
CON IL PATROCINIO DELLA

Incontro con l’autore  
MOZZO, Sabato 8 giugno - ore 17.00

ALESSANDRO GATTI                                     
Una piccola bibliografia

 

SI RINGRAZIA

l torneo di Montebavoso Arrivano i Faccioni! 

Chi ha rapito il re dei fornelli? 

Che paura!: grandi classici del 
terrore 

Un bicchiere di veleno 

Cristoforo Colombo: viaggiatore 
senza confini 

Pierdomenico Baccalario e Alessandro Gatti 
ill. di Andrea Castellani 
EL, 2013. (Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor 
di cardo)
dagli 8 anni

Alessandro Gatti 
ill. di Manola Caprini 
Emme, 2015  (I Faccioni)
dai 6 anni

Alessandro Gatti, Davide Morosinotto
ill. di Stefano Turconi 
Piemme, 2013  (Storie da ridere. Misteri coi baffi)
dai 7 anni

Riscritti da Alessandro Gatti 
ill. di Isabella Conti
EL, 2018
dai 9 anni

Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti 
Piemme, 2009
(Il battello a vapore. I gialli di vicolo Voltaire)
dai 9 anni

Alessandro Gatti 
EL, 2015  (Grandissimi)
dagli 8 anni

Il giovanissimo Riccardo, figlio illegittimo del conte di 
Rocca Fangosa e unico cavaliere della contea, partecipa al 
torneo di Montebavoso, ignaro che il fratellastro Pettorulfo 
lo ha seguito per ostacolarlo.

La numerosa e rumorosa famiglia Faccioni sta traslocando 
nella nuova casa, ma a causa della sordità di zio Decibel 
e di una serie d’incidenti i rapporti con il nuovo vicino non 
cominciano all’insegna della cordialità...
Cerca in biblioteca gli altri cinque titoli della serie!

A Parigi gli amici gatti Mister Monnlight, Dodò il Marsiglie-
se, l’affascinante Josephine e il cucciolo Ponpon indagano 
per scoprire chi ha rapito il grande chef Pierre Paté.
Cerca in biblioteca gli altri cinque titoli della serie!

Diciassette classici del terrore. Diciassette incubi d’autore 
che ti faranno esclamare: «che paura!».

Gli abitanti di vicolo Voltaire, a Parigi, tutti appassionati 
di misteri, fondano un club d’investigazioni e come primo 
caso si ritrovano quello di un signore sfortunatissimo 
accusato d’omicidio.
Cerca in biblioteca gli altri sei titoli della serie!

La decennale ostinazione del marinaio genovese Cristofo-
ro Colombo convince i sovrani portoghesi che navigando 
verso Occidente verranno raggiunte le Indie.



Enzo Ferrari: 
signore della velocità 

Ciccio Frittata 

Alessandro Gatti 
EL, 2018 (Grandissimi)
dagli 8 anni

Pierdomenico Baccalario, Alessandro Gatti 
EL, 2012  (Crepapelle)
dagli 8 anni

Dalla nascita nel 1898 alla morte nel 1988 biografia di 
Enzo Ferrari, che dedicò l’intera esistenza al sogno di cre-
are una propria casa autombilistica in grado di produrre 
macchine da corsa sempre più perfette.

Ciccio Frittata ha due desideri: vincere la Lampadina d’oro 
per la migliore invenzione e conquistare Sara Meglio, la 
ragazzina dei suoi sogni, ma non è sulla buona strada per 
realizzare né l’uno né l’altro!
Cerca in biblioteca le altre cinque storie con 
protagonista Ciccio Frittata!

Girotondo del terrore 

Klincus Corteccia e la lacrima di 
drago 

L’eroe di Rocca Fangosa 

Pronti... partenza... crash! 

Alessandro Gatti ; ill. di Edwin Rhemrev 
Piemme, 2014 (Il castello della paura)
dai 10 anni

Alessandro Gatti ; ill. di Matteo Piana 
Mondadori, 2009  (Klincus Corteccia)
dagli 8 anni

Pierdomenico Baccalario e Alessandro Gatti
ill. di Andrea Castellani
EL, 2013  (Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor 
di cardo)
dagli 8 anni

Pierdomenico Baccalario & Alessandro Gatti ; ill. di 
Riccardo Crosa 
Mondadori, 2005 (Candy circle)
dai 10 anni

Peter, 11 anni, e sua sorella esplorando la soffitta della 
casa dove si sono appena trasferiti s’imbattono nelle 
marionette dell’uomo che aveva costruito l’edificio e in un 
suo terrificante e ancora pericolosissimo potere.

Klinkus, 10 anni, in fuga dall’orfanatrofio si smarrisce 
nel bosco, dove casualmente scopre Frondosa, la città 
sugli alberi, e i suoi abitanti, di cui conquista la fiducia 
e l’amicizia.
Cerca in biblioteca gli altri nove titoli della serie!

Il giovanissimo Riccardo, maldestro figlio illegittimo 
- il quarantaduesimo! - del conte di Rocca Fangosa, 
nominato per errore cavaliere, deve compiere la sua 
prima impresa: trovare un’erba medicinale per la gotta 
del padre.

La costituenda società segreta di ragazzini londinesi Can-
dy Circle ancor prima di riunirsi per la prima volta deve 
già occuparsi di un caso: una di loro infatti, la seienne 
Sloggie, è stata investita da un pirata della strada!
Cerca in biblioteca gli altri sette titoli della serie!

Piccola Peg va in città Viaggio al centro della Terra:
da Jules Verne 

Piccola Peg e la montagna di 
plastica 

I viaggi di Gulliver: 
da Jonathan Swift 

Alessandro Gatti e Giulia Sagramola 
Il Castoro, 2013 
dagli 8 anni Alessandro Gatti ; ill. di Matteo Piana

EL, 2014  (Classicini : grandi storie in poche parole)
dai 7 anni

Alessandro Gatti e Giulia Sagramola 
Il Castoro, 2014 
dagli 8 anni

Alessandro Gatti ; ill. di Andrea Castellani
EL, 2013  (Classicini : grandi storie in poche parole)
dai 7 anni

Quando il nonno va in città per protestare contro la 
Montefiorito, una grande industria alimentare che usa 
male il suo latte genuino, Piccola Peg, che vive sola con 
lui in campagna, parte alla sua ricerca.

Accompagnati da una guida un professore tedesco di 
mineralogia e suo nipote si calano nelle viscere della 
Terra, scoprendovi cose straordinarie.

Piccola Peg è decisa a fare qualsiasi cosa, in compagnia 
del suo amico che si fa chiamare Capitan Marmotta, per 
impedire che una grossa società devasti la sua valle e il 
bosco per farne un parco tematico.

Tra i minuscoli esseri di Lilliput e i giganti di Brobdignac 
una riduzione delle prime due parti dei fantastici viaggi 
di Gulliver, medico-esploratore inglese che nel 1699 fa 
naufragio nell’Oceano Indiano.

Pelé: il re del pallone Il trio della Dama Nera 

Alessandro Gatti ; ill. di Giuseppe Ferrario
EL, 2017  (Grandissimi)
dagli 8 anni

Irene Adler [Alessandro Gatti] ; ill. di Iacopo Bruno 
Piemme, 2011 (Il battello a vapore. Sherlock, Lupin 
& io)
dagli 11 anni

I momenti più significativi della vita di Edson Arantes do 
Nascimento, detto Pelè, dagli esordi giovanissimo nelle 
sgangherate squadre di provincia all’irrefrenabile ascesa, 
all’addio al calcio.

el luglio del 1870 a Saint-Malo, in Francia, la ricca dodi-
cenne statunitense Irene stringe un’intensa amicizia con 
Sherlock Holmes, futuro investigatore, e Arsène Lupin, 
futuro ladro, con i quali indaga su un caso d’omicidio.
Cerca in biblioteca gli altri sei titoli della serie!


