
SCARTO DESTINATO AL PROGETTO UNA STAZIONE DI LIBRI

Ciccio porcello domani si sposa

Pellicciotto

L'uomo che sussurrava ai cavalli

Operazione super scambio

Colpi alla porta

La paura cresce; raccolti col brivido

Olle Tiraemolla

C'è poco da ridere

La miglior vendetta

Olle Pappamolle

Tigri affamate e gomme da masticare

Trucchi e impiastri, cotte e disastri

Capofamiglia

N come nodo

Amiche per la pelle

Arrivano i fortune!

Il gufo innamorato

La bambina strisce e punti

La cripta del vampiro

Il sorriso strappato

Il fantasma del villino

Giù le mani dal fantasma!

Zillah è un'altra cosa

Magnus il grande (forse)

Animali della fattoria

Il rapimento di Suzie Quinn 

La gabbia d'oro

Viaggio disperato

Il paese dei maghi

Toni, la bici, la pizza

Partita a tre

Quando ai veneziani crebbe la coda

La rivolta dei conigli magici

Per caso e per naso

La luna i delfini e i gatti

Finferli Caldi

Asini rock

La banda del cane randagio

La figlia dell'imperatore

Relazioni educative: tra comunicazione e cura

Fatti per pensare

Il cacciatore del buio

Un treno per la vita

Kiss

La felicità dell'attesa

L'amore è un difetto meraviglioso

La mano sinistra di Dio

Giobbe Covatta

Flint

Le prime luci del mattino



L'inganno di Prometeo

Aiuto! La mia famiglia mi fa impazzire

Cara Carla Tua Diana

Come hai potuto farmi questo?

Capricci del destino

Due di troppo 

Dietro lo specchio 

Operazione inferno 

L'amica di un tempo 

Il grande orologio 

Nessun testimone 

La zanna e l'artiglio

Epidemia 

Q come quore 

Orrore sull'isola 

E chi l'ha detto che per essere belle bisogna soffrire?

Uffa! Ancora un libro

Lamponi 

La voce invisibile del vento 

Educazione di una canaglia 

Sangue freddo

Lo spazio angusto 

A ciascuno il suo corpo

Lesioni personali 

Come ci si veste 

Attimi finali 

Storie del mondo primitivo

Il segreto di Argosy IV 

Pianta un seme e spunta un mostro 

La piccola fantasma 

Il maestro Hokusai 

Un sacco di risate una valle di lacrime 

Per favore non vestirti da idraulico 

Golfo 

Il giramondo

L'estate dei segreti 

Cento magie per vivere in gruppo 

Cento magie per avere tanti amici

Matildacity 

Protocollo sigma

La collina del vento 

Tra due mari 

Insonnia

L'oro di Poseidone 

La storia di un pazzo 

Il compleanno di pokonaso 

Conciati per le feste 

Come sopravvivere alla prima cotta ovvero l'amore dall'A alla Z 

Scurpiddu 

E se poi lui... e se poi lei... 

Finita la scuola cominciano i guai 

Caccia al drago 



Storie proprio così 

Nina vuole un amico 

Nessuno mi capisce... 

Si può sorridere con un apriscatole in bocca? 

Un cellulare x 2 ovvero storie d'amore al telefono 

Ehi, niente baci a tradimento 

Milly la vampira e i misteriosi mani pelose

Gioie e dolori, viaggio e nuovi amori 

Cara mamma, sei tutta da rifare! 

Posso avere un minuto di tregua 

Le avventure di Robin Hood 

Il mistero degli studi kellerman 

L'altra faccia del silenzio 

Il Decamerone. Dieci novelle 


