 

White Star, 2013

Spinto dalla curiosità di scoprire il 
mondo e dal desiderio di arricchirsi, 
il giovane Sinbad si imbarca su una 
nave di mercanti in partenza per 
Bassora. Inizierà così una lunga serie 
di viaggi attraverso i mari del globo 
che lo porterà a vivere esperienze 
meravigliose. Abominevoli cannibali, 
spaventosi ciclopi, giganteschi serpenti, 
fantastici uccelli... ogni suo incontro si 
trasformerà in un’avventura avvincente 
ed emozionante. 

Dwight Holing

VIAGGI INCREDIBILI 

Touring Junior, 2013

Ogni   anno   milioni   di 
animali partono per raggiungere terre 
rigogliose dove trovare cibo, luoghi 
accoglienti per trascorrere l’inverno, 
acque calde dove riprodursi. Specie 
molto diverse tra loro affrontano 
viaggi lunghissimi, avventurosi e pieni 
di insidie. Quali e quante difficoltà 
mettono in pericolo la vita degli animali 
migratori?  

+8 +8 +9



medium

Silvia Vecchini 

ISABELLA & CO. 
Il mistero dei pesci 
mutanti 

Mondadori, 2014

Trascorrere le vacanze estive in 
campagna può essere una noia mortale, 
a meno che non si faccia parte di una 
banda. Di quelle che cercano fantasmi? 
Forse. Che fanno cose pericolose? Può 
darsi. Certo per Isabella e i suoi amici 
l’avventura e il mistero sono assicurati 
perché nel fosso che scorre dietro la 
scuola nuotano degli strani pesci senza 
coda e senza pinne...

Neil Gaiman, Chris Riddel

L’ESILARANTE MISTERO DEL 
PAPÀ SCOMPARSO 

Mondadori, 2014

Tutto inizia il giorno in cui la mamma 
parte per una conferenza. Lascia i 
pasti pronti per il marito e i due figli, 
ma questi al mattino si accorgono che 
manca il latte. Allora il papà smette 
di leggere il giornale per andare ad 
acquistarlo: da quel momento vivrà 
una serie incredibile di avventure, 
una più straordinaria dell’altra, in cui 
sono compresi: ottocenteschi pirati 
e piratesse, dischi volanti, stegosauri 
inventori, dinosauri agenti di polizia 
stradale,  e molto altro….

Alessandro Zaccuri 

PEPPI VA ALLE HAWAII 

San Paolo Edizioni , 2013

Peppi si prepara con mamma e papà 
per un viaggio alle isole Hawaii. Arriva 
il giorno della partenza, è tutto pronto, 
ma all’aeroporto c’è un problema: 
Peppi non ha il passaporto e non può 
partire. I nonni si offrono di tenere 
il nipote una settimana per dare la 
possibilità ai genitori di andare lo 
stesso. Peppi è  triste e deluso, ma il 
mattino dopo si risveglia con la musica 
di un ukulele e i nonni entrando nella 
sua cameretta lo salutano con “Aloha, 
straniero! Benvenuto alle Hawaii!”...

+8 +9 +8



medium

Fabrizio SIlei, Adriano Gon 

MIO NONNO É UNA BESTIA 

Il castoro, 2013

“Bambini, temo che stia per arrivare 
vostro nonno!”. Così il papà di Marta 
annuncia l’arrivo di un vero e proprio 
ciclone per tutta la famiglia: Constant, 
il nonno marinaio e giramondo che i 
nipoti non hanno mai conosciuto. Ma 
sarà davvero così terribile? Beh... una 
cosa è certa: dal momento in cui nonno 
Constant compare sulla soglia di casa, 
niente sarà più come prima! 

Elke Heidenreich, Quint Buchholz 

NERO cUORDILEONE. 
La storia di un gatto 
prepotente e latin lover 

Salani, 2013

Don Nero è un gatto prepotente e 
rubacuori che ha iniziato fin da piccolo 
a tenere in pugno tutti gli animali 
della fattoria in Toscana dove è nato. 
Siccome la campagna gli sta un po’ 
stretta, decide di farsi portare da una 
coppia di turisti tedeschi là dove la 
vita è fatta di morbidi tappeti e di 
ciotole sempre piene: in Germania, a 
Colonia sul Reno. Se poi ci saranno altri 
gatti, tanto peggio per loro; capiranno 
presto con chi hanno a che fare: con il 
magnifico Don Nero Cuordileone.

Dario Cestaro, Paola Zoffoli

I TESORI DI VENEZIA

Libro pop-up

Marsilio, 2013

Questo libro “animato”, è un viaggio 
alla scoperta dei tesori di Venezia, una 
città magica sospesa come un sogno tra 
acqua e cielo. 

+8 +9 +9



medium

Pierdomenico Baccalario, 
Claudia Petrazzi

UN DRAGO IN SALOTTO 

Salani, 2014

Cosa accade se un Drago si innamora 
di una Principessa e decide di non 
rapirla e di non incendiare il castello? 
E se poi la Principessa si innamora 
del Drago, ma è anche la mamma di 
una Bambina? E se nel frattempo, per 
colmo di sfortuna, il Principe è andato 
a vivere in un altro castello, e torna 
solo il giovedì? Niente paura. I tempi 
cambiano, ma da quando una favola è 
una favola, alla fine tutti devono vivere 
felici e contenti. E così sarà. 

Francesca Ruggiu Traversi

TOMMY SCURO E IL FANTASMA 
DELLE PRIGIONI

Einaudi Ragazzi, 2014

È appena uscito l’ultimo libro di Livido 
Scuro: accompagnato dal nipote 
Tommy e dalla sua amica Pippina, 
lo scrittore parte per Venezia, dove 
presenterà il romanzo in una famosa 
libreria. L’evento è un vero successo, 
ma dopo l’invito al ricevimento del 
misterioso conte Tagliatesta, Livido 
scompare! Con l’aiuto di nuovi amici 
fantasmi, Tommy e Pippina scoprono 
che è stato rapito e rinchiuso in una 
cella dei Piombi, la prigione più antica 
di Venezia… 

Isabel Minhós Martins, 
Bernardo Carvalho

ANDIRIVIENI

La Nuova Frontiera Junior, 2013

L’andirivieni  degl i  uomini,  che 
percorrono chilometri e chilometri 
in automobili, navi e aerei, ci sembra 
al giorno d’oggi facile e scontato. 
Ma sulla terra non siamo gli unici: 
come noi, molti uccelli, mammiferi 
e pesci si muovono in cerca di cibo o 
di un buon clima. E questi incredibili 
viaggiatori non solo ci sorprendono per 
le distanze che percorrono, ma anche 
per l’enorme rispetto che, al contrario 
di noi, hanno nei confronti della natura 
e dell’ambiente. 

+8 +9 +9



medium

Alessandro Gatti, 
Davide Morosinotto 

CHI HA INCASTRATO JEAN 
MOUSTACHE? 

Piemme, 2014  

L’estate è quasi finita e mister 
Moonlight si gode gli ultimi giorni di 
calma a Parigi. O almeno così vorrebbe. 
Peccato che una brutta sorpresa gli 
rovini le vacanze: il signor Moustache, 
gentile e anziano amico dei randagi, 
finisce in prigione. È accusato di 
avere svuotato la cassa della fabbrica 
di caramelle in cui lavorava! Com’è 
possibile? Proprio lui, così simpatico 
e innocuo?!? I gatti detective sentono 
puzza d’imbroglio e iniziano a indagare. 

Herman Melville, 
Davide Morosinotto

MOBY DICK

EL, 2013

La storia di Ismaele e del suo viaggio 
sulla baleniera Pequod guidata dal 
famoso capitano Achab ossessionato 
dalla caccia a Moby Dick, l’immensa 
balena bianca che in passato gli portò 
via una gamba e che da allora lo 
perseguita.

+8 +9



LARGE

Ivano Baldassarre,
Raimondo Della Calce 

IL RE DELL’ISOLA 

con DVD 

Campanila, 2013 
 
Gioannin ha sette anni, vive all’interno 
di un mondo reinventato insieme a 
Molletta, un semplice pupazzo, e al suo 
amico Ombra, parla raramente e fugge 
le relazioni con gli altri. È convinto 
che suo padre non sia morto, ma 
naufragato su un’isola esotica e ne sia 
diventato il re. Inaspettatamente una 
lettera annuncia il suo ritorno. L’uomo 
che sbarca sul molo non è il prestante 
campione che Gioannin ha immaginato, 
ma un semplice marinaio..

Anselmo Roveda

MISSIONE VESTA

Coccole Books, 2014

Il Maggiore Tom, pilota della Flotta 
Spaziale Euro Americana, è alla 
sua prima missione segreta: deve 
accompagnare la piccola Mila dal 
padre, uno scienziato esperto di civiltà 
aliene, su Vesta. L’asteroide non ospita 
solo un’importante stazione mineraria 
internazionale, nasconde anche un 
segreto. Un segreto che cambierà per 
sempre il futuro dell’umanità.

Elena Gatti 

IL MANUALE DELL’AVVENTURA. 
Corso rapido per giovani 
esploratori 

Touring Junior, 2014

Non serve essere abili esploratori per 
imbattersi in imprevisti o avventure 
mozzafiato. Basta un viaggio, una gita, 
un campo-scuola e…zac! Ti ritrovi sotto 
a un temporale improvviso con tuoni 
e fulmini. O magari perdi di vista il tuo 
gruppo mentre visiti una città straniera. 
Se già ti sta salendo l’ansia, inizia a 
sfogliare questo libro e ti sentirai subito 
meglio: è un concentrato di trucchi, 
suggerimenti, notizie e istruzioni per 
godersi le vacanze e i viaggi e affrontare 
qualunque imprevisto, compreso un 
attacco degli alieni!

+10 +10 +11



LARGE

Tosca Menten

TOMMY LA MUMMIA E LO 
SCARABEO D’ORO

Fabbri, 2014

Gus non crede ai suoi occhi quando 
trova una vera mummia nel suo letto: 
è tutta bendata e dal naso, sotto le 
bende, gli colano strani liquidi. Che 
schifo! Da dove arriva? Semplice, è 
stata riportata in vita da un fulmine 
mentre veniva trasportata al Museo 
Egizio. E ora ha bisogno di una casa 
e di un nuovo amico... Così, lui e Gus 
diventano grandi amici. C’è solo un 
piccolo problema: a casa da solo 
Tommy si annoia moltissimo e il papà 
di Gus decide di mandarlo a scuola. È 
solo l’inizio di una lunga serie di guai.

Yvan Pommaux 

LA GUERRA DI TROIA CHE 
SEMPRE RICOMINCIA 

Babalibri, 2013

Nell’antica Grecia, alcuni cantastorie, 
che venivano chiamati aedi, andavano 
di città in città e narravano al pubblico 
che li ascoltava affascinati le lunghe 
storie che sapevano a memoria. 
Uno di loro, Omero, compose l’Iliade, 
che racconta la storia di una guerra 
terribile, la guerra di Troia, un vero 
disastro che fu scatenato da una 
semplice mela. Ecco come sono andate 
le cose…

Clive Gifford 

AFRICA.
tutto quello che hai 
sempre voluto sapere 

EDT, 2014

Quale popolazione si riposa stando su 
una sola gamba durante le battute di 
caccia? Perché l’”oro bianco” è tanto 
importante per i tuareg? Quante 
omelette si possono preparare con 
un uovo di struzzo? Chi ha costruito 
un mulino a vento con una vecchia 
bicicletta? 

+10 +10 +11



LARGE

Deborah Kespert, David Baker 

SPACE ACADEMY. Come 
pilotare un veicolo 
spaziale passo dopo passo 

L’Ippocampo, 2013

Benvenuto alla Space Academy! 
Indossa la tuta e preparati al lancio 
in orbita! Scopri passo dopo passo 
come pilotare razzi, Space Shuttle e i 
futuristici spazioplani. Approda sulla 
Luna e guida una missione su Marte!
Alla Scuola degli Astronauti imparerai 
come funzionano i diversi veicoli 
spaziali, studierai il sistema solare e 
potrai scoprire il futuro dei viaggi nello 
spazio. 

Luigi Ballerini 

LA SIGNORINA EUFORBIA 

San Paolo Edizioni, 2014

Euforbia è una maestra pasticcera 
molto speciale che fa solo pasticcini su 
misura pensati e realizzati ciascuno per 
una particolare occasione o  persona. 
Marta e Matteo, pur non conoscendosi,  
decidono di iscriversi al corso intensivo 
di pasticceria tenuto da Euforbia e sotto 
la sua guida, oltre a diventare amici, 
imparano l’arte della  pasticceria ma 
soprattutto a osservare attentamente 
e domandarsi di che cosa le persone 
hanno realmente bisogno.

Frida Nilsson 

MIA MAMMA É UN GORILLA, E 
ALLORA? 

Feltrinelli, 2014

Janna, nove anni, vive all’orfanotrofio 
Biancospino, nella speranza di essere 
adottata un giorno da una mamma 
dolce e carina. Ma quando arriva, 
a bordo di una vecchia Volvo, una 
gorilla alta due metri e sceglie proprio 
lei, Janna è terrorizzata, convinta che 
il bestione si porti via i bambini per 
mangiarli. La Gorilla vive in una vecchia 
fabbrica dismessa, fa la rigattiera e 
adora i libri. Presto Janna si rende 
conto che la strana mamma adottiva è 
gentile, buona e generosa, e comincia a 
fidarsi di lei.

+11 +10 +10



LARGE

Stephan Pastis 

TIMMY FRANA.
il detective che risolve 
ogni grana (o quasi)

Sperling & Kupfer, 2013

“Mi chiamo Frana.  Timmy Frana. Sono 
il Fondatore, Presidente e Amministra-
tore Delegato della migliore agenzia in-
vestigativa della città, forse addirittura 
del Paese. Il libro che avete in mano è 
la cronaca documentata della mia vita 
da detective. Ogni fatto è stato scrupo-
losamente verificato!”

Loredana Lipperini 

PUPA 

Rose Sélavy, 2013  

2020, i bambini hanno un ruolo attivo 
nella società: sono i Nipoti Sostituti, 
il loro compito è tenere compagnia 
ai vecchi rimasti soli. Ad Adele viene 
affidata Pupa, una bizzarra vecchia 
signora che non fa nulla delle cose 
che solitamente fanno gli anziani: non 
guarda la televisione, non rimpiange 
i tempi andati, non si lamenta degli 
acciacchi. Pupa costruisce oggetti 
fantastici e meravigliosamente inutili e 
conosce quel sottile potere che hanno 
le storie narrate, quello di cambiare il 
mondo.

Jaqueline West 

OLIVIA E LE OMBRE 

Piemme, 2013

Quando Olivia trasloca insieme agli 
svitatissimi genitori, di certo non 
immagina che quell’antica, cadente 
ed enorme casa nasconda un segreto 
affascinante e insieme spaventoso. Le 
pareti infatti sono ricoperte di quadri, 
che a un primo sguardo sembrano solo 
noiosi. Ma se si indossa un bizzarro 
paio di occhiali, recuperati in un 
polveroso cassetto, la faccenda cambia 
completamente... 

+10 +11 +10



STRIPS

Quino 

MAFALDA. Vol. 1
le strisce di mafalda 1-160

Magazzini Salani, 2014 

Se qualcuno pensa che i bambini siano 
contenitori da riempire, non conosce 
Mafalda, la bambina terribile con i 
capelli corvini. La bambina che a volte 
fa vergognare gli adulti e che si chiede: 
“Ma perché con tanti mondi più 
evoluti, io sono dovuta nascere proprio 
in questo?”

Silver 

LUPO ALBERTO. Vol. 6 

Gallucci, 2013 

Contiene tre storie:
Festa a sorpresa
È il compleanno di Marta e Lupo 
Alberto ha deciso di farle una sorpresa, 
ma le cose non vanno come previsto…
La notte degli ortaggi viventi
Alla fattoria c’è grande agitazione per 
il derby di Football Fattorie, ma  gli 
ortaggi si sono risvegliati e sono pronti 
a invadere tutto! 
Delirio d’invisibilità 
Mosè crede che Lupo Alberto abbia 
una pomata che rende invisibili. Pur 
di averla arriva a rubarla all’amico ma 
scoprirà che…

+8 +850 anni con mafalda



STRIPS

Émile Bravo 

RICCIOLI D’ORO E I SETTE 
ORSI NANI

Bao Publishing, 2011

I sette orsi nani tornano dalla miniera e 
trovano una gigantessa addormentata 
sul loro letto. Ci vuole un principe che li 
aiuti a sbarazzarsene!

Heinrich Böll, Émile Bravo

LEZIONE DI PESCA

Bao Publishing, 2013

Un pescatore sonnecchia sulla sua 
barchetta ancorata in un bellissimo 
porto sul mare. Un turista disturba il 
suo sonno e lo inonda di domande e 
suggerimenti 
su come potrebbe migliorare la sua 
situazione economica.
Ma c’è qualcosa di meglio di quel mare, 
azzurro, bellissimo e pieno di pesci, 
che il pescatore può aver la fortuna di 
osservare o attraversare tutti i giorni 
della sua vita? 

Luke Pearson 

HILDA E IL TROLL 

Bao Publishing, 2013

Spiriti del mare, giganti, strani omini di 
legno e troll; le avventure di Hilda non 
sono mai cose di tutti i giorni. Anche 
questa volta avrà qualche sorpresa, 
ma come dice sempre saggiamente 
la stessa Hilda: “Questa è la vita 
dell’avventuriero.” 

+6 +7 +7



strips

Le più belle storie 
fantascienza 

Walt Disney Company Italia, 2014  

Le migliori storie a fumetti di fanta-
scienza con protagonisti i personaggi 
del mondo Disney. 

Phineas & Ferb 
Avventure a perdifiato! 

Walt Disney Company Italia, 2011 

Phineas e Ferb sono i protagonisti di 
cinque divertentissime storie a fumet-
ti: fra battute folgoranti e colpi di sce-
na mozzafiato, i due irresistibili inven-
tori ne combinano come sempre di 
tutti i colori,   nella Londra di Sherlock 
Holmes come su un’astronave aliena! 

+6 +6



movies

DIARIO DI UNA SCHIAPPA 3.
vita da cani 

Regia di David Bowers
USA, 2012
Film

Finalmente la scuola è finita e 
l’estate è arrivata, così Greg decide di 
passare le vacanze insieme a Rowley, 
spassandosela nel Country Club del 
padre del suo migliore amico. Le cose 
però non vanno per il verso giusto: 
Greg viene cacciato dal club e tra brutte 
figure, genitori poco comprensivi, 
peripezie di ogni tipo, Greg dovrà 
affrontare i tre mesi più lunghi e 
imbarazzanti della sua vita. 

LORAX.
il guardiano della foresta 

Regia di Chris Renaud
Basato sul libro del Dr. Seuss
USA, 2012 
Animazione

Un ragazzino di dodici anni è alla ricerca 
dell’unica cosa che gli farà conquistare 
le attenzioni della ragazza dei suoi 
sogni: un vero albero di Truffula. Per 
riuscirci dovrà scoprire la storia di 
Lorax, il buffo e scorbutico guardiano 
della foresta.

I CORTI PIXAR. 
Collection 2 

USA, 2012
Animazione

Contiene i seguenti cortometraggi: 
Il tuo amico topo; Presto; BURN-E; 
Parzialmente nuvoloso; La missione 
speciale di Dug; George e A.J.; 
Quando il giorno incontra la notte; 
Vacanze Hawaiane; Cricchetto pilota 
con brevetto; Small Fry; Cricchetto 
e la macchina del tempo; La Luna; 
Nitemare; Lady And The Lamp; 
Somewhere In The Arctic; A Story; 
Winter; Palm Springs; Next Door.



movies

LEAFIE.
la storia di un amore 

Regia di Seong-yun Oh
Corea del Sud, 2011
Animazione

Una gallina di nome Leafie, non 
sopportando la cattività del pollaio, 
riesce a fuggire e a soddisfare la sua 
voglia di libertà. Scopre però che il 
mondo è un luogo ostile, popolato da 
predatori come la donnola One-Eye. 
Quando trova un anatroccolo, rimasto 
orfano a causa di One-Eye, Leafie 
decide di allevarlo come se ne fosse la 
madre…

VIAGGIO NELL’ISOLA 
MISTERIOSA 

Regia di Brad Peyton
USA, 2012
Film

Sean Anderson riceve una richiesta di 
soccorso in codice da una misteriosa 
isola che non dovrebbe esistere. Poiché 
non riesce a trattenere il ragazzo a 
casa, Hank, il marito della madre di 
Sean, decide di seguirlo nella ricerca, 
iniziando un viaggio che li porterà nel 
Pacifico meridionale su un’isola di una 
bellezza stupefacente, con forme di vita 
strane e minacciose, vulcani, montagne 
d’oro e molti segreti sconcertanti. 

MAFALDA. 
IL FILM

Tratto dalle strisce di Quino 

Argentina, 1982
Animazione

Mafalda è una bambina di 6 anni che 
ama i Beatles, la pace e i diritti dei 
bambini. Odia la minestra, le armi, 
la guerra e James Bond. Sempre 
preoccupata per il futuro del mondo, è 
una vera contestatrice e pone domande 
impossibili ai suoi genitori mettendoli 
continuamente in crisi.



movies

MINUSCULE.
la vita segreta degli 
insetti 

Regia di Thomas Szabo
Francia, 2007
Animazione

Immaginate la  fus ione d i  un 
documentario sulla natura con un 
cartone animato. Minuscule si lancia 
in questa impresa per calarvi nell’erba 
a osservare la vita quotidiana degli 
insetti. 

PHINEAS E FERB. 
Nella seconda dimensione 

USA, 2011
Animazione

Quando Phineas, Ferb e Perry seguono 
il dottor Doofenshmirtz con il suo 
“altradimensioninator”, si ritrovano in 
un universo parallelo dove un secondo 
dottor Doof, malvagio fin nelle ossa, 
regna con un esercito di robot. Per 
salvare i suoi amici da un destino certo, 
Perry rivela a Phineas e Ferb la sua 
identità di Agente P. ed è così che inizia 
una battaglia epica, in cui i nostri eroi 
cercheranno di salvare la propria città 
dalle grinfie del malvagio dottor Doof. 

PIRATI! 
BRIGANTI DA STRAPAZZO

Regia di Peter Lord 
USA, Gran Bretagna, 2012
Animazione

Capitan Pirata e la sua ciurma sperico-
lata tentano di sconfiggere i loro rivali 
Bellamy il Moro e Sciabola Liz nel pre-
mio per il “Pirata dell’anno”. Durante 
le loro avventure si imbatteranno nella 
regina Vittoria e in un giovane Charles 
Darwin.

scene take roll

production
director
cameraman
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QUALCOSA DI STRAORDINARIO

Regia di Ken Kwapis
USA, 2012
Film

La storia, tratta da un episodio 
autentico,  si svolge in Alaska nel 1989 
e ha come protagonisti una famiglia 
di balene, rimasta intrappolata sotto 
i ghiacci durante la migrazione, e una 
coppia di umani: l’ambientalista Rachel 
e il reporter Adam. Per salvare gli 
animali i due faranno in modo che si 
coalizzi una forza internazionale senza 
precedenti, composta di nativi Inuit, 
petrolieri, militari americani e una 
rompighiaccio sovietica.

L’INCREDIBILE STORIA DI 
WINTER IL DELFINO

Regia di Charlies Martin Smith
USA, 2011
Film

Un giovane delfino rimane impigliato 
in una trappola per granchi riportando 
gravi ferite alla coda, viene quindi 
soccorso e trasportato al Clearwater 
Marine Hospital, dove gli viene dato il 
nome Winter. La perdita della coda può 
costargli la vita e saranno necessarie 
l’esperienza di un appassionato biologo 
marino, l’ingegno di un brillante 
realizzatore di protesi e l’incrollabile 
devozione di un ragazzo per portare a 
compimento un miracolo. 

Ribelle 
(The Brave)

Regia di Mark Andrews  
USA, 2012
Animazione

Se potessi cambiare il tuo destino, lo 
faresti? La selvaggia Scozia e i suoi 
paesaggi mozzafiato fanno da cornice 
alla storia di Merida, principessa 
anticonvenzionale e infallibile arciera, 
che dovrà usare tutto il suo coraggio 
per sconfiggere una maledizione e 
salvare il suo regno.
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