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“RICCETTO” 
di Elve Fortis De Hieronymis – edizioni Le Rane Interlinea-28 pagg.  
Dai 3 anni. 
 
Questa è la storia di un piccolo riccio che ha un problema: le 
sue spine!!! 
Si sente solo ma come farà a farsi degli amici senza pungerli? 
Una storia a lieto fine, che ci insegna che anche ciò che può 
sembrare un difetto alla fine può diventare una risorsa. 
 

“TRE STORIE DA BRIVIDO” 
di J. O’Connors/B. Karas-Edizioni EL – 48 pagg-dai 4 anni 
 
Tre storie di tutti i giorni ma con dei grandi finali a sorpresa e 
misteriosi. 
Venite a scoprirli… 

“PUPUPIDÙ ORSI IN PISTA” 
Edizioni Panini, 28 pp. dai 3 anni  
 
È una bella mattina di primavera. Orsetto si sveglia dal letargo e 
parte alla ricerca del suo papà: è l'inizio di un'avventura che lo 
porterà lontano, dalla foresta fino a un grande circo, attraverso 
labirinti, piste da seguire e ritagli nelle pagine. 
Un libro ricco di illustrazioni da scoprire insieme, grandi e 
piccini. 
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“LA CASA SULL' ALBERO”  
di Bianca Pitzorno - Mondadori, 101pp. dai 9 anni 
 
Questo libro, pubblicato nel 1984, racconta la storia di Aglaia, 
una bambina di otto anni, e Bianca, un'adulta, che vivono in 
una casa costruita tra i rami di uno strano albero, che sembra 
non finire mai e che produce frutti di ogni genere. Oltre alle due 
amiche, farete la conoscenza degli altri personaggi che abitano 
sull' albero: un vecchietto scorbutico, il signor Beccaris Brullo, e 
il suo cane Amedeo, la gatta nera Prunilde, la pianta carnivora 
Nina, i quattro neonati lasciati sull'albero da uno stormo di 
cicogne, la cagna Dorotea...fino alla battaglia finale contro i 
tagliaboschi. 
Un racconto pieno di fantasia, avventura, situazioni divertenti, 
che parla di natura e amicizia, per i bambini che sognano (e gli 
adulti che hanno sognato) di avere una casa sull'albero. 

 

“I DIARI DI NIKKI - VOGLIO FARE LA POP STAR” 
Russel Rachel R. – Ul castoro 
 
Mi sono divertita a leggere le storie della protagonista Niki 
Maxwell, una ragazza che ha ricevuto una borsa di studio per 
una prestigiosa scuola privata grazie al fatto che suo padre era 
il disinfestatore della stessa. Il suo sogno è quello di cantare e 
ovviamente si esercitava in privato. Un giorno, accompagnando 
sua sorella Briana di sei anni al centro commerciale, decidono 
di andare a mangiarsi una pizza, e, mentre sono a tavola, 
vengono chiamate a salire sul palco per cantare la canzone 
slogan del locale. Sfortunatamente per lei durante "l'esibizione" 
viene riconosciuta dalla compagna bella, super firmata dalla 
testa ai piedi,super lucidata, pettinata, profumata, e super 
strega Mackenzie Hollister... e nell'era dei telefonini super 
tecnologici quest'ultima non ci pensa due volte a filmarla, 
minacciandola addirittura di caricare il video  su YouTube.  
Il giorno successivo a scuola c'è molto fermento; a breve si 
sarebbero svolte le audizioni per un talent show molto 
importante e ovviamente la perfida bella della scuola avrebbe 
fatto di tutto per non far partecipare la protagonista. Tra mille 
peripezie, e grazie all'amicizia delle migliori amiche, del ragazzo 
dei suoi sogni e dei amici nuovi ne capiteranno delle belle... 
Come va a finire io non ve lo dico, scopritelo da soli... Buona 
lettura..    
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LE VOSTRE RECENSIONI 
 
 

• A me è piaciuto tanto il libro “ELI + BEA il fantasma della scuola”. Mi 
è piaciuto perché parlava di fantasmi e pozioni, faceva ridere! 
CATERINA III C 

 
 
 

• Se ci sono altri libri di “TESTA CUCITA” comprateli perché sono bellissimi. 
SIMO E MATTHIAS 

 
 
 
 

• Ciao sono MELISSA della 5^ B ho letto il libro di “IL SEGRETO 
DELLE FATE” è stato emozionante, era come se fossi nella storia, e poi è 
molto fantasioso. 
Cari saluti da Meli 

 
 

 
 
 
 
 

“SANDOKAN LA TIGRE DELLA MALESIA” 
di Emilio Salgari – Edizioni EL – 76 pp. Dai 7 anni 
 

Sandokan è un pirata ribelle che vive sull’isola di Mompracen 
in guerra con i potenti soldati inglesi. Sandokan combatte 
insieme alla sua banda, un gruppo di tigrotti a lui fedeli tra cui il 
suo migliore amico Yanez il quale lotta sempre al suo fianco. 
Sandokan è un personaggio astuto e intelligente il quale un 
giorno si innamora della bella Marianna, la perla di Lapuan, 
nipote di un comandante inglese.  
Riuscirà la tigre della Malesia a vincere la battaglia con gli 
inglesi e a vivere per sempre con la bella Marianna? 
Una storia avvincente ed emozionante ricca di avventura. 



 
 
 
 

Titolo del libro: “UN’AVVENTURA RATTASTICA”  
Autore: Derek Bernardson 
Editore: Piemme Junior 
N. Pagine 129 
Fascia di età: dai 7 anni 
 
C’era una volta una bambina di nome Emma alla quale piacevano tanto i ratti. 
Un giorno il signor Tizz che era una persona cattiva rapì, con i suoi compagni 
Lumacone e Puzzola, Emma scambiandola per Samantha. 
I Rataquattrini che sono quattro fratelli ratti, dopo che diventarono amici di 
Emma riuscirono a liberarla con un cane che si chiama Toby. Il signor Tizz, 
Lumacone e Puzzola andarono in prigione. 
MANUEL R. - 4^ B 

	  
	  
	  
Titolo del libro: “INCHIOSTRIK IL MOSTRO DEI PIRATI” 
Autore: Ursel Scheffler 
Editore: Il battello a vapore 
N. Pagine: 138 pagine 
Fascia di età: dai 7 anni 
 
Inkiostrik un piccolo mostro che cerca casa. Un giorno Inkiostrik incontrò un 
ratto e gli chiese un posto dove passare la notte e il ratto gli indicò una casa 
abbandonata. Lì passarono la notte e incontrarono un bambino che li portò su 
una nave pirata per una mitica avventura. 
PIETRO – 4^ B 
	  
	  
	  
Titolo del libro: “STORIA DI UN GATTO E DEL TOPO CHE DIVENTO’ 
SUO AMICO” 
Autore: Luis Sepulveda 
Editore: Mondadori 
N. Pagine: 78 
Fascia di età: dai 9 anni 
 
Questa storia parla di un gatto di nome Max e di un topo di nome Mix.  
Mix e Max crescono insieme e sono inseparabili. Mix purtroppo diventò cieco 
per colpa di una scatola. Un giorno però Max deve andare via per questioni di 
lavoro. Mix rimane solo ma a un certo punto sente dei passi di un topo, Mix 
non cattura il topo, diventano amici e lo chiama Max.  
Un giorno Mix chiede a Max se vuole salire sulla botola che aveva scoperto 
quando ci vedeva. Il topo accetta e salgono sul tetto. Da lì si vedeva tutta la 
città e il gatto si fa raccontare tutto dal topo che lo guida in passeggiata sui 
tetti. Da quel giorno Mix e Max diventano inseparabili 
MANUEL T.- 4^ B 

	  
	  



 
 

Titolo del libro: “IL DETECTIVE WARTON” 
Autore: Russel E.Erickson 
Editore: Piemme Junior-Il battello a vapore 
N. Pagine:130 
Fascia di età: dai 7 anni 
In una vecchia palude Warton e suo fratello Morton giocano a carte in premio 
l’orologio bussola di nonno Arbucle. Una cornacchia lo rubò. Così Warton, 
aiutato da un piccolo topo campagnolo combinaguai di nome Neville, da una 
ghiandaia cieca di nome Bike e dallo stesso nonno Arbucle vanno alla ricerca 
dell’orologio bussola. 
Tra un susseguirsi di difficoltose ed emozionanti avventure riescono a ritrovarsi 
e riportarlo a casa. 
ANDREA – 4^ B 

	  
	  
	  
Titolo del libro: “LA CASA SULL’ALBERO” 
Autore: Bianca Ritzoni 
Editore: Mondadori 
N. Pagine. 93 
Fascia di età: dagli 8 anni 
 
Ci sono 2 bambine di nome Aglaia e Bianca. Un giorno scappa il gatto e Aglaia 
mentre lo rincorre trova una corda che va più su della casa. Sale e trova una 
casa, poi sente un rumore ed esce un anziano, i due si mettono a litigare. Dopo 
arriva uno stormo di cicogne e il signore anziano spara loro e cadono 3 cicogne 
e i bambini del sacco che le cicogne stavano trasportando. Le 2 ragazze 
decidono di tenerseli. I 4 bambini imparano a parlare e a camminare. Un 
giorno arrivarono i taglialegna per tagliare l’albero, ma non ci riuscirono e se ne 
andarono. L’albero non venne abbattuto e i 7 abitanti vissero felici nella casa 
sull’albero. 
LISA – 4^ B 
	  
	  
	  
	  
Titolo del libro: “C’E’ UN FARAONE NEL MIO BAGNO” 
Autore: Jeremy Strong 
Editore: Piemme 
N. Pagine: 130 
Fascia di età: dai 7 anni 
 
In questa storia c’è un faraone che risorge dalla morte, perché due uomini 
aprono il suo sarcofago. Va a finire dalla famiglia Furretto dove si comporta 
male con gli altri. La situazione si complica perché i due ladri lo cercano 
dappertutto. 
GIULIA N.-4^ B 

	  
	  
 
 
 



 
 

Titolo del libro: “PICCOLE DONNE” 
Autore: Luisa May Alcott 
Editore: Edizione EL 
N. Pagine: 78 
Fascia di età: dagli anni 
Ci sono quattro sorelle: Meg 16 anni la più grande; Jo 14 anni era il 
maschiaccio di cassa; Beth 13 anni la più fragile e si ammalava facilmente; 
Amy la più dolce. Il papà, il reverendo era andato in guerra per assistere ai 
soldati. 
Un giorno il papà mandò loro una lettera e disse che doveva star tutto l’inverno 
al fronte. Cosa succederà alle quattro sorelle in questo lungo periodo?  
Leggi il libro per scoprirlo 
GIULIA L. – 4^B 
	  

	  
Titolo del libro: “INGO E DRAGO” 
Autore: Mira Lobe 
Editore: Il battello a vapore 
N. Pagine: 122 
Fascia di età: dai 7 anni 
 
C’era una volta un bambino che si chiamava Ingo e aveva una sorella che si 
chiamava Mara. Un giorno Ingo era nel parco a giocare a palla, ma dopo un 
lungo lancio non la vise più! La cerca tra i cespugli del parco e non la trova ma 
trova un uovo grande come la sua palla e lo porta a casa. Dopo cinque giorni 
nasce un draghetto; a sua sorella non piace! Ingo decide di chiamarlo Drago. 
Drago cresceva molto in fretta e in poco tempo diventò grande. Il secondo 
giorno nella notte gli spuntarono le ali. Ma i genitori di Ingo volevano portarlo 
allo zoo e la notte stessa volò via. 
SARA-4^B 
	  
  
 
 

Titolo del libro: “7X7” 
Autore: Letizia Lella 
Editore: Edizini EL 
N. Pagine: 96  
Fascia di età: dagli 8 anni 
 
Un giorno Biancaneve si sposa. Dopo la festa Biancaneve parte con il Pricipe 
Azzurro e i sette nani li accompagnano fino alla collina. Li salutarono. 
Tornarono a casa. Nessuno parlava più, finchè Cucciolo non interruppe il 
silenzio:-Tornerà tutto come prima!- Ma non era vero, finchè un giorno 
bussarono alla porta…. 

SAMUELE-4^B 
	  
	  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Titolo del libro: “LO SCOGLIO DELLE MEDUSE” 
Autore: Sir Steve Stevenson 
Editore: De Agostini 
N. Pagine: 85 
Fascia di età: dagli 8 anni 
 
Cinque ragazzi dal nome Jim, Ondina, Anton, Babordo e Tibardo, dopo aver 
pulito la scialuppa di Capitan Amaca, furono lasciati in un’isola deserta con il 
copmpito di trovare lo Scoglio delle Meduse, dove c’era la Scuola dei Pirati. 
Prima di lasciarli, Capitan Amaca, disse ai cinque ragazzi di non fidarsi delle 
parole di un pirata. Gli fu consegnata anche una cassa con dentro delle cose 
misteriose e cinque sacche con cinque borracce. Dovevano trovare la SAcuola 
dei Pirati prima del tramonto, se no la loro iscrizione sarebbe saltata. Seguendo 
i cartelli con indicata la strada giusta trovarono sempre cartelli con scritto 
PERICOLO DI MORTE STATE LONTANI DA QUI!! 
Affrontarono scimmie affamate e si salvarono con una noce di cocco che c’era 
nella cassa, affrontarono un burrone dove c’erano due corde e loro per passare 
ci misero la terza che avevano dentro la cassa. Caddero anche in un vulcano 
pieno di terra che era caldo anche se era disattivo e con dei geyser. Dopo 
capirono che la strada era sbagliata, decisero di tornare indietro. Sentirono un 
rumore di acqua che scorreva, era un fiume, vi si tuffarono per rinfrescarsi, ma 
furono invasi da tantissime zanzare giganti, solo Ondina non fu punta perché 
lei aveva tenuto il pesce puzzolente che aveva trovato nella cassa, mentre gli 
altri ragazzi li avevano buttati via. 
Alla fine tornarono al punto di partenza e presero la strada che il cartello 
indicava NO. Riuscirono ad arrivare alla Scuola dei Pirati prima del tramonto 
felici e contenti. 
SARA -4^ B 
	  
 
 
 
 

Titolo del libro: “SUPERGATTO” 
Autore: Paul Zournel 
Editore: Il battello a vapore 
N. Pagine: 114  
Fascia di età: dai 7 anni 
 
Il gatto Maramao è stato nominato per comunicare a tutti i gatti che il consiglio 
supremo dei gatti doveva unirsi per discutere della gravità della situazione: 
Stavano sparendo misteriosamente molti gatti. 
Tutti hanno paura, allora decidono di fare qualcosa: trovare un Supergatto. Per 
sua sorpresa Geppo venne nominato Supergatto. 
GABRIEL-4^B 
	  

	  
 
 



 
 
 
 
 
 

Titolo del libro: “HILINCUS CORTECCIA E IL CACCIATORE DELLE 
NEVI” 
Autore: Alessandro Gatti 
Editore: Arnoldo Mondadori 
N. Pagine: 165 
Fascia di età: dai 7 anni 
Questo libro parla di un ragazzo che si chiama Hilincus Corteccia. Hilincus 
Corteccia con i suoi amici che si chiamano: Kuchi e Glin e Rillo lo scoiattolo 
devono trovare il circo Libellula. Circo è prigioniero del cacciatore delle nevi. 
Hilincus e i suoi amici riusciranno a liberare il circo.  
Scopri come leggendo il libro. 
ANGELO – 4^B 
	  

	  

Titolo del libro: “MOBY DICK” 
Autore: Herman Melville 
Editore: San dorligo Della Valle 
N. Pagine: 76 
Fascia di età: dai 7 anni 
 
Questo libro narra di un ragazzo di nome Ismaele il quale povero e senza sogni 
decide di partire per navigare e cacciare balene. Incontra diversi personaggi fra 
cui un amico del cuore che in seguito muore per febbre alta. Ad un certo 
momento Ismaele ha l’onore di vedere MOBY DICK ed era una balena bianca 
senza mandibola, il motivo dello stato di Moby Dick è stato causato dal 
Capitano Achab perché in precedenza la balena, con un morso gli staccò la 
gamba e il capitano con la mandibola dell’animale ci costruì una protesi per la 
gamba. 
Concludendo la nave affondò e Ismaele venne salvato da Rachele una nave di 
vecchia conoscenza. 
LUCA-4^ B 
	  
 
 
 

Titolo del libro: “UN’AVVENTURA RATTASTICA” 
Autore: Derek Bernardson 
Editore: Piemme Junior 
N. Pagine: 129  
Fascia di età: dai 7 anni 
 

Questo libro parla di quattro rattini e della loro amica Emma. 
Emma viene rapita dalla banda del signor Tizz. 
I quattro rattini insieme al cane Tobi riescono a trovare Emma e a liberarla 
IRENE – 4^ B 
	  



	  
 
 
 

Titolo del libro: “INCHIOSTRIK – IL MOSTRO DEL LUNA PARK” 
Autore: Ursel Scheffler 
Editore: Battello a vapore 
N. Pagine: 123 
Fascia di età: dai 7 anni 
 
Il protagonista di questo libro è Inchiostrik, un insetto burbero che ama vivere 
come un mostro. Ha una fidanzata che si chiama Schifosina ed è un ragno. Un 
giorno incontrò Nina che gli permise di lavorare al luna park nel tunnel degli 
orrori. Nel suo giorno libero scalzo andò nel tiro a segno e un uomo lo mirò con 
il fucile. Nel barbecue si scottò i piedi, in una capanna si perse in una tromba, 
perse la sua scarpa preferita nello zucchero filato di un bambino. Venne 
catturato dal capo del circo delle pulci che voleva addestrarlo per i suoi 
spettacoli. Ma venne salvato da Schifosina che lo invitò ad andare a vivere in 
un castello vecchio e polveroso con lei e lui accettò 
DIEGO – 4^ B 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Redazione: gli allievi della Scuola Elementare, Egita, Barbara, Alessandra. 


