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Albi e Racconti Illustrati
818 Altri voli con le nuvole
Nicola Magrin
Salani, 2021
[262] p.: ill. ; 24 cm
ISBN 9788831009782 : € 16,90
Il percorso di due amici attraverso le montagne dell’Alaska 
e risalendo la corrente di un fiume come fanno i salmoni 
porta verso una baita che è simbolo della casa.
Età: 16-99

819 Cacciacuore = Chassecoeur
Michele Ferri
Corsiero, 2021
[78] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788832116748 : € 25,00
Un uomo soprannominato Cacciacuore poiché cattura come 
prede i cuori degli altri vorrebbe un cuore diverso dal proprio 
per esperire emozioni e decide allora di riservare l’ultimo col-
po del fucile a quest’obiettivo.
Età: 16-99

Poesia e Dramma
820 Ci siamo fatti mare : poesie impressioniste 
scritte en plein air
Gio Evan
Rizzoli, 2021
211 p. : foto ; 19 cm
ISBN 9788817156226 : € 16,00
Versi poetici indirizzati a una protagonista femminile, ma an-
che al proprio sé e a un uditorio più vasto, volti a districare il 
sentimento d’amore e a rappresentare stati d’animo variegati.
Età: 16-19

821 Rime buie
Bruno Tognolini ; su immagini di Antonella Abbatiello
Salani, 2021
79 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788831006958 : € 14,90
La bocca spalancata della balena che sta per ingoiare Pinoc-
chio, un bosco oscuro in cui una bambina sembra trascinata 
via, archi luminosi che aprono su rampe di scale che si per-
dono nel buio e altre immagini accompagnate da testi poetici.
Età: 15-99

Con la definizione “giovani adulti” ci si 
riferisce oggi a un target di età che va 
approssimativamente dai 13-14 anni ai 17-
18, con un abbassamento dell’età iniziale 
rispetto al passato dovuto all’odierno 
innalzarsi della maturità di lettura di 
ragazze e ragazzi. Un settore in continua 
crescita e caldamente promosso dagli 
editori, anche perché spesso questi libri 
vengono acquistati e apprezzati da un 
pubblico ben più ampio, che comprende 
cioè anche adulti e adulte stricto sensu.
E a dimostrazione dell’importanza sempre 
maggiore che tale scomparto sta rivestendo 
merita segnalare che molte biblioteche 

stanno ormai esponendo la letteratura YA in 
sezioni o scaffali dedicati.

Per vederci chiaro (vedere per leggere, 
leggere per vedere)

Nella scelta di libri in caratteri ad alta 
leggibilità si può attingere alla serie:

- YA (Biancoenero): collana per giovani
adulti

- alcuni libri della collana Le spore
(Camelozampa)

Young adult
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Fantascienza e Fantasy
827 Alba
Camille Brunel ; traduzione dal francese di Silvia 
Mercurio
Gallucci, 2021
298 p. ; 21 cm
(UAO : universale d’avventure e d’osservazioni)
ISBN 9788836243037 : € 14,50
Nella Terra del 2086, erosa dagli insetti - divenuti poten-
tissimi grazie agli squilibri causati dal clima e dagli umani 
- e nella quale l’umanità è scomparsa, il lungo viaggio dagli
Stati Uniti al Messico di un gruppo variegato di animali in
cerca di un nuovo inizio.
Età: 13-15

828 Chaos Walking. La fuga
Patrick Ness ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
Mondadori, 2021
463 p. ; 20 cm
(Oscar bestsellers)
ISBN 9788804740186 : € 12,00
Todd, 13 anni, che vive in una comunità maschile in cui 
ognuno sente la voce dei pensieri di tutte le creature viventi, 
umani e animali, avverte un giorno la presenza di un essere 
dalla cui mente non trapela alcun suono.
Età: 13-15

829 Cursed
illustrato da Frank Miller ; scritto da Thomas Wheeler 
; traduzione di Lia Desotgiu
Mondadori, 2019
380 p., [12] p. di tav. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788804717089 : € 25,00
La ragazza Nimue, figlia dell’arcidruida del popolo del cielo 
e dotata di straordinari poteri che la indicano come la nuo-
va evocatrice, deve consegnare al mago Merlino una spada 
estratta dalla roccia.
Età: 14-18

830 Figli di virtù e vendetta
Tomi Adeyemi ; traduzione di Seba Pezzani
Rizzoli, 2020
430 p. ; 24 cm
(Argentovivo)
ISBN 9788817146586 : € 18,00
Zélie e la principessa Amari, che hanno permesso alla magia 
di tornare nel regno di Orisha, devono tuttavia continuare a 
combattere per liberare dall’oppressione i maji, i clan dotati 
di poteri magici; e intanto Zélie sta soffrendo per amore...
Età: 13-15

831 The giver
Lois Lowry ; traduzione di Simona Brogli
Mondadori, 2021
206 p. ; 23 cm
ISBN 9788804738794 : € 14,90
In una società futura, perfetta e controllata, Jonas, 12 anni, 
vive come i suoi coetanei, assegnato a un uomo e una donna 
che deve però lasciare quand’è chiamato a svolgere il compi-
to di raccoglitore delle memorie collettive.
Età: 14-99

832 La leggenda di Scarlett & Browne : vivi secondo 
le regole o da fuorilegge muori
Jonathan Stroud ; traduzione di Licia Troisi
Mondadori, 2021

Fiabe, Favole e Leggende
822 Il primo bambino del mondo
Paola Capriolo
Bompiani, 2021
155 p. ; 19 cm
ISBN 9788830102217 : € 11,00
Dopo aver ucciso per invidia e insofferenza il fratello Abele, 
buono e saccente, Caino abbandona i genitori Adamo ed Eva 
e in preda al rimorso vaga per secoli e secoli tra i deserti e le 
terre: un viaggio che gli farà capire molto sul proprio destino 
e sulla novella umanità.
Età: 14-99

823 Spiriti & creature del Giappone
Lafcadio Hearn ; illustrato da Benjamin Lacombe ; 
traduzione di Ottavio Fatica
L’Ippocampo, 2021
156 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788867226498 : € 25,00
Un falconiere che ha ucciso il compagno di un’anatra man-
darina riceve in sogno un cupo invito da parte di quest’ulti-
ma che gli cambierà la vita: questa e altre otto storie tratte 
dal folklore e dalla letteratura giapponesi.
Età: 13-99

824 Storie di fantasmi del Giappone
Lafcadio Hearn ; illustrato da Benjamin Lacombe ; 
traduzione di Ottavio Fatica
L’Ippocampo, 2021
175 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788867225842 : € 25,00
Sposata la figlia del Dio del mare, grazie alla sua devozione 
alle leggi divine, il pescatore Urashima ottiene dalla moglie 
il permesso di rivedere i genitori, ma qualcosa va storto: que-
sta e altre storie del folklore e della letteratura giapponesi.
Età: 13-99

Romanzi e Racconti
825 Il bar sotto il mare
Stefano Benni ; illustrazioni di Davide Spelta
Feltrinelli, 2021
246 p. : ill. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894565 : € 9,50
Corredati da un prologo e da un epilogo 23 racconti che 
s’immaginano essere ascoltati dall’autore dalla viva voce de-
gli altrettanti avventori presenti in un bar fantastico situato 
sul fondo del mare.
Età: 14-17

826 Lupa bianca, lupo nero
Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini
Giunti, 2019
263 p. ; 22 cm
(Waves)
ISBN 9788809850644 : € 14,00
Intorno allo studio dello psicologo protagonista della storia, 
Saveur, francese di origine antillane, si avvicendano pazienti 
e storie drammatiche, problematiche e comiche, sotto l’oc-
chio curioso del suo bambino Lazare che origlia le sue se-
dute.
Età: 14-16
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838 La pietra oscura
Marco Baliani
Bompiani, 2021
366 p. ; 21 cm
(Narratori italiani)
ISBN 9788830104570 : € 17,00
L’estate della terza media è quella in cui gli amici Ulisse, 
Gemma, Ago, Stingo e Giorgio vivranno un’esperienza indi-
menticabile e scopriranno che un’energia segreta governa il 
mondo.
Età: 15-17

839 Questa non è la fine
Chandler Baker ; traduzione di Chiara Codecà
HotSpot, 2021
391 p. ; 22 cm
ISBN 9788869665653 : € 16,50
Lake, diciassettenne del futuro cui sono appena morti il 
fidanzato e la migliore amica, a 18 anni avrà, come tutti, 
la possibilità di decidere una risurrezione, ma a contendere 
l’ardua scelta c’è anche il fratello Maat, tetraplegico deside-
roso di morire per risorgere sanato.
Età: 15-17

840 Ragazzi della tempesta
Elle Cosimano ; traduzione di Sara A. Benatti
Rizzoli, 2020
543 p. ; 22 cm
(Argentovivo)
ISBN 9788817149853 : € 17,00
Jack e Fleur, che morti giovanissimi sono stati restituiti a vita 
da Gaia e Crono e assegnati alla magia lui dell’inverno e lei 
della primavera che ogni anno deve ucciderlo, s’innamorano 
e con altri e altre che vivono una simile eternità stagionale 
iniziano a ribellarsi alle regole.
Età: 13-15

841 La rivincita
Lois Lowry ; traduzione di Simona Brogli
Mondadori, 2021
204 p. ; 23 cm
ISBN 9788804742654 : € 14,90
In una società futura tornata pre-tecnologica, nella quale la 
lotta per la sopravvivenza è quotidiana, l’adolescente Kira, 
pur segnata dalla deformità, riveste un ruolo privilegiato in 
virtù del suo talento artistico.
Età: 14-99

842 Star wars. Thrawn : tradimento
Timothy Zahn
Panini Comics, 2021
361 p. ; 22 cm
ISBN 9788828701439 : € 24,00
La fedeltà del Grand’Ammiraglio Thrawn all’Impero sembra 
compromessa quand’egli, per sgominare la minaccia di cre-
ature provenienti dalle Regioni Ignote, decide di allearsi con 
Ar’alani, come lui appartenente al popolo dei Chiss.
Età: 14-99

Giallo, Horror e Mistero
843 Abisso
J. Fiorentino
Elpìs, 2021
301 p. ; 21 cm

380 p. ; 23 cm
ISBN 9788804742906 : € 17,00
In un’Inghilterra futura, distopicamente devastata da catacli-
smi apocalittici, l’incontro, l’amicizia e la collaborazione tra 
Scarlett, rapinatrice e scaltra vagabonda, e il fuggiasco Albert, 
inetto, dolce e dotato di poteri paranormali straordinari.
Età: 13-15

833 Il libro della polvere. Libro secondo, Il regno 
segreto
Philip Pullman ; traduzione di Barbara Ronca ; 
illustrazioni di Chris Wormell
Salani, 2020
689 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788893814119 : € 19,80
Lyra, ora studentessa universitaria e coinvolta in un mistero 
che riguarda speciali coltivazioni in Oriente, non avendo più 
un buon rapporto con il suo daimon e soffrendo a causa di 
Will deve affrontare un periodo di smarrimento e solitudine.
Età: 16-19

834 Molto più di questo
Patrick Ness ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
Mondadori, 2021
418 p. ; 23 cm
(Chrysalide)
ISBN 9788804710998 : € 20,00
In una Terra del futuro il quasi diciassettenne Seth, inglese 
immigrato negli Stati Uniti, dopo essere morto affogato si ri-
trova nella sua vecchia casa in Inghilterra, scoprendo intorno 
a sé un mondo desolato in cui pare non esistere alcuno...
Età: 14-16

835 Oculta
Maya Motayne ; traduzione di Valentina Daniele
Mondadori, 2021
379 p. ; 24 cm
(Fantastica)
ISBN 9788804734475 : € 19,90
Il principe Alfie, che stenta a trovare consensi, e la ladra 
mutafaccia Finn, tormentata dall’ombra del vecchio maestro 
Ignacio, si alleano di nuovo per cercare l’assassino del pre-
cedente erede al trono.
Età: 15-17

836 Oltre il bosco
Melissa Albert
Rizzoli, 2021
329 p. ; 24 cm
(BUR)
ISBN 9788817147316 : € 12,00
Per salvare la madre Ella, che n’è stata rapita, Alice, 17 
anni, va in cerca dell’Oltremondo, cui si accede attraverso 
il bosco dove si trova la villa di sua nonna Althea, famosa 
autrice d’inquietanti e introvabili racconti.
Età: 13-15

837 Il paese nero
Stefano Garzaro
Piemme, 2021
230 p. ; 22 cm
ISBN 9788856681994 : € 16,90
Verso la metà del XXI secolo l’Italia è diventata una dittatura 
violenta e razzista, contro la quale - insieme a un anziano 
tedesco appartenuto alla Rosa Bianca - combatte anche la 
Cricca, di cui fanno parte Martina e Paolo.
Età: 15-17
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famiglie locali, progettano con cura l’omicidio dello zio di 
Barnaby, che giunto pure lui sull’isola progetta invece il loro.
Età: 13-16

Storie Fantastiche e Avventure
849 L’attraversaspecchi. Libro 2, Gli Scomparsi di 
Chiardiluna
Christelle Dabos ; traduzione dal francese di Alberto 
Bracci Testasecca
Edizioni e/o, 2019
562 p. ; 23 cm
ISBN 9788833570532 : € 16,00
A Città-Cielo su ordine del sire Faruk, il potente spirito del 
Polo, la studiosa e sensitiva Ofelia deve decifrare il Libro 
e per sopravvivere è costretta a stringere un’alleanza con 
Thorn, il suo enigmatico promesso sposo.
Età: 13-15

850 L’attraversaspecchi. Libro 4, Echi in tempesta
Christelle Dabos ; traduzione dal francese di Alberto 
Bracci Testasecca
Edizioni e/o, 2020
567 p. ; 23 cm
ISBN 9788833572239 : € 16,50
Gli innamorati Ofelia - studiosa con poteri paranormali - e 
Thorn indagano non soltanto sul codice di Dio, ma anche 
e soprattutto sul misterioso, pericoloso e inafferrabile Altro.
Età: 13-15

851 Birds of paradise
A.K. Small ; traduzione di Mathilde Bonetti
Piemme, 2021
250 p. ; 22 cm
ISBN 9788856683110 : € 16,90
Le sedicenni Marine e Kate, allieve di una scuola di danza e 
migliori amiche da sei anni, sognano di ottenere il Premio - 
riservato a una sola persona - per entrare nell’Opéra di Parigi, 
ma rivalità e gelosia in amore finiscono per allontanarle.
Età: 15-18

852 Le cronache dell’acero e del ciliegio. Libro 1, 
La maschera del Nō
Camille Monceaux ; traduzione dal francese di 
Fabrizio Ascari
L’Ippocampo, 2021
411 p. ; 23 cm
ISBN 9788867225859 : € 15,90
Nella Tokyo dei primi anni del XVII secolo l’adolescente 
Ichirō, giunto lì da solo e in cerca di vendetta dopo l’uccisio-
ne del samurai che lo ha allevato e addestrato, stringe nuovi 
legami e s’inserisce nel circuito del teatro tradizionale Nō.
Età: 14-99

853 Il Dragolibro : da Zamonia, un romanzo di 
Ildefonso de’ Sventramitis
tradotto dallo zamonico e illustrato da Walter Moers
Salani, 2021
200 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831004138 : € 14,90
Il giovane librovoro Ildefonso Due narra al drago studioso 
Ildefonso de’ Sventramitis la sua avventura nelle pericolose 
profondità della palude unzosa, dove ha incontrato il mitiz-
zato Nataniel, il Dragolibro, il cui manto è ricoperto da libri.
Età: 13-99

(Lilium)
ISBN 9788899682606 : € 13,90
In gita a Folklore, misteriosa e inquietante località, la sedi-
cenne Lily, persa di vista la gemella, si ritrova prigioniera del-
la dimora Butterfly House, dominata da Lucifero: è l’inizio di 
una tormentata ed eclatante scoperta della propria identità.
Età: 15-17

844 Un caso per Charlotte Holmes : Watson e 
Holmes come non li avete mai visti
Brittany Cavallaro ; traduzione di Elisa Finocchiaro
Feltrinelli, 2021
300 p. ; 21 cm
(Up)
ISBN 9788807910685 : € 16,00
James, pronipote del dottor Watson, e Charlotte, pronipote 
di Holmes, entrambi sedicenni, si ritrovano a studiare nello 
stesso college statunitense e a indagare su due crimini di 
cui sono sospettati, pericolosamente legati al passato di lei.
Età: 14-16

845 The lost witch : l’evocatrice di mondi
Melvin Burgess ; traduzione di Aurelia Martelli
Equilibri, 2020
365 p. ; 21 cm
(Max storie selvagge)
ISBN 9788890580888 : € 16,00
Fra i 13 e i 15 anni la vita cambia per Bea, che scopre di es-
sere una strega potentissima e che quelle e quelli come lei e 
suo padre (il quale però non ammette i propri poteri) sono in 
costante pericolo poiché braccati dai Cacciatori, eredi degli 
inquisitori di un tempo.
Età: 13-15

846 Scomparso
Guido Sgardoli
Einaudi Ragazzi, 2021
279 p. ; 21 cm
ISBN 9788866566557 : € 15,00
Rolly, un uomo senza fissa dimora, si accorge di un corpo 
steso davanti alla porta di un garage e vede, a pochi metri 
da lì, un ragazzino che sembra aver perso l’uso della parola: 
è l’inizio di un intricato caso per l’ispettore di polizia Sal La 
Dulce.
Età: 14-16

847 Senza una buona ragione
Benedetta Bonfiglioli
Pelledoca, 2021
244 p. ; 21 cm
(NeroInchiostro)
ISBN 9788832790306 : € 16,00
Bianca, un’adolescente trascurata dai genitori, si convince 
che i numerosi dispetti e incidenti, sempre più gravi, che 
sta subendo siano orditi da Greta, la compagna di classe che 
suo fratello Carlo ha lasciato prima di trasferirsi a Parigi; ma 
è proprio così?
Età: 13-15

848 Uccidiamo lo zio
Rohan O’Grady ; traduzione di Matteo Pinna
WoM Edizioni, 2021
323 p. ; 20 cm
(Neri)
ISBN 9788894556636 : € 21,50
I bambini Barnaby e Christie, che stanno trascorrendo le va-
canze su un’isola canadese affidati provvisoriamente a due 
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Rizzoli, 2021
203 p. ; 22 cm
(BUR)
ISBN 9788817157506 : € 11,00
Per l’adolescente protagonista si prospetta la solita estate di 
grigliate e pigre nuotate con il resto della famiglia nella loro 
casa al mare ma la presenza di due giovani ospiti crea tensio-
ni e scompigli inattesi.
Età: 15-17

860 Barry Squires : balla come se non ti vedesse 
nessuno
Heather Smith ; traduzione di Valentina Zaffagnini
Rizzoli, 2021
211 p. ; 22 cm
(Argentovivo)
ISBN 9788817155397 : € 16,00
Isola di Terranova, 1995: Barry - tredicenne difficile ch’è 
deriso per una voglia sul volto, vuol danzare, ha un unico 
amico, il pakistano Saibal, e la cui mamma è depressa - deve 
affrontare un terribile lutto.
Età: 14-16

861 Chiedi ai sogni di fare rumore
Alessandro Q. Ferrari
Mondadori, 2021
237 p. ; 23 cm
ISBN 9788804738930 : € 16,00
La sedicenne laziale Arianna, che da un anno, dopo un even-
to terribile che ha sconvolto la sua vita, si sente morta dentro 
e si ferisce il corpo con atti di autolesionismo, fugge a Mila-
no, dove alcuni incontri l’aiuteranno a ritrovarsi.
Età: 15-17

862 Come fratello e sorella
Karin Koch ; traduzione di Alessandra Petrelli
Beisler, 2021
214 p. ; 21 cm
(Il serpente a sonagli)
ISBN 9788874590834 : € 15,90
La quindicenne Juni, che dal divorzio dei genitori vive con 
angoscia la severità della madre, aiuta di nascosto il coeta-
neo Sahal, profugo somalo che è scappato da un centro di 
accoglienza e si sta adesso nascondendo in un cimitero.
Età: 13-15

863 La compagnia degli addii
Axl Cendres ; traduzione di Rosa Vanina Pavone
HotSpot, 2021
191 p. ; 22 cm
ISBN 9788869667145 : € 15,50
Alex dopo la morte della madre si costruisce una corazza da 
cui non lascia trapelare alcuna emozione, ma giunto a 17 
anni un’ondata di dolore lo travolge, portandolo a tentare il 
suicidio.
Età: 15-17

864 Un comportamento estremamente illogico
John Corey Whaley ; traduzione di Sara Marcolini
Mondadori, 2021
240 p. ; 23 cm
ISBN 9788804713562 : € 17,00
Los Angeles, primavera-estate 2015: Solomon, 16 anni, che 
non esce di casa perché agorafobico e soggetto a crisi di 
panico, viene avvicinato da Lisa, 17, che in segreto vuole stu-
diarlo per una borsa di studio e che gli presenta il fidanzato.
Età: 13-15

854 Piccolo Capo Bianco
Guido Sgardoli
Rizzoli, 2021
503 p. ; 22 cm
(BUR)
ISBN 9788817155625 : € 12,00
Negli Stati Uniti di metà Ottocento l’adolescente Amos, 
partito per il fronte con il padre allo scoppiare della guerra 
civile, viene inviato a ovest per controllare i territori abitati 
dai nativi nordamericani.
Età: 14-99

855 La più grande
Davide Morosinotto
Rizzoli, 2020
525 p. ; 22 cm
ISBN 9788817149228 : € 17,00
In una Cina medievale la vicenda della pirata Yu dai suoi 6 
ai suoi 46 anni: la difficile infanzia, l’abilità di combattente, 
i poteri - anche paranormali - dell’arte marziale in cui si è di-
stinta fin da piccola, la sua audacia di comandante, i dolori, 
i sentimenti, i figli.
Età: 13-15

856 Ti aspetterò alla fine del mondo
Francesco Fadigati
San Paolo, 2021
285 p. ; 22 cm
(Narrativa San Paolo Ragazzi : l’avventura della 
mente e del cuore)
ISBN 9788892226180 : € 18,00
Durante la pandemia da COVID-19 il quindicenne Nic, che 
non sopporta più di seguire le lezioni online e di non poter 
vedere Chiara, la ragazza che gli piace, stringe amicizia con 
Filippo, l’ex-docente di Lettere.
Età: 13-15

Storie dell’Età Evolutiva
857 Un altro giorno insieme
Matteo Losa
Mondadori, 2020
376 p. ; 22 cm
(Novel)
ISBN 9788804721697 : € 18,00
Il quasi diciottenne Giovanni, malato di cancro ai polmoni, 
e la coetanea Barbara, danzatrice orfana di madre e oppres-
sa dal padre, entrambi milanesi, raccontano ciascuno dal 
proprio punto di vista il loro incontro, il loro amore e i loro 
problemi personali e relazionali.
Età: 15-17

858 L’amore è per sfigati
Wibke Brueggemann
DeA, 2021
398 p. ; 22 cm
ISBN 9788851185275 : € 15,90
La londinese Phoebe, 16 anni, orfana di padre e ospite del-
la madrina mentre la mamma medico è in zona di guerra, 
s’introduce nel mondo del volontariato, affronta l’esame di 
maturità e scopre l’amore.
Età: 14-16

859 Un attimo perfetto
Meg Rosoff
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immagina i tanti altri modi in cui gli eventi avrebbero potuto 
o potrebbero andare.
Età: 15-17

871 In una scala da 1 a 10
Ceylan Scott ; traduzione di Sara A. Benatti
Rizzoli, 2021
211 p. ; 22 cm
(Argentovivo)
ISBN 9788817155670 : € 15,00
Dopo la morte della sua amica, della quale si sente respon-
sabile, Tamar, 16 anni, crolla psichicamente e inizia a farsi 
tagli sul corpo, tanto che viene ricoverata in un centro di cura 
per adolescenti: è l’inizio di un lungo e difficile percorso.
Età: 14-16

872 Kitchen
Banana Yoshimoto ; traduzione di Giorgio Armitrano
Feltrinelli, 2020
151 p. ; 22 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894053 : € 8,50
Rimasta sola dopo la scomparsa della nonna l’adolescente 
Mikage, ospite del coetaneo Yuichi e di sua madre transgen-
der, coltiva l’innata passione per la cucina.
Età: 14-99

873 Il mondo tra di noi
Sarah Ann Juckes ; traduzione di Francesca Pellas
Rizzoli, 2021
382 p. ; 22 cm
(Argentovivo)
ISBN 9788817155380 : € 17,00
La sedicenne Alice, che - costretta alla totale inattività a 
causa di una malattia che le toglie energia - esperisce la vita 
esterna grazie a collegamenti con vari streamer, s’innamora 
di uno di loro, Rowan.
Età: 15-17

874 Non restare indietro
Carlo Greppi
Feltrinelli, 2020
221 p. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894091 : € 9,50
Tra partite di calcio e il dolore per la scomparsa di un amico 
l’adolescente Francesco parte insieme ai compagni di scuola 
per Auschwitz: riuscirà ad affrontare il viaggio e a esprimere 
finalmente le proprie emozioni?
Età: 14-16

875 Le parole che ho trovato per te
Alessio Tavino
DeA, 2021
364 p. ; 22 cm
ISBN 9788851184797 : € 15,90
Il sedicenne Alessio, che scrive poesie e frequenta un corso 
di scrittura poetica, accetta obtorto collo di non vedere più la 
poetessa coetanea Rosalba, segretamente innamorata di lui, 
perché la propria bellissima ragazza ne è gelosa: una scelta 
nient’affatto facile da sostenere...
Età: 15-17

876 Le parole di Erica Bloom
Karol Ruth Silverstein ; traduzione dall’inglese di 
Aurelia Martelli
EDT-Giralangolo, 2021

865 Concrete rose
Angie Thomas ; traduzione di Seba Pezzani
Rizzoli, 2021
352 p. ; 22 cm
(Argentovivo)
ISBN 9788817155373 : € 16,00
Maverick, ritrovatosi ad appena 17 anni padre di un neonato 
in conseguenza di un rapporto non protetto con una coeta-
nea, scopre il peso della responsabilità ma anche nuovi modi 
di vivere e di relazionarsi con gli adulti intorno a sé.
Età: 14-18

866 Drama Queen
Derk Visser ; traduzione di Olga Amagliani
Camelozampa, 2021
182 p. ; 21 cm
(Le spore)
ISBN 9791280014450 : € 14,90
Una ragazza figlia di una spogliarellista molto ingenua - più 
bambina della propria figlia - e una coetanea con un padre 
poco affidabile diventano compagne di scuola, poi amiche e 
infine, pian piano, s’innamorano l’una dell’altra.
Età: 14-16

867 Faten
Fatima Sharafeddine ; traduzione dall’arabo di 
Barbara Teresi
Gallucci Kalimat, 2020
155 p. ; 21 cm
ISBN 9788832022285 : € 10,00
Nella Beirut fra il 1985 e il 1987 il processo di consape-
volezza e la determinazione a conquistare la propria libertà 
dell’adolescente Faten, che costretta dal padre a lasciare gli 
studi per fare la domestica non si rassegna a dover abbando-
nare il sogno di diventare infermiera.
Età: 13-15

868 Fino alla fine del fiato
Marco Magnone
Mondadori, 2021
211 p. ; 22 cm
ISBN 9788804737575 : € 17,00
Al campo estivo l’Isola, istituito per incentivare i ragazzi al 
dialogo e alla creatività, l’adolescente Seba e i fratelli Filo 
e Marti diventano il bersaglio, insieme agli altri giovani, 
dell’attacco omicida di un uomo armato.
Età: 16-18

869 Fireflies : stelle sulla Terra
Debora Guzzo
Elpìs, 2021
334 p. ; 21 cm
(Ninfee)
ISBN 9788899682637 : € 13,90
Effie, 17 anni, racconta i propri travagli interiori per i forti e 
contrastanti sentimenti verso il coetaneo Roe, che ha fatto 
e sta ancora facendo scattare nella sua vita complicate e 
sgradevoli dinamiche con le amiche sia di ieri che di oggi.
Età: 15-17

870 Forse ci ritroveremo
E. Lockhart ; traduzione di Valentina Zaffagnini
DeA, 2021
300 p. ; 22 cm
ISBN 9788851184759 : € 15,90
Adelaide, 17 anni, elabora una delusione amorosa, intreccia 
una nuova relazione, chatta con il fratello ex tossico e intanto 
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to - e la cui vita si complica quando incrocia il più pericoloso 
spacciatore della città.
Età: 14-99

882 Rose fuori dal mondo
Patrice Lawrence ; traduzione dall’inglese di Aurelia 
Martelli
EDT-Giralangolo, 2021
437 p. ; 21 cm
ISBN 9788859273530 : € 18,00
Quando la madre decide di abbandonare la comunità religio-
sa dei Pellegrini di Dio, a Woodford, nei sobborghi di Londra, 
Rose, 17 anni, e il fratello Rudder, di 13, si ritrovano a fare i 
conti con il mondo reale, fino a quel momento a loro ignoto.
Età: 14-16

883 Se queste ali potessero volare
Kyrie McCaluley [i.e. McCauley] ; traduzione di Lia 
Celi
Rizzoli, 2021
406 p. ; 22 cm
(Argentovivo)
ISBN 9788817155304 : € 17,00
Mentre la sua cittadina - Auburn, in Pennsylvania - viene 
invasa dai corvi Leighton, 17 anni, cerca di proteggere sé 
stessa, il proprio futuro, le sorelline e soprattutto la mamma 
dalla violenza del padre.
Età: 14-16

884 La seconda avventura
Simone Saccucci
EDT-Giralangolo, 2020
177 p. ; 21 cm
ISBN 9788859265252 : € 12,50
A bordo del grande camion paterno che ha rubato fuggendo 
di casa in seguito a un grande dolore la sedicenne lazia-
le Bianca accoglie una bizzarra anziana che ha problemi di 
afasia, nasconde terribili segreti e sembra pure lei in fuga.
Età: 14-16

885 Sei la mia stella
Elisabetta Belotti
EL, 2021
222 p. ; 23 cm
ISBN 9788847738843 : € 15,50
Stella che è benestante, adora leggere e sta per laurearsi e 
Michele, che è povero, vive in periferia e ha talento da rap-
per, s’incontrano, s’innamorano l’una dell’altro e iniziano un 
percorso di crescita insieme.
Età: 14-16

886 Sotto lo stesso sole
Anna Osei
Mondadori, 2021
248 p. ; 22 cm
(Novel)
ISBN 9788804721468 : € 17,00
Cresciuta in un contesto sociale ricco la ventenne afrodi-
scendente Marlene, impegnata in un progetto universitario 
che prevede d’intervistare gli utenti della mensa della Cari-
tas, conosce il nigeriano Steven e se ne innamora.
Età: 16-18

887 Stranger
Keren David ; traduzione di Valentina Zaffagnini
Giunti, 2021

396 p. ; 21 cm
ISBN 9788859265863 : € 17,00
Erica, che ha cambiato scuola dopo la separazione dei suoi 
e frequenta ancora la terza media, inizia a marinarla e si 
spertica in parolacce: un comportamento cui l’induce la rab-
bia che prova per la grave malattia che l’ha colpita, l’artrite 
reumatoide giovanile.
Età: 13-15

877 La persona giusta
Sandra Petrignani
Giunti, 2019
168 p. ; 22 cm
(Arya)
ISBN 9788809874695 : € 14,00
Sullo sfondo di un’estate romana la storia d’amore tra In-
dia, giovane italiana dal nome esotico, e Michel, algerino 
di nascita e adottato da italiani, prende una piega intensa 
e imprevista.
Età: 14-18

878 Poet X
Elizabeth Acevedo ; traduzione di Simona Mambrini 
e Anna Rusconi
Sperling & Kupfer, 2021
355 p. ; 23 cm
(Pandora)
ISBN 9788820069568 : € 16,90
Sotto forma di versi liberi le esperienze e riflessioni dell’a-
dolescente Xiomara, cresciuta in una zona di Harlem in cui 
deve tenere gli uomini a bada a causa del suo corpo procace.
Età: 15-17

879 Questa notte non torno
Antonella Sbuelz
Feltrinelli, 2021
252 p. ; 21 cm
(Up)
ISBN 9788807910654 : € 15,00
Mattia, 15 anni, fuggito da casa per una notte dopo aver 
scoperto che il padre attende un figlio da un’altra donna, e il 
coetaneo Aziz, afgano in fuga dal suo paese con un passato 
drammatico e un segreto indicibile, s’incontrano.
Età: 14-16

880 Un ragazzo così
Lauren Myracle ; traduzione di Giulia Taddeo
Feltrinelli, 2020
215 p. ; 21 cm
(Up)
ISBN 9788807910616 : € 14,00
Paul, adolescente della Carolina del Nord, racconta la pro-
pria vita dai suoi 14 ai suoi 17 anni: la ricerca di sé stesso, il 
travolgente amore con Natalia, l’intensa amicizia con Roby - 
che pure la amava - e il dolore per una tragedia a cui reagisce 
nel peggiore dei modi.
Età: 15-17

881 Ragazzo divora universo
Trent Dalton ; traduzione di Stefano Beretta
HarperCollins, 2020
547 p. ; 22 cm
ISBN 9788869055447 : € 19,00
Dal 1985 (dodicenne) al 1991 la storia dell’australiano Eli, 
che ha una difficile situazione familiare - madre e patrigno 
drogati, fratello afasico per scelta, padre alcolista disoccupa-
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esibirsi nei locali di Berlino nel mentre si sta approssimando 
l’ascesa al potere del Partito Nazista.
Età: 15-99

893 Il compito
Liza Wiemer ; traduzione di Claudia Valentini
Il Castoro, 2021
333 p. ; 22 cm
(HotSpot)
ISBN 9788869668289 : € 16,50
Quando il prof di storia assegna in segreto alla classe il com-
pito d’impersonare i gerarchi nazisti nella conferenza in cui 
sostennero lo sterminio degli ebrei gli amici Logan e Cade 
si rifiutano di svolgerlo ed espongono la gravità dell’evento.
Età: 13-16

894 Diario di scuola
Daniel Pennac ; traduzione di Yasmina Melaouah
Feltrinelli, 2020
267 p. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807893476 : € 9,00
Una riflessione sulla scuola e sulla relazione educativa a par-
tire dai ricordi - anche autobiografici - e dalle esperienze 
di adulti cosiddetti somari, con il loro carico di difficoltà, 
sofferenze e potenzialità non espresse.
Età: 14-99

895 Educazione rap
Amir Issaa
Add, 2021
221 p. ; 18 cm
ISBN 9788867833146 : € 13,00
Anzitutto il razzismo sistemico, ma anche il sessismo, le 
discriminazioni e altri problemi italiani attinenti, nella de-
nuncia sociale che l’autore, rapper e writer impegnato nelle 
scuole, ritiene possa venir diffusa e attuata tramite le can-
zoni rap.
Età: 16-18

896 Irma Kohn è stata qui
Matteo Corradini
Rizzoli, 2021
349 p. ; 22 cm
ISBN 9788817154321 : € 16,00
Ambientata nel 1945 nella città tedesca di Königsberg la 
storia di Irma, giovanissima ebrea che, destinata ai lager dal 
Consiglio ebraico del ghetto su mandato dei nazisti, riesce a 
fuggire e a sopravvivere ospitata in un bordello.
Età: 14-16

897 R : ribelli resistenza rock ‘n’ roll
Marco Ponti, Christian Hill ; postfazione di Giovanni 
De Luna
Feltrinelli, 2021
186 p. ; 21 cm
(Up)
ISBN 9788807910630 : € 14,00
Nel 1943 a Barge, paese delle Langhe, Cosetta e Astolfo, 
figli di un conte antifascista, si uniscono insieme ad altri 
adolescenti alla lotta partigiana guidata da due personaggi 
effettivamente esistiti: Pompeo Colajanni ed Emanuele Ar-
tom, martire ebreo.
Età: 13-15

898 Un ragazzo normale
Lorenzo Marone
Feltrinelli, 2021

301 p. ; 22 cm
(Waves)
ISBN 9788809881846 : € 14,00
La storia di Megan, diciassettenne del 1994 in crisi dopo un 
aborto e la fine di un amore, e quella di Emmy, sua bisnon-
na, quindicenne del 1904 drammaticamente innamorata di 
un misterioso ragazzo selvaggio e ora ultracentenaria, s’in-
trecciano a quasi un secolo di distanza.
Età: 14-16

888 Trevor
James Lecesne ; prefazione di Carlo G. Gabardini
Rizzoli, 2021
105 p. ; 22 cm
(BUR)
ISBN 9788817148269 : € 10,00
Il tredicenne statunitense Trevor, che è alla ricerca della pro-
pria identità sessuale e ammira la star Lady Gaga per la sua 
trasgressività, inizia a venir oltraggiato in quanto gay, incom-
preso dai propri stessi genitori.
Età: 13-15

Temi Sociali e Storici
889 Anne Frank : la mia vita
Mirjam Pressler con Sualzo
Sonda, 2021
222 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788872241202 : € 14,90
Dall’inizio della stesura dell’amato diario alla morte atro-
ce nel campo di concentramento tedesco la storia di Anne 
Frank, raccontata anche attraverso documenti storici.
Età: 13-15

890 Blackbird : i colori del cielo
Anne Blankman ; traduzione di Rubina Ronci
Giunti, 2021
345 p. ; 22 cm
ISBN 9788809891005 : € 14,00
Dopo l’esplosione del reattore 4 della centrale di Chernobyl, 
il 26 aprile 1986, le coetanee Valentina, di origine ebraica, 
e Oksana, di famiglia antisemita, si ritrovano a condividere 
una fuga da Pripyat a Leningrado per sfuggire alle conse-
guenze delle contaminazioni.
Età: 13-15

891 Il buio oltre la siepe
Harper Lee ; traduzione di Vincenzo Mantovani
Feltrinelli, 2020
360 p. ; 23 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807893483 : € 10,00
Jean Louise, detta Scout, racconta con candore le drammati-
che fasi della vicenda che nell’Alabama razzista del ‘35 vede 
suo padre avvocato ignorare i pregiudizi e prendere le difese 
di un nero accusato di violenza carnale.
Età: 13-99

892 Che cosa c’è da ridere
Federico Baccomo
Mondadori, 2021
306 p. : ill. ; 22 cm
(Novel)
ISBN 9788804722489 : € 18,00
Erich, ebreo tedesco che ha un difficile rapporto con il padre, 
scopre da adolescente il proprio talento di comico e inizia a 
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ISBN 9788817159067 : € 18,00
Lo scorrere della quotidianità paesana, delle interrelazioni e 
dei rapporti familiari coinvolgenti il piccolo Giulio, ch’è stato 
protagonista di un film horror per adulti ed è ora oggetto di 
curiosità e inquietudini.
Età: 14-16

904 Blu tramonto
Leo Ortolani
Feltrinelli, 2021
223 p. : ill., foto ; 30 cm
(Feltrinelli comics)
ISBN 9788807550881 : € 22,00
Rimasto da solo su Marte per scelta, un astronauta inizia a 
interagire con le proprie allucinazioni (e in particolare con 
quella di Nicolas Cage) sperimentando un certo malessere, 
finché non incontra una collettività di batteri metanogeni 
dalle sembianze di una bella aliena.
Età: 15-99

905 I diari del limbo
Manlio Castagna e Nova
DeAgostini, 2021
[144] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788851186739 : € 15,90
Ritrovatasi in una misteriosa, sovrannaturale e spaventosa 
fortezza chiamata Haresind la quindicenne Ottavia cerca di 
recuperare i propri ricordi per comprendere perché è lì e ten-
ta con altri di uscirne.
Età: 14-16

906 Heartstopper. Volume 4
Alice Oseman
Mondadori, 2021
910-1258 p. : ill. ; 22 cm
(Oscar Ink)
ISBN 9788804739425 : € 19,00
La relazione fra Nick e Charlie si fa sempre più intensa, 
tant’è che i due ragazzi si dichiarano amore, ma i problemi 
non mancano: Charlie è diventato anoressico e Nick non ha 
ancora fatto coming out con il padre, che vive a Parigi.
Età: 14-16

907 Innamorarsi : una storia di solitudini e sguardi
Sophie Burrows ; traduzione di Chiara Giusti
Rizzoli, 2021
[162] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788817158060 : € 22,00
Nella frenesia dell’ambiente londinese s’incrociano per alcu-
ni istanti le vite solitarie e tranquille di due giovani adulti, 
l’una in cerca dell’amore, l’altro della fiducia in sé stesso e 
della serenità.
Età: 16-19

908 La leonessa di Dordona
Enrico Orlandi, Gaia Cardinali
Tunué, 2021
147 p. : ill. ; 25 cm
(Prospero’s books)
ISBN 9788867904129 : € 17,50
Una rivisitazione delle vicende della guerriera Bradamante, 
che inizia con il suo amore per Ruggero - quello cantato 
nell’Orlando furioso - ma si conclude con una svolta ina-
spettata.
Età: 15-17

303 p. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807895579 : € 10,00
Visto con gli occhi di un adolescente immaginario un po’ fuo-
ri dall’ordinario, che ama leggere ed è figlio di un portinaio 
napoletano, un ritratto del giornalista vittima della camorra 
Giancarlo Siani.
Età: 13-16

899 La ricerca della terra felice : romanzo
Uri Orlev ; traduzione di Ofra Bannet e Raffaella 
Scardi
Salani, 2021
245 p. ; 21 cm
(Gl’istrici +)
ISBN 9788831008488 : € 12,00
L’infanzia di Eliusha, che per sfuggire agli orrori della secon-
da guerra mondiale lascia l’Unione Sovietica, raggiunge un 
villaggio sperduto del Kazakistan e riceve infine accoglienza 
in un kibbutz israeliano.
Età: 13-15

900 Vicini lontani : otto racconti di anime in viaggio
Angela Tognolini
Il Castoro, 2020
153 p. ; 22 cm
ISBN 9788869665790 : € 15,50
La diciottenne Yara, che ha dovuto lasciare la Siria insieme 
all’amato Saad e alla famiglia di lui, durante il viaggio verso 
un altro paese è tormentata dal ricordo della guerra: è la 
prima di otto storie che raccontano esperienze di migranti.
Età: 14-16

Fumetti
901 A casa
Sandrine Martin
Tunué, 2021
189 p. : ill. ; 24 cm
(Prospero’s books)
ISBN 9788867904303 : € 17,50
Le storie in parallelo di due donne destinate a incontrarsi e a 
diventare amiche: Mona, una siriana che mentre insieme al 
compagno cerca di lasciare Atene per la Germania scopre di 
essere incinta, e Onika, un’ostetrica greca.
Età: 16-99

902 Aldobrando
Gipi & Luigi Critone ; storia Gipi ; disegni Luigi 
Critone ; colori Francesco Daniele e Claudia 
Palescandolo
Coconino PressFandango, 2020
116 p. : ill. ; 24 cm
(Coconino cult)
ISBN 9788876185540 : € 24,00
Il giovane e puro Aldobrando, che affidato ancora bambino 
a uno stregone non ha mai visto il mondo esterno, parte alla 
ricerca di un’erba curativa e nel suo cammino fa esperienza 
della crudeltà umana, ma anche dell’amicizia e dell’amore.
Età: 13-99

903 Bambino paura
Juta [i.e. Simone Rastelli]
Rizzoli Lizard, 2021
[240] p. : ill. ; 21 cm
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Evasi dai crudeli laboratori di Hawkins la quindicenne Marcy 
e l’adulto Ricky, che ha il potere di dominare le altrui menti, 
vanno alla ricerca della gemella di lei, una pirocinetica che 
gli esperimenti hanno trasformato in assassina e che ora è 
prigioniera in una torre.
Età: 13-15

915 Wonder Woman : warbringer : il graphic novel
romanzo scritto da Leigh Bardugo ; adattato da 
Louise Simonson ; disegnato da Kit Seaton ; colori di 
Sara Woolley
Fabbri, 2020
191 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788869665981 : € 15,50
Andando contro le leggi della propria isola la principessa 
amazzone Diana aiuta la naufraga umana Alia ad andarsene 
e la protegge nonostante abbia scoperto che discende da 
Elena di Troia ed è quindi portatrice di guerra.
Età: 13-15

Pensiero e Società
916 L’arte di sbagliare alla grande
Enrico Galiano
Garzanti, 2020
159 p. ; 22 cm
(Saggi)
ISBN 9788811815426 : € 15,00
Sbagliare può essere fondamentale non solo per crescere ma 
per capire chi siamo: errori, responsabilità, riparazioni e altre 
riflessioni e considerazioni sull’inevitabilità dello sbaglio e su 
come vivere con la consapevolezza di poter errare.
Età: 14-99

917 Atlante femminista : alla scoperta del 
patriarcato
Angela Nicente
Clichy, 2021
63 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788867998432 : € 19,00
Organizzate in 24 isole di un immaginario arcipelago altret-
tante riflessioni sugli stereotipi di genere trasmessi con suc-
cesso dal patriarcato, qui smontati in modo analitico dopo 
aver indicato le tipologie di donne che ne derivano.
Età: 16-99

918 Chi sono? : io, le altre e gli altri
Daniele Grassucci, Federico Taddia ; illustrazioni di 
Antonio Zeoli
DeAgostini, 2021
233 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 9788851186333 : € 13,90
Amicizia, amore, corpo, credo, felicità, futuro, impegno, pas-
sioni, paure, rabbia, rivoluzioni e social sono gli argomenti di 
più di un centinaio di quesiti rivolti a oltre 30.000 tra ragaz-
ze e ragazzi al fine di comporre un selfie della generazione Z.
Età: 13-16

919 La guida definitiva per essere una ragazza : 
amore, corpo che cambia, scuola e altri segreti per 
sopravvivere
Christina De Witte, Chrostin
DeAgostini, 2021
262 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788851179762 : € 14,90
Numerosi consigli alle adolescenti - psicologici, relazionali, 

909 Il Mahabharata
Jean-Claude Carrière, Jean-Marie Michaud ; 
traduzione dal francese di Fabrizio Ascari
L’ippocampo, 2019
440 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788867224470 : € 29,90
Il racconto della lunghissima e complessa vicenda epica che 
nella contrapposizione annosa fra due dinastie, i Pandava 
e i Kaurava, compone una complessa e ricca trama, fonte 
d’ispirazione per leggende e miti indiani.
Età: 14-99

910 La mia ultima estate con Cass
Mark Crilley ; traduzione di Diego Bertelli
Tunué, 2021
247 p. : ill. ; 22 cm
(Prospero’s books)
ISBN 9788867904150 : € 17,50
Ospite a New York della sua amica di un tempo Cass, pit-
trice come lei, l’adolescente Megan all’inizio accoglie i suoi 
stimoli a diventare più audace e a coltivare l’autonomia, ma 
poi l’ansia per il giudizio dei convenzionali genitori prevale.
Età: 14-16

911 Montmartre
Gaia Favaro, Gianfranco Vitti
Lavieri, 2020
94 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788854920200 : € 15,50
A Parigi per frequentare un corso d’illustrazione la ventenne 
Lucille interloquisce con vari personaggi e in particolare pro-
va prima curiosità e poi un grande trasporto verso un artista 
di strada che ha l’aria infelice e di notte legge libri sui tetti.
Età: 15-17

912 L’ombra di Batgirl
Sarah Kuhn autrice ; Nicole Goux illustratrice ; Cris 
Peter colorista
Il Castoro, 2021
187 p. : ill. ; 24 cm
(DC : graphic novels for young adults)
ISBN 9788869667121 : € 15,50
Cassandra, una ragazza analfabeta di Gotham che non ha 
conosciuto la madre e il cui padre criminale l’ha addestrata 
a uccidere, si ribella al proprio destino e inizia a capire cosa 
vuol essere grazie a una donna anziana, a una disabile e 
all’amore con un coetaneo.
Età: 13-15

913 Penss e le pieghe del mondo
Jérémie Moreau ; traduzione di Stefano Andrea 
Cresti
Tunué, 2021
229 p. : ill. ; 28 cm
(Prospero’s books extra)
ISBN 9788867903979 : € 27,00
Dopo essere rimasto solo con la madre e aver dovuto nutrirsi 
del suo cadavere per sopravvivere il giovane Penns, insolito 
pensatore naturalista nel mondo preistorico, indaga la natu-
ra, scopre le colture e si unisce a un nuovo clan.
Età: 13-99

914 Stranger things. Soffiando sul fuoco
Magazzini Salani, 2021
106 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788893676816 : € 16,90



Almeno questi! 
Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

YOUNG ADULT 94
923 Rivoluzione Z : diventare adulti migliori con il 
femminismo
Giulia Blasi
Rizzoli, 2020
319 p. ; 22 cm
ISBN 9788817149716 : € 18,00
Il rapporto con gli adulti, la specificità femminile in relazione 
alle adolescenti, amore e sesso, maschile e mascolinità, i 
social ed esempi di situazioni frequenti e consigli pratici per 
parlar diffusamente di femminismo alle giovanissime d’oggi.
Età: 14-99

Arte e Spettacolo
924 Miti di ieri, storie di oggi : la tragedia greca 
racconta le passioni e il destino del nostro mondo
Giuseppe Zanetto
Feltrinelli, 2020
137 p. ; 22 cm
(Feltrinelli Kids : saggistica narrata)
ISBN 9788807923289 : € 13,00
Una trattazione tematica della tragedia greca che mira a 
dimostrare, attraverso esempi e confronti con opere con-
temporanee, la sua universalità e attualità nella storia della 
letteratura e non solo.
Età: 13-15

Giochi, Sport e Hobby
925 Come diventare un campione nel gaming : 
consigli e segreti di un professionista degli eSport
Edoardo “Carnifex” Badolato
Mondadori, 2021
141 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788891828446 : € 16,90
Tecniche ludiche del gaming e consigli per diventare cam-
pioni negli esports (gli sport che prevedono competizioni nei 
giochi elettronici), con un focus su Fortnite e sugli FPS, vide-
ogiochi tridimensionali basati sul combattimento a distanza.
Età: 13-16

identitari, relativi all’aspetto fisico - presentati in 10 sezioni 
tematiche.
Età: 14-17

920 Missione reporter
Gabriela Jacomella
DeAgostini, 2021
185 p. ; 21 cm
ISBN 9788851186982 : € 13,90
Cos’è una notizia? come la si scova? e cosa succede quando 
manca l’informazione? Questi e altri temi in una guida sui 
segreti del mestiere di reporter.
Età: 13-16

921 Parità in pillole : impara a combattere le piccole 
e grandi discriminazioni quotidiane
Irene Facheris ; con le illustrazioni di Chiara Meloni
Rizzoli, 2021
207 p. : ill. ; 20 cm
(BUR)
ISBN 9788817155540 : € 12,00
Sessismo, femminismo, discriminazioni nei confronti delle 
donne, rape culture, victim blaming e molti altri concetti e 
terminologie, spiegati per identificare i problemi che impedi-
scono una reale parità tra uomini e donne.
Età: 14-99

922 Questo libro è trans
Juno Dawson ; illustrazioni di Soofiya ; edizione 
italiana a cura di Florencia Di Stefano-Abichain
Sonda, 2021
280 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788872241400 : € 16,00
La transessualità: storia, transfobia, presa di coscienza, 
coming out, scelte, vissuti psicologici, questioni mediche, 
interazione con i genitori e con il mondo esterno, insieme a 
numerose citazioni in tema.
Età: 14-17


