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Albi e Racconti Illustrati
548 L’allevatore di regine
Francesco Niccolini ; illustrazioni di Sonia Maria 
Luce Possentini
Carthusia, 2021
[30] p. : ill. ; 29 cm
(Che avventura!)
ISBN 9788869451324 : € 16,90
Il bambino Sansone, in gita scolastica da Anna, un’apicoltri-
ce un po’ burbera e schiva, viene dimenticato lì dal proprio 
maestro e costretto a passare del tempo insieme a lei capirà 
molte cose sulle api e anche sulla vita.
Età: 8-99

549 La caccia notturna
Lucie St’astná
Carthusia, 2021
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788869451331 : € 19,90
Cosa ha spinto un armadillo e un serpente a finire dentro 
una casa buia nel cuore della notte? Di sicuro i due animali 
non sono passati inosservati agli occhi del gatto, che inizia 
perciò, incuriosito, la propria caccia notturna.
Età: 4-99

550 Cappuccettorosso (primo sogno)
Gabriel Pacheco
Logos, 2021

Questa sezione - che comprende anche 
i cross over, ovvero libri che si ritiene 
possano essere apprezzati da una 
larghissima fascia d’età (per esempio 
7-99) - si rivolge a ragazze e ragazzi che 
ormai hanno ampliato la loro capacità 
di lettura e sono in grado di scegliersi 
in piena autonomia la letteratura di cui 
nutrirsi, calibrandola sui propri gusti e sul 
proprio vissuto personale.
Una scelta che può approfittare di 
un’offerta davvero molto ampia e 
variegata, sia divulgativa che di narrativa, 
estesa - quest’ultima - a tutti i generi 
possibili (spesso intrecciati fra loro) e 
caratterizzata da una diversificazione di 
stili sempre più accentuata e con svariati 
gradi di difficoltà.

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

Nella scelta di libri in caratteri ad alta 
leggibilità si può attingere alle seguenti 
serie in commercio di vario valore:

FICTION
- AL (Piemme)
- Gli arcobaleni (Camelozampa)
- I geodi (Uovonero)
- I grandi (B.I.I. ONLUS)
- Leggimi! (Sinnos)
- I peli di gatto (Camelozampa)
- Le uova (Il Barbagianni)
- alcuni libri delle seguenti collane: Einaudi 

Ragazzi di oggi (Einaudi Ragazzi) ; Le 
spore (Camelozampa) ; Zona franca 
(Sinnos)

DIVULGAZIONE
- Altrimenti (Uovonero)

Scuola secondaria e oltre
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[66] p. : ill. ; 23x29 cm
ISBN 9788857611297 : € 18,00
In un’atmosfera onirica la bambina Cappuccettorosso incon-
tra sua nonna come fosse una visione, mentre un enorme 
lupo segue i suoi movimenti quasi volesse vegliare su di lei.
Età: 6-99

551 La casa del male
Annalisa Strada, Gianluigi Spini
DeA, 2021
192 p. ; 21 cm
ISBN 9788851179328 : € 13,90
Sullo sfondo cupo di una Milano occupata dai nazisti, con le 
loro retate e le torture, il quindicenne Arturo, innamorato di 
Liliana, non si accorge di nient’altro, finché non deve scon-
trarsi suo malgrado con la realtà.
Età: 12-13

552 Che febbre!
Rina Allek
Carthusia, 2020
[30] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788869451157 : € 19,90
In una notte di luna piena una bambina addormentata con 
la febbre è minacciata dal mostro dei suoi incubi, ma presto 
viene portata in salvo da un lupo e può volare verso luoghi 
fantastici.
Età: 4-99

553 L’eredità
Armin Greder
Orecchio acerbo, 2021
[36] p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788832070644 : € 15,00
Alla morte del padre imprenditore tre fratelli vogliono far pro-
sperare l’azienda ereditata con un’espansione che sfrutta il 
pianeta e crea profitto e unicamente la sorella si preoccupa 
del futuro non solo loro ma anche del mondo.
Età: 9-99

554 La fioraia di Sarajevo
Mario Boccia, Sonia Maria Luce Possentini
Orecchio acerbo, 2021
[40] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788832070729 : € 16,00
L’autore, giornalista e fotografo, rievoca la propria esperien-
za con un’anziana fioraia incontrata a Sarajevo durante la 
guerra iugoslava e le due lezioni apprese da lei e dalla sua 
drammatica vicenda.
Età: 9-99

555 La foresta
Thomas Ott
Logos, 2021
[32] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788857611273 : € 16,00
Da una casa dove un’anziana sta piangendo e le persone 
sono tristi un ragazzino raggiunge la foresta e lì fa incontri 
inquietanti, ma ha anche modo di abbracciare un vecchio 
uomo a cui lo lega un affetto che non potrà morire...
Età: 9-99

556 Lucignolo : storia di un bambino diventato 
burattino
Rosario Esposito La Rossa ; illustrazioni di Vincenzo 
Del Vecchio
Einaudi Ragazzi, 2021

[52] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788866566625 : € 14,90
L’adolescente Gianni detto Lucignolo è un ragazzo di cui tut-
ti si preoccupano ma nessuno si occupa: il padre chiuso in 
carcere, la famiglia assente, il suo destino sembra essere 
quello di ripetere gli stessi errori di chi lo ha preceduto; ma 
un epilogo diverso è possibile.
Età: 11-14

557 Ma io volo
Marina Ivanovna Cvetaeva, Sonia Maria Luce 
Possentini ; traduzione di Stefano Garzonio
Carthusia, 2021
[26] p. : ill. ; 35 cm
(Magnifici versi)
ISBN 9788869451409 : € 17,90
Fragilità e leggerezza s’intrecciano in otto versi, che parlano 
di volo e di statue, di un uccello che canta e che è guidato 
da una legge leggera.
Età: 7-99

558 Moby Dick
Alessandro Sanna ; ispirato al romanzo di Herman 
Melville ; con una nota di Giorgio Fontana
Rizzoli, 2021
[70] p. : ill. ; 34 cm
ISBN 9788817156202 : € 20,00
Dal punto di vista di Achab e da quello della balena bianca 
a cui dà la caccia la storia che precede il loro incontro in 
mezzo al mare, ispirata al celebre classico.
Età: 11-99

559 Monte Latte
Melania Longo, Alessandro Sanna
Terre di Mezzo, 2021
[48] p.: ill. ; 23 cm
ISBN 9788861897472 : € 15,00
Un gallo canta sul far del giorno in cima a una collinetta 
che ha la sagoma di un seno: questa e altre immagini e ver-
si legati all’allattamento al seno ed evocanti il seno di una 
donna.
Età: 6-99

560 Non dubitare dei sogni
Akiko Yosano, Sonia Maria Luce Possentini ; 
traduzione dal giapponese di Luca Capponcelli
Carthusia, 2020
[26] p. : ill. ; 35 cm
(Magnifici versi)
ISBN 9788869451164 : € 17,90
Una selezione di poesie appartenenti al genere poetico tanka 
che esprimono le emozioni e le sensazioni dell’autrice all’av-
vicendarsi delle stagioni.
Età: 7-99

561 Piccola luce
Alessandro Sanna
Kite, 2021
[28] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788867451326 : € 15,00
Una piccola luce parla di sé e di tutte le volte che il prota-
gonista, l’uomo a cui si rivolge, la può incontrare: in un di-
pinto, nella musica, nel letto accogliente, nel pancione della 
compagna incinta.
Età: 9-99
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Carthusia, 2021
[30] p. : ill. ; 29 cm
(Grandi storie al quadrato)
ISBN 9788869451393 : € 20,00
Un cubetto di ghiaccio dentro un bicchiere e una fiammella 
vivace che danza in un camino s’innamorano e tentano di 
tutto per riuscire ad abbracciarsi.
Età: 11-99

569 Tanti intrecci
Yan Xinyuan
Carthusia, 2020
[33] p. : ill. ; 29 cm
(Silent Book Contest 2019)
ISBN 9788869451065 : € 19,90
Uno scalatore che si arrampica lungo la roccia, due bambini 
lavoratori che trascinano un carro, persone salvate dall’ac-
qua e altre scene raffiguranti la vita come un intreccio carat-
terizzato dal dolore ma anche dalla speranza.
Età: 8-99

570 Un tempo per ogni cosa
Davide Calì & Isabella Labate
Kite, 2020
[40] p. : ill. ; 30 cm
(Le voci)
ISBN 9788867451302 : € 18,00
Edgar, un uomo che si è autocondizionato la vita facendo 
scandire le proprie regolarissime abitudini da sveglie e non 
ama affatto uscire di casa, decide di oltrepassare l’oceano 
perché solo dall’altra parte del mondo potrà far aggiustare 
uno dei suoi numerosi e preziosi orologi.
Età: 10-12

571 Il tesoro di Nina
Sonia Maria Luce Possentini
Carthusia, 2020
[30] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788869451072 : € 19,90
La bambina Nina gioca sulla riva del mare: salta tra le onde, 
tocca la sabbia e trova una conchiglia.
Età: 4-99

572 Tutta colpa di quel gatto
Mariapaola Pesce & Lorenzo Carlacchiani
Orecchio acerbo, 2021
[28] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788832070750 : € 13,00
Un giovane uomo molto povero scopre che il gatto ricevuto 
in eredità dal padre sa parlare ed è anche assai astuto, tanto 
da procurargli il (non gradito) favore del boss della città: una 
rivisitazione in chiave noir del Gatto con gli stivali.
Età: 11-99

573 Il viaggio
Peter Van den Ende
Terre di Mezzo, 2021
[96] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788861897465 : € 18,00
Una barchetta di carta naviga su mari sconosciuti attraver-
sando tempeste e luoghi oscuri, affondando e riemergendo, 
avvistata da occhi e natanti, sospinta, aiutata, avversata, fino 
a toccare terra e a trovare forse cosa stava cercando.
Età: 6-99

562 Povero Amleto
Barbro Lindgren, Anna Hoglund
Iperborea, 2021
[34] p. : ill. ; 19 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870919745 : € 16,00
Amleto, dopo la morte del padre a causa di un complotto or-
dito dalla madre e dal patrigno, è solo e triste e questa situa-
zione destinata a peggiorare con la morte dell’amata Ofelia.
Età: 6-99

563 Promenade
Jungho Lee, Bernard Friot
Lapis, 2020
[46] p. : ill. ; 35 cm
ISBN 9788878747845 : € 15,90
Un viaggio attraverso l’esperienza della lettura vista come 
un cammino da percorrere tra i luoghi dell’immaginazione, 
dov’è possibile vivere avventure straordinarie, incontrare per-
sonaggi e situazioni variegate, perdersi e ritrovarsi.
Età: 8-99

564 Quando dormo la notte...
Ronald Curchod
Logos, 2021
[64] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788857611457 : € 18,00
Di notte il protagonista, addormentatosi, entra nel fantasma-
gorico mondo dei suoi sogni, in cui corre tra i boschi, incon-
tra mostri e figure fantastiche, contempla edifici e scenari 
bizzarri, impugna spade...
Età: 5-99

565 Rughe : storia di un nonno
un racconto di David Grossman ; traduzione di 
Alessandra Shomroni ; disegni di Ninamasina
Mondadori, 2021
[38] p. : ill. ; 21 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804731788 : € 15,00
Seduto in un bar insieme al nonno il bambino Tom gli chiede 
come nascono le rughe e ne esplora significati e contorni 
attraverso i racconti dell’anziano uomo e l’arte del disegno.
Età: 5-99

566 Sei tu che mi salvi
Jimmy Liao ; traduzione di Silvia Torchio
Terre di Mezzo, 2021
[136] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788861897311 : € 18,00
Emozioni, pensieri e sentimenti che attraversano un bambi-
no e una bambina in crescita; ritroveranno tuttavia da adulti 
quel varco segreto che li aiutava a evadere dalla realtà?
Età: 9-99

567 La serra
Giovanni Colaneri
Carthusia, 2021
[32] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788869451300 : € 19,90
Un uccellino colorato indica a una bambina la strada giusta 
da seguire per riportare il colore in una città grigia e asse-
diata dallo smog.
Età: 8-99

568 Storia d’amore e vapore
Francesco Niccolini, Sonia Maria Luce Possentini
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Fiabe, Favole e Leggende
579 Camelot : l’invenzione della Tavola Rotonda
Teresa Buongiorno ; illustrazioni di Grazia Nidasio
Salani, 2021
174 p. : ill., c. geogr. ; 19 cm
(Gl’istrici : i libri che pungono la fantasia)
ISBN 9788831007412 : € 9,00
Nell’immaginario diario di Merlino le leggendarie storie di 
Morgana, Artù, Ginevra, Lancillotto e Galahad, l’istituzione 
della Tavola Rotonda e la ricerca del Graal.
Età: 11-14

580 Kaguyahime, Principessa Splendente : una 
antica leggenda giapponese
Philip Giordano
WoM Edizioni, 2021
[35] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788894556612 : € 20,00
Adottata da bambina da un tagliatore di bambù la giovane 
Principessa Splendente, corteggiata dai principi, s’innamo-
ra, ricambiata, dell’imperatore del Giappone, ma a causa 
delle sue misteriose origini non può rimanere a lungo sulla 
Terra...
Età: 9-99

581 Olympos : diario di una dea adolescente
Teresa Buongiorno ; illustrazioni di Grazia Nidasio
Salani, 2021
231 p. : ill. ; 19 cm
(Gl’istrici : i libri che pungono la fantasia)
ISBN 9788831008341 : € 10,00
Nell’immaginario diario dell’eterna adolescente Ebe, coppie-
ra degli Dei, una vivace cronaca dall’Olimpo: passioni, litigi, 
pettegolezzi, intromissioni nelle vicende umane, vendette di-
vine e il grande amore della protagonista per l’umano Eracle.
Età: 11-14

582 La più bella del reame : Biancaneve e altre 
21 storie di madri e figlie
a cura di Maria Tatar ; illustrazioni di Cinzia 
Ghigliano ; traduzione di Bianca Lazzaro
Donzelli, 2021
269 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788855222648 : € 30,00
La storia della bella fanciulla perseguitata dalla matrigna 
gelosa e altre fiabe in cui, pur provenienti da aree diverse 
del mondo, si ritrovano elementi analoghi, come Re Pavone 
e Nourie Hadig.
Età: 11-99

Romanzi e Racconti
583 Alle sette del mattino il mondo è ancora in 
ordine : storie della famiglia Pentecost
Eric Malpass ; traduzione di Riccardo Duranti
Vànvere, 2021
291 p. ; 19 cm
ISBN 9788894394276 : € 18,00
Nell’Inghilterra degli anni ‘60 il piccolo Gaylord interagisce 
con le vicende dei numerosi adulti che compongono la sua 
stravagante famiglia e intanto deve vedersela con i fratelli 
bulli di un ritardato mentale convinto che lui l’abbia deru-
bato.
Età: 11-99

Poesia e Dramma
574 Chisciotte Fenicottero : copione per uno 
spettacolo itinerante
di Bruno Tognolini
Edizioni Primavera, 2021
92 p. ; 20 cm
(I gabbiani : letteratura teatrale per giovani lettori)
ISBN 9788885592346 : € 10,00
Chisciotte Fenicottero, uno strano figuro presentatosi in cit-
tà affermando di voler difendere i libri dai roghi dei Militi 
di Fuoco, ingaggia con questi una battaglia fatta di rime e 
citazioni letterarie.
Età: 11-13

575 Dante Alighieri : superbo, ambizioso, 
sprezzante
Franco Cosimo Panini, 2021
116 p. : ill. ; 25 cm
(Losche storie)
ISBN 9788857017006 : € 14,00
Dante Alighieri: eventi biografici, guelfi e ghibellini, prime 
ambizioni letterarie, primo amore, vita artistica del tempo e 
dei luoghi dove crebbe e operò.
Età: 11-14

576 Fiabe giapponesi
di Chiara Guidi
Edizioni Primavera, 2021
69 p. ; 20 cm
(I gabbiani : letteratura teatrale per giovani lettori)
ISBN 9788885592353 : € 10,50
A teatro un bambino, insieme ad altri coetanei, viene reso 
parte da una donna bizzarra della rappresentazione stessa, 
nella quale da una scatola rossa compare l’Ombra, deposita-
ria di saggezza e di fiabe giapponesi da narrare.
Età: 13-14

577 Il mio amico Mozart
Esther Suárez Durán ; traduzione dallo spagnolo di 
Anna Donà e Daniela Marchitto
Edizioni Primavera, 2021
67 p. ; 20 cm
(I gabbiani : letteratura teatrale per giovani lettori)
ISBN 9788885592315 : € 10,50
Il protagonista, che intende scrivere un’opera teatrale su 
Mozart rivolta a bambini e bambine, interagisce con alcuni 
personaggi di sua propria invenzione, con protagonisti mo-
zartiani e con il musicista stesso ma in tre diverse versioni.
Età: 13-14

578 Sul naso dei cuccioli : haiku per le quattro 
stagioni
Rodoula Pappà, Seng Soun Ratanavanh ; traduzione 
di Crescenzio Sangiglio
Terre di Mezzo, 2021
[50] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788861896970 : € 15,00
L’avvicendarsi delle stagioni e i cambiamenti nell’ambiente 
naturale - con particolare attenzione ad animali e frutti - rap-
presentati attraverso la forma poetica degli haiku dal punto 
di vista di un bambino che vive a contatto con la natura.
Età: 5-99
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Fantascienza e Fantasy
589 Chaos Walking. La guerra
Patrick Ness ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
Mondadori, 2021
539 p. ; 20 cm
(Oscar bestsellers)
ISBN 9788804740179 : € 13,00
La guerra infuria nella città ridenominata Nuova Prentis-
stown e Todd si trova suo malgrado a combattere al fianco 
del presidente Prentiss, mentre Viola cerca di ottenere un 
armistizio con gli Spackle.
Età: 12-14

590 Cuori di latta
Pádraig Kenny ; traduzione di Laura Bortoluzzi
Il Castoro, 2020
295 p. ; 22 cm
ISBN 9788869665745 : € 16,00
Nell’Inghilterra degli anni ‘30 l’adolescente Christopher, che 
vive con un ingegnere e quattro androidi intelligenti a cui lo 
lega un intenso affetto, dopo aver scoperto una sconvolgente 
verità su di sé viene portato via da un bieco e tormentato 
personaggio.
Età: 11-13

591 Devil. Agnese e il Male
Giulia Besa
DeA, 2021
350 p. ; 22 cm
ISBN 9788851185008 : € 14,90
Come i coetanei Agnese, quindicenne insofferente alle in-
giustizie, che la fanno diventare aggressiva, è sottoposta allo 
Specchio e scopre che la propria anima ha fattezze di demo-
ne e dev’essere corretta!
Età: 12-14

592 Eva e la bottega riparacose
Julie Abe ; traduzione di Sara Marcolini ; illustrazioni 
di Shan Jiang
Mondadori, 2021
343 p. : ill. ; 23 cm
(I grandi)
ISBN 9788804735151 : € 17,00
Per poter diventare novizia la dodicenne Eva, dotata di scar-
sa magia benché sia figlia di una potente strega, deve aiutare 
una cittadina costiera sulla quale - come altrove - sta per 
abbattersi un tifone.
Età: 11-14

593 La falena d’ombra
Francesca Gibbons ; illustrazioni di Chris Riddell ; 
traduzione di Claudia Valentini
HarperCollins, 2021
477 p. : ill. ; 22 cm
(L’orologio di stelle)
ISBN 9788869055225 : € 17,90
Dopo aver oltrepassato la soglia di una porta incastonata in 
un albero Imogen, 11 anni, e la sua sorellina si ritrovano in 
un mondo sconosciuto di umani e mostri e là incontrano il 
principe Miro, che promette di aiutarle a tornare dalla ma-
dre.
Età: 10-12

594 Harry Potter e la pietra filosofale
J. K. Rowling ; illustrazioni di MinaLima
Salani, 2020

584 I classici compagni di scuola
Paolo Di Paolo ; illustrazioni di Mariachiara di 
Giorgio
Feltrinelli, 2021
136 p. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894534 : € 9,00
Alice che proprio mentre si sta annoiando inizia la sua incre-
dibile avventura seguendo il Coniglio Bianco, Franti l’ultimo 
della classe ma proprio per questo magnetico e interessante: 
questi e altri nove memorabili personaggi letterari.
Età: 11-13

585 Dalla favola al romanzo : la letteratura 
raccontata da Italo Calvino
prefazione e introduzioni alle sezioni di Nadia 
Terranova ; illustrazioni di Andrea Antinori ; con la 
consulenza di Luca Baranelli e Gabriele Baldassari
Mondadori, 2021
569 p. : ill. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804732099 : € 22,00
In quattro sezioni tematiche - dalla favola al racconto, ro-
manzo come mondo, storie di avventura, osservare e descri-
vere - brani scelti da opere letterarie di epoche e paesi diver-
si e commentati da Italo Calvino.
Età: 11-14

586 L’isola di Lube
Stefania Gatti
Edizioni corsare, 2021
175 p. ; 21 cm
(Storiecorsare)
ISBN 9788899136710 : € 12,00
Ospite per l’estate insieme ai fratelli dalla nonna Lube - per 
lui estranea - l’undicenne Edo, che comunica solo attraverso 
la scrittura, ha l’occasione di rafforzare il legame con la sua 
famiglia e di venire a conoscenza di un importante segreto.
Età: 11-12

587 La luna e i falò
Cesare Pavese ; illustrazioni di Marco Paschetta
Mondadori, 2021
247 p. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804735045 : € 18,00
Il racconto dell’infanzia si mescola alle vicende del presen-
te di un giovane uomo, soprannominato Anguilla, trovatello 
adottato e cresciuto in un paese della Valle del Belbo, dove 
fa ritorno dopo un periodo di lontananza.
Età: 11-99

588 Un silenzio pieno di storie
Anna Vivarelli
Coccole Books, 2021
100 p. ; 20 cm
(Tidirò : per ritrovarsi)
ISBN 9788894970616 : € 10,00
Ambientate in un paesino dell’Appennino, fra Bologna e Pi-
stoia, le vicende di un bambino curioso alla scoperta di storie 
del passato.
Età: 11-12



Almeno questi! 
Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 63
600 Minecraft : il nemico
Catherynne M. Valente ; traduzione di Matteo 
Mazzuca
Mondadori, 2021
225 p. ; 22 cm
(Oscar absolute)
ISBN 9788804744702 : € 13,00
Fin e Mo - che vivono su un’isola dell’End nell’universo di 
Minecraft, dialogano telepaticamente e sanno teletrasportar-
si - durante un momento critico del loro mondo scoprono 
sconvolgenti segreti su di sé, sul drago ED e sul Grande Caos.
Età: 12-14

601 L’ultimo umano sulla Terra
Lee Bacon ; traduzione di Tommaso Varvello
Mondadori, 2021
285 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788804723837 : € 17,00
Terra, età futura: i robot hanno sterminato la specie umana, 
ritenuta pericolosa per il pianeta, ed è perciò un vero stupore 
quando XR-935 e tre suoi colleghi s’imbattono in Emma, 
un’umana dodicenne.
Età: 11-14

Giallo, Horror e Mistero
602 Alive
Alessandro Pasquinucci
Pelledoca, 2022
197 p. ; 21 cm
(NeroInchiostro)
ISBN 9788832790467 : € 16,00
Nel 2020 il diciassettenne Giulio riceve un messaggio di 
richiesta d’aiuto da Alice, una coetanea con cui aveva flirtato 
l’anno prima all’isola d’Elba, di cui l’amico Pietro si era in-
namorato non riamato e della quale ignora la terribile sorte.
Età: 12-14

603 Il caso Medusa
Richard Normandon ; traduzione dal francese di 
Silvia Turato
La Nuova Frontiera Junior, 2021
185 p. : ill. ; 21 cm
(Le indagini di Ermes)
ISBN 9791280176097 : € 15,00
Durante una festa organizzata da Zeus scompare Pegaso, il 
possente cavallo alato che il patriarca dell’Olimpo sostiene 
di aver addomesticato, e così Ermes inizia a indagare su que-
sto caso spinoso in cui è implicata anche Medusa.
Età: 11-13

604 Chiusi fuori
Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone ; illustrazioni di 
Francesca Dottavi [i.e. D’Ottavi]
Mondadori, 2022
231 p. : ill . ; 23 cm
(I grandi)
ISBN 9788804749417 : € 16,50
Nel paesino dove ha traslocato con la famiglia viene ucciso 
un noto ristoratore e Zoe, 14 anni, cerca di contribuire all’in-
dagine - che si rivela complessa - insieme al fratello minore 
Achille, appassionato di gialli come lei e aspirante chef.
Età: 11-14

355 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788831004169 : € 39,00
Quando compie 11 anni Harry, orfano inglese affidato a zii 
conformisti e senza cuore, scopre di aver diritto a frequen-
tare la Scuola di Magia di Hogwarts perché i suoi genitori, 
uccisi dal perfido stregone Voldemort, erano maghi!
Età: 11-14

595 Hollowpox. A caccia di Morrigan Crow
Jessica Townsend ; traduzione di Valentina Daniele
Il Castoro, 2021
532 p. ; 22 cm
ISBN 9788869667381 : € 16,50
Trascorso il primo anno alla Wundrous Society la tredicenne 
Morrigan deve affrontare un dramma che metterà a dura pro-
va la sua capacità di gestire i poteri da Wundermaker: una 
fatale epidemia si sta infatti diffondendo a Nevermoor!
Età: 12-14

596 L’incantatore oscuro
Heather Fawcett ; traduzione di Stefano Andrea 
Cresti
Mondadori, 2021
315 p. ; 23 cm
ISBN 9788804742555 : € 17,00
Dopo l’assassinio della madre in seguito a un complotto la 
principessa tredicenne Noa, il fratello Julian, di 18 anni, e 
la sorellina Mite, di 5, appartenenti a una famiglia di maghi 
incantatori, fuggono per non essere uccisi anche loro.
Età: 12-14

597 L’intrepida Tiffany e i Piccoli uomini liberi : 
romanzo
Terry Pratchett ; traduzione di Maurizio Bartocci
Mondadori, 2021
318 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788893814959 : € 16,90
Il fratellino di Tiffany è stato rapito dalla Regina delle Fate 
e l’aspirante strega va alla sua ricerca armata solo di una 
padella e di un libro magico, ma aiutata da spiritelli blu: i 
Piccoli uomini liberi.
Età: 10-12

598 Il leone di Marte
Jennifer L. Holm ; traduzione di Bérénice Capatti
Rizzoli, 2021
273 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788817155298 : € 16,50
Nel 2091 Bell, 11 anni, e altri orfani che vivono con gli 
adulti nell’insediamento statunitense su Marte scoprono che 
il loro è l’unico a non comunicare con le altre comunità na-
zionali marziane, ossia la francese, la finlandese, la russa e 
la cinese.
Età: 11-13

599 Mamma in polvere
Pino Pace ; illustrazioni di Cristina Portolano
Camelozampa, 2021
204 p. : ill. ; 21 cm
(I peli di gatto)
ISBN 9791280014535 : € 13,90
In un’età futura Mara, che frequenta la terza media, si oppo-
ne insieme al fratello più piccolo alla decisione dei genitori 
di sfruttare economicamente la singolarità della loro baby 
sitter artificiale, che non si deteriora e pare viva e pensante.
Età: 10-12
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ISBN 9788809898110 : € 9,90
Gli amici dodicenni Davide, detto Clima, e Marco, detto Bru-
sco, per aiutare il timido Robo a ritrovare il suo criceto si 
ritrovano a indagare su un traffico di animali domestici rapiti 
e venduti per esperimenti.
Età: 11-13

611 Hotel Mistero
Alessandro Gatti, Lucia Vaccarino
Piemme, 2021
158 p. ; 21 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856682922 : € 9,90
Un nonno narra alla nipotina di quando, da adolescente, 
nel dicembre 1961, venne cooptato come messaggero da 
quattro investigatori che avendo intravisto un omicidio in un 
hotel ligure gli fornirono ciascuno una diversa ipotesi da far 
avere alla polizia.
Età: 11-14

612 L’incredibile famiglia Appenzell
testo di Sébastien Perez ; illustrazioni di Benjamin 
Lacombe
Rizzoli, 2021
[73] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788817155311 : € 25,00
Raccolte le testimonianze di famiglia Victoria Appenzel ri-
percorre la storia dei propri parenti, tutti caratterizzati da 
tratti fisici considerati mostruosi, soffermandosi soprattutto 
sulla vita della nonna Eugénie, da lei mai conosciuta.
Età: 12-99

613 Il lago maledetto
Gigliola Alvisi, Maurizio Furini ; disegni di Fabio 
Visintin
Gallucci, 2021
217 p. : ill. ; 21 cm
(UAO : universale d’avventure e d’osservazioni)
ISBN 9788836240913 : € 12,50
Luglio 1982: Terri, 12 anni, ospite dal nonno a Selva di 
Cadore, scopre con il cugino Pietro una grotta dai graffiti 
rupestri e - con grave pericolo per Pietro - l’incredibile mi-
stero che avvolge la scomparsa del gemello del nonno da 
adolescente.
Età: 11-14

614 Miss detective. In crociera con il morto
Robin Stevens ; traduzione di Manuela Piemonte
Mondadori, 2021
339 p. ; 23 cm
ISBN 9788804740476 : € 15,00
Egitto, 1936: le adolescenti Daisy e Hazel, investigatrici pro-
vette, insieme all’egiziana Amina e a due ragazzi svolgono 
un’accurata indagine su un omicidio avvenuto a bordo della 
nave su cui stanno godendosi una crociera sul Nilo.
Età: 10-12

615 I mostri di Rookhaven
Pádraig Kenny ; illustrazioni di Edward Bettison
EL, 2021
345 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788847738669 : € 15,50
Quando l’umana Jem, 12 anni, attraversa con il fratello la 
barriera magica che protegge Rookhaven la vita della dodi-
cenne Mirabelle, che vi abita insieme alla sua famiglia di 
mostri, viene totalmente sconvolta e dall’evento scaturisce 
per lei pure un’importante agnizione.
Età: 11-14

605 Il club del crimine : racconti di detective al 
femminile
traduzione di Alessandra Guidoni
Piemme, 2021
238 p. ; 21 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856680263 : € 10,90
Intrighi impossibili, Complotti canini, Intrecci velenosi, Mi-
sfatti a circuito chiuso: divisi in queste quattro sezioni, pre-
cedute ciascuna da una presentazione, nove racconti gialli 
di altrettante autrici.
Età: 11-14

606 Come un’ombra
Mal Peet ; illustrazioni di Emma Shoard ; traduzione 
di Sante Bandirali
Uovonero, 2020
[84] p. : ill. ; 25 cm
(I geodi)
ISBN 9788896918951 : € 15,00
Nonostante sia ormai ultraventenne la poliziotta Sandie non 
riesce a liberarsi dall’incubo ricorrente di un feroce ed enor-
me cane che la spaventa, ma un giorno, in un frangente pe-
ricoloso, scoprirà chi è e riuscirà anche a interagire con lui.
Età: 12-14

607 Delitto allo specchio
Tommaso Percivale
Piemme, 2021
247 p. ; 21 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856680638 : € 10,90
L’orfano Tobias, 14 anni, viene assunto come orologiaio 
presso un collegio femminile caratterizzato dalla presenza 
di numerosissimi orologi e lì viene accusato della misteriosa 
morte di una studentessa.
Età: 11-14

608 Febbre gialla
Carlo Lucarelli
Feltrinelli, 2021
120 p. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807895005 : € 8,50
Bologna 1996: un poliziotto ventenne della Mobile indaga 
su un piccolo immigrato cinese vittima del micidiale connu-
bio tra mafia e sfruttamento minorile.
Età: 12-14

609 La formula segreta : il fantasma di un genio 
del Novecento
Sara Rattaro
Mondadori, 2020
141 p. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804730828 : € 15,00
L’adolescente Matteo parte con il padre per un viaggio inve-
stigativo alla scoperta di Ettore Majorana, genio della fisica 
e collaboratore di Enrico Fermi, scomparso in circostanze 
misteriose nel 1938.
Età: 11-13

610 Hanno rapito il Grigio!
Luca Cognolato
Giunti, 2021
185 p. ; 20 cm
(Impronte gialle)
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ISBN 9788817155250 : € 10,00
Per il dodicenne Ernesto - che ha genitori divorziati e distrat-
ti, ha perso l’amata nonna ed è diventato claudicante - la 
scomparsa di Martina, per la quale ha una cotta, segna un 
momento importante nella sua vita.
Età: 10-12

622 The stone : la settima pietra
Guido Sgardoli
Rizzoli, 2021
543 p. ; 22 cm
(Best BUR)
ISBN 9788817158411 : € 12,50
In una piccola isola irlandese si moltiplicano suicidi, omici-
di, aggressioni, incidenti e altri eventi violenti e l’adolescen-
te Liam e i suoi amici scoprono che sono legati a un’antica 
pietra portatrice di sventure.
Età: 12-14

623 Storie del terrore da un minuto
a cura di Susan Rich ; traduzione di Giuseppe 
Iacobaci
Feltrinelli, 2021
119 p. : ill. ; 23 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923616 : € 13,00
Settantaquattro storie dell’orrore di altrettanti autori, cia-
scuna delle quali richiede al massimo un minuto per essere 
letta, alcune delle quali sotto forma di fumetti o in poesia.
Età: 11-14

624 Ultimo atto
Christopher Pike ; traduzione di Vittoria Viscardi e 
Francesca Crisigiovanni
Mondadori, 1992
215 p. ; 21 cm
(Giallo Junior)
ISBN 9788807895012 : € 10,00
La diciottenne Melanie interpreta il ruolo principale, quello 
dell’assassina, nella commedia scolastica del suo liceo, ma 
finzione scenica e realtà s’intrecciano in modo inquietante 
e lei si ritrova accusata dell’omicidio dell’altra protagonista.
Età: 12-14

625 La verità secondo Mason Buttle
Leslie Connor ; traduzione di Anna Carbone
Il Castoro, 2021
302 p. ; 22 cm
ISBN 9788869666155 : € 16,00
Mason, 12 anni, un ritardato mentale orfano di madre e ab-
bandonato dal padre, vive con lo zio, la nonna e una loro 
ospite, stringe amicizia con Calvin, viene bersagliato dai bul-
li ed è sospettato da un poliziotto per la morte di un amico.
Età: 12-14

Storie Fantastiche e Avventure
626 Alice sotto terra : White Rabbit edition
Stefano Bessoni
Logos, 2021
88 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788857611471 : € 17,00
Il Ghiro, la Lepre Marzolina, la terribile Regina di Cuori: rivi-
sitazione e rilettura in chiave onirico-surrealista del classico 
di Lewis Carroll.
Età: 12-99

616 L’occhio del corvo : la prima avventura di 
Sherlock Holmes
Shane Peacock ; traduzione di Laura Santini
Feltrinelli, 2021
254 p. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894992 : € 10,00
Nella Londra del 1867 il tredicenne ebreo Sherlock Holmes, 
dotato di eccezionali capacità d’osservazione e d’intuito in-
vestigativo, indaga sull’omicidio di una donna di cui è stato 
testimone solo un corvo.
Età: 12-14

617 L’orologio meccanico
Philip Pullman ; illustrazioni di Peter Bailey ; 
traduzione di Maria Bastanzetti
Salani, 2021
102 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831002073 : € 12,00
Il racconto letto da uno scrittore in una locanda tedesca, 
mentre la gente attende impaziente la nuova figura mecca-
nica che sta per essere aggiunta all’orologio locale, inizia a 
prendere vita e le due storie s’intrecciano.
Età: 11-14

618 Il portale per l’aldilà
William Lashner ; traduzione di Matteo Mazzuca
DeA, 2021
330 p. ; 22 cm
(Webster & Co)
ISBN 9788851184711 : € 14,90
Elizabeth, 13 anni, che con il padre e il nonno lavora da 
avvocato in uno studio legale di famiglia connesso a processi 
soprannaturali, riceve l’incarico di salvare il ragazzino Keir, 
legato dal 1918 a un patto infernale e perciò prigioniero.
Età: 11-14

619 Salire a le stelle
Davide Morosinotto ; illustrazioni di Kalina Muhova
Emons, 2021
163 p. : ill. ; 22 cm
(I misteri di Mercurio : viaggi straordinari nei segreti 
dell’arte)
ISBN 9788869866036 : € 15,00
Catapultati dalla Padova odierna a quella del 1304 gli amici 
Nina, Jamal e Lorenzo - già viaggiatori nel tempo alla sco-
perta dei misteri dell’arte - cercano il merlo Mercurio, che è 
fuggito in città, e incontrano Giotto e Dante.
Età: 10-13

620 I segreti di Acquamorta. Delitto al lago
Fabio Geda, Marco Magnone ; illustrazioni di Marta 
Bertello
Mondadori, 2021
206 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788804739005 : € 15,00
Edoardo, Nadia, Rachele e Liaqat sono tutti dodicenni e vi-
vono a Riva del Lago, ma qualcos’altro li accomuna: le visio-
ni inspiegabili che arrivano loro nello stesso momento, legate 
a crimini e omicidi e a un coetaneo morto in modo oscuro.
Età: 12-14

621 Sette abbracci e tieni il resto
Stefano Tofani ; illustrazioni di Chiara Fedele
Rizzoli, 2021
211 p. : ill. ; 20 cm
(BUR ragazzi : storie che non smettono di crescere)
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za familiare e adesso è in affido presso un’anziana donna.
Età: 11-14

633 Hai la mia parola
Patrizia Rinaldi
Sinnos, 2020
217 p. ; 21 cm
(Zonafranca)
ISBN 9788876094392 : € 14,00
Nella Sardegna del Settecento l’adolescente Nera, rude ma 
dotata della capacità di narrare, insieme all’amico Micheli-
no va alla ricerca della sorella, la bellissima Mariagabriela, 
scomparsa dopo essere diventata vittima delle malsane bra-
mosie di un inquietante visconte.
Età: 11-14

634 Il libro segreto di Jules Verne
degli illustrissimi professori Luca Crovi, Peppo 
Bianchessi
Solferino, 2021
116 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788828206125 : € 12,00
Da Poe a Verne, da Verne a De Amicis, da De Amicis a Nellie 
Bly, da Nelly Bly a Collodi, da Collodi a Stevenson: un mi-
sterioso libro magico le cui pagine bianche si riempiono di 
parole e storie passa di mano in mano tra vari autori e la loro 
produzione letteraria ne viene segnata.
Età: 11-99

635 Miracolo in una notte d’inverno
Marko Leino ; traduzione di Rosario Fina
Feltrinelli, 2021
249 p. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807895722 : € 10,00
Il bambino Nikolas - futuro Babbo Natale - rimasto orfano 
dei genitori e della sorellina Ada viene adottato prima da 
un intero villaggio e poi dal burbero e rude Isak, che lo farà 
diventare un abile falegname.
Età: 12-99

636 Nelle terre selvagge
Gary Paulsen ; traduzione di Paolo Antonio Livorati
Rizzoli, 2021
182 p. ; 19 cm
(BUR ragazzi : storie che non smettono di crescere)
ISBN 9788817158404 : € 10,00
Quando per un infarto del pilota l’aereo che lo sta trasportan-
do dal padre, ingegnere nel Canada e divorziato dalla madre, 
cade in un lago Brian, 13 anni, deve imparare la difficile arte 
della sopravvivenza.
Età: 11-14

637 Nuvole zero, felicità ventitré
Stefano Tofani ; illustrazioni di Chiara Fedele
Rizzoli, 2021
280 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788817155267 : € 17,00
Stanco dei continui litigi tra i genitori il ragazzino Ernesto, 
che si rifugia nell’osservazione del cielo, spera di risolvere i 
problemi della sua famiglia grazie al potere di alcune statuet-
te magiche rinvenute per caso insieme all’amico Cardella.
Età: 11-12

638 Pinocchio alla rovescia
Rubem Alves ; a cura di Paolo Vittoria
Marietti, 2021

627 Alma del vento : lo straordinario viaggio di 
due ragazzi in fuga sulle onde della libertà
Timothée de Fombelle ; illustrazioni di François 
Place ; traduzione di Maria Bastanzetti
Mondadori, 2021
380 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788804737599 : € 18,00
Le vicende di Alma, ragazza africana che parte dalla sua val-
le isolata alla ricerca del fratellino scomparso, e del coetaneo 
Joseph, ladro e impostore a bordo di una nave negriera su cui 
vuole trovare un tesoro, sono destinate a incrociarsi.
Età: 12-14

628 Bestiacce! : le incredibili avventure di Sam 
Colam e del professor Pico Pane
Pino Pace, Giorgio Sommacal
Giralangolo, 2021
[48] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788859279327 : € 14,00
Lo scienziato Pico Pane e il suo fidato assistente Sam Colam 
girano per il mondo alla ricerca di strani animali, che poi 
Sam disegna e Pico descrive.
Età: 10-12

629 Catgirl
Valentina Manzetti ; illustrazioni di Claudia Plescia
Piemme, 2019
303 p. : ill. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856673302 : € 16,50
Giunia, 11 anni, si ritrova ad affrontare un problema incon-
sueto: da quand’è sparita la sua gatta nera le è apparsa nella 
stanza una ragazzina brunetta dai modi molto felini... Cosa 
pensare? e come celarla agli occhi della sospettosa nonna?
Età: 11-14

630 Da domani non esisto più
Lisa Thompson ; traduzione di Valentina Zaffagnini
DeA, 2021
266 p. ; 22 cm
ISBN 9788851181383 : € 15,90
Dopo aver combinato gli ennesimi guai Max, 12 anni, desi-
dera non esistere più e in virtù di tre oggetti appartenuti a 
celebri personaggi scomparsi si ritrova nel proprio mondo... 
ma senza esserci mai nato!
Età: 11-13

631 Il fiume al contrario
Jean-Claude Mourlevat ; traduzione di Bérénice 
Capatti
Rizzoli, 2022
319 p. ; 22 cm
ISBN 9788817161312 : € 17,00
Le storie del giovane venditore di una drogheria di paese, 
Tomek, e di Hannah, una ragazzina che entra nel suo negozio 
a cercare l’acqua del fiume Qjar che rende immortali, narrate 
in due parti distinte del libro, sono destinate a incrociarsi.
Età: 11-14

632 Gossamer
Lois Lowry ; traduzione di Enrico Santachiara
21lettere, 2021
137 p. ; 19 cm
ISBN 9788831441193 : € 12,00
Piccina, minuscola donatrice di sogni, compie il suo appren-
distato al seguito di Vecchio Arzillo cercando di fortificare 
contro gli incubi un bambino di 8 anni che ha subito violen-
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lebre Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a 
volare.
Età: 11-13

644 Storia di una balena bianca raccontata da lei 
stessa
Luis Sepúlveda ; traduzione di Ilide Carmignani ; 
illustrazioni di Simona Mulazzani
Guanda, 2021
105 p. : ill. ; 21 cm
(Tascabili Guanda)
ISBN 9788823528598 : € 9,00
Attraverso una conchiglia un uomo ascolta dalla sua viva 
voce la storia di una balena maschio che si rivelerà ben pre-
sto essere Moby Dick e che ha il compito di proteggere i 
legami tra le balene e la Gente del Mare.
Età: 10-12

645 Tempesta
di Wilbur Smith con Chris Wakling ; traduzione di 
Paolo Maria Bonora
HarperCollins, 2021
330 p. ; 22 cm
ISBN 9788869058035 : € 16,00
L’inglese Jack, accompagnato dagli amici Amelia e Xander, 
raggiunge il Congo al seguito dei genitori naturalisti, che 
però una volta lì scompaiono: l’adolescente teme siano stati 
rapiti da soldati mercenari, ma tra i cattivi si annovera anche 
un suo stretto parente...
Età: 11-14

646 L’ultimo cacciatore
Davide Morosinotto ; illustrazioni di Fabio Visintin
Mondadori, 2021
312 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788804744993 : € 17,00
Sopravvissuti all’incendio in cui sono periti tutti gli adulti 
della propria tribù Roqui, che era in attesa del rito d’inizia-
zione, altri quattro tra ragazzini e ragazzine e una bambina 
cercano di apprendere da soli l’arte della sopravvivenza nel 
feroce mondo del Pleistocene.
Età: 12-14

Storie Di Animali e Della Natura
647 Come una piuma
Dayna Lorentz ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
DeA, 2021
298 p. ; 22 cm
ISBN 9788851184469 : € 14,90
La madre è ricoverata per depressione, dalla nonna non può 
restare e così Reenie si ritrova a vivere con una prozia fal-
coniera che cura gli uccelli, con uno dei quali, un gufetto, 
la dodicenne intesse un legame per entrambi rigenerante, 
narrato dai punti di vista di lei e di lui.
Età: 11-13

648 Fram, l’orso polare
Cezar Petrescu ; traduzione di Giuseppe Stabile
Besamuci, 2021
283 p. ; 20 cm
(Rendez-vous)
ISBN 9788836291946 : € 16,00
L’orso polare Fram, attrazione indiscussa di un circo molto 
popolare, entra in crisi quando non ricorda più i numeri in 
cui era tanto bravo e non desidera altro che tornare a quei 

48 p. ; 17 cm
(Le madrepore)
ISBN 9788821111129 : € 7,00
Il bambino Felipe, che si pone interrogativi importanti e il 
cui cuore batte per un uccello azzurro del quale però non 
conosce il nome, crescendo inizia ad adeguarsi al mondo 
adulto e ai suoi condizionamenti culturali e psicologici, sia 
a casa che a scuola.
Età: 9-99

639 La ragazza degli orsi
Sophie Anderson ; traduzione di Loredana 
Baldinucci
Rizzoli, 2021
370 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788817148160 : € 17,00
Yanka, che a due anni è stata trovata davanti a una caverna 
di orsi e adottata da una donna del villaggio, sente ribollire 
dentro di sé una natura ferina e un giorno questo richiamo si 
manifesta anche nel suo corpo...
Età: 11-14

640 Il rinomato catalogo Walker & Dawn
Davide Morosinotto
Mondadori, 2021
332 p. : ill., c. geogr. ; 22 cm
(Imperdibili : capolavori di oggi)
ISBN 9788804744535 : € 13,00
Louisiana, 1904: Peter, Eddie, Julie e François, amici al di 
là delle discriminazioni sociali e razziali degli adulti, tramite 
un catalogo di vendite per corrispondenza ricevono per errore 
un oggetto legato a un delitto.
Età: 11-14

641 La saggezza del lupo
Paola Mastrocola ; con disegni dell’autrice
Guanda, 2020
583 p. : ill. ; 22 cm
(Le gabbianelle)
ISBN 9788823515321 : € 20,00
Una foglia di tiglio e una d’ippocastano, che per amore han-
no deciso di non cadere in autunno coinvolgendo in ciò pure 
le altre, creano difficoltà alla scoiattolina Squirri, che atten-
de gli alberi spogli per poter osservare l’amato: è l’ultima di 
tre storie fantastiche.
Età: 10-12

642 Se tu fossi vero : storia dell’orso che scappa
Paola Mastrocola ; con disegni dell’autrice
Guanda, 2021
199 p. : ill. ; 22 cm
(Narratori della fenice)
ISBN 9788823528901 : € 15,00
Un bambino desidera così tanto che il suo orsetto di peluche 
diventi vero che questi per accontentarlo si fa mutare in orso 
da un mago; così, però, iniziano per lui problemi e fughe 
perché gli altri umani non accettano di conviverci...
Età: 9-99

643 Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto 
Zorba
Ilide Carmignani
Salani, 2021
203 p. : ill., foto ; 20 cm
ISBN 9788831008013 : € 14,90
La vita dello scrittore Luis Sepúlveda narrata attraverso il 
punto di vista del micio Diderot, personaggio della sua ce-
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654 Aspettando il vento
Oskar Kroon ; traduzione di Samanta K. Milton 
Knowles
Mondadori, 2021
295 p. : ill. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804740032 : € 16,00
La svedese Vinga, sofferente per la separazione dei suoi e 
ansiosa per la nascita del fratellino che il padre sta per avere 
con la nuova compagna, trascorre l’estate su un’isola da sola 
insieme al nonno e lì s’innamora di una coetanea.
Età: 11-14

655 Billy Elliot
Melvin Burgess ; traduzione di Giuditta Capella
Rizzoli, 2021
196 p. ; 22 cm
(Imperdibili : capolavori di oggi)
ISBN 9788817159807 : € 13,00
Nell’Inghilterra della Thatcher il dodicenne Billy Elliot, che 
è orfano di madre e fa parte di una famiglia di minatori in 
sciopero, supera con insospettata grinta ogni ostacolo per 
inseguire il sogno di diventare ballerino.
Età: 11-14

656 Brutto e cattivo
Raffaele Capperi
DeA, 2021
208 p., [4] p. di tav. : foto ; 21 cm
ISBN 9788851184742 : € 14,90
L’autore, nato con deformità al volto e sordità a causa della 
sindrome di Treacher Collins, racconta le difficoltà e derisio-
ni affrontate, ma anche gli affetti e le attività che l’hanno 
sostenuto e fatto crescere.
Età: 11-14

657 Caro Mr. Henshaw
Beverly Cleary
Il Barbagianni, 2021
135 p. : ill. ; 22 cm
(Le uova)
ISBN 9788897865209 : € 13,90
Da quando era in seconda elementare Leigh scrive lettere al 
suo autore preferito e ora ch’è in prima media e - come com-
pito scolastico dato dall’insegnante - l’ha contattato davvero 
ne riceve risposta e interloquisce con lui, traendone suggeri-
menti e stimoli importanti.
Età: 12-14

658 La casa delle meraviglie
Anna Vivarelli ; illustrazioni di Giulia Dragone
Feltrinelli, 2021
126 p. : ill. ; 20 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923395 : € 10,00
La piccola Emma vive sola con il papà agente immobiliare e 
i due traslocano spesso, perché ogni volta che la casa in cui 
abitano viene venduta devono lasciarla, finché infine non si 
spostano in una dimora minuscola all’interno di una pineta.
Età: 11-14

659 Il club dei perdenti
Andrew Clements ; traduzione di Valentina Daniele
Rizzoli, 2021
245 p. : ill. ; 22 cm
(BUR ragazzi : storie che non smettono di crescere)

suoi luoghi natii che ricorda appena.
Età: 11-12

649 Osso : anche i cani sognano
Michele Serra ; illustrazioni di Alessandro Sanna
Feltrinelli, 2021
120 p. : ill. ; 25 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923432 : € 16,00
Un anziano vedovo che vive da solo, ma vede spesso l’a-
dorata nipotina di 7 anni, inizia a interagire a distanza con 
un cane emaciato e stremato dalla fame apparso dal bosco 
limitrofo.
Età: 9-99

650 Pax. Il viaggio verso casa
Sara Pennypacker ; illustrato da Jon Klassen ; 
traduzione di Paolo Maria Bonora
Rizzoli, 2021
269 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788817157193 : € 16,00
Peter, che ora ha 13 anni ed è rimasto orfano anche di pa-
dre, si trova per un programma di tutela ambientale nella 
valle dove un anno prima ha abbandonato la volpe Pax: ritro-
verà il suo amico?
Età: 11-14

Storie dell’Età Evolutiva
651 Alaska
Anna Woltz ; traduzione dal nederlandese di Anna 
Patrucco Becchi
Beisler, 2021
146 p. ; 21 cm
(Il serpente a sonagli)
ISBN 9788874590865 : € 15,50
Visti alternativamente dall’una e dall’altro protagonista lo 
scontro e l’incontro tra Parker e il suo compagno di classe 
in prima superiore, l’epilettico Sven, che ha preso per la pet 
therapy Alaska, una cagna da lei allevata ma cui ha dovuto 
rinunciare per l’allergia del fratello.
Età: 11-14

652 Le ali di Berta
Sara Lundberg ; traduzione di Maria Valeria D’Avino ; 
postfazione di Alexandra Sundqvist
Orecchio acerbo, 2021
[126] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788832070569 : € 16,50
Berta, ovvero la Hannson da piccola, vede davanti a sé un 
destino segnato fatto di lavori domestici e aiuto alla fattoria 
dove vive con il padre e le sorelle, ma quando capisce di non 
poterlo tollerare erompe in un atto di protesta...
Età: 11-13

653 Anastasia, al vostro servizio!
Lois Lowry ; traduzione di Enrico Santachiara
Mondadori, 2021
154 p. ; 19 cm
ISBN 9788831441278 : € 14,00
Anastasia ha quasi 13 anni e, per risolvere in un sol colpo 
i suoi problemi di mancanza di soldi e di noia, comincia 
a lavorare come dama di compagnia per una ricca signora, 
ignorando le sorprese che la aspettano.
Età: 11-14
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665 Dobbiamo essere leoni
Line Baugstø ; traduzione di Sara Culeddu
MIMebù, 2021
157 p. ; 21 cm
(Kaleidoscopio)
ISBN 9788831426237 : € 14,50
La dodicenne norvegese Malin cerca in tutti i modi un’intima 
amicizia con Leona, la nuova della classe, ma quando insie-
me alle altre compagne ne scopre lo scabroso segreto non ha 
il coraggio di difenderla.
Età: 11-14

666 Eroe guasto
Antonio Ferrara
Settenove, 2021
112 p. ; 21 cm
(Narrativa)
ISBN 9788898947607 : € 14,00
La vita del geniale matematico Alan Turing raccontata da lui 
stesso, dall’adolescenza in cui scopre la propria omosessua-
lità alla carriera di crittografo per l’esercito inglese durante il 
secondo conflitto mondiale.
Età: 13-14

667 L’estate che conobbi il Che
Luigi Garlando
Rizzoli, 2021
170 p. ; 22 cm
ISBN 9788817159791 : € 13,00
Il dodicenne Cesare scopre che il tatuaggio sul braccio del 
nonno Riccardo raffigura Ernesto Che Guevara, il rivoluziona-
rio argentino il cui spirito indomito ha influenzato per tutta la 
vita le idee dell’uomo.
Età: 11-13

668 Un’estate da morire
Lois Lowry ; traduzione di Enrico Santachiara
21lettere, 2021
140 p. ; 19 cm
(Ragazzi)
ISBN 9788831441155 : € 14,00
La tredicenne Meg racconta il proprio complesso rapporto 
con la sorella, la bellissima Molly, di cui è profondamente 
gelosa e con il cui tragico destino dovrà presto confrontarsi.
Età: 12-14

669 L’estate in cui ho imparato a volare
Jasminka Petrovic ; traduzione di Ginevra Pugliese
Besa Muci, 2021
189 p. ; 20 cm
(Rendez-vous)
ISBN 9788836291809 : € 15,00
L’adolescente Sofia lascia Belgrado per andare con la nonna 
nella città natale di lei, Cittavecchia, dove esperisce le com-
plesse relazioni tra i suoi parenti (mai prima conosciuti), che 
s’intrecciano con le problematiche tra serbi e croati.
Età: 11-13

670 La fisica degli abbracci
Anna Vivarelli
Uovonero, 2021
153 p. ; 21 cm
(I geodi)
ISBN 9791280104090 : € 14,00
Guglielmo detto Will, 14 anni, mette in scena la propria 
morte e scappa dall’università di Cambridge, dov’è già un 
insegnante in virtù di quel suo altissimo quoziente intellet-

ISBN 9788817155229 : € 10,50
Alec, 11 anni, ama così tanto leggere da trascurare la scuo-
la e, costretto per punizione a partecipare a un programma 
pomeridiano, fonda un club di lettura di cui cerca di scorag-
giare le adesioni per avere più tempo per leggere!
Età: 10-12

660 Consigli e disastri di Mirtilla
Julie Murphy ; traduzione di Manuela Salvi
Mondadori, 2020
252 p. ; 23 cm
ISBN 9788804721765 : € 16,00
Mirtilla, tredicenne texana i cui genitori si sono separati per-
ché il padre è gay ma abitano vicinissimi, per recuperare 
l’amicizia con Kiera risponde a una sua lettera inviata alla 
rubrica di Flora Mae, che le aveva dato solo l’incarico di 
raccogliere la posta in sua assenza.
Età: 11-14

661 Coraggiosa come una ragazza
Sarah Allen ; traduzione di Silvia Cavenaghi
Garzanti, 2021
247 p. ; 22 cm
(Libri ribelli)
ISBN 9788811814382 : € 14,00
Libby, dodicenne affetta dalla sindrome di Turner, partecipa 
a un concorso, in cui è richiesto di scrivere una lettera a 
una scienziata poco nota, per aiutare la sorella incinta, in 
difficoltà economiche, a garantire alla nascitura una buona 
salute.
Età: 11-13

662 Cose da non fare se diventi invisibile
Ross Welford ; traduzione di Mara Pace
HarperCollins, 2021
408 p. ; 22 cm
ISBN 9788869056727 : € 16,00
Cercando di far sparire l’acne la tredicenne Ethel mescola 
una medicina cinese comprata in rete all’esposizione alla 
lampada solare e a sparire è lei, scoprendo che l’invisibilità 
è assai meno divertente di quanto immaginasse...
Età: 12-14

663 Dire, fare, baciare : istruzioni per ragazze 
alla conquista del mondo
Claudia De Lillo alias Elasti
Feltrinelli, 2021
118 p. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894589 : € 8,50
Il corpo, la mamma, il fidanzato, ma anche la politica, le va-
canze e altri temi per parlare, tra ricordi personali e voci rac-
colte di ragazze e di donne, alle adolescenti e alle loro madri.
Età: 11-99

664 Divisa in due
Sharon M. Draper ; traduzione di Francesca Pe’
Feltrinelli, 2020
247 p. ; 21 cm
(Up)
ISBN 9788807910609 : € 14,00
Izzy è una ragazzina che vive una duplice separazione: quella 
tra i genitori, per cui abita un po’ con l’uno e un po’ con 
l’altra, e quella tra le diverse etnie dei due, perché suo padre 
è nero e sua madre invece bianca.
Età: 12-14
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ricominciare una vita più o meno normale dopo essere so-
pravvissuta, piena di cicatrici sul corpo e nel cuore, a un 
incendio in cui hanno perso la vita i suoi e l’adorata cugina.
Età: 12-14

677 Un’isola tutta per noi
Sally Nicholls ; traduzione dall’inglese di Anna 
Patrucco Becchi
San Paolo, 2021
219 p. ; 22 cm
(Narrativa San Paolo Ragazzi : l’avventura della 
mente e del cuore)
ISBN 9788892223967 : € 18,00
La dodicenne Holly - io narrante - e il fratellino Davy, orfani di 
padre, dopo la morte della madre vengono affidati al fratella-
stro Jonathan, appena maggiorenne e il cui padre è del tutto 
assente; una vita in povertà la loro, ma una certa eredità da 
scovare attiva le speranze...
Età: 11-14

678 Julia e lo squalo
Kiran Millwood Hargrave ; illustrazioni di Tom de 
Freston ; traduzione di Marta Barone
Mondadori, 2022
218 p. : ill. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804749387 : € 11,00
Trasferitasi con i genitori su un’isoletta delle Shetland la ragaz-
zina Julia dovrà fare i conti con l’ossessione della madre per 
la ricerca di un animale oceanico: lo squalo della Groenlandia.
Età: 11-13

679 Il leggendario viaggio di Max Kowalski
Susie Day ; traduzione di Simona Mambrini
Mondadori, 2021
244 p. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804734758 : € 16,00
Un padre vedovo, che ha problemi con la polizia, prima di 
sparire dalla circolazione affida al figlio undicenne Max il 
compito di occuparsi delle sue tre sorelline (di cui due ge-
melle) e il ragazzino s’inventa allora una soluzione radicale...
Età: 11-14

680 Léon
Sara Allegrini
Einaudi Ragazzi, 2021
157 p. ; 23 cm
ISBN 9788866566946 : € 13,90
La quasi sedicenne Laura, che dopo la separazione dei suoi 
ha perso la madre in un incidente, mentr’è ospite dei nonni 
- occasione per vedere più spesso il padre - s’imbatte nel bo-
sco in un giovane dall’aspetto leonino e sfidando i pregiudizi 
se ne innamora perdutamente.
Età: 11-14

681 Lettere dall’universo
Erin Entrada Kelly ; traduzione di Giuseppina Oneto
Rizzoli, 2021
244 p. ; 22 cm
(Best BUR)
ISBN 9788817158121 : € 12,00
L’adolescente Virgil, vittima di bullismo e innamorato della 
sorda Valencia ma troppo timido per dichiararsi, frequenta 
una ragazza di origini giapponesi che si proclama chiaroveg-
gente e di cui diventa cliente pure Valencia.
Età: 11-14

tivo che lo ha reso diverso e infelice fin dalla più tenera età.
Età: 11-13

671 La guerra dei like
Alessia Cruciani ; illustrazioni di Giulia Sagramola
Piemme, 2021
218 p. : ill. ; 19 cm
(BUR ragazzi : storie che non smettono di crescere)
ISBN 9788817158374 : € 10,00
Due alunni milanesi tredicenni, Cristiana aspirante danza-
trice e ottima cuoca di torte e Ruggero che è un primo della 
classe, vengono presi di mira lei da un gruppo femminile e 
lui da un gruppo maschile di bulli e cyberbulli.
Età: 11-14

672 In ogni istante
Luigi Ballerini
Il Castoro, 2021
169 p. ; 22 cm
ISBN 9788869667398 : € 13,50
L’intenso e drammatico mese di giugno della milanese Sara, 
che alla vigilia dell’esame di terza media deve gestire il dolore 
e l’ansia che l’attanagliano per l’amato padre, malato termi-
nale di cancro.
Età: 11-14

673 Insalata mista
Gaia Guasti ; traduzione di Gaia Guasti
Camelozampa, 2021
188 p. ; 17 cm
(Gli arcobaleni)
ISBN 9791280014580 : € 11,90
La vita dell’introversa Margotte viene stravolta quando la 
madre naturista decide di far trasferire tutta la famiglia da 
Parigi in un minuscolo borgo dell’Ardèche, dove subito la 
socievole sorellina della tredicenne s’integra perfettamente.
Età: 11-13

674 Insolite avventure a Braithwaite Manor
Judith Eagle ; traduzione di Silvia Cavenaghi
Garzanti, 2021
237 p. ; 22 cm
(Libri ribelli)
ISBN 9788811812418 : € 14,00
Yorkshire, 1974: abbandonata dallo zio l’adolescente Clara 
cerca di sopravvivere nella villa di famiglia - da lui messa 
in vendita - e intanto scopre molto sulla madre persa da 
piccola, sullo sconosciuto padre e su un ulteriore familiare...
Età: 12-14

675 L’inventario delle mie stranezze
Silvia Pillin
Einaudi Ragazzi, 2021
135 p. ; 22 cm
ISBN 9788866566809 : € 14,50
Agata, studentessa delle medie che eccelle in matematica, 
non si sente a suo agio a scuola e nelle relazioni sociali, 
ma qualcosa cambia quando conosce la signora Vera e il 
coetaneo Paolo.
Età: 11-13

676 Io sono Ava
Erin Stewart ; traduzione di Silvia Cavenaghi
Garzanti, 2021
328 p. ; 22 cm
ISBN 9788811817130 : € 10,00
La sedicenne Ava racconta tra dolore e ironia la difficoltà di 
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L’adolescente Emanuele accompagna insieme al padre l’im-
peratore Bonaparte verso l’ultima meta: l’esilio nell’impervia 
isola di Sant’Elena, dove oltre all’aspro clima atmosferico 
troverà un manipolo d’inglesi assai ostili.
Età: 12-14

688 Nella pancia della balena
Alice Keller
Camelozampa, 2021
73 p. ; 17 cm
(Gli arcobaleni)
ISBN 9791280014528 : € 9,90
L’adolescente protagonista, che dalla separazione dei geni-
tori vive solo con la fragile mamma tra molte difficoltà, dopo 
un giorno dalla sua sparizione decide di andare a cercarla 
senza chiedere aiuto ad alcuno.
Età: 11-14

689 Non devi dirlo a nessuno
Riccardo Gazzaniga
Rizzoli, 2021
319 p. ; 21 cm
ISBN 9788817156059 : € 15,00
Nel 1989 Luca, tredicenne genovese figlio di un magistrato, 
trascorre a Lamon un’estate colma di eventi che sconvolgono 
la sua vita: l’innamoramento, la prima masturbazione, i pri-
mi baci, ma anche un grave evento criminoso e un incontro 
imprevedibile e stupefacente.
Età: 13-14

690 Una piccola cosa senza importanza : 
cronache lunari di un ragazzo bizzarro
Catherine Fradier ; traduzione dal francese di Ilaria 
Piperno
Uovonero, 2021
165 p. ; 21 cm
(I geodi)
ISBN 9791280104120 : € 15,00
Il tredicenne Sasha, che è affetto da sindrome di Asperger 
e si trova in Congo con la madre medico impegnata in una 
missione umanitaria, diventa amico della quindicenne De-
stinée, che ha subito la guerra e a cui è stato rapito il figlio.
Età: 12-14

691 Prestami un sogno
Luigi Garlando
HarperCollins, 2021
315 p. ; 22 cm
ISBN 9788869055546 : € 16,00
La storia di Anima, 15 anni, boxeur italiana con la passione 
per la lettura e il cui padre sta investendo tutto in un parco 
tematico di libri per ragazzi messo a rischio dalla pandemia, 
s’intreccia con quella di Amadeo Peter Giannini, che nel 
1904 fondò la celebre Bank of Italy.
Età: 11-14

692 La prima volta che ho avuto sedici anni
Susie Morgenstern ; traduzione di Simona Brogli
Mondadori, 2022
171 p. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804729723 : € 16,00
La vita quotidiana di una sedicenne americana: il vedersi 
brutta, la passione per il contrabbasso, la lotta per essere 
accettata nella jazz band del liceo (rigorosamente maschile), 
il rapporto con la famiglia e gli amici, l’amore.
Età: 11-14

682 I lucci della via Lago : romanzo
Giuseppe Festa ; illustrazioni di Sofia Paravicini
Salani, 2021
179 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831007566 : € 14,90
Concluso l’esame di terza media i due migliori amici Bran-
do e Fabiano si danno appuntamento al pontile per tentare 
di pescare il leggendario pesce che abita in quelle acque: 
un’impresa che si risolverà in tragedia.
Età: 12-14

683 Una macchina da guerra
Robert Westall
Salani, 2021
189 p. ; 19 cm
(Gl’istrici+)
ISBN 9788831003599 : € 10,00
Nell’Inghilterra del 1940, durante la seconda guerra mon-
diale, alcuni ragazzi si divertono a raccogliere residuati belli-
ci per costruirsi un fortino, ma il loro gioco rischia di trasfor-
marsi in qualcosa di molto pericoloso.
Età: 12-14

684 Il mio amico geniale
Gary Paulsen ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2021
126 p. ; 17 cm
(Gli arcobaleni)
ISBN 9791280014061 : € 10,90
Nel Minnesota degli anni ‘50 il quattordicenne protagonista 
vive un’intensa e insolita amicizia con il bizzarro coetaneo 
Harold, geniale sì nella scienza, ma come lui imbranato con 
le ragazze, preso da sogni impraticabili e vittima dei bulli.
Età: 13-14

685 Mio padre è un PPP
Guus Kuijer ; traduzione di Valentina Freschi ; 
illustrazioni di Alice Hoogstad
Feltrinelli, 2021
105 p. : ill. ; 23 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807895715 : € 8,50
Polleke, 11 anni e genitori separati, adora il padre, tossicodi-
pendente, e continua a credere in lui nonostante tutto, così 
quando le chiede d’aiutarlo entrando insieme in un centro di 
recupero decide di accettare.
Età: 11-12

686 Il mio segno particolare
Michele D’Ignazio ; illustrazioni di Francesca 
Leoneschi
Rizzoli, 2021
227 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788817155199 : € 16,00
Autobiografia dell’autore, con speciale attenzione all’ordalia 
chirurgica - e non solo - che ha dovuto affrontare fin dalla 
nascita a causa dei numerosissimi nei, uno dei quali, enor-
me, disposto come un mantello da supereroe sulla schiena.
Età: 11-13

687 Mister Napoleone
Luigi Garlando
Rizzoli, 2021
328 p., [4] c. di tav. : ill. ; 22 cm
(Best BUR)
ISBN 9788817158381 : € 12,00
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Nel 1991 il ragazzino Omar si ritrova suo malgrado a convi-
vere con Vassilissa, novenne ucraina che sarà ospite della sua 
famiglia per un mese e che cinque anni prima ha vissuto assai 
da vicino il disastro della centrale nucleare di Chernobyl.
Età: 11-14

699 Quelli come noi non piangono
Jacques de Vriens ; traduzione dal nederlandese di 
Valentina Freschi
Albe, 2021
217 p. ; 21 cm
ISBN 9788894888324 : € 15,00
Akkie, undicenne olandese, affronta coraggiosamente il dif-
ficile e doloroso percorso di cure a cui si sta sottoponendo a 
causa della leucemia, nel quale è ininterrottamente sostenu-
ta dai genitori, dall’insegnante e dalle amiche e dagli amici 
della sua classe.
Età: 10-12

700 Qui nel mondo reale
Sara Pennypacker ; traduzione di Paolo Maria Bonora 
; illustrazioni di Jon Klassen
Rizzoli, 2020
300 p. ; 22 cm
ISBN 9788817149020 : € 17,00
Ware, un undicenne alla ricerca di sé, marina il centro estivo 
per tentare, insieme a una bambina dalla difficile situazione 
familiare, di sottrarre all’asta una chiesa abbandonata, che 
lui vuol trasformare in un castello, e l’attiguo campo, che lei 
sta mutando in un giardino.
Età: 11-13

701 Ragazzi selvaggi
Luca Azzolini
DeA, 2021
223 p. ; 22 cm
ISBN 9788851184704 : € 14,90
L’ordalia di Luca, quasi 14 anni, vittima prediletta dei bulli 
della sua classe, finisce per intrecciarsi in modo tragico con 
quella di un’altra loro preda, Mattia, che frequenta la mede-
sima scuola media.
Età: 12-14

702 Il ragazzo che guardava il mare
Viktor Canosinaj ; traduzione di Valentina Notaro
Besamuci, 2021
232 p. ; 20 cm
(Rendez-vous)
ISBN 9788836291687 : € 16,00
Dagli anni ‘20 al 1938 la storia del talentuoso albanese Li-
dran, che da piccolo fugge dal villaggio - dove la matrigna 
lo maltratta mentre il padre è via per mare - per cercare la 
propria realizzazione pittorica.
Età: 11-14

703 Ross
Rob Harrell
Mondadori Electa, 2021
317 p. : ill. ; 22 cm
(ElectaJunior)
ISBN 9788891829948 : € 14,90
Da qualche tempo Ross, che frequenta la seconda media e 
la cui più cara amica è Abby, deve convivere sia con pesanti 
cure mediche per il cancro che lo ha colpito a un occhio, da 
cui resterà cieco, sia con vignette crudeli su di lui che stanno 
circolando a scuola.
Età: 11-14

693 Quando diventammo streghe
Sabina Colloredo ; disegni di Fabio Visintin
Gallucci, 2021
232 p. : ill. ; 21 cm
(UAO : universale d’avventure e d’osservazioni)
ISBN 9788836242078 : € 12,50
Nell’Italia del primissimo Cinquecento avvelenato dall’Inqui-
sizione Lucetta, sua figlia adolescente Franchetta e l’amica 
di lei, Devina, figlia dell’amica sorerna di Lucetta, affrontano 
sia i problemi comuni derivanti dall’essere guaritrici e stre-
ghe, sia le loro difficili interrelazioni.
Età: 11-14

694 Quando mi troverai
Rebecca Stead ; traduzione di Flavio Santi
Feltrinelli, 2020
191 p. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894107 : € 9,00
New York, 1978-1979: la vita dell’adolescente Miranda, che 
vive con la madre divorziata e il suo nuovo compagno, viene 
turbata da alcune lettere anonime che prevedono il futuro e 
parlano di un misterioso salvataggio.
Età: 12-14

695 Quattro sorelle. Vol. 1, Enid
Malika Ferdjoukh ; traduzione di Chiara Carminati
Pension Lepic, 2021
133 p. ; 19 cm
ISBN 9788894604504 : € 14,00
Cinque sorelle, che da quando i genitori sono morti in un 
incidente vivono sole in una villa vicino a una falesia affac-
ciata sull’oceano, sono protagoniste di una storia di amori, 
esplorazioni in pozzi sotterranei, scherzi e travestimenti.
Età: 10-12

696 Quattro sorelle. Vol. 2, Hortense
Malika Ferdjoukh ; traduzione di Chiara Carminati
Pension Lepic, 2021
133 p. ; 19 cm
ISBN 9788894604511 : € 14,50
Nel corso dell’inverno le cinque sorelle Verdelaine, che da 
quando i genitori sono morti in un incidente vivono sole in 
una villa vicino a una falesia sull’oceano, esperiscono amori, 
segreti, litigi, battibecchi e momenti magici.
Età: 10-12

697 Quell’arpia di mia sorella
Anne Fine
Salani, 2021
158 p. ; 21 cm
(Gl’istrici : i libri che pungono la fantasia /collana 
fondata da Donatella Ziliotto nel 1987)
ISBN 9788831008204 : € 9,00
Will, adolescente abbastanza tranquillo, racconta con cre-
scente sconcerto la guerra che infuria in casa sua da quando 
la sorella maggiore Estelle è causa di continui litigi e malu-
mori per i genitori.
Età: 12-14

698 Quelle in cielo non erano stelle : storia di 
un’amicizia ai tempi di Chernobyl
Nicoletta Bortolotti
Mondadori, 2021
208 p. ; 22 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804737629 : € 15,00
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ISBN 9788817159784 : € 13,00
Per non finire in orfanotrofio Sophie fugge da Londra a Parigi 
con il tutore in cerca della propria mamma, che di contro a 
ogni evidenza la dodicenne è convinta sia sopravvissuta al 
naufragio al quale pure lei è scampata.
Età: 12-14

710 Una specie di scintilla
Elle McNicoll ; traduzione di Sante Bandirali
Uovonero, 2021
185 p. ; 21 cm
(I geodi)
ISBN 9791280104069 : € 15,00
Dopo aver appreso che in passato nel paesino scozzese dove 
vive molte donne furono accusate di stregoneria e uccise, 
l’autistica Addie, 11 anni, propone di erigere un memoriale 
in loro ricordo, un’idea che però incontra la generale ostilità.
Età: 11-13

711 Stargirl
Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa
Mondadori, 2021
202 p. ; 22 cm
(Imperdibili : capolavori di oggi)
ISBN 9788804744610 : € 13,00
Trasferitosi in una cittadina dell’Arizona l’adolescente Leo 
conosce una ragazza decisamente fuori dall’ordinario, Su-
san, detta Stargirl, di cui diventa amico.
Età: 12-14

712 Storia di May piccola donna
Beatrice Masini ; illustrazioni di Mariachiara Di 
Giorgio
Mondadori, 2021
176 p. : ill. ; 19 cm
(Oscar Junior)
ISBN 9788804734840 : € 9,50
Stati Uniti, 1844: la giovanissima May si trasferisce a vivere 
con i familiari in campagna, dove affronta i disagi conse-
guenti alle loro idee filosofiche di austerità e veganismo ma 
assapora al contempo una grande libertà.
Età: 11-13

713 Storia di ragazzi difettosi
Valentina Sagnibene
Piemme, 2021
246 p. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856680386 : € 16,00
La tredicenne Arianna, che non sa nulla dei propri genitori, 
vive con una zia scorbutica ed è vittima di bullismo, fa ami-
cizia con una nuova vicina e compagna di classe, Mia, che sa 
tener testa ai bulli e i cui genitori fanno riparazioni.
Età: 12-14

714 Tanto non boccia nessuno!
Viviano Vannucci
Einaudi Ragazzi, 2021
235 p. ; 19 cm
(Einaudi ragazzi di oggi)
ISBN 9788866566564 : € 11,00
Persa la fiducia negli insegnanti e nella scuola Diego, che si 
è sempre applicato nello studio, smette d’impegnarsi e inizia 
a comportarsi come il bullo Brando, finché la situazione non 
gli sfugge di mano e il tredicenne rischia la bocciatura.
Età: 11-13

704 Scrivere, fare, baciare : consigli e 
disavventure di una scrittrice
Lodovica Cima
Mondadori, 2021
146 p. ; 22 cm
ISBN 9788804742296 : € 16,00
La tredicenne Marina, detta Mina, vive in una famiglia di 
lettori e scrittori che non perdono occasione per ricordarle 
quanto sia importante leggere e scrivere, mentre lei ha pes-
simi risultati nei temi ed è sicurissima di odiare la scrittura!
Età: 10-12

705 Il segreto
Nadia Terranova, Mara Cerri
Mondadori, 2021
181 p. ; 22 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804737605 : € 17,00
Da quando i suoi genitori non ci sono più la bambina Adele 
vive in collina con la nonna, che le ha insegnato a non tener-
si dentro la tristezza né alcun altro segreto, e nel frattempo 
cerca di fare amicizia con i nuovi compagni di classe.
Età: 11-13

706 Shakespeare a New York
Emanuela Nava
Feltrinelli, 2021
140 p. ; 22 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923449 : € 12,00
L’adolescente newyorchese Bob, che nelle vacanze estive la-
vora in un ristorante e aspira a diventare attore, si tormenta 
per decidere se compiere o meno un viaggio in Sicilia con-
nesso al padre siculo e a un proprio sentimento di colpa.
Età: 11-14

707 Sogni di sirena
Martha Riva Palacio Obón ; traduzione di Sara Di 
Rosa
Mondadori, 2021
153 p. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804738817 : € 16,00
Ospite dalla nonna la novenne Sofia, lontana dal patrigno 
che tende a insidiarla, pensa con disagio alla mamma, in-
terloquisce con il mare - tramite il quale metaforizza fatti e 
persone - e affronta un grave dramma luttuoso.
Età: 10-13

708 Il solitario di Rodriguez
Alice Keller
Risma, 2020
221 p. ; 21 cm
ISBN 9788831421041 : € 16,00
La tredicenne milanese Nina trascorre le vacanze di fine 
anno a Pratovecchio con il padre - che da quando i genitori 
si sono separati non ha quasi più visto - e i suoi familiari, a 
lei sconosciuti, scoprendo che questa parte di famiglia na-
sconde un doloroso segreto.
Età: 12-14

709 Sophie sui tetti di Parigi
Katherine Rundell ; traduzione di Mara Pace ; 
illustrazioni di Terry Fan
Rizzoli, 2021
236 p. : ill. ; 22 cm
(Imperdibili : capolavori di oggi)
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ISBN 9788817155243 : € 10,00
Per i gemelli identici Jay e Ray, dodicenni appena trasferitisi 
nell’Ohio, la perdita del fascicolo di Ray nella nuova scuola 
è l’occasione per andare a lezione a giorni alterni e provare 
così l’esperienza di venir considerati come individui singoli.
Età: 11-14

721 Il volo dell’allodola
Anthony McGowan ; traduzione di Mara Pace
Rizzoli, 2021
139 p. ; 22 cm
ISBN 9788817157940 : € 15,00
Durante un’escursione i fratelli preadolescenti Kenny e Ni-
cky si perdono nella brughiera e vengono inoltre sorpresi da 
una nevicata.
Età: 11-13

722 Le volpi del deserto
Pierdomenico Baccalario ; ricerche storiche di 
Christian Hill
Mondadori, 2021
319 p. ; 20 cm
(Oscar bestsellers)
ISBN 9788804728443 : € 11,00
L’undicenne Morice s’imbatte nei segreti custoditi dagli 
abitanti del paesino della Corsica dove la sua famiglia si è 
appena trasferita, legati agli anni della guerra, a un famoso 
aviatore e a un generale nazista.
Età: 11-13

Temi Sociali e Storici
723 A un passo da un mondo perfetto
Daniela Palumbo
Piemme, 2020
334 p. ; 20 cm
(Pickwick)
ISBN 9788856668704 : € 10,90
Nel 1944 l’undicenne Iris, figlia di un alto funzionario delle 
SS naziste, si trasferisce in campagna vicino a Berlino, dove 
grazie al giardiniere di casa scopre la vera natura del lavoro 
del padre.
Età: 11-13

724 L’anima di Tian
Elena Bellei ; illustrato da Anna Paolini
Logos, 2021
[38] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788857611570 : € 19,00
Dalle profondità del mare, dove sono sepolte, risalgono in 
superficie - non viste - l’anima di Tian e di altre bambine 
vittime di commerci sessuali.
Età: 12-99

725 Aspettando Anya
Michael Morpurgo ; traduzione di Marina Rullo
Piemme, 2020
190 p. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856668797 : € 16,50
Durante l’occupazione nazista della Francia il dodicenne Jo, 
che aiuta la sua famiglia di pastori nel villaggio di Lescun e il 
cui padre è in guerra, collabora in segreto con un uomo ebreo 
e sua suocera per salvare alcuni bambini dall’Olocausto.
Età: 12-14

715 Tonja Valdiluce
Maria Parr ; illustrazioni di Ashil Irgens ; traduzione 
di Alice Tonsig
Beisler, 2021
278 p. : ill. ; 21 cm
(Il serpente a sonagli)
ISBN 9788874590797 : € 15,90
Tonja, 10 anni, unica bambina di una valle tra le montagne 
scandinave, e le sue giornate, tra viaggi in bus verso la scuo-
la, salti mortali con gli sci, preziose amicizie e collaudi di 
slittini senza freni!
Età: 10-12

716 Tornando a casa
Jason Reynolds ; traduzione di Francesco Gulizia
Rizzoli, 2020
198 p. ; 22 cm
ISBN 9788817145008 : € 16,00
Jasmine e TJ, amici nonostante l’ostinata propensione di 
quest’ultimo per le sfide disgustose, tornano a casa discor-
rendo di caccole e orsi d’acqua: è il primo di 10 racconti 
che hanno per protagonisti ragazzini delle medie all’uscita 
da scuola.
Età: 11-12

717 I tre funerali del mio cane
Guillaume Guéraud ; traduzione di Flavio Sorrentino
Biancoenero, 2020
79 p. ; 21 cm
(Maxizoom : i classici di domani)
ISBN 9791280011039 : € 10,00
Addolorato per la morte dell’amato cane Babino il piccolo 
Nemo, assistito dai suoi più cari amici, organizza un funera-
le, ma le operazioni di sepoltura si rivelano più complicate 
del previsto...
Età: 10-12

718 Trenta giorni senza rifiuti
Sophie Rigal-Goulard ; illustrazioni di Marie de 
Monti ; traduzione di Martina Sala
Einaudi Ragazzi, 2021
157 p. : ill. ; 19 cm
(Storie e rime)
ISBN 9788866566656 : € 12,00
Quando la famiglia Delamarre vince l’ennesimo premio per il 
comportamento ecosostenibile anche i Bretin, loro vicini di 
casa, decidono di mettersi alla prova e di vivere per 30 giorni 
senza rifiuti: ci riusciranno?
Età: 10-12

719 Tutte le cose che non cambieranno mai
Rebecca Stead ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
DeA, 2021
236 p. ; 22 cm
ISBN 9788851184452 : € 14,90
Oltre alla felicità per l’imminente matrimonio del padre con 
il compagno e per l’incontro con la figlia di costui la decenne 
Bea, che dal divorzio dei suoi ha vissuto molti cambiamenti, 
esperisce anche emozioni negative come rabbia e tristezza.
Età: 11-13

720 Uno per due
Andrew Clements ; traduzione di Serena Piazza
Rizzoli, 2021
153 p. ; 20 cm
(BUR ragazzi)
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Attraverso i sogni il nonno racconta all’autrice, italiana di 
origini somale, la devastazione e le sofferenze che ha subito 
la Somalia durante il periodo della colonizzazione italiana 
sotto il fascismo.
Età: 11-14

732 Fino a quando la mia stella brillerà
Liliana Segre con Daniela Palumbo
Piemme, 2021
198 p. : foto ; 22 cm
(Il battello a vapore : capolavori di oggi : classici di 
domani)
ISBN 9788856682533 : € 13,00
La vita della giovanissima Liliana, stravolta prima dalle leggi 
razziali e poi dalla deportazione nel campo di concentramen-
to di Auschwitz, nel quale dà fondo a ogni risorsa interiore 
per sopravvivere.
Età: 11-14

733 Fiori di Kabul
Gabriele Clima
Einaudi Ragazzi, 2021
151 p. ; 20 cm
(Carta bianca)
ISBN 9788866566526 : € 12,00
Maryam, tredicenne di Kabul il cui padre è diventato un fon-
damentalista islamico, ribellandosi alla gabbia in cui parte 
del mondo adulto sta tentando d’imprigionarla s’iscrive se-
gretamente con un’amica a una squadra di ciclismo fem-
minile.
Età: 11-14

734 La fisarmonica verde
Andrea Satta
Mondadori, 2022
106 p. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804747833 : € 16,00
Durante il viaggio che compiono insieme in pulmino per rag-
giungere dall’Italia il lager di Lengenfeld, dove fu deportato 
il nonno Gavino, un padre racconta al figlio adolescente la 
storia di quest’uomo, intrecciata con gli eventi terribili della 
seconda guerra mondiale.
Età: 11-14

735 Franca : una vita in scena
Luisa Mattia
Coccole Books, 2021
116 p. ; 20 cm
ISBN 9788894970463 : € 10,00
Biografia di Franca Rame: gli studi, il palcoscenico, la cono-
scenza di tanti grandi che si stavano affacciando alla carriera 
nel mondo dello spettacolo, fino all’incontro con l’uomo del-
la sua vita, Dario Fo.
Età: 10-14

736 Fratelli : un romanzo
di Chiara Lossani
Risfoglia, 2020
151 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788832119473 : € 12,90
La vicenda dei velocisti afroamericani Tommie Smith e John 
Carlos, che nel 1968 celebrarono le loro medaglie sul podio 
olimpico alzando il pugno guantato di nero e passando alla 
storia, narrata con gli occhi di un adolescente messicano 
dell’epoca.
Età: 11-14

726 L’avventura di Walter Schnaffs
una novella di Guy de Maupassant illustrata da 
Giovanni Emilio Cingolani
Orecchio acerbo, 2021
[54] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788832070620 : € 16,00
Il soldato prussiano Walter Schnaffs, che con un drappello 
deve perlustrare un paesino della campagna normanna, è 
una persona pacifica e al primo scontro si getta terrorizzato 
in un fossato e inizia a desiderare di venir catturato.
Età: 10-12

727 La bambina dell’isola
Lluís Prats ; con la prefazione di Pietro Bartolo ; 
traduzione di Alberto Cristofori
Rizzoli, 2020
175 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788817147972 : € 16,00
Sbarcata a Lampedusa dopo la terribile traversata che ha vi-
sto morire sua madre, la piccola maliana Kimbirí, di circa un 
anno e mezzo, viene affidata alle cure del dottor Salviati, che 
decide di crescerla finché non ne avrà rintracciato il padre.
Età: 11-12

728 La battaglia delle bambine : insieme contro 
la mafia
Simona Dolce ; con un ricordo di Letizia Battaglia
Mondadori, 2021
214 p. ; 19 cm
(Oscar Junior)
ISBN 9788804734826 : € 10,00
Palermo, 1991: la battaglia di cinque bambine contro i 
bulletti del quartiere diventa una battaglia contro la mafia 
che ha ucciso Libero Grassi, il primo imprenditore a rifiutare 
pubblicamente di pagare il pizzo.
Età: 11-13

729 Dopo la notte : in fuga dall’Olocausto
Uri Shulevitz
Einaudi Ragazzi, 2021
254 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788866567288 : € 15,90
Il racconto della vicenda personale dell’autore, che durante 
la seconda guerra mondiale, a soli 4 anni, ebreo a Varsavia, 
iniziò una fuga attraverso l’Europa con i genitori per trovare 
scampo al genocidio nazista.
Età: 12-14

730 Fazzoletti rossi
Roberta Marasco
Piemme, 2020
191 p. ; 22 cm
ISBN 9788856674712 : € 15,00
Le tredicenni Camilla, orfana di madre alle prese con il nuo-
vo assetto familiare dopo che il padre si è unito a un’altra 
donna, e Luna, famosa tiktoker, si ritrovano nella stessa clas-
se, dove a unirle sarà la lotta contro gli attacchi di cyberbul-
lismo relativi alle mestruazioni.
Età: 11-14

731 Figli dello stesso cielo : il razzismo e il 
colonialismo raccontati ai ragazzi
Igiaba Scego
Piemme, 2021
191 p. ; 19 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856682267 : € 14,00
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Nella Napoli del primo Seicento la storia vera del principe 
Carlo Gesualdo, uxoricida tormentato dal rimorso, narrata dal 
punto di vista di due adolescenti amici: l’infelice figlio Manù 
e il suo servo Michè.
Età: 12-14

743 Il mio grido è come un tuono
Mildred D. Taylor ; traduzione di Beatrice Masini
Mondadori, 2022
302 p. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804749400 : € 17,00
Agli inizi degli anni ‘30 in Mississipi la novenne Cassie e i 
suoi fratelli sono costretti a esperire a loro spese cosa signifi-
chi vivere in una società profondamente razzista.
Età: 11-13

744 No : il rifiuto che sconfisse il razzismo
Paola Capriolo
Einaudi Ragazzi, 2021
134 p. ; 20 cm
(Einaudi Ragazzi Gold)
ISBN 9788866566366 : € 14,90
La vicenda di Rosa Parks, che con il suo rifiuto di cedere il 
posto a un bianco in un autobus di Montgomery, Alabama, 
nel ‘55, dette il via a una grande, pacifica battaglia contro la 
segregazione razziale.
Età: 12-14

745 Non dirmi che hai paura
Giuseppe Catozzella
Feltrinelli, 2020
252 p. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807893490 : € 9,50
Dal 1991, quando a 8 anni già sognava di correre alle Olim-
piadi per il suo paese, alla sua morte nel Mar Mediterraneo 
nell’aprile 2012, mentre cercava di raggiungere la costa ita-
liana, la drammatica storia della giovanissima atleta somala 
Samia (Saamiya Yusuf Omar).
Età: 12-14

746 Non sono mai stata via : vita in esilio di 
Maria Zambrano
Nadia Terranova ; illustrazioni di Pia Valentinis
Rueballu, 2020
75 p. : ill. ; 21 cm
(Jeunesse ottopiù)
ISBN 9788895689340 : € 18,00
La vita errabonda della filosofa spagnola Maria Zambrano, 
costretta dalla situazione della dittatura franchista a un lun-
ghissimo esilio attraverso paesi e continenti, nei quali saprà 
adattarsi senza mai dimenticare le proprie radici.
Età: 10-12

747 Period girl
Giorgia Vezzoli
Settenove, 2020
202 p. ; 21 cm
(Narrativa)
ISBN 9788898947591 : € 15,50
A Robin, 11 anni, che dopo la separazione dei suoi vive con 
la madre, la compagna di lei e la sorella, sono venute le me-
struazioni e ogni volta che le ha riesce a far fiorire germogli: 
un potere su cui indaga con un’amica per comprenderlo e 
sfruttarlo a favore del mondo.
Età: 11-13

737 Il Giardino dei Giusti
Daniele Aristarco
Einaudi Ragazzi, 2021
184 p. ; 19 cm
(Semplicemente eroi)
ISBN 9788866566472 : € 10,00
Jakobus Fiorentini, in arte Jack La Manna, ebreo di origini 
italo-tedesche ma nato negli Stati Uniti, conduce uno show 
molto apprezzato a New York, ma conosce poco delle proprie 
origini e di come i genitori siano arrivati nel Nuovo Mondo.
Età: 11-13

738 Gioco di sabbia
Uri Orlev
Salani, 2021
84 p. : foto ; 19 cm
(Gl’istrici+ : per istrici cresciuti)
ISBN 9788831008181 : € 10,00
L’autore racconta a suo figlio la propria infanzia, ricordata 
con occhi di bambino, nel ghetto di Varsavia durante le per-
secuzioni razziali, poi nel campo di concentramento e infine 
in un kibbutz israeliano.
Età: 10-14

739 La grande avventura
Robert Westall ; traduzione di Paolo Antonio Livorati
Rizzoli, 2021
230 p. : ill. ; 19 cm
(BUR ragazzi : storie che non smettono di crescere)
ISBN 9788817158428 : € 10,00
Durante la seconda guerra mondiale il dodicenne inglese 
Harry perde i genitori in un bombardamento e per evitare 
orfanotrofi o adozioni affronta i rischi di una fuga, confortato 
solo dall’affetto del cane lupo Don.
Età: 12-14

740 In viaggio con Destino
Fabrizio Altieri
Feltrinelli, 2020
142 p. ; 21 cm
(Up)
ISBN 9788807910623 : € 13,00
Garfagnana, 1946: i dodicenni Fredo ed Elsa, appartenenti a 
famiglie tra loro ostili, trafugano alcune schede elettorali del 
referendum per recapitarle nello sperduto paese di Giuncu-
gnano così da permettere a tutti di votare.
Età: 11-12

741 Inverno di guerra
Jan Terlouw ; traduzione dal nederlandese di 
Valentina Freschi
La Nuova Frontiera, 2021
219 p. ; 21 cm
ISBN 9791280176035 : € 16,00
Paesi Bassi, 1944: durante l’occupazione nazista del paese, 
fra sfollati ospitati in casa e consegne in bicicletta, il giovane 
Michiel si lascia coinvolgere nelle attività dell’amico Dirk, 
che sta partecipando attivamente alla Resistenza.
Età: 12-14

742 Manù e Michè : il segreto del principe
Francesco Niccolini
Mondadori, 2021
235 p. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804740421 : € 16,00
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754 Il segreto del pettirosso : romanzo
Elisa Puricelli Guerra
Salani, 2020
297 p. ; 21 cm
ISBN 9788831003483 : € 14,90
Zelda, dodicenne dal carattere vivace e ribelle che vive in un 
paesino appenninico ai primi del Novecento, scopre il diario 
di una ragazza vissuta all’epoca dell’impresa dei Mille che fa 
riferimento a un misterioso tesoro.
Età: 11-14

755 Il segreto di Espen
Margi Preus ; traduzione dall’inglese di Aurelia 
Martelli
EDT-Giralangolo, 2021
290 p. : c. geogr. ; 22 cm
ISBN 9788859273547 : € 10,00
Ispirata alla storia di Erling Storrusten la vicenda dell’adole-
scente Espen, che durante l’occupazione nazista della Nor-
vegia inizia quasi per gioco a collaborare con la Resistenza, 
svolgendo poi incarichi sempre più rischiosi.
Età: 12-14

756 Stanotte guardiamo le stelle
Alì Ehsani con Francesco Casolo
Feltrinelli, 2020
267 p. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894114 : € 9,50
La vicenda autobiografica dell’autore, che nel 1997, rima-
sto orfano a 8 anni a causa di un bombardamento, dovette 
lasciare Kabul con il fratello adolescente, iniziando un do-
loroso viaggio che lo porterà in Italia solo cinque anni dopo.
Età: 12-14

757 Volevo solo dipingere i girasoli
Fabrizio Altieri
Piemme, 2021
175 p. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856679182 : € 16,50
Nell’Italia del 1944 gli amici tredicenni Agostino e Stefano, 
figli l’uno di un partigiano e l’altro di un fascista, prestano 
soccorso alla coetanea ebrea Erica, che non può parlare e 
comunica dipingendo.
Età: 11-13

Libri Game
758 L’Inferno spiegato male
Francesco Muzzopappa ; disegni di Daw
DeAgostini, 2021
301 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788851186746 : € 14,90
Interrotto nel suo dolce far niente il recalcitrante Dante si 
convince a seguire Virgilio in un viaggio verso gl’Inferi: una 
rivisitazione umoristica dell’Inferno dantesco presentata sot-
to forma di libro game.
Età: 11-13

Fumetti
759 Aldo & Rosa
testi di Susanna Mattiangeli ; illustrazioni di 
Mariachiara Di Giorgio
Mondadori, 2021

748 Un pinguino a Trieste
Chiara Carminati
Bompiani, 2021
244 p. : foto, c. geogr. ; 19 cm
ISBN 9788830102842 : € 13,00
Marzo 1953: Nicolò, quindicenne di Lussino orfano di ma-
dre, fugge da Trieste - dove vive con gli zii - e s’imbarca come 
lavorante su una nave diretta in Sudafrica in cerca del padre, 
che ha saputo essere scampato a un naufragio.
Età: 12-14

749 Quando saremo liberi
Maria Chiara Duca
Piemme, 2021
187 p. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856677270 : € 16,00
Nella Virginia del 1863 il soldato nordista Tom, 17 anni, 
accampatosi con i commilitoni in una villa abbandonata ri-
corda la schiavitù a cui fu costretto proprio in quella casa e il 
suo rapporto con Bex, la sola ad avergli dimostrato umanità.
Età: 12-14

750 La ragazza con lo zaino verde
Elisa Castiglioni
Il Castoro, 2021
193 p. : foto ; 22 cm
ISBN 9788869667770 : € 13,50
1938: Alida, 14 anni, che vive in provincia di Varese, si 
rende conto drammaticamente che il fascismo, in cui crede-
va senza porsi domande, rappresenta un regime ingiusto e 
repressivo che ha colpito anche persone che lei ama.
Età: 12-14

751 Il ragazzo di fuoco : il romanzo del giovane 
Foscolo
Roberto Piumini ; disegni di Serena Riglietti
Gallucci, 2021
214 p. : ill. ; 21 cm
(UAO : universale d’avventure e d’osservazioni)
ISBN 9788836242672 : € 12,90
Zante, 1790: il dodicenne orfano di padre Niccolò Foscolo, 
che si fa chiamare Ugo e che con la sorellina è in attesa di 
ricongiungersi con la madre a Venezia, dove si è trasferita, 
stringe legami, combatte ingiustizie e scrive poesie.
Età: 12-14

752 Ruby Bridges è entrata a scuola
Elisa Puricelli Guerra
Einaudi Ragazzi, 2021
158 p. ; 20 cm
ISBN 9788866566892 : € 12,00
La storia di una ragazza nera nell’odierna New Orleans, e 
delle difficoltà della comunità nera di cui fa parte, s’intrec-
cia con quanto accadde negli anni ‘60 statunitensi, quando 
la prima bambina nera poté entrare in una scuola di bianchi.
Età: 11-13

753 La scatola dei sogni
G. Quarzo, A. Vivarelli ; illustrazioni di Silvia Mauri
Editoriale Scienza, 2021
153 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788893930635 : € 9,90
Lione, 1895: mentre i fratelli Lumière mettono a punto la 
loro celebre invenzione il giovane giardiniere Marcel che 
hanno assunto si appassiona con loro alle proiezioni e s’in-
namora della giovane e ricca Nina.
Età: 11-12
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ISBN 9788869668272 : € 15,50
A Gotham City l’adolescente Dinah, che aspira a diventare 
poliziotta come il padre, scopre di aver ereditato dalla ma-
dre uno speciale superpotere: l’urlo di Canary, capace di far 
esplodere le cose.
Età: 12-14

765 Cathy la catsitter
Colleen AF Venable ; illustrato da Stephanie Yue ; 
con i colori di Braden Lamb
Sonda, 2021
211 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788872241424 : € 16,90
Per pagarsi una settimana in campeggio insieme alle amiche 
la dodicenne Cathy, che vive da sola con la madre, diventa la 
catsitter dei 217 gatti della vicina Nadine, la quale sembra 
però nascondere qualcosa...
Età: 11-13

766 Clara e le ombre
Andrea Fontana, Claudia Petrazzi
Il Castoro, 2020
183 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788869665622 : € 15,50
Nel 1988 a Brattleboro, una cittadina del Vermont dove si è 
trasferita con il padre dopo che la madre li ha abbandonati, 
l’adolescente Clara, che soffre di epilessia, indaga insieme 
ad altri ragazzini vittime di bullismo come lei sulla misterio-
sa scomparsa dei bulli della scuola.
Età: 11-13

767 Enola Holmes e il caso del bouquet 
misterioso
Serena Blasco
DeAgostini, 2021
62 p. : ill. ; 25 cm
(Le indagini a fumetti)
ISBN 9788851183288 : € 12,90
La giovane e acuta sorella di Sherlock Holmes risolve il caso 
della sparizione del suo aiutante John Watson a partire dai 
misteriosi regali di fiori alla moglie dell’uomo che nascondo-
no messaggi in codice.
Età: 11-12

768 Era il nostro patto
Ryan Andrews ; traduzione di Laura Tenorini
Il Castoro, 2021
329 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788869667985 : € 16,00
Due ragazzi, Nathaniel e Ben, decisi a onorare il patto di non 
tornare indietro senza aver scoperto dove vanno le lanterne 
lanciate di notte sul fiume intraprendono un viaggio ricco di 
sorprese e magiche meraviglie.
Età: 11-14

769 L’evoluzione di Calpurnia
Daphné Collignon ; [tratto dal romanzo di] 
Jacqueline Kelly ; traduzione di Simona Mambrini
Mondadori, 2021
168 p. : ill. ; 27 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804717898 : € 18,00
Calpurnia, 11 anni nel 1899, vive in Texas e condivide con 
il nonno un grande amore per l’osservazione naturalistica, 
che la spinge ad attività e comportamenti considerati non 
consoni a quelli adatti a una fanciulla.
Età: 12-14

153 p. : ill. ; 27 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804737612 : € 17,00
Rosa, una bambina dall’aspetto poco femminile che tutti 
scambiano per un maschio, ha un amico invisibile, Aldo, 
suo compagno di giochi e di meditazioni sulla vita e sulle 
svariate situazioni.
Età: 10-12

760 Amulet. Libro 1, La custode della pietra
Kazu Kibuishi
Il Castoro, 2021
185 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788869667916 : € 14,00
Nella vecchia casa di famiglia dove si è trasferita con la ma-
dre e il fratellino dopo la morte del padre la bambina Emily 
scopre l’esistenza di un luogo parallelo abitato da mostri che 
ha legami stretti, molto stretti, con i suoi famigliari e il suo 
insolito destino.
Età: 11-14

761 Avatar : the last airbender. La ricerca
sceneggiatura Gene Luen Yang ; disegni e copertina 
Gurihiru
Tunué, 2021
223 p. : ill. ; 22 cm
(Tipitondi)
ISBN 9788867904082 : € 16,90
Narrata tra passato e presente la vicenda della principessa 
Ursa, costretta da un matrimonio combinato a lasciare il suo 
vero amore e a convivere con un uomo feroce, e quella dei 
suoi due figli, che - crudele lei, generoso lui - la stanno cer-
cando dopo la sua scomparsa.
Età: 12-14

762 Avatar : the last airbender. La frattura
sceneggiatura Gene Luen Yang ; disegni e copertina 
Gurihiru
Tunué, 2021
223 p. : ill. ; 22 cm
(Tipitondi)
ISBN 9788867904235 : € 16,90
Il giovane avatar Aang, il cui compito è mantenere l’equili-
brio tra umani e spiriti, deve stavolta fronteggiare con l’ama-
ta e i loro amici il vendicativo generale Vecchio Ferro, inten-
zionato a distruggere la stirpe umana a causa della rottura 
involontaria di un antico patto.
Età: 12-14

763 Bianco intorno
testi Wilfrid Lupano ; disegni e colori Stéphane Fert
Tunué, 2021
142 p. : ill. ; 28 cm
(Ariel)
ISBN 9788867904204 : € 19,90
Nel 1832 in Connecticut l’insegnante Prudence ammette 
nella sua scuola l’adolescente di colore Sarah, scatenando 
la rabbia di molti compaesani razzisti: è l’inizio di un ar-
duo percorso per il riconoscimento dei diritti dei neri e delle 
donne.
Età: 12-14

764 Black Canary : il potere della voce
testi di Meg Cabot ; illustrato da Cara McGee ; colori 
di Caitlin Quirk ; traduzione di Giovanna Falletti
Il Castoro, 2021
136 p. : ill. ; 21 cm



Almeno questi! 
Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 79
[176] p. : ill. ; 25 cm
(Tipitondi)
ISBN 9788867902637 : € 16,90
Momo, che a 5 anni vive da sola con la nonna perché la 
madre è morta e il padre lavora su un peschereccio, quan-
do l’anziana donna d’improvviso muore viene accolta da un 
burbero pescivendolo e da parte della comunità del villaggio.
Età: 11-14

776 Nippon Yokai
Elisa Menini
Oblomov, 2020
143 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788831459044 : € 20,00
Alcuni amici si ritrovano in una casa isolata di notte e quan-
do tutto è completamente immerso nell’oscurità raccontano 
ciascuno, alla presenza di spiriti silenziosi, una storia da 
brivido.
Età: 12-14

777 Le parole possono tutto
Silvia Vecchini, Sualzo
Il Castoro, 2021
217 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788869667138 : € 15,50
Costretta a svolgere 30 ore in un gerontocomio a causa di 
una sua intemperanza Sara, adolescente in crisi, si lega a un 
anziano da cui apprende informazioni e segreti sull’alfabeto 
ebraico che le serviranno come chiave salvifica per aprirsi.
Età: 11-14

778 Patria : crescere in tempo di guerra
Bruna Martini
Becco Giallo, 2020
[228] p. : ill., foto ; 24 cm
ISBN 9788833141404 : € 19,00
Durante il periodo fascista la piccola Graziella riesce a sop-
portare ogni giorno le regole e le imposizioni della dittatura 
grazie alla propria fantasia e all’aiuto di un amico immagi-
nario.
Età: 10-13

779 Piccoli amori sfigati
RAP Chiara Rapaccini
Beisler, 2021
[80] p. : ill. ; 17 cm
(Trasversale Beisler)
ISBN 9788874590902 : € 16,00
La mamma insiste nel chiederti se hai un fidanzato, colui 
che ami ama qualcun altro, la bellissima di classe ti dà un 
biglietto di San Valentino d’avanzo: queste e altre situazioni 
tragicomiche di adolescenti innamorati.
Età: 11-14

780 Questo l’hai letto? : i classici della 
letteratura come non li avete mai visti
Soledad Bravi, Pascale Frey ; traduzione di Rosa 
Vanina Pavone
Il Castoro, 2021
157 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788869667923 : € 15,00
Lo sfortunato amore di Anna Karenina, le traversie di Renzo 
e Lucia, i vagabondaggi di Holden Caulfield: riduzioni semi-
serie di questi e di altri 19 grandi classici della letteratura 
mondiale.
Età: 11-13

770 Il giardino di mezzanotte
scritto e illustrato da Edith ; traduzione di Beatrice 
Masini
Mondadori, 2021
104 p. : ill. ; 27 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804735168 : € 18,00
Tom, ospite per un periodo dagli zii in una casa che affaccia 
su uno spoglio cortile, si sveglia ogni notte alla solita ora 
e scopre che questo è in realtà un giardino rigoglioso dove 
giocano altri bambini.
Età: 11-12

771 Ho trovato il mio posto nel mondo
Jenny Jordahl ; traduzione dal norvegese di Alice 
Tonzig
Sonda, 2021
[208] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788872241356 : € 18,00
Esortata dal padre e dalla madre a perdere peso la bambina 
Janne, vittima di bullismo, dimagrisce sempre più, ma qual-
cosa comincia a cambiare quando i genitori si rendono conto 
dello stato d’animo della figlia.
Età: 12-14

772 Invisibile
Brenna Thummler ; traduzione di Laura Tenorini
Il Castoro, 2021
238 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788869667114 : € 15,50
Marjorie, 13 anni e una lavanderia di famiglia in cui dare 
una mano, detesta due cose innanzitutto: i fantasmi e il bu-
cato, ma purtroppo si trova a doversi relazionare proprio con 
un bambino fantasma che le appare tra le lavatrici!
Età: 11-14

773 The Legend of Korra. Mondi contesi
scritto da Michael Dante DiMartino ; disegnato da 
Irene Koh ; colorato da Vivian Ng ; copertina di 
Heather Campbell con Jane Bak
Tunué, 2021
223 p. : ill. ; 21 cm
(Tipitondi)
ISBN 9788867904471 : € 16,90
Fibrillazioni di potere economico, politico, criminale e mili-
tare si stanno addensando intorno a un portale che collega 
il mondo umano con quello degli spiriti, tanto che questi - 
come scoprono le amanti Korra (l’avatar) e Asami - iniziano 
a maturare ostilità verso gli umani.
Età: 12-14

774 Il mio migliore amico è fascista : graphic 
novel
Takoua Ben Mohamed
Rizzoli, 2021
248 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788817156257 : € 16,50
La musulmana Takoua, ossia l’autrice a 14 anni, nata in 
Italia da tunisini espulsi dal loro paese, indossa il velo, scel-
ta che inasprisce il suo rapporto con il compagno di classe 
Marco, il quale proclama di voler diventare... come il duce!
Età: 11-14

775 Momo
sceneggiatura Jonathan Garnier ; disegni e colori 
Rony Hotin
Tunué, 2020
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786 Un elefante sul cuore : perché soffrire per 
amore ti sarà utile
di Lucia Zamolo ; traduzione di Anna Patrucco 
Becchi
Sonda, 2021
[128] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788872241370 : € 16,90
L’amore di cui possono accendersi le adolescenti e le sof-
ferenze e ricadute psicologiche che comporta argomentati 
attraverso una serie di riflessioni, citazioni e spunti analitici 
in tema.
Età: 12-14

787 La frontiera raccontata ai ragazzi che 
sognano un mondo senza frontiere
Alessandro Leogrande con Nadia Terranova
Feltrinelli, 2021
138 p. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894954 : € 9,90
Giunto dal Darfur alla Libia dopo la distruzione del suo vil-
laggio il ventunenne Ali raggiunge l’Italia dopo aver assistito 
alla morte in mare di tante persone: questa e altre storie di 
emigrazione raccolte dalle testimonianze dei sopravvissuti.
Età: 12-14

788 Guida per bambine ribelli : alla scoperta del 
corpo che cambia
a cura di Elena Favilli ; illustrazioni di Elisa 
Macellari
Mondadori, 2021
132 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788804737636 : € 19,00
Analisi della pubertà femminile: la crescita anatomica, i 
cambiamenti fisiologici, le emozioni tipiche e le tematiche 
ricorrenti, insieme a numerosi consigli sparsi.
Età: 10-13

789 Lettera a una ragazza del futuro
Concita De Gregorio ; illustrazioni di Mariachiara Di 
Giorgio
Feltrinelli, 2021
53 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788807923555 : € 14,00
Dall’invito a essere sia gentile, sia decisa nel pretendere ri-
spetto, sia ribelle alle convenzioni già decise, tanti consigli 
rivolti a una ragazza di oggi nella consapevolezza - dell’autri-
ce - che non vorrà ascoltarli ma forse li riscoprirà da adulta.
Età: 12-14

790 Il libro della filosofia per ragazze e ragazzi : 
scopri i pensatori di tutti i tempi, le loro idee e le 
teorie più importanti
Gallucci, 2021
141 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788836240838 : € 18,50
Il mondo, la propria identità, pensare e sentire, l’etica, le 
regole: in cinque sezioni numerose nozioni filosofiche e in-
formazioni su celebri filosofi.
Età: 12-99

791 Vogliamo la luna : il futuro raccontato dalle 
ragazze e dai ragazzi
Daniela Palumbo
Piemme, 2021
268 p. ; 23 cm
(Il battello a vapore)

781 Sfida all’ultima battuta
Pera Toons [i.e. Alessandro Perugini]
Tunué, 2021
176 p. : ill. ; 21 cm + 1 c.
(Tipitondi)
ISBN 9788867904198 : € 15,50
Pera vuole conquistare Ely con il proprio talento umoristico, 
ma per riuscirci è convinto di dover battere su questo piano il 
nuovo arrivato nella scuola, il bullo Alfie, che sta spopolando 
con battute non meno argute delle sue: è così che inizia la 
loro memorabile sfida!
Età: 11-13

782 Stargazing
Jen Wang ; colori di Lark Pien
Bao Publishing, 2021
[224] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788832735871 : € 20,00
Christine, figlia d’immigrati cinesi e alunna elementare, 
stringe amicizia con l’estroversa coetanea Moon e insieme le 
due progettano una coreografia per il talent show scolastico; 
un giorno, però, a Moon accade qualcosa d’inaspettato...
Età: 12-13

Enciclopedie e Linguaggio
783 Enciclopedia britannica per ragazzi : un 
universo di sapere : contributi di più di 100 
esperti, dalla storia alla fisica, dalla geografia alla 
tecnologia, dalle scienze all’astronomia, tutto 
quello che serve per la scuola e molto di più
Fabbri, 2021
385 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788891585806 : € 29,90
Volume enciclopedico organizzato per argomenti, fra i qua-
li l’universo, la materia, la storia ed elementi di geografia 
umana.
Età: 10-12

Pensiero e Società
784 A cosa servono i soldi?
Pierdomenico Baccalario [e] Federico Taddia con 
Simona Paravani-Mellinghoff ; illustrazioni di Gud
Il Castoro, 2021
139 p. : ill. ; 21 cm
(Le 15 domande)
ISBN 9788869667176 : € 15,00
Quindici domande-risposte su soldi e lavoro relative ad al-
trettanti temi specifici per dare informazioni e spiegazioni 
sul funzionamento dell’economia.
Età: 10-12

785 Cos’è per te l’Europa?
Virginia Volpi ; prefazione di Enrico Letta
Feltrinelli, 2020
158 p. ; 22 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923210 : € 14,00
L’Unione Europea: com’è nata, com’è organizzata e i suoi 
scopi, fra cui l’incremento del benessere socio-economico, 
l’annullamento delle differenze economiche tra gli stati 
membri e la promozione della pace.
Età: 11-14



Almeno questi! 
Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 81
specifici casi nella storia mondiale recente.
Età: 11-12

Natura
797 30 giorni per capire i disturbi visivi : un 
mese di sfide, scoperte e giochi
Mélanie Babe, Marine Baroukh, Charline Dunan
Uovonero, 2021
154 p. : ill. ; 21 cm
(Altrimenti)
ISBN 9788896918920 : € 16,00
Una sfida al giorno, per un intero mese, per calarsi nei panni 
di una persona con disabilità visiva, insieme a domande che 
invitano a riflessioni in tema.
Età: 10-13

798 Gli alberi parlano?
Pierdomenico Baccalario [e] Federico Taddia con 
Barbara Mazzolai ; illustrazioni di Elena Triolo
Il Castoro, 2021
137 p. : ill. ; 21 cm
(Le 15 domande)
ISBN 9788869667800 : € 15,00
Notizie sulle piante attraverso domande-risposte: caratteri-
stiche essenziali, crescita, comunicazione, durata di vita e 
molto altro ancora.
Età: 11-12

799 Animalium
Katie Scott, Jenny Broom
Rizzoli, 2021
107 p. : ill. ; 38 cm
ISBN 9788891831187 : € 24,90
Invertebrati, pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi: infor-
mazioni su animali di oltre 160 specie presentati in queste 
sei sezioni classificatorie.
Età: 10-14

800 Cosa c’è nella mia testa?
Pierdomenico Baccalario [e] Federico Taddia con 
Luca Bonfanti ; illustrazioni di Claudia Petrazzi
il Castoro, 2021
139 p. : ill. ; 21 cm
(Le 15 domande)
ISBN 9788869667183 : € 15,00
Si può misurare l’intelligenza? perché bisogna dormire? cosa 
mi ricordo? Queste e altre domande, per un totale di 15 in 
tutto, equivalenti ad altrettanti temi specifici per dare infor-
mazioni e spiegazioni sul funzionamento della nostra mente.
Età: 10-12

801 Il gioco, l’amicizia, l’amore : programma di 
educazione sessuale : 11-14 anni
Roberta Giommi, Marcello Perrotta ; illustrazioni di 
Ilaria Palleschi
Mondadori, 2021
127 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788804736158 : € 13,00
Differenze sessuali, modificazioni puberali, contraccezione, 
gravidanza, nascita, malattie veneree e un’ampia sezione di 
domande-risposte in un manuale sulla sessualità rivolto agli 
adolescenti.
Età: 11-14

ISBN 9788856679205 : € 15,00
Poesie, una lettera a un amico, ricordi, brevi diari: sono mol-
te le forme scelte dagli adolescenti per commentare le 120 
parole attraverso cui hanno immaginato il futuro.
Età: 11-14

Religione
792 C’è qualcuno lassù?
Pierdomenico Baccalario [e] Federico Taddia con 
Vito Mancuso ; illustrazioni di Claudia Petrazzi
Il Castoro, 2021
139 p. : ill. ; 21 cm
(Le 15 domande)
ISBN 9788869667817 : € 15,00
A cosa serve la religione, cosa sono lo spirito e l’anima, chi è 
Dio, perché esiste il male e altre tematiche attinenti ai culti 
religiosi esplicate attraverso domande-risposte.
Età: 10-12

Scienza e Tecnologia
793 L’arte della NASA : le illustrazioni alle origini 
delle missioni
Piers Bizony con il contributo di Mike Acs ; 
traduzione dall’inglese di Paolo Bassotti
L’Ippocampo, 2021
191 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788867226238 : € 29,90
Due centinaia d’immagini a colori raccontano i programmi 
aerospaziali della NASA, dalle primissime missioni a quelle 
più recenti.
Età: 12-99

794 Come sta la Terra?
Pierdomenico Baccalario [e] Federico Taddia con 
Claudia Pasquero ; illustrazioni di Gud
Il Castoro, 2021
139 p. : ill. ; 22 cm
(Le 15 domande)
ISBN 9788869668302 : € 15,00
Che cos’è il clima? ci sono ancora le mezze stagioni? Queste 
e altre domande-risposte in tema, 15 in tutto, per fornire 
informazioni climatologiche relative al nostro pianeta.
Età: 10-14

795 Il libro degli esperimenti
Janice Vancleave
Apogeo, 2021
vi, 282 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788850335503 : € 24,90
I concetti e i metodi di base della scienza in un centinaio 
di esperimenti suddivisi in cinque sezioni: chimica, fisica, 
astronomia, scienze della Terra, biologia.
Età: 11-14

796 Il viaggio segreto dei virus : alla scoperta 
delle creature più piccole, dispettose e 
sorprendenti dell’universo
Ilaria Capua
DeAgostini, 2021
170 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788851185985 : € 13,90
I virus e le loro caratteristiche di diffusione e trasformazio-
ne spiegati scientificamente, insieme a numerosi racconti di 
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808 Taiji
scritto da Geert Vons ; illustrato da Roger Olmos
Logos, 2021
[59] p. : ill. ; 19 cm
(Sea Sheperd)
ISBN 9788857611167 : € 10,00
La cruentissima pratica della caccia ai delfini nella baia di 
Taji in Giappone, che ne prevede l’imprigionamento di fa-
miglie, la cattura dei più giovani affinché siano esibiti nei 
delfinari di tutto il mondo e l’uccisione degli esemplari non 
selezionati.
Età: 8-99

Arte e Spettacolo
809 100 artisti che hanno lasciato il segno
Barbara Conti ; illustrazioni di Giancarlo Ascari e Pia 
Valentinis
Lapis, 2022
217 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788878749078 : € 19,00
Ordinate alfabeticamente - dalla performer serba Marina 
Abramovic all’architetto statunitense Frank Lloyd Wright - 
notizie su 100 artisti e artiste di ogni genere e di tutti i 
tempi.
Età: 11-13

810 Alla ricerca di Atlantide : viaggio 
nell’architettura per ragazzi sognatori
Carlo e Renzo Piano ; illustrazioni di Tommaso Vidus 
Rosin
Feltrinelli, 2021
155 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788807923364 : € 18,00
Un giro del mondo da Genova ad Atene, passando per New 
York e l’Uganda, in un immaginario diario di viaggio della 
piccola Elsa e di suo zio Renzo Piano, che esplorano i luoghi 
dove sono erette le opere più importanti del noto architetto.
Età: 11-12

811 Più luminosa di una stella
Carla Fracci e Aurora Marsotto ; illustrazioni di 
Giorgia Marras
Piemme, 2021
205 p. : foto ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856682243 : € 15,00
La danzatrice Carla Fracci racconta a un giovane uditorio la 
sua vita dedicata alla danza: le prime lezioni durante l’infan-
zia, il successo e i balletti più celebri, la collaborazione con 
registi e professionisti del mondo dello spettacolo.
Età: 11-13

812 The ultimate art museum
Ferren Gipson
Phaidon Press, 2021
231 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9781838662967 : € 34,95
Un museo immaginario diviso in gallerie e stanze presenta il 
contesto storico-artistico delle opere d’arte più significative 
in tre gruppi temporali: antichità, dal Rinascimento all’età 
contemporanea, dall’età contemporanea a oggi.
Età: 10-12

802 Io e il mio cervello fenomenale
Clive Gifford ; illustrato da Anne Wilson
DeAgostini, 2021
80 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788851186289 : € 13,90
Funzioni, peculiarità e sorprendenti meccanismi del cervello 
umano (ma non solo), analizzati con particolare attenzione 
alla fase adolescenziale.
Età: 11-14

803 Piccola guida alle farfalle
illustrazioni di Tom Frost ; testi di Alison Davies
Nomos, 2020
95 p. : ill. ; 15 cm
ISBN 9791259580139 : € 10,90
Dall’Occhio di pavone, che è cosparsa di macchie, all’Au-
rora, che compare all’inizio della primavera, 40 esemplari 
di farfalle.
Età: 11-99

804 Il piccolo popolo del giardino
François Lasserre ; illustrazioni di Marion 
Vandenbroucke ; prefazione di Bernard Chevassus-
au-Louis ; traduzione dal francese di Lucia Corradini
L’Ippocampo, 2021
215 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788851157227 : € 25,00
Forbicina, mantide religiosa, crisopa... Un centinaio di tavo-
le dedicate ad altrettanti insetti, accompagnate ciascuna da 
una descrizione che illustra le caratteristiche salienti della 
specie.
Età: 8-99

805 Raccontare gli alberi
Pia Valentinis, Mauro Evangelista
Rizzoli, 2021
[42] p. : ill. ; 36 cm
ISBN 9788817157087 : € 20,00
Ulivi, fichi, pini marittimi, mandorli, limoni, gelsi e altri al-
beri descritti in testi chiosati da citazioni, poesie, racconti 
e pensieri.
Età: 11-99

806 Raccontare il mare
Chiara Carminati, Lucia Scuderi
Rizzoli, 2021
[44] p. : ill. ; 36 cm
ISBN 9788817157094 : € 20,00
Conchiglie, uccelli marini, alghe, coralli, meduse, pesci di 
ogni tipo, onde, correnti e altri aspetti del mare descritti in 
testi chiosati da citazioni, poesie, leggende e pensieri.
Età: 11-99

807 S.O.S. : emergenza pianeta
autore Dan Hooke ; consulenti Frans Berkhout e 
Kirstin Dow
Touring Club Italiano, 2020
95 p. : ill. , foto ; 31 cm
ISBN 9788836577743 : € 14,90
Il calore in aumento, l’effetto serra, la misurazione della 
propria impronta ecologica: spiegazioni dettagliate del più 
grande cambiamento potenzialmente irreversibile che sta 
interessando il nostro pianeta.
Età: 11-13
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Geografia e Storia
815 Inventario illustrato della preistoria
Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel
L’Ippocampo, 2021
[84] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788867226139 : € 15,00
Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo sapiens: 
presentate in ordine cronologico notizie sulle varie specie 
che ci hanno preceduto nel corso della preistoria e sui tanti 
animali con cui hanno coabitato.
Età: 9-99

816 Non chiamateli eroi : Falcone, Borsellino e 
altre storie di lotta alle mafie
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso ; illustrazioni di 
Giulia Tomai
Mondadori, 2021
186 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788804740636 : € 14,90
Quattordici famose vicende italiane di lotta alla mafia e di 
vittime della mafia delle quali sono stati protagonisti - tra gli 
altri - Peppino Impastato, Giovanni Falcone, Paolo Borselli-
no, Pino Puglisi e Lea Garofalo.
Età: 11-14

817 La storia sei tu
Carlo Greppi ; illustrazioni di Marco Paschetta
Rizzoli, 2021
203 p. : ill. ; 21 cm
(Best BUR)
ISBN 9788817156042 : € 15,00
Venti generazioni di nonni raccontano gli eventi salienti della 
loro epoca in un percorso a ritroso dalla caduta del Muro di 
Berlino fino allo sbarco dei vichinghi in America.
Età: 11-13

Giochi, Sport e Hobby
813 Il manuale delle 50 avventure : da vivere 
prima dei 13 anni in vacanza
Pierdomenico Baccalario e Lucia Stipari ; 
illustrazioni di Antongionata Ferrari
Il Castoro, 2021
185 p. : ill. ; 20 cm + 1 c.
ISBN 9788869667473 : € 15,50
Costruirsi un rifugio, fare un bagno di notte, segnare un pro-
prio sentiero: queste e altre 47 attività da affrontare durante 
il periodo delle vacanze per fregiarsi del titolo di avventuriero 
o avventuriera prima di diventare un o una tredicenne.
Età: 10-12

814 Viaggio all’ultimo fiume
L’Ippocampo, 2021
128 p. : ill. ; 21x27 cm
ISBN 9788867226399 : € 15,90
Gli appunti di un misterioso esploratore riguardanti un viag-
gio alla ricerca di un fiume perduto in Amazzonia offrono lo 
spunto per organizzare esplorazioni e avventure in ambienti 
diversi.
Età: 10-12


