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Libri di Helga Schneider  
recensiti per il premio Ceppo Ragazzi Junior 

 
Heike riprende a respirare : romanzo / Helga Schneider - Milano : Salani, 2008. - 123 p. ; 21 cm. 
Alla fine della guerra la berlinese Heike, 10 anni, la cui mamma si è suicidata in seguito a uno stupro subito 
da parte di soldati russi, spera di ricominciare a vivere serena con il padre reduce, ma non è così facile... 
 
Il rogo di Berlino  / Helga Schneider ; a cura di Sara Centili - [Milano] : Adelphi ; [Scandicci] : La 
Nuova Italia, 1998. - 331 p. ; 20 cm. (Eolo ; 26) 
L'autrice racconta la sua tragedia personale a Berlino dal 1941, quando aveva solo 4 anni, al '47, fra le 
violenze della guerra e gli orrori del nazismo. 
 
Rosel e la strana famiglia del signor Kreutzberg : romanzo / Helga Schneider - Milano : Salani, 
2010. - 181 p. ; 21 cm. 
Nella Germania del '39, in pieno regime nazista, la dodicenne Rosel subisce i raggiri e le morbose attenzioni 
del signor Kreutzberg, che grazie ai suoi appoggi politici riesce a diventare suo padre affidatario. 
 
Stelle di cannella : romanzo / Helga Schneider - Milano : Salani, 2002. - 117 p. ; 21 cm. 
Germania, 1932: l'ascesa dei nazisti al potere stravolge i rapporti sereni di una comunità nel tranquillo 
quartiere di una cittadina. 
 
 

Libri consigliati da Helga Schneider  
per il Premio Ceppo Ragazzi Junior 

 
Il richiamo della foresta / Jack London ; nella traduzione di Giorgio Van Straten - Firenze : Giunti, 
2004. - 153 p., [8] c. di tav. : ill. ; 25 cm. (Gemini) 
Le avventure del cane Buck che, accolto prima da una famiglia tranquilla e vittima poi delle violenze dei 
cercatori d'oro che lo hanno rapito, sceglie infine la vita selvaggia al fianco dei lupi della foresta. 
 
I viaggi di Gulliver  / Jonathan Swift ; nella traduzione di Giuliana Berlinguer - Firenze : Giunti, 
1998. - 185 p., [8] c. di tav. : ill. ; 25 cm. (Gemini) 
Fra il 1699 e il 1706 gli straordinari viaggi del marinaio-chirurgo inglese Gulliver che, in seguito prima a un 
naufragio poi a una tempesta, s'imbatte in due popoli fantastici: i minuscoli lillipuziani e i giganti di 
Brobdingnag. 
 
Le avventure di Tom Sawyer / Mark Twain ; nella traduzione di Libero Bigiaretti - Firenze : 
Giunti, 2007. - 249 p., 5 c. : ill. ; 25 cm. (Gemini) 
L'intraprendente Tom, che vive con la burbera zia Apollonia in un paesino del sud degli Stati Uniti, sulle rive 
del Mississippi, assiste per caso a un misterioso delitto... 
 
 

Madre 
 
Fascia 6-8 anni 
 
Hilda e il gigante di mezzanotte / Luke Pearson - Milano : Bao Publishing, 2013. - [44] p. : ill. ; 
31 cm. 
La piccola Hilda, entrata in contatto con gli elfi della propria valle, che per questioni politiche vogliono 
allontanare lei e la madre, fa amicizia sia con un elfo, sia con un gigante che attende da millenni l'amata. 
 
La prima volta che sono nata / Vincent Cuvellier, Charles Dutertre ; traduzione di Paola Balzarro 
- Roma : Sinnos, 2013. - [100] p. : ill. ; 22 cm. (I tradotti) 
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Le emozioni di ogni prima volta nel percorso esistenziale di Nina da quand'era nella pancia della mamma a 
quando diventa madre a propria volta. 
 
Tutta sua madre / Roddy Doyle ; illustrazioni di Freya Blackwood ; traduzione di Monica Romanò 
- Milano : Salani, 2013. - [36] p. : ill. ; 27 cm. 
La piccola Siobhan, che vive a Dublino e la cui mamma è morta da tempo, di lei non ricorda più nemmeno il 
viso, cosa che la rende infinitamente triste, ma poi un incontro improvviso le fa cambiare umore per sempre. 
 
Fascia 9-11 anni 
 
La gita di mezzanotte / Roddy Doyle ; traduzione di Alessandro Peroni - Milano : Salani, 2012. - 
158 p. ; 21 cm. 
Una gita notturna fuori Dublino verso luoghi del passato: in auto quattro generazioni di donne, perché per 
aiutare nipote, mamma e nonna ad affrontare la morte di quest'ultima arriva nientemeno che la defunta 
bisnonna! 
 
Graffi sul tavolo / Guus Kuijer ; traduzione di Laura Draghi - Milano : Salani, 2012. - 91 p. : ill. ; 
22 cm. 
Madelief, bambina olandese che vive con la madre a cui è molto legata, dialoga con il nonno materno, 
appena restato vedovo, per capire come mai la nonna, un tempo vitale, era diventata con il tempo triste e 
acida. 
 
Mio padre è un PPP / Guus Kuijer ; traduzione di Valentina Freschi ; illustrazioni di Alice 
Hoogstad - Milano : Feltrinelli, 2013. - 105 p. : ill. ; 23 cm. (Feltrinelli kids) 
Polleke, 11 anni e genitori separati, adora il padre, tossicodipendente, e continua a credere in lui nonostante 
tutto, così quando le chiede d'aiutarlo entrando insieme in un centro di recupero decide di accettare. 
 
Rico, Oscar e il ladro ombra / Andreas Steinhöfel ; illustrazioni di Peter Schössow - Roma : 
Beisler, 2012. - 211 p. : ill. ; 22 cm. (Il serpente a sonagli) 
Rico, dal cervello lento, e Oscar, piccolo di statura, intelligentissimo e gran fifone, diventano amici giusto in 
tempo per scoprire insieme chi è il ladro di bambini che semina il terrore a Berlino, dove entrambi vivono. 
 
Fascia 12-14 anni 
 
Il bizzarro incidente del tempo rubato / Rachel Joyce ; traduzione di Ada Arduini - Milano : 
Sperling & Kupfer, 2013. - 371 p. ; 23 cm. (Pandora) 
L’aggiunta di due secondi al computo del tempo nel '72 costituisce un evento scientifico eccitante per gli 
studenti undicenni Byron e James. Saranno proprio quei due secondi a segnare la vita di uno di loro... 
 
Doglands : storia di un cane che corre nel vento / Tim Willowcks - Casale Monferrato : Sonda, 
2012. - 223 p. ; 21 cm. (Idrogeno) 
Trad. dall'inglese di Simone Buttazzi 
Fuggito da un canile per cani da corsa Furgul, che sarebbe stato ucciso perché di razza impura, ha quattro 
scopi: liberare i compagni, vendicarsi dei crudeli umani, conoscere il padre e trovare le mitiche Doglands. 
 
Un' improvvisa felicità  / Guus Kuijer ; traduzione di Valentina Freschi ; illustrazioni di Alice 
Hoogstad - Milano : Feltrinelli, 2014. - 106 p. : ill. ; 23 cm. (Feltrinelli kids) 
Polleke, 12 anni, che ora ha una nuova amica, continua a curare la sua vitellina in campagna dai nonni, a 
prepararsi per le nozze della mamma con il maestro e ad aspettare che il padre, partito per il Nepal, torni 
rinsavito! 
 
Sette minuti dopo la mezzanotte / Patrick Ness ; da un soggetto di Siobhan Dowd ; traduzione di 
Giuseppe Iacobaci ; illustrazioni di Jim Kay - Milano : Mondadori, 2012. - 222 p. : ill. ; 23 cm. 
(Contemporanea) 
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La madre di Conor sta morendo di cancro e da quando gli altri lo sanno lui si sente invisibile, per tutti tranne 
che per il grande e mostruoso albero che ogni notte va nella sua stanza e gli racconta storie terribili. 
 
Fascia 15-17 anni 
 
Attraverso il fuoco / Josephine Angelini ; traduzione di Carla De Caro - Firenze : Giunti ; Milano : 
Giunti, 2014. - 411 p. ; 22 cm. (Y) 
Lily, diciassettenne di Salem affetta da inspiegabili e devastanti allergie, si ritrova in una città parallela dove 
le streghe hanno preso il potere e la più potente e apparentemente spietata fra loro è l'altra se stessa. 
 
Cacciatori di nuvole: romanzo / Alex Shearer ; traduzione di Alessandro Peroni - Milano : Salani, 
2014. - 253 p. ; 21 cm. 
Sulle isole fluttuanti dove ora abitano i terrestri il bene più prezioso è l'acqua e l'adolescente Christien segue 
la gente della sua innamorata nei pericolosi viaggi a caccia di nuvole, fra pirati, mostri e regimi fanatici. 
 
La memoria dell'acqua / Mathieu Reynès, Valèrye Vernay - Latina : Tunué, 2013. - 94 p. : ill. ; 28 
cm. (Tipitondi ; 10) 
Marion trasloca con la madre nella casa della nonna sul bordo di una scogliera dal fascino inquietante, anche 
per le leggende che se ne narrano, legate alla sua famiglia, al mare e a un misterioso guardiano del faro. 
 
Una sottile linea rosa / Annalisa Strada - Firenze ; Milano : Giunti, 2014. - 146 p. ; 22 cm. 
Perla ha solo 16 anni e si considera un'esperta di educazione sessuale quando scopre di essere rimasta 
incinta, dopo un solo e fatale rapporto sessuale non protetto: cosa farà adesso? 
 
 

Guerra 
 
Fascia 6-8 anni 
 
Akim corre  / Claude K. Dubois - Milano : Babalibri, 2014. - [92] p. : ill. ; 16x22 cm. 
L'angoscia, la paura e la disperazione di Akim, un bambino che fuggito dal villaggio bombardato, fatto 
prigioniero e poi ospitato in un campo profughi non trova più la famiglia; riusciranno a rintracciare sua 
madre? 
 
La città e il drago / Gek Tessaro - Roma : Lapis, 2012. - [32] p. : ill. ; 27 cm. (I lapislazzuli) 
Insofferente alla riservata pacificità di un drago che vive nelle vicinanze una comunità umana decide di 
andarlo a stuzzicare e poi di attaccarlo, finendo però per creare tali tensioni da suscitare solo una guerra 
civile! 
 
L'inizio  / Paula Carballeira, Sonja Danowski - Firenze : Kalandraka, 2012. - [32] p. : ill. ; 23 cm. 
(Libri per sognare) 
Dopo una guerra, per il piccolo protagonista, e non solo per lui, inizia quella ricostruzione interiore che rende 
capaci di tornare a sorridere. 
 
Odissea / raccontata da Nicola Cinquetti ; illustrata da Desideria Guicciardini - Roma : Lapis, 2014. 
- 175 p. : ill. ; 31 cm. 
Le lunghe peripezie via mare di Ulisse, di ritorno dalla guerra di Troia, fino al rientro nella sua amata Itaca. 
 
Fascia 9-11 anni 
 
Gregor / Suzanne Collins ; traduzione di Simona Brogli - Milano : Mondadori, 2014. - 300 p. ; 23 
cm. 
Nel mondo parallelo di Sottomondo il dodicenne Gregor deve stavolta aiutare la principessa Luxa, sua 
coetanea, a comprendere come mai i topi sono spariti: la verità che scopriranno sarà sconvolgente... 
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Iliade : la guerra di Troia  / narrata da Laura Manaresi ; illustrata da Giovanni Manna - Milano : 
Rizzoli, 2012. - [44] p. : ill. ; 28 cm. 
In una riscrittura la fatidica scelta di Paride, l'ira di Achille per aver dovuto cedere la schiava Briseide, la 
morte di Patroclo e altri episodi del poema omerico che narra il mitico assedio di Troia. 
 
Immagina di essere in guerra / Janne Teller ; illustrato da Helle Vibeke Jensen ; traduzione di 
Maria Valeria D'Avino - Milano : Feltrinelli, 2014. - 61 p. : ill., c. geogr. ; 14 cm. (Feltrinelli kids) 
La storia di un rifugiato narrata come un invito dell'autrice al lettore a immedesimarsi nel protagonista, un 
quattordicenne romano che da un'Italia dittatoriale e in guerra è costretto a cercare scampo nel mondo 
musulmano. 
 
Fascia 12-14 anni 
 
Allegiant / Veronica Roth - Novara : Istituto Geografico De Agostini, 2014. - 538 p. ; 22 cm. 
Durante la guerra civile che a Chicago ha sconvolto il sistema di governo delle fazioni Beatrice si unisce a 
una pericolosa spedizione fuori dalla città-esperimento che ha costituito per 16 anni tutto il suo mondo. 
 
Il domani che verrà / John Marsden ; traduzione di Chiara Arnone - Roma : Fazi, 2011. - 251 p. ; 
22 cm. (Lain. The tomorrow series ; 90) 
Dopo un campeggio in una solitaria valle australiana sette amici adolescenti trovano la loro città invasa da 
sconosciuti soldati e tutti gli abitanti prigionieri, così la loro crescita s'intreccerà con la resistenza armata. 
 
La storia di Cyrano de Bergerac / raccontato da Stefano Benni ; illustrato da Miguel Tango - 
Torino : Scuola Holden ; Roma : La biblioteca di Repubblica-L'Espresso, 2011. - 98 p. : ill. ; 26 cm. 
(Save the story) 
Tre uomini amano Roxane: un soldato furfante, il bello ma stupido Christian e il cugino Cyrano, che avendo 
un naso enorme non ha coraggio di dichiararsi ma le scrive lettere d'amore facendole credere che siano di 
Christian. 
 
La storia di Ulisse e Argo / raccontata da Mino Milani ; illustrazioni di Paolo D'Altan - San 
Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2013. - 221 p. : ill. ; 20 cm. (Storie e rime ; 507) 
La vita di Ulisse fino al suo ritorno a Itaca dopo i 10 anni dell'assedio di Troia e altri 10 di viaggio: è passato 
così tanto tempo che nessuno lo riconosce, eccetto il cane Argo, che nel rivederlo muore di felicità. 
 
Lo zoo di mezzanotte / Sonya Hartnett ; traduzione di Lucia Fochi - Milano : Cairo, 2012. - 220 p. 
; 19 cm. (Scrittori stranieri) 
Sullo sfondo di un paese invaso da un esercito spietato due fratellini rom e la loro sorellina neonata, sfuggiti 
a un eccidio, trovano uno zoo abbandonato con animali ancora in gabbia che parlano e raccontano le loro 
storie. 
 
 

Abuso 
 
Fascia 9-11 anni 
 
Alina e l'orco Ulrico  / Anna Baccelliere ; illustrazioni di Domenico Sicolo - Foggia : 
Mammeonline, 2011. - 23 p. : ill. ; 20 cm. 
Alina, ragazzina solitaria e silenziosa che vive di tramonti immaginari, nasconde un terrificante segreto: vive 
con un orco che quando la mamma è assente la trascina in soffitta e compie su di lei orrendi malefici... 
 
Anna ritrova i suoi sogni / Beatrice Masini, Daniela Villa - Milano : Carthusia, 2004. - 31 p. : ill. ; 
35 cm. (Ho bisogno di una storia) 
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La piccola Anna, vittima di abusi sessuali da parte del padre, incontra nel bosco dove sta girovagando 
disorientata un anziano rassicurante che la fa ospitare in una casa dove sono accolti bambine e bambini 
maltrattati. 
 
Il bacio della lumaca / racconto di Fabrizia Poluzzi ; illustrato da Brunella Baldi - Cinisello 
Balsamo : San Paolo, 2009. - 28 p. : ill. ; 24 cm. (Parole per dirlo) 
La piccola Bianca, che ha subito molestie sessuali da parte dello zio di una sua amica, inizia a comportarsi in 
modo strano, senza trovare il coraggio di rivelare ai genitori cosa le è successo... 
 
Nina e i diritti delle donne / di Cecilia D'Elia ; disegni di Rachele Lo Piano - Roma : Sinnos, 2011. 
- 74 p. : ill. ; 26 cm. (Nomos) 
La piccola Nina apprende e spiega la storia, le ricadute e le implicazioni della conquista giuridica e sociale 
dei diritti delle donne. 
 
Fascia 12-14 anni 
 
Il mio amico Jan : romanzo / Peter Pohl - Milano : Salani, 2013. - 231 p. ; 20 cm. (Biblioteca 
economica Salani ; 40) 
Stoccolma, primi anni '50: Krille, 11 anni, narra della sua amicizia con Jan, spericolato e - come Krille 
scopre con sconcerto - senza genitori né casa né cognome, di dubbia identità e facile preda di loschi 
meccanismi. 
 
I segreti di Amber House / Kelly Moore, Larkin Reed, Tucker Reed ; traduzione di Valentina 
Daniele - Milano : Feltrinelli, 2013. - 365 p. : ill. ; 22 cm. (Feltrinelli kids) 
Sarah, 15 anni, alla morte della nonna trascorre un periodo con la madre separata e il fratellino autistico nella 
villa di famiglia, dove la sua chiaroveggenza è attivata dai tanti spiriti, traumi e segreti che vi aleggiano. 
 
Scrivimi solo parole d'amore : romanzo / Loredana Frescura - Roma : Fanucci, 2010. - 185 p. ; 22 
cm. (Teens) 
L'amicizia tra Bianca, figlia di una rom e di un giostraio, e un misterioso ragazzo che non ricorda il proprio 
passato, e che parla solo tramite poesie, al centro di un affresco di personaggi, emozioni e vicende 
drammatiche. 
 
Fascia 15-17 anni 
 
Kill all enemies / Melvin Burgess ; traduzione di Loredana Baldinucci - Milano : Mondadori, 2013. 
- 280 p. ; 23 cm. (Chrysalide) 
La vita di tre adolescenti difficili s'intreccia dentro e fuori una struttura di recupero dove la giovane Hannah 
cerca di aiutarli a uscire da una spirale di abusi domestici, carenze scolastiche e comportamenti violenti. 
 
Noi siamo infinito / Stephen Chbosky ; traduzione di Chiara Brovelli - Milano : Sperling & Kupfer, 
2012. - 271 p. ; 23 cm. (Pandora) 
Nei primi anni '90 le lettere in cui un timido studente americano di prima superiore racconta come grazie a 
due nuovi amici abbia affrontato le esperienze tipiche della propria età e un terribile segreto del proprio 
passato. 
 
La notte dei ragazzi re : romanzo / Bernard Lenteric ; traduzione di Guido Calza - Milano : Salani, 
2012. - 264 p. ; 22 cm. 
New York, 1981: sette quindicenni dall'intelligenza eccezionale, ritrovatisi insieme grazie all'informatico 
Jimbo Farrar, ordiscono una sanguinosa vendetta contro il mondo dopo aver subito un'atroce aggressione. 
 
Sganciando la luna dal cielo / Gregory Hughes ; traduzione di Michele Foschini - Milano : 
Feltrinelli, 2011. - 270 p. ; 23 cm. (Feltrinelli kids) 
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Il dodicenne Bob e la sua sorellina Marie-Claire, detta il Ratto, dopo la morte improvvisa del padre 
intraprendono da soli un avventuroso viaggio dalla loro città canadese a New York alla ricerca di uno 
sconosciuto zio. 
 
 

Discriminazione 
 
Fascia 6-8 anni 
 
Guarani-kaiowà : la nostra storia - Roma : Sinnos, 2002. - 96 p. : ill., foto ; 21 cm. (Fiabalandia. 
Intercultura ; 21) 
Racconti della tradizione dei guarani-kiowà del Mato Grosso, con informazioni su quest'etnia e sulle gravi 
discriminazioni che ha subito. 
 
Louis Armstrong : il soffio di Satchmo / Roberto Piumini, Claudio Comini ; voce recitante 
Roberto Piumini ; musiche Armstrong-Guarino - Milano : Curci, 2011. - 31 p. : ill. ; 21 cm + 1 
compact disc. (Le fiabe del jazz) 
In Alabama c'è l'abitazione di un anziano uomo di colore che sta bruciando: lui ha già perso la moglie e il 
figlio ed è disperato, ma arriva Louis con la sua tromba e le fiamme lo seguono verso il fiume lasciando la 
casa. 
 
Mr Gorilla  / Dick King-Smith ; postfazione di Antonio Faeti - Milano : Fabbri, 2003. - 124 p. : ill. 
; 20 cm. (I Delfini. Storie ; 208) 
Un anziano inglese molto ricco, che dopo essere stato lasciato dalla moglie abita da solo in un'enorme villa, 
scopre i piaceri della libertà, si circonda di animali di ogni tipo e fa amicizia con due Rom, padre e figlio. 
 
Fascia 9-11 anni 
 
Capriole sull'asfalto / Adriana Merenda - Roma : Nuove Edizioni Romane, 2011. - 242 p. ; 19 cm. 
(Nuova biblioteca dei ragazzi. Fascia blu ; 81) 
La tredicenne Federica vive con disagio il trasloco in città e l'ingresso in una nuova scuola, in cui fatica a 
fare amicizia con i compagni e dove scopre ben presto la sofferenza di chi è vittima di bullismo. 
 
La corona degli zingari / Kate Forsyth ; traduzione di Roberta Magnaghi e Alessandra Petrelli - 
Milano : Mondadori, 2007. - 358 p. : c. geogr. ; 22 cm. (Junior bestseller) 
Nell'Inghilterra del Seicento una tribù di zingari viene catturata dagli uomini di Cromwell e condannata a 
morte, ma Luka e la cugina Emilia riescono a scappare e sono pronti a tutto pur di salvare la loro famiglia. 
 
Il filo d'oro del mare  / Emanuela Nava ; illustrazioni di Desideria Guicciardinii - Milano : 
Piemme, 2013. - 128 p. : ill. ; 19 cm. (Il battello a vapore. Serie arancio) 
Su un'isola a cui approdano spesso barche cariche di immigrati clandestini una piccola orfana e la nonna 
aiutano gli abitanti a superare i pregiudizi con la magia del bisso, il filo ricavato da un mollusco marino. 
 
Moby Dick  / Herman Melville - Firenze : Dami ; Milano : Dami, 2008. - 47 p. : ill. ; 27 cm. (Alla 
scoperta dei grandi classici) 
La caccia senza quartiere del capitano Achab, comandante di una baleniera sulle rotte del Pacifico, a Moby 
Dick, l'enorme balena bianca. 
 
Fascia 12-14 anni 
 
Attila : l'incontro dei mondi  / Enzo Fileno Carabba - Milano : Feltrinelli, 2012. - 141 p. ; 22 cm. 
(Feltrinelli kids) 
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Attraverso le voci dei vari protagonisti la vicenda di Attila, re degli unni: la giovanile permanenza a Roma, 
l'ascesa militare e politica, le ambizioni e il pensiero, il legame con l'ultima moglie, la morte. 
 
Half bad / Sally Green ; traduzione di Luca Scarlini - Milano : Rizzoli, 2014. - 390 p. ; 21 cm. 
Nathan è diverso dagli altri Incanti: lui è figlio di una maga bianca e di un mago nero e cresce odiato da tutta 
la comunità, che lo isola e lo imprigiona perché ignora quale si rivelerà essere la sua vera natura. 
 
La magnifica felicità imperfetta : romanzo / Lucia Vastano - Milano : Salani, 2013. - 221 p. ; 21 
cm. 
A Delhi la storia di Rakesh, che da piccolo, orfano di strada, si mantiene facendo il lanciacacca e da adulto 
diventa scrittore di fama mondiale - grazie all'incontro con un saggio guru - e s'innamora inoltre 
perdutamente. 
 
La stella nel pugno / Robert Sharenow ; traduzione di Paolo Antonio Livorati - Milano : Piemme, 
2012. - 398 p. : ill. ; 21 cm. (Piemme freeway) 
A Berlino, fra il 1934 e il '38, l'ebreo Karl, 14 anni, alle prese con le contraddizioni dell'adolescenza e gli 
effetti della discriminazione razziale, scopre il proprio talento per la boxe grazie al campione tedesco 
Schmeling. 
 
Fascia 15-17 anni 
 
Ausländer : Ausländer m. (-s,-;f.-in) straniero / Paul Dowswell ; traduzione di Marina Morpurgo - 
Milano : Feltrinelli, 2010. - 301 p. ; 22 cm. (Feltrinelli kids) 
Durante la seconda guerra mondiale a Berlino l'adolescente Paul, orfano polacco adottato da una famiglia 
nazista per il suo aspetto ariano, si oppone silenziosamente al regime insieme ad Anna, la sua ragazza. 
 
Lacrime nella pioggia : romanzo / Rosa Montero ; traduzione di Claudia Marseguerra - Milano : 
Salani, 2012. - 479 p. ; 21 cm. 
Nel 2109, l'investigatrice Bruna si ritrova a prendere posizione tra due opposti: il complotto per manipolare 
totalmente la Terra e i suoi abitanti e un gruppo di resistenza che vi si oppone. 
 
Il pianeta di Standish / Sally Gardner ; traduzione di Delfina Vezzoli - Milano : Feltrinelli, 2013. - 
206 p. ; 22 cm. (Feltrinelli kids) 
Il 19 luglio di un 1956 alternativo mentre la propaganda governativa inneggia al primo allunaggio il 
quindicenne Standish, dislessico e appartenente ai reietti della società, si prepara a smascherare un enorme 
complotto. 
 
 

Fuga 
 
Fascia 6-8 anni 
 
I musicanti di Brema / Jakob e Wilhelm Grimm ; illustrazioni di Claudia Palmarucci ; traduzione 
di Anita Raja - Roma : Orecchio acerbo, 2012. - [36] p. : ill. ; 31 cm. 
Minacciati di morte dai loro padroni un asino, un cane, un gatto e un gallo si aggregano per raggiungere 
Brema ed entrare nella banda musicale cittadina, ma durante il viaggio incappano in una banda di tutt'altro 
genere... 
 
Libero come l'aria / Carl Norac, Eric Battut - Firenze : Clichy, 2014. - [28] p. : ill. ; 31 cm. 
Un cavallo caratterizzato da un simbolico manto blu insegue la propria libertà ribellandosi come può 
all'addomesticamento e allo sfruttamento da parte degli umani. 
 
Questo non è il mio cappello / Jon Klassen - Reggio Emilia : Zoolibri, 2013. - [36] p. : ill. ; 21x29 
cm. 
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Mentre sta fuggendo per nascondersi nella fitta vegetazione degli abissi un pesciolino che ha rubato un 
minuto cappello dal dorso di un pesce di grandi dimensioni viene scorto da un granchio: il testimone 
manterrà il segreto? 
 
Torna a casa, gatto killer! / Anne Fine ; illustrazioni di Andrea Musso - Milano : Sonda, 2014. - 
126 p. : ill. ; 21 cm. 
Cosa può accadere se Tuffy, un gattone insolente e un po' pasticcione, dopo averne combinata un'altra delle 
sue decide di scappare di casa prima di venir cacciato dai padroncini? 
 
Fascia 9-11 anni 
 
Le avventure di Huckleberry Finn / Lorenzo Mattotti ; testo di Antonio Tettamanti ; dal romanzo 
di Mark Twain - Bologna : Coconino Press ; Roma : Orecchio acerbo, 2012. - 124 p. : ill. ; 21x29 
cm. 
Nell'America dell'Ottocento l'avventuroso viaggio in zattera lungo il Mississipi di Huck, spirito libero in fuga 
da un padre ubriacone e violento, e di Jim, schiavo nero in fuga perché venduto a un altro padrone. 
 
Oh, freedom! / Francesco D'Adamo - Firenze : Giunti ; Milano : Giunti, 2014. - 153 p. ; 23 cm. 
Un bambino figlio di schiavi neri nell'America della schiavitù sogna la libertà, la quale gli viene 
inaspettatamente incontro sotto forma di una mappa per fuggire che è nascosta in una canzone. 
 
La lunga notte / Sofia Gallo ; illustrazioni di Lorenzo Terranera - Roma : Lapis, 2013. - 71 p. : ill. ; 
19 cm. 
Pedro, un undicenne di buona famiglia borghese, vive tra episodi di solidarietà, fughe e preoccupazioni i 
giorni immediatamente precedenti al colpo di stato in Cile del generale Pinochet (11 settembre 1973). 
 
Fascia 12-14 anni 
 
L’amico immaginario  / Matthew Dicks ; traduzione di Marina Astrologo e Stefano Tummolini – 
Firenze ; Milano : Giunti, 2012. - 383 p. ; 23 cm. 
Max, 8 anni, affetto dalla sindrome di Asperger, scompare misteriosamente da scuola: solo Budo, l'amico 
immaginario del piccolo, conosce la verità, ma nessuno può sentire le sue parole... 
 
Doll bones = La bambola di ossa / Holly Black - Milano : Mondadori, 2014. - 218 p. ; 23 cm. 
I dodicenni Zach, Poppy e Alice si mettono in viaggio per riportare a casa la Regina, bambola spettrale che 
contiene le ossa di una bambina morta tanti anni prima in circostanze misteriose. 
 
I lupi arrivano col freddo  / Sofia Gallo - Torino : EDT-Giralangolo, 2013. - 211 p. ; 21 cm. 
Sullo sfondo del contrasto tra curdi e turchi nella Turchia orientale, la drammatica storia del giovane Fuad, 
preda di adulti esaltati che ne vogliono fare un guerrigliero. 
 
Quel che resta di te / Keith Gray ; traduzione di Simona Brogli - Milano : Piemme, 2012. - 322 p. ; 
21 cm. (Piemme freeway) 
Dopo la misteriosa morte di Ross tre suoi amici ne rubano le ceneri per portarle in uno sperduto villaggio 
inglese che lui avrebbe voluto visitare e mentre tutti li cercano trovano la verità sulla sua morte e su se stessi. 
 
Fascia 15-17 anni 
 
Un sacchetto di biglie : dal romanzo di Joseph Joffo / Vincent Bailly e Kris ; traduzione di 
Giovanni Zucca - Milano : Rizzoli-Lizard, 2013. - 134 p. : ill. ; 24 cm. 
I fratellini ebrei Joseph e Maurice sono costretti dall'occupazione tedesca in Francia a separarsi dai familiari 
e a fuggire da una città all'altra, sopravvivendo a fatica e nascondendo sempre la propria vera identità. 
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Non aver paura / Rupert Wallis ; traduzione di Luca Fusari - Novara : Istituto Geografico De 
Agostini, 2013. - 250 p. ; 21 cm. 
James, tredicenne orfano di madre e in difficili rapporti con il patrigno, aiuta un misterioso uomo convinto 
d'esser stato colpito da una maledizione a cercare una cura per la sua condizione e a sfuggire ai suoi 
inseguitori. 
 
Storia d'amore e perdizione : romanzo / Melvin Burgess ; traduzione Angela Ragusa - Milano : 
Salani, 2012. - 260 p. ; 21 cm. 
Nella Bristol dei primi anni '80 la fuga da casa, l'amore e l'esperienza di tossicodipendenza, esaltante ma poi 
sempre più drammatica, di Gemma (14 anni all'inizio della storia, 17 alla fine) e David, detto Tar. 
 
T.E.M.P.O. : l'assassino che veniva dal passato / Eoin Colfer ; traduzione di Anna Carbone - 
Milano : Mondadori, 2014. - 317 p. ; 23 cm. 
Dalla Londra del 1898 Riley, orfano quattordicenne al servizio del sicario Garrick, si ritrova catapultato in 
quella contemporanea, dove conosce Chevron, diciassettenne arruolata in un programma segreto dell'FBI. 
 
The giver = Il donatore / Lois Lowry - Firenze : Giunti ; Milano : Giunti, 2014. - 175 p. ; 23 cm. 
(Y) 
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 compito di raccoglitore delle memorie 
collettive. 
 
 

Natura 
 
Fascia 6-8 anni 
 
La ballerina cosmica / Linda Ferri - Milano : Salani, 2013. - [48] p. : ill. ; 29 cm. 
Pepita, che desidera diventare una danzatrice cosmica, ci riesce solo quando inizia ad apprendere quest'arte 
non più da stelle e nubi - troppo sfuggenti - ma da fattori naturali più terrestri, quali pioggia, fuoco e sabbia. 
 
Grande atlante delle avventure / illustrazioni di Lucy Letherland - Milano : ElectaKids, 2014. - 
85 p. : ill., c. geogr. ; 38 cm. 
In compagnia di due giovani esploratori alla ricerca di luoghi, feste e attrazioni uniche di ogni angolo della 
Terra: aurora boreale, carnevale di Rio, terme di Nagano in Giappone... 
 
Storia di un albero / Emilie Vast - Roma : Gallucci, 2012. - [28] p. : ill. ; 31 cm. 
Che cosa fa un albero? Cresce, incanta, accoglie, unisce, provvede, muta, attende... 
 
Fascia 9-11 anni 
 
Granpà / Cristophe Léon ; traduzione di Sara Saorin - [Monselice] : CameloZampa, 2012. - 79 p. ; 
18 cm. (Gli arcobaleni Camelopardus ; 3) 
Rimasto orfano di entrambi i genitori il giovane John vive ora con il battagliero nonno, cowboy solitario in 
lotta contro le multinazionali petrolifere che vogliono le sue terre. 
 
Julie dei lupi : romanzo / Jean Craighead George - Milano : Salani, 2013. - 158 p. ; 20 cm. 
L'eschimese Julie, 13 anni, orfana di madre e destinata dal padre a un matrimonio combinato, fugge dal 
villaggio e s'inoltra nella tundra, dove per sopravvivere stringe rapporti di lealtà e reciproco aiuto con i lupi. 
 
Le meraviglie del mondo raccontate ai ragazzi / Elisabeth Dumont-Le Cornec - Milano : 
L'Ippocampo, 2013. - 141 p. : ill., foto, c. geogr. ; 27x30 cm. 
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I fossili di Messel in Germania, le piramidi di Giza in Egitto, la città di Angkor in Cambogia, la Moschea Blu 
in Turchia e altre 61 meraviglie del mondo, scelte tra le 962 segnalate dall'Unesco come patrimonio 
mondiale. 
 
Ti aspetto fuori / Antonio Ferrara ; illustrazioni di Serena Intilia - Roma : Anicia, 2012. - [36] p. : 
ill. ; 25 cm. (I gradini) 
Un uomo parla delle proprie sensazioni mentre cammina all'aperto, ricordando quelle vissute nella prigione 
da cui s'intuisce che è appena uscito. 
 
Fascia 12-14 anni 
 
Elly Penny : (disavventure al campeggio) / scritto e illustrato da Ruth McNally Barshaw - Milano : 
Il Castoro, 2012. - 170 p. : ill. ; 21 cm. 
Elly Penny racconta nel suo diario illustrato la vacanza che è costretta a fare in campeggio con il fratellino 
pestifero e la famiglia degli zii, tra scoperte molto interessanti sia naturalistiche che sulle relazioni umane! 
 
Il giardino segreto / Frances Hodgson Burnett ; traduzione di Gianna Guidoni ; illustrazioni di 
Giovanni Manna - Milano : Mondadori, 2013. - 346 p. : ill. ; 20 cm. (Oscar classici junior) 
Nell'Inghilterra di fine Ottocento Mary, 10 anni e molto sola, scopre un giardino nascosto e lo cura in segreto 
con il giovane amico Dickon e il cugino Colin, assai malato, il quale ritrova così la voglia di vivere. 
 
L'ombra del gattopardo : romanzo / Giuseppe Festa - Milano : Salani, 2014. - 201 p. ; 20 cm. 
Le storie del giovane guardiaparco Sandro e degli adolescenti Maria, Tommaso, Arianna, Salvo e Bastiano 
s'intrecciano nella ricerca di un fantomatico animale che sembra abitare nel Parco Nazionale d'Abruzzo: il 
gattopardo. 
 
Il richiamo della foresta / Jack London ; traduzione di Fedora Dei ; illustrazioni di Paolo Barbieri - 
Milano : Mondadori, 2013. - 135 p. : ill. ; 19 cm. (Oscar classici junior) 
Portato via da una villa californiana, dov'era amato e coccolato, il cane Buck sperimenta la dura vita di 
animale da slitta al fianco dei cercatori d'oro in Alaska, per poi fuggire tra i lupi della foresta. 
 
Fascia 15-17 anni 
 
Concerto per alberi / Laetitia Devernay - Milano : Terre di mezzo, 2011. - 1 v. : ill. ; 34 cm. 
In mezzo alla natura un direttore d'orchestra con la sua bacchetta fa trasformare le foglie degli alberi in 
uccelli che spiccano il volo. 
 
Inventario illustrato degli alberi  / Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel - Milano : 
L'Ippocampo, 2012. - [68] p. : ill. ; 31 cm. 
Schede botaniche di numerose specie di alberi, fra cui eucalipto, faggio, pino a ombrello, abete rosso e palma 
da cocco, raggruppati in tre grandi divisioni: latifoglie, conifere, palme. 
 
Raccontare gli alberi / Pia Valentinis, Mauro Evangelista - Milano : Rizzoli, 2012. - [44] p. : ill. ; 
40 cm. 
Ulivi, fichi, pini marittimi, mandorli, limoni, gelsi e altri alberi rappresentati in immagini e descritti in testi, 
accompagnati da citazioni, poesie, racconti e pensieri. 
 


