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Albi e Racconti Illustrati
380 Apnea
Brian Freschi ; illustrazioni di Marco Valducci
Pelledoca, 2020

[100] p. : ill. ; 24 cm
(OcchiAperti)
ISBN 9788832790283 : € 18,00
Il bambino protagonista racconta come ha convissuto per 
lungo tempo con l’essere che sintetizzava le sue ansie e pau-
re e che lo faceva stare come in apnea.
Età: 7-99

381 Baci polari
Janik Coat
L’Ippocampo, 2020
[104] p. : ill. ; 16x20 cm
ISBN 9788867225019 : € 12,90
Clotario, che vive da solo sotto i ghiacci, durante una tempe-
sta, riceve la visita a sorpresa di Nina e, dapprima sospettoso 
e geloso dei propri spazi, scopre poi che la vita in due può 
essere molto piacevole.
Età: 4-99

382 C’è un tempo per ogni cosa
Quint Buchholz ; traduzione di Bice Rinaldi
Beisler, 2020
[64] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788874590735 : € 16,00
C’è un tempo per nascere e uno per morire, un tempo per 
piantare e uno per raccogliere... Il celeberrimo testo dell’Ec-
clesiaste accompagnato frase per frase da immagini signi-
ficative.
Età: 9-99

383 Che febbre!
Rina Allek
Carthusia, 2020
[30] p. : ill. ; 29 cm

Questa sezione comprende 
una fascia d’età molto larga 
(copre infatti anche l’ex biennio 
delle medie superiori e include i 
cross over), caratterizzata da un 
ampliarsi della capacità di lettura, 
che tende a calibrarsi sempre 
più sul vissuto personale. Non 
è prevista una sezione specifica 
per giovani adulti (definizione 
con cui vengono indicati i ragazzi 
fra i 13/14 e i 17/18 anni), ma è 
possibile rilevarne i libri più indicati 
grazie sia all’indice degli young 
adults, sia alla segnalazione d’età 

consigliata che si trova in ogni 
scheda.

Per vederci chiaro (vedere per 
leggere, leggere per vedere)
Nella scelta di libri in caratteri ad 
alta leggibilità si può attingere alle 
seguenti serie:
- AL (Piemme)
- Gli arcobaleni (Camelozampa), 

solo alcuni libri
- Le spore (Camelozampa), solo 

alcuni libri
- YA (Biancoenero), una collana per 

giovani adulti

Scuola secondaria e oltre
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(Silent Book Contest 2020)
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

384 Dal 1880
[Pietro Gottuso]
Kalandraka, 2020
[32] p. : ill. ; 26 cm
(Libri per sognare)
ISBN 9788413430348 : € 16,00
Dal 1880 a oggi i cambiamenti riscontrabili in Italia nell’ab-
bigliamento, nel modo di relazionarsi e nella tecnologia os-
servati da un punto di vista privilegiato: la strada dirimpetto 
a una libreria, con un triste epilogo tuttavia per quest’ultima.
Età: 10-12

385 Il frutto del tuo seno
Fabian Negrin
Donzelli, 2020
[32] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788855221177 : € 20,00
Una donna dai lunghi capelli scuri riceve la visita di un an-
gelo, rimane incinta, compie un viaggio, partorisce in una 
capanna: una rappresentazione della Natività, con finale a 
sorpresa.
Età: 9-99

386 Innamorati
Hélène Delforge, Quentin Gréban
Terre di Mezzo, 2020
[64] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788861896130 : € 18,00
L’amore di una coppia che ha trascorso insieme 30 anni, 
quello desiderato e non vissuto, la lettera di amore a un ma-
rito al fronte, l’amore di un padre per la figlia e altre dichia-
razioni d’amore di coppie e non solo.
Età: 11-99

387 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

388 Nuvolario : atlante delle nuvole
Sarah Zambello, Susy Zanella ; revisione scientifica 
a cura del Centro Geofisico Prealpino
Nomos, 2020
80 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788894811889 : € 22,90
Cumulocirri, nimbostrati, cirrostratus e gli altri sette gene-
ri in cui sono divise le nuvole, con le loro caratteristiche e 
quelle delle 15 tipologie in cui sono ulteriormente suddivise.
Età: 10-12

389 Ora o mai più
Davide Calì e Cecilia Ferri
Kite, 2020
[28] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788867451203 : € 15,00
Una coppia in là con gli anni non è d’accordo sulle cose 
da fare: lei rimanderebbe tutto, ogni volta con un diverso 
pretesto, mentre lui non intende aspettare per fare ciò che 
gli piace.
Età: 6-99

390 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

391 Tempesta
Guojing
Terre di Mezzo, 2020
[40] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788861896208 : € 15,00
Una donna cerca di conquistare la fiducia di un cane randa-
gio incontrato al parco e quando di notte scoppia un tempo-
rale esce a cercarlo, senza sapere che la sera prima l’animale 
l’ha seguita fino al suo palazzo...
Età: 5-99

392 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

393 Il tesoro di Nina
Sonia Maria Luce Possentini
Carthusia, 2020
[30] p. : ill. ; 29 cm
(Silent Book Contest 2019)
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

Poesia e Dramma
394 I figli di Medea : liberamente tratto da 
Medea di Euripide
di Per Lysander e Suzanne Osten ; traduzione dallo 
svedese di Laura Cangemi ; le parti tratte da Medea 
di Euripide sono state tradotte da Federico Diamanti
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Kappalab, 2020
142 p. : ill. ; 21 cm
(Novel)
ISBN 9788885457263 : € 15,00
Dieci tra fiabe e leggende tradizionali del Giappone, di cui 
alcune famose nel mondo grazie alle loro trasposizioni televi-
sive e cinematografiche.
Età: 12-99

400 I giardini di Arid
Paul Biegel ; traduzione dal nederlandese di 
Valentina Freschi
La Nuova Frontiera, 2020
190 p. ; 21 cm
ISBN 9788898519996 : € 14,90
Seguita senza saperlo da un menestrello che tiene moltissi-
mo a lei, una giovane principessa cerca disperatamente la 
città di Arid per far fiorire nei suoi giardini il proprio inna-
morato, un umile ragazzo che una strega ha trasformato in 
un seme.
Età: 10-12

401 L’Ickabog
J. K. Rowling ; illustrato dai vincitori del Torneo per 
le illustrazioni dell’Ickabog ; traduzione di Valentina 
Daniele
Salani, 2020
312 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788831006705 : € 19,80
Nel regno di Cornucopia due astuti ministri, assassini e fa-
melici di soldi e potere, convincono l’ingenuo re che il leg-
gendario mostro Ickabog esiste davvero; chi ha sospetti viene 
fatto fuori, ma l’incaricato ha pietà di Margherita e porta la 
piccola incredula in un orfanotrofio...
Età: 8-10

402 Le mille e una donna : fiabe da tutto il 
mondo
Angela Carter ; prefazione di Marina Warner ; tra-
duzione di Bianca Lazzaro ; illustrazioni di Cecilia 
Campironi
Donzelli, 2020
xxix, 401 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788855220934 : € 30,00
Una donna accetta nella locanda del marito solo persone che 
sanno raccontare fiabe, ma un giorno accoglie un anziano che 
riesce a fargliele odiare: questa e altre 104 fiabe popolari.
Età: 12-99

403 Mitiche : storie di donne della mitologia 
greca
raccontate da Giulia Caminito ; con illustrazioni di 
Daniela Tieni
La Nuova Frontiera Junior, 2020
125 p. : ill. ; 26 cm
(Classici)
ISBN 9788898519828 : € 16,00
Dalla paziente Penelope, alla maga per eccellenza, Circe; 
dall’astuta Arianna alla coraggiosa Antigone, nove ritratti di 
donne, alcune dee altre no, tratte dal mito classico.
Età: 10-12

404 L’Odissea : raccontata da Penelope, Circe, 
Calipso e le altre
Marilù Oliva

Edizioni Primavera, 2020
67 p. ; 20 cm
(I gabbiani : letteratura teatrale per giovani lettori)
ISBN 9788885592193 : € 9,50
Mea, 7 anni, e suo fratello Gias, di 5, sono disperati perché 
i genitori Medea e Giasone - che vuole un’altra - si stanno 
separando malamente e il baby sitter Antonio (sdegnato per 
l’insensibilità dei coniugi) cerca invano di consolarli.
Età: 13-14

395 Lucy. Gli orsi
di Karin Serres ; traduzione dal francese di Federica 
Iacobelli e Claire Uzenat
Edizioni Primavera, 2020
79 p. ; 20 cm
(I gabbiani : letteratura teatrale per giovani lettori)
ISBN 9788885592186 : € 9,50
Un giorno Lucy, undicenne canadese, comincia a vedere orsi 
bianchi e trasparenti accanto alle persone, ma nessun altro 
sembra accorgersene, nemmeno il padre Ian e neppure la 
sorella Elinor.
Età: 12-14

396 Prima che sia notte
Silvia Vecchini ; illustrazioni di Sualzo
Bompiani, 2019
126 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788830102064 : € 10,00
Una sorella sperimenta e racconta stati d’animo controversi 
mentre accompagna suo fratello sordo e cieco da un occhio 
nel percorso dall’esito incerto di un intervento chirurgico con 
la paura delle sue conseguenze.
Età: 10-12

397 Wild girl, wild boy
di David Almond ; traduzione dall’inglese di 
Alessandra Valtieri
Primavera, 2020
88 p. ; 20 cm
(I gabbiani : letteratura teatrale per giovani lettori)
ISBN 9788885592209 : € 10,00
Dopo la morte del padre, che l’ha cresciuta selvaggiamente 
libera di frequentare la propria immaginazione, Elaine - in-
compresa dalla madre e considerata pazza dalla gente - ini-
zia ad avere visioni del passato e intreccia un rapporto con 
un amico immaginario: Wild Boy.
Età: 12-14

Fiabe, Favole e Leggende
398 La bellezza di Medusa : e gli altri volti del 
mito
Sabina Colloredo
DeAgostini, 2019
205 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788851173357 : € 14,90
La triste storia di Medusa, figlia di una ninfa e di un umano, 
obbligata a diventare sacerdotessa di Atena e poi amante 
di Poseidone: il primo di sei racconti in prima persona di 
divinità greche.
Età: 11-12

399 Fiabe e leggende giapponesi
Ippei Otsuka
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Pelledoca, 2020
100 p. : ill. ; 24 cm
(OcchiAperti)
ISBN 9788832790245 : € 18,00
Una volta c’era l’uomo nero, che aveva la pelle nera e spesso 
era nero anche di umore, indossava abiti neri e una cravatta 
rosso sangue: è il primo di 90 tra racconti, aneddoti, appun-
ti, spunti, aforismi e pensieri sul color nero.
Età: 11-13

Fantascienza e Fantasy
410 2146
Marco Marmeggi
Einaudi Ragazzi, 2020
138 p. ; 20 cm
(Carta bianca)
ISBN 9788866565864 : € 12,00
In un distopico mondo futuribile l’adolescente Spartaco, che 
vive su un’isola di pescatori di spugne come lui ed è lega-
to sentimentalmente alla coetanea Sofì, si ritrova a dover 
compiere scelte difficili e coraggiose per difendere il proprio 
villaggio da un violento piano dell’impero.
Età: 12-14

411 Anomalya
Guido Sgardoli
Giunti, 2020
314 p. ; 23 cm
ISBN 9788809897106 : € 14,00
Attraverso una curva spazio-temporale creatasi sotto la Torre 
Eiffel il sessantenne Jaques riesce a tornare dal 2070 al 
2020 e al sé stesso quattordicenne, quando un evento cru-
ciale segnò la sua vita per sempre.
Età: 14-16

412 Atlantis
Andrea Micalone
Piemme, 2020
262 p. : 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856674200 : € 16,00
In una distopica Terra del futuro, in cui l’inquinamento viene 
sfruttato dal potere per tenere separate le persone e si viene 
allevati da robot, due adolescenti sperimentano quant’è peri-
coloso innamorarsi e al contempo scoprono un’altra realtà...
Età: 12-14

413 Aurora Rising
Amie Kaufman & Jay Kristoff
Mondadori, 2020
348 p. : ill. ; 24 cm
(Aurora Cycle)
ISBN 9788804724681 : 19,90
Nel 2380 il talentuoso Tyler, che per punizione ha perduto la 
possibilità di selezionare i membri del suo primo equipaggio, 
si ritrova a dover compiere un’importante e pericolosa mis-
sione con un gruppo di cadetti un po’ inetti e scombinati: 
riuscirà ugualmente ad aver successo?
Età: 15-17

414 Bjorn il morfirio
Thomas Lavachery ; disegni dell’autore ; traduzione 
di Simona Mambrini

Solferino, 2020
217 p. ; 22 cm
(Narratori)
ISBN 9788828203612 : € 16,00
Le donne che hanno amato Odisseo lo raccontano ciascuna 
dal suo punto di vista e si alternano nel ricordo: la ninfa 
Calipso, la giovane Nausicaa, la divina Atene, la nutrice Eu-
riclea, la maga Circe, la moglie Penelope.
Età: 12-14

Romanzi e Racconti
405 L’assaggio
Roald Dahl ; illustrazioni di Iban Barrenetxea ; tradu-
zione di Bianca Lazzaro
Donzelli, 2020
61 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788855220088 : € 16,00
La sfida di un elegante padrone di casa al suo commensale, 
esperto enologo e gastronomo, a indovinare l’etichetta del 
vino in tavola assume pian piano i connotati ansiogeni di una 
vicenda inquietante.
Età: 11-14

406 Bianco
Laura Bonalumi
Piemme, 2020
239 p. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 978-88-566-7755-3 : € 16,50
Un’ondata inarrestabile di neve e gelo blocca dentro una 
chiesa e nei locali annessi la protagonista, 19 anni, e altre 
sei persone: il prete, una donna, un uomo, un giovane ladro 
e due gemellini, intenti tutti a sopravvivere ignorando ciò che 
sta accadendo nel resto del mondo.
Età: 12-14

407 C’era due volte il barone Lamberto, ovvero I 
misteri dell’isola di San Giulio
Gianni Rodari ; illustrazioni di Federico Maggioni
Einaudi Ragazzi, 2020
130 p. : ill. ; 21 cm
(100 Gianni Rodari)
ISBN 9788866565727 : € 16,00
Il barone Lamberto, ricchissimo, vecchio e ammalato di ben 
24 diverse malattie, vive nell’isola di San Giulio, in mezzo al 
lago d’Orta, in un grande palazzo, con il fedelissimo Ansel-
mo, suo maggiordomo, e altri membri della servitù...
Età: 11-14

408 Semplice la felicità
Jean-François Sénéchal ; traduzione dal francese di 
Claudine Turla
EDT-Giralangolo, 2020
259 p. ; 21 cm
ISBN 9788859265603 : € 14,00
Abbandonato prima dal padre e poi - il giorno del suo diciot-
tesimo compleanno - anche dalla madre il ritardato mentale 
canadese Chris riesce a realizzare una propria autonomia 
con l’aiuto di alcuni adulti e trova perfino l’amore!
Età: 12-14

409 Vedo nero : 90 storie su tutto ciò che è nero
Andrea Valente ; illustrazioni di Anna Pini
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Harry Potter è in pericolo: un famigerato assassino evaso 
dalla prigione di Azkaban gli sta dando la caccia deciso a 
ucciderlo e niente possono i suoi compagni della Scuola di 
Magia di Hogwarts, fra cui si nasconde un traditore.
Età: 11-14

420 Harry Potter e la Camera dei segreti
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano Bartezza-
ghi ; traduzione di Marina Astrologo
Salani, 2020
326 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831003391 : € 12,00
Harry Potter e i suoi compagni della Scuola di Magia di Ho-
gwarts sono colpiti uno a uno da un incantesimo che, a quan-
to sembra, è connesso alla misteriosa Camera dei segreti.
Età: 11-14

421 Harry Potter e la pietra filosofale
Joanne K. Rowling ; edizione a cura di Stefano Bar-
tezzaghi ; traduzione di Marina Astrologo
Salani, 2020
310 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831003384 : € 10,00
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

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

423 Harry Potter e l’Ordine della Fenice
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano Bartezza-
ghi ; traduzione di Beatrice Masini in collaborazione 
con Valentina Daniele e Angela Ragusa
Salani, 2020
874 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831003421 : € 16,00
Nuove e dure prove attendono lo studente di magia Harry 
Potter, che deve affrontare prima la crudeltà della strega 
Umbridge, poi quella del suo eterno nemico Voldemort, su 
cui gli verranno fornite importanti rivelazioni.
Età: 11-14

424 L’intreccio dei mondi
Jeremy Lachlan ; traduzione di Gloria Pastorino
Piemme, 2020
364 p. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856668780 : € 16,50
Jane, che ha 14 anni ed è considerata maledetta sull’isola 
dov’è giunta attraverso il portale del Maniero da neonata, si 
ritrova a dover transitare per il medesimo passaggio, ignara 
della propria vera identità e dell’incredibile avventura che 
sta per vivere.
Età: 12-14

Gallucci, 2020
218 p. : ill. ; 22 cm
(UAO)
ISBN 9788893487542 : € 13,90
Nell’inverno del 1065 il vichingo dodicenne Bjorn si ritrova 
imprigionato in casa per l’assedio della neve, il cui spirito lo 
bracca, e lui, sotto pressione, si trasforma da timido e inetto 
in un eroe senza paura.
Età: 12-14

415 Le cronache di Zi. Libro 2, Nara
Jean-François Chabas ; traduzione dal francese di 
Marina Karam
Gallucci, 2019
158 p. ; 21 cm
(UAO)
ISBN 9788893486729 : € 13,90
La principessa diciassettenne Nara, su cui grava la maledi-
zione di non poter essere soccorsa salvo la di lei morte, fugge 
tra i Monti Gialli inseguita da un orco predatore, ignara che 
qualcuno desidera proteggerla.
Età: 11-14

416 Dragon Pearl
Yoon Ha Lee
Giunti, 2020
334 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788809879133 : € 16,00
Min, tredicenne metamorfica di un lontano pianeta costretta 
dalla madre a nascondere la sua magia a causa dei pregiudi-
zi sugli spiriti volpe, come sono appunto lei e i suoi, scappa 
di casa per cercare il fratello, che fa parte delle Forze Spa-
ziali e dicono abbia disertato.
Età: 12-15

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

418 Harry Potter e il calice di fuoco
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano Bartezza-
ghi ; traduzione di Beatrice Masini
Salani, 2020
668 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831003414 : € 16,00
Harry Potter, ormai quattordicenne, viene scelto dal calice 
di fuoco come concorrente per un torneo a cui partecipano 
le tre principali scuole di magia: Beauxbatons, Durmstrang e 
quella di Harry e dei suoi amici, la Hogwarts.
Età: 11-14

419 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban
J. K. Rowling ; edizione a cura di Stefano Bartezza-
ghi ; traduzione di Beatrice Masini
Salani, 2020
406 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831003407 : € 13,00



Almeno questi! 
Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 49
Mondadori, 2020
225 p. ; 23 cm
ISBN 9788804723462 : € 17,00
Fin e Mo, che vivono su un’isola dell’End nell’universo di Mi-
necraft, dialogano telepaticamente e sanno teletrasportarsi, 
durante un momento critico del loro mondo scoprono scon-
volgenti segreti su di sé, sul drago ED e sul Grande Caos.
Età: 12-15

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

432 Myra sa tutto
Luigi Ballerini
Il Castoro, 2020
290 p. ; 22 cm
ISBN 9788869665752 : € 15,50
In un mondo futuro controllato da un sistema operativo di 
assistenza chiamato Myra il diciassettenne Alessandro sco-
pre che la ragazza con cui si sta frequentando fa parte di un 
gruppo di persone ribelli all’intrusivo e liberticida regime.
Età: 11-14

433 N.E.O. Libro 1, La caduta del sole di ferro
Michel Bussi ; traduzione del francese di Alberto 
Bracci Testasecca
Edizioni e/o, 2020
434 p. ; 24 cm
ISBN 9788833572642 : € 16,00
In una Parigi futura, dove gli adulti sono scomparsi a cau-
sa di una catastrofe, sono rimasti solo due gruppi di adole-
scenti, ostili tra loro: quelli della Torre Eiffel, cacciatori e 
selvatici, e quelli del Louvre, vegetariani e istruiti grazie a un 
sistema d’insegnamento automatico.
Età: 13-15

434 Non c’è posto per me
Laura Bonaiuti
Giunti, 2020
222 p. ; 22 cm
(Arya)
ISBN 9788809885530 : € 14,00
In una città occidentale del 2020 Grace, sedicenne borghe-
se anoressica e incline a lasciarsi condizionare dai suoi amici 
(in bilico tra sana ribellione e sconfinamento nella tossico-
dipendenza), si rapporta con Freedom, partito nato contro il 
capitalismo e l’immigrazione.
Età: 16-18

435 La ragazza falco
Joseph Elliott ; traduzione di Sara Marcolini
Mondadori, 2020
309 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788804723691 : € 17,00
Dopo l’attacco alla comunità dell’isola di Skye gli adolescen-
ti Jaime e Agatha, una down con il potere di comunicare con 

425 Io sono Jai
Christian Hill
Rizzoli, 2020
315 p. ; 22 cm
ISBN 9788817148955 : € 17,00
La quindicenne italiana Lucia, che con gli amici gestisce 
un proprio blog e frequenta due intriganti videogiochi, prova 
uno strano coinvolgimento quando, dopo aver appreso della 
morte del loro creatore, riceve messaggi dal misterioso Jay.
Età: 13-15

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

427 The Loop
Ben Oliver ; traduzione di Maria Concetta Scotto di 
Santillo
Rizzoli, 2020
376 p. ; 22 cm
(Argentovivo)
ISBN 9788817146593 : € 18,00
In una distopica Terra del futuro dominata dalle macchine il 
sedicenne Luka è rinchiuso - per un delitto che non ha com-
messo - in un carcere da dove è impossibile fuggire, almeno 
fintanto che il mondo esterno non inizia a degenerare nel 
caos di un misterioso attacco bellico.
Età: 14-16

428 La luce degli abissi
Frances Hardinge ; traduzione di Giuseppe Iacobaci ; 
con la collaborazione di Annamaria Biavasco
Mondadori, 2020
452 p. ; 23 cm
ISBN 9788804724193 : € 17,00
Arrestato per una malefatta l’adolescente Hark, che vive 
nell’arcipelago Miriade, scopre che qualcuno è interessato 
a far rivivere le antiche, feroci e inquietanti divinità degli 
abissi marini, delle quali trova con l’amico Jelt una reliquia 
terapeutica.
Età: 12-14

429 Macchine mortali. Pianura oscura
Philip Reeve ; traduzione di Aurelia Di Meo
Mondadori, 2019
415 p. ; 23 cm
ISBN 9788804712138 : € 19,00
A sei anni dalla precedente avventura, la giovane aviatrice 
Wren torna in una Londra trasformata e irriconoscibile e 
scopre l’esistenza di un segreto che potrebbe far cessare la 
guerra.
Età: 12-14

430 Minecraft : il nemico
Catherynne M. Valente ; traduzione di Matteo 
Mazzuca
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441 Wundermaker : il segreto di Morrigan Crow
Jessica Townsend ; traduzione di Valentina Daniele
Il Castoro, 2019
386 p. ; 22 cm
ISBN 9788869664359 : € 16,50
Giunta alla scuola della Wundrous Society la dodicenne 
Morrigan scopre quant’è difficile accettare e far accettare la 
sua natura di Wundermaker, temuta da tutti, e al contempo 
tramite dure prove apprende che non tutto è come sembra...
Età: 12-14

Giallo, Horror e Mistero
442 Le belve
Manlio Castagna, Guido Sgardoli
Piemme, 2020
251 p. ; 22 cm
ISBN 9788856674743 : € 16,50
Sequestrata con i compagni di scuola da tre rapinatori in 
un ex sanatorio la diciassettenne Giulia, che ha poteri para-
normali e gravi situazioni familiari, affronta con coraggio il 
risveglio delle forze maligne del luogo.
Età: 13-15

443 Blake Folgoldo : l’investigatore che non 
esisteva
Fabrizio Altieri
Piemme, 2020
207 p. ; 21 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856675931 : € 10,90
Lucca, 1903: il caporeparto del sigarificio dove lavora la 
mamma di Claudio viene ucciso; del delitto è ingiustamente 
accusata la donna e il dodicenne, disperato, inizia allora a 
indagare con l’aiuto di un detective immaginario da lui stes-
so inventato ma a cui tutti credono...
Età: 11-14

444 Bunny
Mona Awad ; traduzione di Chiara Brovelli
Fandango Libri, 2020
349 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788860446671 : € 18,50
A Providence la studentessa universitaria Samantha, 25 
anni, che è orfana di madre e non sa dov’è il padre, si allon-
tana dall’amica Ava, che pur ama profondamente, quando 
sperimenta le stregoniche metamorfosi attuate dal gruppo 
delle odiose Bunny.
Età: 15-17

445 Cenere : storia di una bambina e del suo 
mostro
[Jonathan Auxier] ; traduzione di Barbara Servidori
Mondadori, 2020
306 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788804728375 : € 17,00
Nella Londra del 1875 Nan, 11 anni, che a 6 è rimasta sola, 
con l’unica compagnia di altri arrampicatori di camini e orfa-
ni come lei, scopre che il tizzone lasciatole dall’amatissimo 
spazzacamino che l’aveva cresciuta, e poi era scomparso, è 
un golem incaricato di proteggerla.
Età: 11-14

446 Come un’ombra
Mal Peet ; illustrazioni di Emma Shoard ; traduzione 

gli animali, veleggiano insieme a un principe loro prigioniero 
verso la Danimarca per liberare i sopravvissuti fatti schiavi.
Età: 12-14

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

437 Il regno corrotto : GrishaVerse
Leigh Bardugo ; traduzione di Fabio Paracchini e 
Lorenza Pellegri
Mondadori, 2019
476 p. ; 25 cm
ISBN 9788804719441 : € 19,90
Il diciassettenne disabile Kaz, che vive di furti nel fantasti-
co mondo di GrishaVerse, ingaggia con la propria banda di 
fuorilegge un’ardua lotta contro numerosi nemici che paiono 
giunti a Ketterdam apposta per sfidarlo.
Età: 14-16

438 Le sfide di Apollo, La tomba del tiranno
Rick Riordan ; traduzione di Loredana Baldinucci e 
Laura Melosi
Mondadori, 2020
418 p. ; 22 cm
(Oscar absolute)
ISBN 9788804732938 : € 13,00
Insieme a tre amiche semidee il dio greco Apollo, costret-
to nelle sembianze di un sedicenne umano, deve trovare la 
tomba di Tarquinio il Superbo prima che il defunto tiranno 
aggredisca il mondo con il suo esercito di zombie.
Età: 11-14

439 Il tempo degli eroi
Cressida Cowell ; illustrazioni di Cressida Cowell ; 
traduzione di Paolo Maria Bonora
Rizzoli, 2020
381 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788817143912 : € 17,50
In fuga dai genitori i principi adolescenti Xar il mago e Desi-
deria la guerriera, mentre sono alla ricerca - insieme all’in-
separabile amico Stiletto - dei due ingredienti che mancano 
per comporre l’incantesimo che ha potere contro le nemiche 
streghe, s’imbattono in un’imperdibile opportunità per ap-
prendere qualcosa di più sulla magia.
Età: 10-12

440 Tenebre e ossa
Leigh Bardugo ; traduzione di Roberta Verde
Piemme, 2020
283 p. ; 23 cm
ISBN 9788804717997 : € 17,90
Nel regno di Ravka la giovane Alina, orfana addestrata mi-
litarmente, grazie ai suoi enormi poteri viene accolta tra i 
maghi come la tanto attesa Convocatrice del Sole che con-
sentirà di sconfiggere mostri e nemici.
Età: 12-14
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ISBN 9788831005418 : € 9,90
I fantasmi degli animali sepolti nel Giardino dei musi eterni 
hanno iniziato a sparire uno alla volta e l’evento pare connes-
so a una strana e inquietante vecchia e a certe bambole i cui 
occhi gelano il sangue.
Età: 11-13

452 Il ladro dell’Highland Falcon
M. G. Leonard & Sam Sedgman ; illustrazioni di Eli-
sa Paganelli ; traduzione di Valentina Daniele
Rizzoli, 2020
301 p. : ill. ; 22 cm
(Misteri in treno)
ISBN 9788817145350 : € 16,00
Mentr’è in viaggio con lo zio scrittore sull’Highland Falcon, 
treno a vapore che sta compiendo il suo ultimo viaggio e 
ospita nientemeno che i principi, l’undicenne Hal indaga 
insieme a Lenny - figlia del macchinista e clandestina - su 
alcuni furti di gioielli ai danni dei passeggeri.
Età: 11-13

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

454 Il mistero di Black Hollow Lane
Julia Nobel
EL, 2020
252 p. ; 21 cm
ISBN 9788847737747 : € 12,90
Emmy, undicenne del Connecticut, viene mandata dalla ma-
dre a studiare in un collegio di Norfolk, dove la ragazza sco-
pre che la scomparsa del padre è connessa a un’inquietante 
società segreta che recluta adepti in un circolo della scuola.
Età: 12-14

455 Il mistero di Dedalo
Richard Normandon ; traduzione dal francese di Sil-
via Turato
La Nuova Frontiera Junior, 2020
174 p. : ill. ; 21 cm
(Le indagini di Ermes)
ISBN 9788898519859 : € 15,00
Dopo aver trovato il cadavere di Dedalo in Africa, dove il 
celebre architetto stava costruendo misteriose statue nere 
delle divinità, il dio greco Hermes inizia una serie di peregri-
nazioni per scoprire chi è l’autore del delitto.
Età: 11-13

456 Il mistero di Villa delle ginestre
Tommaso Percivale
Piemme, 2020
199 p. ; 21 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856674125 : € 9,90
Con il contributo di Greta, 8 anni, abile investigatrice in 

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

447 Il corpo
Carol Ellis ; traduzione di Sandra Grieco
Piemme, 2020
179 p. ; 21 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856674422 : € 9,90
Melanie, 17 anni, trasferitasi da poco in una città del Massa-
chusetts, accetta come lavoro estivo di leggere ad alta voce 
il romanzo Jane Eyre a una coetanea che, colpita da paralisi 
e afasia in seguito a una caduta, tenta di rivelarle un orrendo 
segreto.
Età: 10-12

448 Darkdeep. I custodi del Buiofondo
Ally Condie, Brendan Reichs ; traduzione di Stefano 
Andrea Cresti
Mondadori, 2020
287 p. ; 23 cm
ISBN 9788804715429 : € 18,00
I cinque adolescenti statunitensi custodi di un misterioso 
gorgo d’acqua che ha il potere di materializzare le paure sco-
prono che esiste pure una Frattura da cui stanno transitando 
mostri non pensati da loro e perfino reali! Ma cosa sta succe-
dendo? e come intervenire?
Età: 11-14

449 Élite : in fondo alla classe
Abril Zamora
Fabbri, 2020
313 p. ; 21 cm
ISBN 9788891584120 : € 16,00
Le storie di Paula innamorata non riamata, del bel bullo Ma-
rio, di Janine da lui insultata e di altri studenti s’intrecciano 
intorno a un evento terribile: la loro compagna Marina viene 
uccisa alla festa di fine anno!
Età: 15-17

450 Il fantasma da sfrattare
William Lashner ; traduzione di Matteo Mazzuca
DeA, 2020
316 p. ; 22 cm
(Webster & Co)
ISBN 9788851176013 : € 14,90
Invitata a indagare sul fantasma di una ragazza che ha chie-
sto di lei la tredicenne Elizabeth, che vive con madre, patri-
gno e fratellino, scopre che il padre lavora come avvocato per 
uno studio legale di famiglia connesso a processi sopranna-
turali ed è prigioniero di un demone!
Età: 11-14

451 Il giardino dei musi eterni : romanzo
Bruno Tognolini
Salani, 2020
270 p. ; 18 cm
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462 Uscita di sicurezza
Carla Anzile
Pelledoca, 2020
188 p. ; 17 cm
(Neroinchiostro)
ISBN 9788832790238 : € 16,00
Sasha, un ragazzino autistico, scompare durante una gita di 
famiglia e il suo amico Luca, che sospetta sia stato rapito, 
inizia a indagare, aiutato dalla sorellastra Charlie e dall’a-
mico Jimmy.
Età: 11-14

463 I vecchi libri sono pericolosi
François Gravel
EL, 2021
91 p. : ill. ; 20 cm
(Horror)
ISBN 9788847738195 : € 9,00
Mathieu accetta di riordinare per l’inquietante bibliotecario 
della sua scuola i vecchi libri custoditi nei polverosi sotterra-
nei dell’edificio, fra materiali abbandonati e spaventosi ani-
mali impagliati, non immaginando quale pericolo lo attenda.
Età: 10-12

464 La voce del branco. Le origini
Gaia Guasti ; traduzione di Gaia Guasti
Camelozampa, 2020
208 p. ; 21 cm
(Le spore)
ISBN 9788899842918 : € 15,90
Se non trasmettono la propria licantropia ad altri Mila, 17 
anni, il suo amato Ludovic e l’amico Tristan rischiano di ri-
manere per sempre lupi, ma uno spiraglio si apre quando un 
gruppo di archeologi interpreta certi graffiti rupestri.
Età: 13-15

Storie Fantastiche e Avventure
465 Evie e gli animali
Matt Haig ; con le illustrazioni di Emily Gravett ; tra-
duzione dall’inglese di Silvia Castoldi
Edizioni e/o, 2020
250 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788833571980 : € 12,00
La giovane Evie è capace di comunicare con tutti gli animali 
ma tiene nascosta questa sua rara abilità, fin quando non è 
costretta a fronteggiare un pericolo che sta minacciando la 
città e non solo.
Età: 11-12

466 The frozen boy
Guido Sgardoli
San Paolo, 2020
203 p. ; 21 cm
(Narrativa San Paolo Ragazzi)
ISBN 9788892221185 : € 10,00
Lo scienziato Robert Warren scopre in Groenlandia, in un 
blocco di ghiaccio alla deriva, il corpo ibernato di un bambi-
no ed enorme è il suo stupore nel constatare che il fanciullo 
è vivo e parla un idioma sconosciuto.
Età: 12-16

467 Good luck girls
Charlotte Nicole Davis ; traduzione di Lia Celi

erba, l’ispettore Shakespeare indaga su un furto di gioielli e 
su un apparente omicidio avvenuti nella villa dei conti Sulli-
van, nonni della bambina.
Età: 11-13

457 La notte delle malombre
Manlio Castagna
Mondadori, 2020
271 p. ; 23 cm
ISBN 9788804731771 : € 17,00
Nel 1944, all’ombra della seconda guerra mondiale, un di-
sastro ferroviario nel Sud italiano lascia nei vagoni centinaia 
di cadaveri senza ferite, la cui morte sembra inspiegabile 
se non si accetta l’idea di un’oscura e misteriosa presenza.
Età: 12-14

458 Quando Helen verrà a prenderti
Mary Dowing Hahn ; traduzione di Sara Marcolini
Mondadori, 2020
189 p. ; 20 cm
ISBN 9788804664901 : € 17,00
Molly, 12 anni, si trasferisce con la famiglia in campagna per 
scelta della madre e del nuovo marito; ma cosa succede se la 
nuova casa è costruita accanto a un cimitero e a una vecchia 
abitazione distrutta in un incendio?
Età: 11-13

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

460 La terra degli incubi
Giovanni Eccher
Mondadori, 2020
331 p. ; 23 cm
ISBN 9788804724155 : € 17,00
Nella prestigiosa scuola dove la madre, un’immigrata, è riu-
scita a mandarlo con tanti sacrifici Julius, quattordicenne di 
Providence, fa amicizia con un insolito coetaneo (lo scrittore 
Lovecraft da adolescente) che lo coinvolge, con altri ragazzi, 
in inquietanti investigazioni.
Età: 12-14

461 Un ultimo ballo, mr Holmes
Irene M. Adler [i.e. Alessandro Gatti e Lucia Vacca-
rino]
Piemme, 2020
220 p. : ill. ; 21 cm
(Il battello a vapore. Lupin & io)
ISBN 9788856676112 : € 17,00
L’adolescente Mila, il giovane maggiordomo Billy e i tre 
amici anziani Irene (madre adottiva di lei), Arsène Lupin e 
Sherlock Holmes vengono incaricati dal fratello di quest’ul-
timo di proteggere un industriale statunitense che ha subito 
minacce.
Età: 11-14
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tilus Hotel, incontra la coetanea Violet, inseguita da un miste-
rioso marinaio, e decide di aiutarla a cercare i suoi genitori.
Età: 11-13

473 Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson 
attraverso la Svezia : dal romanzo di Selma 
Lagerlöf
illustrazioni di Yvan Duque ; traduzione dallo svedese 
di Agneta Ségol e Pascale Brick-Aïda
Rizzoli, 2020
153 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788817149365 : € 25,00
Trasformato in folletto per punizione il ragazzino Nils, pre-
suntuoso e scansafatiche, si accoda a uno stormo di oche 
selvatiche: è l’inizio di un fantastico e avventuroso viaggio 
che gli insegnerà moltissime cose.
Età: 10-12

474 Mike
Andrew Norriss ; traduzione di Sante Bandirali
Uovonero, 2020
201 p. ; 21 cm
(I geodi)
ISBN 9788896918982 : € 15,00
Al quindicenne Floyd, tennista promettente, inizia ad appari-
re in momenti particolari della sua vita un misterioso giovane 
che nessun altro vede e che in un modo o nell’altro - ma 
sempre a suo favore - ne indirizza le scelte.
Età: 12-14

475 Il piccolo popolo dei grandi magazzini
Terry Pratchett ; traduzione di Pier Francesco Paolini
Salani, 2020
205 p. ; 19 cm
(Gl’istrici : i libri che pungono la fantasia)
ISBN 9788831005623 : € 10,00
I niomi, piccoli gnomi che vivono da sempre nascosti in un 
grande magazzino che considerano l’universo, all’arrivo di 
altri niomi dall’esterno e alla scoperta dell’imminente demo-
lizione del loro mondo si organizzano per trasferirsi altrove.
Età: 11-14

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

477 Il ragazzo di 1000 anni
Ross Welford ; traduzione di Mara Pace
HarperCollins, 2020
427 p. ; 22 cm
ISBN 9788869055201 : € 16,00
Nell’odierna Inghilterra tante novità per l’undicenne Alfie, 
vichingo nato 1000 anni fa e mai morto dopo aver ingoiato 
una pillola magica: perde la madre in un incendio, conosce 
due amici speciali e rinnova la speranza di poter tornare a 
crescere.
Età: 11-14

Rizzoli, 2020
411 p. ; 22 cm
ISBN 9788817147590 : € 19,00
Nel contesto di un fantastico Far west, e a seguito dell’o-
micidio di una di loro, alcune adolescenti costrette a pro-
stituirsi evadono dal loro bordello e fuggiasche, incriminate 
e in continuo pericolo vanno alla ricerca di una libertà mai 
conosciuta.
Età: 13-15

468 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

469 Gli inadottabili
Hana Tooke ; illustrazioni di Ayesha L. Rubio ; tradu-
zione di Giulia De Biase
Rizzoli, 2020
411 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788817146814 : € 17,00
Amsterdam, 1892: per non venir adottati da un losco indivi-
duo dalle crudeli intenzioni la dodicenne Milou e quattro suoi 
amici, tutti con caratteristiche un po’ speciali, fuggono da un 
orribile orfanotrofio e si mettono in cerca dei genitori di lei.
Età: 11-14

470 Kid : il ragazzo che voleva essere Diabolik
Guido Sgardoli
DeA, 2020
287 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788851181369 : € 14,90
Kid, 13 anni, figlio di un poliziotto e appassionato di Dia-
bolik, si ritrova a convivere forzatamente con una coetanea 
sopravvissuta all’incidente in cui sono morti i suoi genitori e 
i due, stabilita un’intesa, elaborano un rischioso piano per 
scoprire la verità sull’accaduto.
Età: 11-14

471 Lettera al re
Tonke Dragt ; traduzione di David Santoro
Donzelli, 2020
359 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788855220361 : € 17,00
Durante la veglia notturna che precede il giorno della sua 
nomina a cavaliere uno sconosciuto affida al sedicenne Tiuri 
una missione molto pericolosa: recapitare al re Unauwen una 
lettera segreta.
Età: 13-16

472 Malamander
Thomas Taylor ; traduzione di Laura Bortoluzzi
Il Castoro, 2020
254 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788869666780 : € 15,50
Nella città di Marina Infesta il dodicenne Herbert, che ritrova 
gli oggetti smarriti per conto di Lady K., proprietaria del Nau-
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Mondadori, 2020
150 p. ; 23 cm
ISBN 9788804721741 : € 16,00
Nella regione dell’Ontario due cani e un gatto siamese ten-
tano un viaggio di quasi 500 km - affrontando fame, freddo, 
predatori e molti altri pericoli - per tornare alla casa dei pa-
droni che non vedono da mesi.
Età: 10-12

484 Kahu e la balena
Witi Ihimaera ; traduzione di Chiara Brovelli
Bompiani, 2019
237 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788845299889 : € 12,00
La piccola Kahu, che vive in un’isola del Pacifico, riesce a 
cavalcare un’immensa balena, guadagnandosi così la stima 
del nonno e rimuovendo l’antico pregiudizio che voleva fosse 
un uomo a farlo.
Età: 10-14

485 Il passaggio dell’orso : romanzo
Giuseppe Festa
Salani, 2020
213 p. ; 18 cm
ISBN 9788831005425 : € 9,90
Chi e perché sta uccidendo gli orsi del Parco Nazionale d’A-
bruzzo, strage a cui il giovane orso Karhu cerca di sfuggire, 
dove gli adolescenti Kevin e Viola stanno prestando servizio 
di volontariato?
Età: 11-14

486 Piccole storie dal centro
Shaun Tan
Tunuè, 2020
227 p. : ill. ; 25 cm
(Mirari)
ISBN 9788867904006 : € 22,00
Un intero piano di un grattacielo abitato da veri coccodrilli 
senza che alcuno intorno ne abbia sentore, un’invasione di 
farfalle nel cielo urbano, cavalli che galoppano sui cavalca-
via ma sono visti solo da una bambina e altri racconti fanta-
stici di animali e città.
Età: 12-14

487 Sotto la stella del lupo
Rosanne Parry ; illustrato da Mónica Armiño ; tradu-
zione di Maria Bastanzetti
HarperCollins, 2020
221 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788869057649 : € 13,00
Il travagliato e lunghissimo viaggio di un lupo (realmente 
esistito), che dopo aver perso la famiglia va alla ricerca di 
un nuovo territorio dove poter vivere lupescamente e farsi 
un branco; riuscirà a individuarlo? e troverà una compagna?
Età: 11-14

Storie Dell’Età Evolutiva
488 Un altro giorno insieme
Matteo Losa
Mondadori, 2020
376 p. ; 22 cm
(Novel)
ISBN 9788804721697 : € 18,00
Il quasi diciottenne Giovanni, malato di cancro ai polmoni, 

478 Ronja : figlia di brigante
Astrid Lindgren ; traduzione di Laura Cangemi
Mondadori, 2020
189 p. ; 19 cm
(Oscar Junior)
ISBN 9788804725237 : € 9,50
Nella foresta incantata, oppressa da antiche rivalità, la gio-
vane e imprevedibile Ronja, figlia di un capobrigante, spiana 
la strada alla solidarietà diventando amica di Birk, figlio del 
capobrigante rivale.
Età: 11-14

479 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

480 La scimmia dell’assassino
Jakob Wegelius ; traduzione di Laura Cangemi
Iperborea, 2020
538 p. : ill. ; 21 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870917130 : € 18,00
Nel Portogallo degli anni ‘20 la gorilla Sally Jones, che oltre 
a essere un’abile macchinista è capace di comprendere la 
lingua umana, leggere e scrivere, cerca di salvare dal carce-
re l’amico Koskela, onesto marinaio vittima di un complotto 
politico.
Età: 11-14

481 StepSister : sorelle di sangue
Jennifer Donnelly ; traduzione di Barbara Servidori
Mondadori, 2020
463 p. ; 23 cm
ISBN 9788804722038 : € 18,00
Isabelle, una delle due sorellastre brutte e cattive della fiaba 
di Cenerentola, si ritrova con la madre e la sorella in uno 
stato di totale povertà ed emarginazione, ma forze occulte 
e soprattutto il suo cuore le doneranno un insolito futuro.
Età: 13-15

482 Tilly e i segreti dei libri
Anna James ; traduzione di Francesca Crescentini
Garzanti, 2020
397 p. : ill. ; 22 cm
(Libri ribelli)
ISBN 9788811605607 : € 15,00
Tilly, undicenne che vive con i nonni che possiedono una 
libreria, scopre di aver ereditato il dono di famiglia: quello 
di poter girovagare dentro le storie dei libri e conoscere i 
personaggi tanto amati!
Età: 11-13

Storie Di Animali e Della Natura
483 In fuga a quattro zampe
Sheila Burnford ; traduzione di Loredana Serratore
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Knowles
Camelozampa, 2020
170 p. ; 17 cm
(Gli arcobaleni)
ISBN 9788899842819 : € 11,90
La tredicenne Majken, che vive sola con la madre dopo la 
morte del padre, è ossessionata dalla possibilità che acca-
da una disgrazia in qualsiasi momento, ma l’incontro con 
una singolare vecchietta la fa riflettere sul proprio atteg-
giamento.
Età: 12-14

495 Cibo, ragazze e tutto quello che non posso 
avere
Allen Zadoff ; traduzione di Daniele Troilo
Biancoenero, 2019
271 p. ; 21 cm
(Ya)
ISBN 9788899010560 : € 15,00
Il quindicenne statunitense Andy, che vive con disagio la 
propria obesità e soffre per l’avvenuta separazione dei geni-
tori, s’innamora di April e per far colpo su di lei accetta di 
entrare nella squadra di football.
Età: 13-15

496 Il cinema!
Marco Tomatis
Notes, 2020
139 p. ; 21 cm
(Rimbalzi)
ISBN 9788897007920 : € 13,00
Il tredicenne Lino, che dopo la morte del padre vive con la 
madre, la nonna e la sorella ed è costretto dalle ristrettezze 
economiche a lavorare in una fabbrica, scopre un mondo 
nuovo e sconosciuto con l’arrivo dalla Francia della misterio-
sa zia Carla e della cugina Suzanne.
Età: 11-13

497 Città d’argento
Marco Erba
Rizzoli, 2020
269 p. ; 22 cm
ISBN 9788817146807 : € 16,00
La quattordicenne Greta, figlia di padre bosniaco e madre 
italiana, visita per la prima volta Sarajevo e grazie a questo 
viaggio supera la rabbia per i commenti razzisti dei compa-
gni di classe, conosce Marko e ritrova la grinta per dedicarsi 
al nuoto.
Età: 13-15

498 Come nascono gli incendi
Michele Arena
Mondadori, 2020
346 p. ; 23 cm
(Chrysalide)
ISBN 9788804728061 : € 18,50
Un diciassettenne il cui padre è morto di tumore deve rivive-
re il medesimo drammatico iter - ma stavolta affrontandolo 
da solo, sostenuto unicamente da pochi amici - quando la 
madre scopre di avere un incurabile cancro al pancreas.
Età: 15-17

499 Con le ali sbagliate
Gabriele Clima ; prefazione di Matteo Pucciarelli
Uovonero, 2020
172 p. ; 21 cm

e la coetanea Barbara, danzatrice orfana di madre e oppres-
sa dal padre, entrambi milanesi, raccontano ciascuno dal 
proprio punto di vista il loro incontro, il loro amore e i loro 
problemi personali e relazionali.
Età: 15-17

489 Ascolta il mio cuore
Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin Blake
Mondadori, 2019
406 p. : ill. ; 24 cm
(Oscar Junior)
ISBN 9788804725947 : € 11,00
Cronaca di un anno di scuola negli anni ‘50 e della strenua 
battaglia quotidiana, tra lacrime e risate, di tre bambine, 
grandi amiche, contro l’ingiusta maestra, servile con le più 
ricche e spietata con le più povere.
Età: 11-14

490 Bapu : riusciremo a raggiungere il mare?
Giuseppe Truini ; illustrazioni di Francesca Frigo
Edizioni Paoline, 2019
269 p. : ill. ; 20 cm
(Generazione Gi)
ISBN 9788831551304 : € 14,00
Costretto per punizione a partecipare a una recita scolastica, 
e perdipiù nel ruolo del protagonista, nientemeno che Gan-
dhi, il quindicenne irrequieto David vive una settimana di 
svolta dentro e fuori di sé.
Età: 11-14

491 Black Boys
Gabriele Clima
Feltrinelli, 2020
175 p. ; 21 cm
ISBN 9788807910593 : € 13,00
Il sedicenne Alex è reduce insieme alla madre da un terribile 
incidente che ha stravolto le loro vite e pieno di rancore con-
tro colui che ritiene responsabile di tutto entra in un gruppo 
neofascista che promette di aiutarlo nella sua vendetta.
Età: 13-15

492 Cara sorellina
Alison McGhee ; illustrazioni di Joe Bluhm ; tradu-
zione di Giulia Bertoldo
HarperCollins Italia, 2020
[186] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788869055157 : € 15,00
Un fratello maggiore scrive alla sorella brevi e ironiche lette-
re sulla loro vita insieme, dal momento in cui è nata fino a 
quando lui partirà per il college.
Età: 10-12

493 Una casa sulle ruote
Susin Nielsen ; traduzione di Claudia Valentini
Il Castoro, 2020
276 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788869666001 : € 15,50
A causa della povertà Felix, dodicenne di Vancouver, abita 
insieme alla madre single dentro un furgone, con estremi 
disagi per le necessità quotidiane, tanta fame e umidità e 
la necessità di mantenere il segreto anche con gli amici per 
evitare i servizi sociali.
Età: 11-14

494 Le catastrofi del giorno
Cilla Jackert ; traduzione di Samanta K. Milton 
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con sistemi suoi affinché la madre, malata di schizofrenia, 
guarisca.
Età: 10-12

505 Faten
Fatima Sharafeddine ; traduzione dall’arabo di Bar-
bara Teresi
Gallucci Kalimat, 2020
303 p. ; 21 cm
ISBN 9788832022087 : € 13,50
Nella Beirut fra il 1985 e il 1987 il processo di consape-
volezza e la determinazione a conquistare la propria libertà 
dell’adolescente Faten, che costretta dal padre a lasciare gli 
studi per fare la domestica non si rassegna a dover abbando-
nare il sogno di diventare infermiera.
Età: 13-15

506 Fesso
Mark Goldblatt ; traduzione di Francesca Capelli
Il Castoro, 2020
244 p. ; 21 cm
(I tascabili)
ISBN 9788869665899 : € 8,90
Nella New York del 1969 il dodicenne Julian viene sospeso 
per una settimana insieme ad altri alunni per un atto di bulli-
smo ed è lui stesso a raccontare in un diario la storia, invitato 
a farlo dall’insegnante di lettere.
Età: 11-14

507 Il fiore perduto dello sciamano di K : un 
incredibile viaggio dalle Ande all’Amazzonia
Davide Morosinotto
Mondadori, 2019
427 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788804719526 : € 17,00
La dodicenne Laila scopre di avere una malattia neurologica 
incurabile; la disperazione lascia il posto alla speranza quan-
do insieme ad un amico viene a conoscenza della possibile 
esistenza di un fiore dalle grandi capacità curative.
Età: 12-14

508 Fuori di galera
Sofia Gallo e Pino Pace
Marcos y Marcos, 2020
222 p. ; 19 cm
(Gli scarabocchi)
ISBN 9788871689081 : € 12,00
La quasi quindicenne torinese Ilde viene trascinata in una 
rocambolesca e anche pericolosa avventura dal padre rapi-
natore, condannato anche per omicidio e appena uscito dal 
carcere: un uomo che lei conosce a malapena...
Età: 12-14

509 I giardini degli altri
Marta Barone ; illustrazioni di Chiara Fedele
Rizzoli, 2020
141 p. ; 22 cm
ISBN 9788817149204 : € 15,00
Strani eventi conducono Olivier, 11 anni e genitori separati, 
e Nina, 10, che vive con padre, matrigna e fratellastri, a sco-
prire l’emozionante storia di un’aspirante scrittrice del 1906 
cui li unisce una profonda affinità.
Età: 11-13

(I geodi)
ISBN 9788896918975 : € 14,00
Il sedicenne Nino viene mandato dal padre in un centro di 
recupero per persone omosessuali, a capo del quale vi è don 
Angelo, un sacerdote: entrambi i genitori, infatti, non accet-
tano l’orientamento sessuale del figlio.
Età: 13-15

500 Le cose che ho
Alice Keller
Mondadori, 2020
211 p. : ill. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804730835 : € 16,00
Deborah detta Deb, fragile tredicenne innamorata di Adam, 
che però sta con una sua amica, partecipa segretamente con 
il suo gruppo a sfide pericolose che hanno come scenario 
strade trafficate ma soprattutto binari su cui transitano treni 
a tutta velocità.
Età: 13-15

501 Le cose che ho capito di te
Cary Fagan ; traduzione di Bérénice Capatti
Rizzoli, 2020
174 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788817146784 : € 16,00
Il tredicenne Hartley, il cui fratello maggiore pare scomparso 
dopo la sua ennesima fuga da casa, scoperti in vari punti 
della città alcuni collage accompagnati da aforismi inizia a 
cercarli e a raccoglierli, tentando di scoprire chi li ha rea-
lizzati.
Età: 11-14

502 Cuore a razzo, farfalle nello stomaco
Barry Jonsberg ; traduzione di Sara Ragusa
Piemme, 2019
317 p. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856670257 : € 16,00
Rob, 13 anni, s’innamora di Destry, frequenta assiduamente 
il nonno in una casa di riposo e accetta le sfide che certi 
messaggi anonimi gli propongono allo scopo che trovi il co-
raggio di svelarsi completamente agli altri...
Età: 12-14

503 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

504 Dove crescono i cocomeri
Cindy Baldwin ; traduzione di Giulia Bertoldo
HarperCollins, 2020
302 p. ; 22 cm
ISBN 9788869056635 : € 14,00
Durante una torrida estate Della, dodicenne del Nord Ca-
rolina, aiuta il padre nei lavori della fattoria, accudisce la 
vivace sorellina di 16 mesi e soprattutto tenta d’intervenire 
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ISBN 9788817144148 : € 17,00
Apple, giovane statunitense di origini filippine, si sente di-
versa da tutti e incompresa in famiglia, ma un amico fuori 
dal coro come lei, un insegnante che la capisce e l’amore per 
la musica cambieranno la sua percezione delle cose.
Età: 12-14

516 Io sono Ava
Erin Stewart ; traduzione di Silvia Cavenaghi
Garzanti, 2020
328 p. ; 22 cm
(Libri ribelli)
ISBN 9788811607175 : € 14,00
Ava, 16 anni, racconta tra dolore e ironia la difficoltà di rico-
minciare una vita più o meno normale dopo essere sopravvis-
suta, piena di cicatrici, sul corpo e nel cuore, a un incendio 
in cui hanno perso la vita i genitori e l’adorata cugina.
Età: 12-14

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

518 I ladri di New York
Katherine Rundell ; illustrazioni di Matt Saunders ; 
traduzione di Mara Pace
Mondadori, 2020
270 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788817147965 : € 16,00
La dodicenne Vita, segnata dalla poliomelite che le ha dan-
neggiato una gamba ma dotata di una mira fuori dal comu-
ne, è decisa ad aiutare il nonno cui è stato sottratto il palazzo 
in cui abitava con l’inganno.
Età: 11-13

519 Marie e Bronia : un patto tra sorelle
Natacha Henry ; traduzione dal francese di Simona 
Mambrini
EDT-Giralangolo, 2020
259 p. ; 21 cm
ISBN 9788859265948 : € 16,00
La vita per le sorelle Marie e Bronia Sklodowski non è sem-
plice: la morte della madre, i problemi economici, le discri-
minazioni e i divieti imposti alle donne... Ma la loro determi-
nazione supererà anche gli ostacoli più grandi!
Età: 14-16

520 Neanderthal apre la porta all’universo
Preston Norton ; traduzione di Roberto Serrai
Giunti, 2020
440 p. ; 22 cm
(Link)
ISBN 9788809879652 : € 14,00
Cliff, detto Neanderthal per la sua mole, impopolare a scuola 
e traumatizzato dal suicidio del fratello, stringe un’inaspetta-
ta alleanza con il brillante Aaron, che dopo un grave inciden-
te aspira a migliorare il mondo.
Età: 12-15

510 Girlz vs boyz
Eliselle
Einaudi Ragazzi, 2020
229 p. ; 19 cm
(Ragazzi di oggi)
ISBN 9788866566083 : € 11,00
Stella, 13 anni, che gioca in una squadra di calcio femmini-
le, si scontra con l’ostilità del padre quando il suo talento si 
rivela superiore a quello del fratello, che in quanto maschio e 
a differenze di lei è sempre stato sostenuto nel suo impegno 
sportivo.
Età: 12-14

511 Il giro del ‘44
Nicola Cinquetti
Bompiani, 2019
201 p. ; 19 cm
ISBN 9788845296352 : € 13,00
Sfollato in un paesino di campagna nel ‘44, Martino, 8 anni, 
appassionato di ciclismo e fan di Coppi, immagina le tappe 
del giro d’Italia mentre intorno a lui imperversano le conse-
guenze della guerra mondiale.
Età: 11-13

512 Golfo
Robert Westall ; traduzione di Sara Saorin
Camelozampa, 2020
150 p. ; 17 cm
(Gli arcobaleni)
ISBN 9788899842994 : € 10,90
Quando scoppia la Guerra del golfo Tom, dodicenne inglese, 
acquisisce personalità, lingua e paure di Latif, suo coetaneo 
iracheno, e solo il fratello Arri - che racconta la storia - e uno 
psichiatra comprendono cosa gli stia accadendo davvero.
Età: 10-12

513 La grande fuga
Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrazio-
ni di Kitty Crowther
Iperborea, 2020
154 p. : ill. ; 20 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870917147 : € 12,00
Di nascosto a tutti il piccolo Ulf aiuta l’anziano nonno vedo-
vo, che è ricoverato e ha una gamba ingessata, a fuggire dai 
controlli medici per raggiungere l’isola dov’è vissuto felice-
mente insieme all’amata moglie.
Età: 8-10

514 Hoopdriver : duecento miglia di libertà
Pierdomenico Baccalario ; illustrazioni di Chiara Ire-
ne Conte
Mondadori, 2021
270 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788804734727 : € 17,00
Un ragazzo di 13 anni, Billy, spinto da un momento di rabbia 
inforca la sua amata bicicletta e si mette in viaggio verso 
casa di suo nonno, a 200 miglia da dove abita, mentre l’In-
ghilterra e il mondo sono bloccati dalla pandemia.
Età: 12-14

515 Impara a volare
Erin Entrada Kelly ; traduzione di Bérénice Capatti
Rizzoli, 2020
229 p. : ill. ; 22 cm
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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

527 Raccontami di un giorno perfetto
Jennifer Niven ; traduzione di Simona Mambrini
DeA, 2020
396 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788851179038 : € 14,90
Finch e Violet s’innamorano perdutamente mentre stanno 
svolgendo un progetto scolastico: lei è una ragazza molto 
popolare che deve superare un trauma, lui soffre di crisi de-
pressive e ha una situazione familiare difficile.
Età: 13-16

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

529 Ragazzo divora universo
Trent Dalton ; traduzione di Stefano Beretta
HarperCollins, 2020
547 p. ; 22 cm
ISBN 9788869055447 : € 19,00
Dal 1985 (dodicenne) al 1991 la storia dell’australiano Eli, 
che ha una difficile situazione familiare - madre e patrigno 
drogati, fratello afasico per scelta, padre alcolista disoccupa-
to - e la cui vita si complica quando incrocia il più pericoloso 
spacciatore della città.
Età: 14-99

530 Respira con me
Raffaella Romagnolo
Pelledoca, 2019
133 p. ; 21 cm
ISBN 9788832790139 : € 17,00
L’adolescente Amedeo viene trascinato dal padre in un’ 
escursione in montagna: dopo la morte della madre, il suo 
scarso rendimento scolastico e le assenze ripetute portano il 
genitore a dover fare i conti con il figlio.
Età: 13-15

531 Rinascere : l’anno in cui ho ricominciato a 
vincere
Manuel Bortuzzo
Rizzoli, 2019
165 p. ; 19 cm
ISBN 9788817143141 : € 17,00
Il giovane Manuel Bortuzzo racconta la sua personale vicen-
da, da promessa del nuoto a vittima di un’aggressione per un 
tragico errore di scambio di persona, che lo condannerà alla 

521 Non è colpa della pioggia
Lynda Mullaly Hunt ; traduzione di Sante Bandirali
Uovonero, 2020
259 p. ; 21 cm
(Abbecedanze)
ISBN 9788896918821 : € 17,00
Delsie, una ragazzina che ignora chi sia il proprio padre, è 
stata abbandonata dalla madre e abita a Cape Cod con la 
nonna materna da cui è stata cresciuta, vive un’importante 
estate di crescita, durante la quale esperisce la vera amicizia 
e individua gli affetti che contano.
Età: 11-14

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

523 Il nostro avvenire dorato
Benny Lindelauf ; traduzione dal nederlandese di 
Anna Patrucco Becchi
San Paolo, 2019
407 p. ; 22 cm
(Narrativa San Paolo Ragazzi)
ISBN 9788892216648 : € 18,00
Nella Limburgo tra il 1938 e il ‘43 le vicende della tredicen-
ne Fing, orfana di madre ma con una numerosissima fami-
glia, s’intrecciano con quelle della seconda guerra mondiale, 
dell’invasione nazista dell’Olanda e dell’Olocausto.
Età: 12-14

524 Quando Hitler rubò il coniglio rosa
Judith Kerr ; illustrazioni dell’autrice
Rizzoli, 2020
270 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788817144155 : € 16,00
Poco prima che Hitler vinca le elezioni Anna e la sua fami-
glia, ebrei, lasciano la Germania e si trasferiscono in Svizze-
ra, poi a Parigi e infine in Inghilterra, tra mille difficoltà ma 
con la gioia di restare uniti.
Età: 11-14

525 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

526 Qui nel mondo reale
Sara Pennypacker ; traduzione di Paolo Maria Bono-
ra ; illustrazioni di Jon Klassen
Rizzoli, 2020
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485 p. ; 22 cm
(BUR)
ISBN 9788817144261 : € 13,00
Fra i loro 13 e 16 anni si consuma per i gemelli Noah e 
Jude, lui talentuoso nel disegno, lei aspirante scultrice della 
pietra, un complesso dramma con protagonisti sentimenti, 
genitori e soprattutto bugie e grandi rivelazioni.
Età: 14-17

538 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

539 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

540 Tu non mi conosci, ma... : lettere di Piccolo 
Squalo a Piccolo Gufo
Holly Goldberg Sloan, Meg Wolitzer ; traduzione di 
Loredana Baldinucci ; illustrazioni di Alessandra De 
Cristofaro
Mondadori, 2020
339 p. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804725824 : € 16,00
Le dodicenni Bett e Avery, costrette a frequentarsi in un 
campo estivo dai loro papà, che si sono messi insieme e pare 
vogliano sposarsi, pian piano si affezionano all’idea di diven-
tare sorelle ed è perciò un trauma quando i due si lasciano!
Età: 11-14

541 L’unico ricordo di Flora Banks : romanzo
Emily Barr ; traduzione di Alessandro Peroni
Salani, [2020]
299 p. ; 21 cm
ISBN 9788831005364 : € 14,90
Alla diciassettenne inglese Flora, che soffre di amnesia an-
terograda e non ricorda mai niente che le sia accaduto dopo 
i 10 anni, un bacio inatteso e le rivelazioni del fratello in 
punto di morte sconvolgono le poche certezze.
Età: 13-15

542 Vai all’inferno, Dante!
Luigi Garlando
Rizzoli, 2020
500 p. ; 22 cm
ISBN 9788817144988 : € 17,00
Il quattordicenne Vasco, di nobile e ricca famiglia fiorentina, 

sedia a rotelle ma non alla rinuncia dei suoi sogni.
Età: 13-99

532 Se la notte ha cuore
Matteo Corradini
Bompiani, 2019
344 p. ; 19 cm
ISBN 9788830101463 : € 15,00
Fuggiti dall’insopportabile campo estivo l’adolescente Codini 
e la coetanea Andra trascorrono una notte fantasmagorica 
- fitta di bizzarre situazioni e personaggi strampalati - che 
prelude a un drammatico evento rivelatore.
Età: 12-14

533 I segreti di Huck
Giuliana Facchini
Mimebù, 2020
293 p. ; 21 cm
ISBN 9788831426053 : € 15,50
Per motivi personali e segreti la sedicenne Martina, che dopo 
l’abbandono della madre vive con il padre e la sorella nel 
centro cinofilo di famiglia, cerca di scoprire il passato del 
border collie Huck e nel farlo conosce lungo la via che porta 
a una malga gli amici Irene e Alex.
Età: 12-14

534 Sette minuti dopo la mezzanotte
Patrick Ness ; da un soggetto di Siobhan Dowd ; 
traduzione di Giuseppe Iacobaci ; illustrazioni di Jim 
Kay
Mondadori, 2020
224 p. : ill. ; 19 cm
(Oscar Junior)
ISBN 9788804725176 : € 10,50
La madre di Conor sta morendo di cancro e da quando gli 
altri lo sanno lui si sente invisibile, per tutti tranne che per il 
grande e mostruoso albero che ogni notte va nella sua stanza 
e gli racconta storie terribili.
Età: 12-14

535 Le sette volte che ci siamo lasciati
Don Zolidis ; traduzione di Claudia Valentini
HotSpot, 2019
339 p. ; 22 cm
ISBN 9788869664892 : € 16,50
Craig, 17 anni, studente all’ultimo anno di liceo, racconta 
con umorismo la propria tormentata storia d’amore con la 
bella diciottenne Amy e il loro continuo lasciarsi ogni volta 
che si rimettono insieme.
Età: 14-16

536 Sotto le stelle sopra il cielo
Aisha Bushby ; traduzione di Barbara Servidori
DeA, 2020
254 p. ; 21 cm
ISBN 9788851177621 : € 14,90
Dopo aver appreso che la madre, con la quale ha litigato, è in 
coma, la tredicenne Safiya si sente crollare il mondo addosso 
e mentre le sta vicino in ospedale comincia ad avere visioni 
riguardanti un giardino e due bambine a lei familiari...
Età: 11-13

537 Ti darò il sole
Jandy Nelson
Rizzoli, 2020
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ISBN 9788866565741 : € 11,90
Il professor Mario Ruoppolo, appena assunto in una scuola 
del rione Siberia a Napoli, trova in aula, al posto degli alunni, 
una raccolta di temi scritti da loro: in ognuno degli elaborati 
ciascun allievo racconta com’è stato ucciso dalla mafia.
Età: 14-19

548 La brigata mondiale
Massimiliano Timpano
Einaudi Ragazzi, 2020
155 p. ; 20 cm
(Carta bianca)
ISBN 9788866565796 : € 12,00
Nella Roma fra il 1943 e il 1944 la storia del decenne Libe-
ro (ispirata a quella reale di Ugo Forno), che in quei fatidici 
frangenti si ritrova ad affrontare scelte non comuni - e tro-
vando anche l’amore - fino al tragico epilogo.
Età: 13-14

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

550 La casa di un altro mondo
Malgorzata Strekowska-Zaremba ; traduzione di Raf-
faella Belletti ; illustrazioni di Daniel de Latour
Mondadori, 2020
264 p. : ill. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804723486 : € 16,00
La bizzarra bambina Marysia coinvolge il ragazzino Daniel, 
che ha da poco traslocato, nello spionaggio di una casa che 
sembra animata, presenta malevole anomalie e ammorba 
con cupa e pericolosa violenza i bambini che ci abitano.
Età: 10-12

551 Dark web
Sara Magnoli
Pelledoca, 2020
220 p. ; 21 cm
(NeroInchiostro)
ISBN 9788832790207 : € 16,00
Eva, 14 anni, che nel web ha scelto il nome Vesna e ambisce 
a diventare una popolare influencer, si fa invece influenzare 
dai sordidi e pericolosi tentativi di adescarla di un pedofilo 
che le promette fama e successo e che non sa di essere 
attenzionato da un infiltrato.
Età: 13-15

552 Diario di scuola
Daniel Pennac ; traduzione di Yasmina Melaouah
Feltrinelli, 2020
267 p. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807893476 : € 9,00
Una riflessione sulla scuola e sulla relazione educativa a par-
tire dai ricordi - anche autobiografici - e dalle esperienze 

mette a dura prova gli insegnanti della sua scuola con il suo 
comportamento da bullo, ma a salvarlo dal baratro arriverà 
inaspettatamente il Sommo Poeta in persona!
Età: 12-15

543 La voce di carta
Lodovica Cima
Mondadori, 2020
189 p. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804723660 : € 16,00
In una sera di ottobre di fine Ottocento a Marianna viene 
annunciato che dovrà abbandonare la casa di campagna per 
andare a lavorare in una cartiera di Lecco: è il primo passo 
che la lancia in una nuova vita.
Età: 11-14

544 Vorrei due ali
Sandy Stark-Mc Ginnis ; traduzione di Giuseppe 
Iacobaci
Mondadori, 2020
222 p. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804725152 : € 16,00
December, undicenne difficile che abbandonata da picco-
la passa da una famiglia affidataria all’altra ed è convinta 
che un giorno si trasformerà in uccello, inizia a percepire un 
sapore di casa e a ritrovare se stessa quando l’assistente so-
ciale la porta da Eleanor, che coltiva l’orto e cura e impaglia 
animali selvatici.
Età: 11-14

Temi Sociali e Storici
545 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

546 L’amico ritrovato : romanzo
Fred Uhlman ; illustrazioni di Manuele Fior ; introdu-
zione di Arthur Koestler ; traduzione di Mariagiulia 
Castagnone
Feltrinelli, 2020
111 p. ; 24 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923296 : € 15,00
L’amicizia tra due ragazzi tedeschi, il nobile Konradine e l’e-
breo Hans, apparentemente distrutta dalla violenta ondata 
nazionalsocialista, si riannoda imprevedibilmente un tren-
tennio dopo.
Età: 11-14

547 Assenti senza giustificazione
Rosario Esposito La Rossa
Einaudi Ragazzi, 2020
125 p. : ill. ; 21 cm
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Mondadori, 2020
221 p. ; 23 cm
ISBN 9788804725855 : € 17,00
Nella Berlino del 1974 il quindicenne Sven e la quattor-
dicenne difficile Chloe, che abitano nella zona ovest della 
città, si ritrovano implicati nel pericoloso tentativo di Sven, 
25 anni, di far evadere da Berlino Est la propria fidanzata.
Età: 14-16

559 La mia città trasloca
Ann-Helén Laestadius ; traduzione dallo svedese di 
Deborah Rabitti
EDT-Giralangolo, 2020
300 p. ; 21 cm
ISBN 9788859265702 : € 14,00
La città di Kiruna, in Svezia, dev’essere traslocata e Maja, 
che vive lì con la famiglia, invece di essere contenta di an-
dare a vivere in un nuovo appartamento bello e spazioso si 
preoccupa di perdere tutto quel che ha e così prende il cel-
lulare e filma ciò che accade.
Età: 12-14

560 Nato a Hiroshima
Vichi De Marchi
DeA, 2020
191 p. ; 21 cm
ISBN 9788851178208 : € 13,90
I gemelli italo-giapponesi Alina e Tommaso, incuriositi dalla 
scatola che il nonno Riku porta con sé, chiedono spiegazioni 
all’anziano, il quale con grande sforzo racconta dei suoi 12 
anni e del momento più doloroso di tutti: l’esplosione della 
bomba atomica a Hiroshima.
Età: 11-13

561 Non chiamarmi strega
Sabina Colloredo ; illustrazioni di Fabio Visintin
Gallucci, 2020
154 p. : ill. ; 19 cm
(UAO)
ISBN 9788893488211 : € 11,70
Dalla nascita nel 1505 a quando compie 50 anni la storia 
dell’erborista Lucetta, figlia di una strega ligure braccata 
dall’Inquisizione, con cui insieme alle due sorelline tenterà 
fughe salvifiche viaggiando per l’Europa.
Età: 11-14

562 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: 12-15

563 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)

di adulti cosiddetti somari, con il loro carico di difficoltà, 
sofferenze e potenzialità non espresse.
Età: 14-99

553 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

554 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

555 La grande avventura
Robert Westall ; traduzione di Paolo Antonio Livorati
Piemme, 2020
220 p. : ill. ; 20 cm
(Pickwick)
ISBN 9788855449847 : € 10,90
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

556 Guerrieri di sogni
Viviana Mazza ; illustrazioni di Paolo d’Altan
Mondadori, 2020
188 p. : ill., c. geogr. ; 20 cm
(Oscar bestsellers)
ISBN 9788804732662 : € 10,50
Tredici vicende odierne e vere di ragazzini e ragazzine di va-
ria nazionalità così colmi di coraggio da sfidare pregiudizi, 
ingiustizie, regimi autoritari, disabilità all’apparenza insor-
montabili e altre gravi difficoltà.
Età: 12-14

557 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

558 Il lato oscuro della luna
Fabio Geda, Marco Magnone
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Nel 1889 a Parigi l’adolescente Emma, appassionata di ma-
tematica e fisica, lavora al progetto di una carrozza a motore 
elettrico insieme al giovane Jean, facendosi strada tra i pre-
giudizi e gli ostacoli della società del suo tempo.
Età: 11-14

569 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

570 Tana libera tutti : Sami Modiano, il bambino 
che tornò da Auschwitz
Walter Veltroni
Feltrinelli, 2021
155 p. : ill. ; 21 cm
(Up)
ISBN 9788807910647 : € 13,00
La storia vera di un bambino ebreo che durante la seconda 
guerra mondiale abitava nella parte italiana dell’isola di Rodi 
e subì le leggi razziali e la deportazione con il resto della 
sua famiglia.
Età: 12-14

571 L’ultima gru di carta : una storia di 
sentimenti nell’orrore di Hiroshima
Kerry Drewery ; illustrazioni di Natsko Seki ; tradu-
zione di Elisa Puricelli Guerra
Rizzoli, 2020
286 p. : ill. ; 19 cm
(Argentovivo)
ISBN 9788817147576 : € 15,00
Nel 2018 un nonno confida alla nipote la sua esperienza 
diretta della bomba atomica a Hiroshima nel 1945 e il senso 
di colpa che prova per aver perso di vista la sorellina di un 
amico cui invece aveva promesso - lui morente - di proteg-
gerla.
Età: 11-14

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

573 Gli zoccoli delle castagne
Barbara Ferraro ; con le illustrazioni di Sonia Maria 
Luce Possentini
Read Red Road, 2020
62 p. : ill. ; 24 cm
(Racconti di strada)
ISBN 9788894444384 : € 14,00
In un paesino del Sud Italia, di molti ani fa, la giovanissima 

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

564 Pane e ciliegie : Israel Kalk, l’uomo che 
difendeva i bambini ebrei sotto il fascismo
Anna Sarfatti ; illustrazioni di Serena Riglietti
Mondadori, 2020
180 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804734536 : € 16,00
A partire da una vicenda storica reale, che vede nel 1939, 
a Milano, Israel Kalk, ebreo milanese, istituire una mensa 
per aiutare i bambini ebrei rifugiati, una serie di personaggi 
e storie che si avvicendano in quel contesto, ispirati a fatti 
veri.
Età: 12-14

565 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

566 I ragazzi della Nickel : romanzo
Colson Whitehead ; traduzione di Silvia Pareschi
Mondadori, 2019
213 p. ; 23 cm
ISBN 9788804713227 : € 18,50
La drammatica storia di un adolescente nero che nella Flo-
rida degli anni ‘60, condannato per errore alla reclusione in 
una scuola riformatorio, la Nickel Academy, vive lì dentro 
orrori, violenze e vessazioni di ogni tipo.
Età: 14-16

567 La rosa bianca di Sophie
Giuseppe Assandri
San Paolo, 2020
159 p. ; 22 cm
(Narrativa San Paolo Ragazzi : l’avventura della men-
te e del cuore)
ISBN 9788892223394 : € 15,00
La storia vera di Sophie Scholl, che ventenne nella Berlino 
nazista s’impegnò con gli altri membri della Rosa Bianca a 
combattere il regime attraverso un volantinaggio clandesti-
no, scelta conclusasi tragicamente con la decapitazione sua, 
del fratello e del loro amico Christoph.
Età: 11-14

568 Il secolo elettrico
Sergio Rossi, Otto Gabos ; a cura di Teresa Porcella
LibriVolanti, 2020
221 p. : ill. ; 21 cm
(Rivoluzioni : cambiamenti in corso d’opera)
ISBN 9788894365023 : € 15,00
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ISBN 9788869665493 : € 14,00
Stacey, tesoriera del club delle baby sitter, racconta la sua 
vacanza insieme alla timida Mary ann, entrambe incaricate 
di badare agli otto bambini della famiglia Mallory.
Età: 11-12

579 È tutto un ciclo
Lily Williams, Karen Schneemann ; traduzione di 
Maria Laura Capobianco
Il Castoro, 2020
327 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788869665660 : € 15,50
Le amiche Brit, Christine, Abby e Sasha, che frequentano 
la seconda di un liceo statunitense, mettono a confronto le 
proprie esperienze con le mestruazioni, scontrandosi con 
pregiudizi sessisti e derisioni e portando avanti la battaglia 
per la parità mestruale (assorbenti gratis nelle scuole) ingag-
giata da Abby.
Età: 11-14

580 Gherd : la ragazza della nebbia
Marco Rocchi, Francesca Carità
Tunué, 2019
154 p. : ill. ; 28 cm
(Tipitondi)
ISBN 9788867903368 : € 19,00
Gherd, bambina quando la madre è uccisa da una belva, una 
volta grande vuole proseguire le sue ricerche per ammansire 
le bestie feroci che assediano il villaggio, spezzando una tra-
dizione di violenza e uccisioni.
Età: 10-12

581 Girotondo
Sergio Rossi, Agnese Innocente
Il Castoro, 2020
179 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788869665943 : € 16,00
Stefano scambia messaggi con Anna, che si fa consigliare su 
come vestirsi da Ludo che insegue Chiara al Lucca Comics e 
così via, in un girotondo di messaggi, telefonate e amori che 
continua fino a ritrovare il primo protagonista.
Età: 14-16

582 Harley Quinn : Gotham arrivo!
testi di Mariko Tamaki ; illustrazioni di Steve Pugh
Il Castoro, 2020
196 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788869665639 : € 16,50
A Gotham - dov’è ospite di Mama, un drag queen che ge-
stisce un locale per gay - la quindicenne Harleen si ritrova 
a dover decidere se stare al fianco di un’amica attivista e 
politically correct o di Joker, che risolve le cose con atti di 
violento teppismo.
Età: 13-15

583 La lotteria
Shirley Jackson ; adattamento grafico autorizzato di 
Miles Hyman ; traduzione di Franco Salvatorelli
Adelphi, 2019
xvii, 135 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788845934315 : € 19,00
Come ogni anno il 27 giugno in un paesino di circa 300 
abitanti viene svolto un rito di propiziazione agraria che av-
viene attraverso una lotteria, della quale solo poco a poco 
s’iniziano a intuire i macabri e feroci risvolti...
Età: 12-99

Lina parte per andare a fare la raccolta delle castagne nel 
bosco, sperimentando con gli adulti della famiglia le dure 
condizioni di vita e lavoro, e la poesia e il conforto di profumi 
e piccole consolazioni.
Età: 11-12

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

575 L’approdo
Shaun Tan
Tunuè, 2020
[128] p. : ill. ; 32 cm
(Mirari)
ISBN 9788867901883 : € 24,90
Un uomo lascia la sua città e la sua famiglia per cercare 
lavoro e una sorte migliore in un altro paese, dove fatica a 
orientarsi e a comprendere cosa gli accade intorno e come 
si vive.
Età: 11-99

576 Cheshire crossing
Andy Weir ; illustrazioni di Sarah Andersen
Mondadori, 2020
115 p. : ill. ; 24 cm
(Oscar Ink)
ISBN 9788804723172 : € 18,00
A Cheshire Crossing, un istituto che ospita persone dai poteri 
speciali, s’incontrano le adolescenti Alice, Wendy e Dorothy, 
costrette a tornare nei mondi nei quali hanno vissuto le loro 
avventure anni prima: il Paese delle meraviglie, l’Isola-che-
non-c’è e il regno di Oz.
Età: 14-16

577 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

578 Il Club delle baby-sitter, Stacey si prende 
una cotta
Ann M. Martin ; una graphic novel di Gale Galligan ; 
colorazione immagini di Braden Lamb
Il Castoro, 2020
159 p. : ill. ; 22 cm
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(alias strega Margot) la maledizione che incombe su di lei, 
connessa al crudele padre stregone che la vuole sposare.
Età: 11-14

590 Per sempre
Assia Petricelli, Sergio Riccardi
Tunué, 2020
153 p. ; 25 cm
(Ariel)
ISBN 9788867903740 : € 17,50
Viola, in vacanza con la famiglia in un paesino del Sud Italia, 
s’innamora di un ragazzo del posto e stringe amicizia con 
una coppia di donne che la aiutano con ironia e dolcezza a 
capire meglio l’amore e la vita.
Età: 11-14

591 Quando non mi vedi : tratto da una storia 
vera
trama e testi Arianna Marfisa Bellini ; adattamento e 
disegni Massimo Pastore
Bacchilega, 2020
134 p. : ill. ; 21 cm
(Junior al quadrato : storie per chi legge con slancio)
ISBN 9788869421136 : € 13,00
Interagendo con gli alunni e le alunne - sia vittime che car-
nefici - e con i loro segreti una psicoterapeuta svolge cinque 
incontri in una classe difficile delle medie in cui il bullismo 
è dilagato fino a diventare violento: una pesante situazione 
su cui adesso incombe la polizia.
Età: 11-14

592 Rose
Vernay, Alibert, Lapière
Tunué, 2020
142 p. : ill. ; 25 cm
(Prospero’s books)
ISBN 9788867903801 : € 17,50
Dopo l’assassinio del padre - un investigatore privato - la gio-
vane Rose, che lavora in un museo e ha la capacità di sdop-
piarsi e interloquire con i fantasmi, inizia a indagare, sco-
prendo verità sconvolgenti su di sé e sulla propria famiglia.
Età: 12-99

593 I sepolti vivi
Gianni Rodari ; da un’idea di Ciro Saltarelli ; illustra-
zioni di Silvia Rocchi
Einaudi Ragazzi, 2020
[96] p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788866566243 : € 14,00
Cabernardi, provincia di Ancona, 1952: un gruppo di mina-
tori resta asserragliato in fondo alla miniera di zolfo più gran-
de d’Europa per protestare contro le lettere di licenziamento 
arrivate dalla proprietà.
Età: 12-99

594 Toni : cosa non farei per quelle scarpe!
Philip Waechter
Emme, 2020
61 p. : ill.; 26 cm
ISBN 9788829600403 : € 13,90
Poiché la mamma non vuole comprargli una paio di scarpe 
griffate per giocare a calcio Toni cerca di guadagnare i soldi 
necessari con varie attività, durante le quali si diverte molto 
ma fatalmente non guadagna mai nulla o quasi!
Età: 10-12

584 Il lupo
testi e disegni Jean-Marc Rochette ; colori Isabelle 
Merlet ; traduzione dal francese Giovanni Zucca ; 
postfazione di Paolo Cognetti
L’Ippocampo, 2020
101 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788867224975 : € 18,00
Sul massiccio francese degli Ecrins l’anziano pastore Ga-
spard, solitario e senza più famiglia, uccide una lupa che 
aveva decimato le pecore e ingaggia poi una reciproca caccia 
con il figlio di lei, che è in cerca di vendetta.
Età: 12-99

585 Mamma! : un piccolo libro per le mamme (e 
per tutti quelli che le amano)
Liz Climo ; traduzione di Anna Tomasetto
BeccoGiallo, 2020
123 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788833141138 : € 16,00
Interpretate da animali scene di relazioni tra madri e figli 
nei vari momenti della vita: attesa, nascita, crescita, adole-
scenza e infine l’età adulta, con tutte le sue piacevolezze e 
inevitabili difficoltà.
Età: 11-99

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

587 Passione libri
Dabbie Tung
Il Castoro, 2020
136 p. : ill. ; 18 cm
ISBN 9788869666681 : 14,00
Gioie, dolori, vizi e virtù di una lettrice compulsiva, dalla 
valigia per le vacanze dedicata solo ai libri alla disperazione 
per un libro appassionante appena terminato.
Età: 12-99

588 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

589 Pelle di mille bestie
Stéphane Fert
Tunué, 2020
114 p. : ill. ; 28 cm
(Prospero’s books extra)
ISBN 9788867903856 : € 19,90
Intenzionato a ritrovare la principessa di cui in un fugace 
incontro si è innamorato, il giovane Lou apprende dalla fata 
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Volani e Michela Nanut
Settenove, 2020
53 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788898947263 : € 17,00
Teresa Mattei, Angela Guidi Cingolani, Adele Bei e le altre 
18 donne che parteciparono alla stesura della Costituzione 
italiana, presentate una a una con brevi biografie che ne evi-
denziano la storia personale, le idee politiche e le battaglie 
combattute.
Età: 10-12

601 Il libro che ti spiega tutto sull’amore : con i 
consigli dello specialista dr Love
Françoize Boucher
Il Castoro, 2020
[112] p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788869665479 : € 12,50
Cosa si prova a essere innamorati? si può amare moltissi-
mo qualcuno anche se ha qualche difetto di fabbricazione? 
Sul filo dell’ironia annotazioni, regole e consigli per coltivare 
l’amore.
Età: 8-10

602 Il mondo ha bisogno delle ragazze : di me
Alessandra Spada
Settenove, 2020
120 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788898947447 : € 14,90
Un viaggio attraverso le parole, i disegni, gli scarabocchi, 
gli esempi importanti, l’esercizio della consapevolezza e un 
po’ di studio del corpo umano, che può aiutare le ragazze a 
essere più consapevoli del loro valore e dell’importanza del 
loro ruolo nella società.
Età: 11-14

603 Paolo Borsellino parla ai ragazzi
Pietro Grasso ; introduzione di Pif ; illustrazioni di 
Francesco Camporeale
Feltrinelli, 2020
125 p. : ill., foto ; 23 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923319 : € 12,00
Dopo quasi un trentennio l’autore riprende una lettera lascia-
ta a metà che l’ultima mattina della sua vita Paolo Borsellino 
stava scrivendo agli studenti per rispondere a domande sul 
suo lavoro e sulla mafia.
Età: 12-14

604 La politica raccontata ai ragazzi : perché 
può essere bella, perché puoi farla anche tu!
Giuliano Pisapia, Lia Quartapelle
DeAgostini, 2020
191 p. ; 21 cm
ISBN 9788851182694 : € 12,90
La politica come attività che permette d’intervenire sul 
mondo che ci circonda, di esprimere le proprie opinioni e 
di cercare di cambiare le cose che ci appaiono ingiuste o 
sbagliate: una serie di riflessioni in tema accompagnate da 
numerosi esempi di attivisti e politici.
Età: 10-12

605 Questo libro è anti-razzista
Maria Teresa Milano ; Gud
Sonda, 2020
191 p. : ill. ; 21 cm

595 Tra due mondi
Ethan M. Aldridge
Il Castoro, 2020
208 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788869665974 : € 15,50
I regnanti del mondo fatato hanno rapito un umano per cre-
scerlo come un figlio sostituendolo con il proprio: una situa-
zione che s’interrompe bruscamente quando i due s’incon-
trano in seguito alla presa di potere di una strega.
Età: 12-14

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

597 Corso di filosofia in tre secondi e un 
decimo
Daniele Aristarco ; illustrazioni di Giancarlo Ascari e 
Pia Valentinis
Einaudi Ragazzi, 2020
207 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788866566021 : € 13,90
Nove lezioni di filosofia che rispondono ad altrettante do-
mande, relative a tematiche quali libertà, morte e arte, più 
un prologo e un congedo.
Età: 11-15

598 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: 11-15

599 Giù la maschera : essere maschi oggi
JJ Bola ; traduzione di Francesca Valente
Einaudi Ragazzi, 2020
186 p. ; 19 cm
(Presenti passati)
ISBN 9788866565956 : € 11,00
Un’analisi in cui sono approfonditi quegli stereotipi di 
maschilità e modelli patriarcali che vengono trasmessi fin 
dall’infanzia e le conseguenti fragilità e condizioni di disagio 
di cui spesso soffrono i maschi contemporanei.
Età: 13-99

600 Libere e sovrane : le donne che hanno fatto 
la Costituzione
Micol Cossali, Giulia Mirandola, Mara Rossi, Novella 
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dell’antichità al muro del pianto, numerose costruzioni e 
luoghi dedicati all’incontro con la divinità.
Età: 11-13

Scienza e Tecnologia
611 Einstein secondo me e i miei amici
Natacha Quentin ; illustrazioni di Marie de Monti
Sonda, 2020
210 p. : ill. ; 21 cm
(100% bio)
ISBN 9788872240885 : € 12,90
Albert Einstein: infanzia, difficoltà scolastiche, adolescenza, 
viaggi, primi studi, matrimonio, occupazione all’Ufficio bre-
vetti ed elaborazione delle sue rivoluzionarie teorie, raccon-
tato da un gruppo di esperti.
Età: 11-14

612 Esplorando gli elementi : una guida 
completa alla tavola periodica
testi di Isabel Thomas ; illustrazioni di Sara Gillin-
gham
L’Ippocampo, 2020
223 p. ; 21 cm
ISBN 9788867225484 : € 25,00
Proprietà, caratteristiche, reperibilità, forme e usi di tutti i 
novantadue elementi della tavola periodica e relativa spie-
gazione.
Età: 10-12

613 The game
[a cura di] Alessandro Baricco ; [testi di] Sara Beltra-
me ; [illustrazioni di] Tommaso Vidus Rosin
Feltrinelli, 2020
119 p. : ill. ; 25 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923241 : € 16,00
Dai primi computer all’odierna interattività diffusa una storia 
della rivoluzione digitale, dei suoi presupposti, delle modi-
fiche mentali e culturali che ha comportato e delle vicende 
dei suoi protagonisti.
Età: 10-14

614 Sapiens. Vol. 1, La nascita dell’umanità : 
graphic novel
Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, Daniel Ca-
sanave
Bompiani, 2020
245 p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788830104495 : € 22,00
Interloquendo con la nipotina Zoe e con numerosi studiosi 
e personaggi Yuval, ovvero uno dei due autori, apprende - e 
noi insieme a lui - storia e risvolti dell’umanità preistorica.
Età: 13-15

Natura
615 Balenologia : i cetacei da Ismaele a oggi
illustrazioni di Lucio Villani ; testi di Michele Iacono 
e Vero Almont
Il compleanno delle balene, 2019
125 p. : ill. ; 14x21 cm
ISBN 9788832270006 : € 15,00

(#nonilsolitolibro)
ISBN 9788872241134 : € 14,00
Una riflessione multidisciplinare sul tema del razzismo e 
sui diversi tipi di discriminazione presenti nella società, in 
cui viene sottolineata l’importanza di abbattere definizioni 
e stereotipi.
Età: 11-13

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

607 S.O.S. filosofia : le risposte dei filosofi ai 
ragazzi per affrontare le emergenze della vita
Simonetta Tassinari
Feltrinelli, 2020
187 p. ; 23 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923258 : € 14,00
Felicità, amore, bellezza, successo, saggezza, progresso e 
altri temi al contempo antichi e attuali su cui riflettere con 
l’aiuto di considerazioni filosofiche e citazioni in tema.
Età: 11-14

608 I segreti delle streghe : alla scoperta della 
nostra storia e del nostro sapere
Julie Légère, Elsa Whyte, Laura Pérez
Il Castello, 2020
77 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788827601815 : € 18,00
La Stregoneria: etimologia, definizioni, la sua storia dal mon-
do antico all’età attuale (con particolare attenzione alla Cac-
cia alle streghe, iniziata nel Rinascimento), simboli magici e 
altri elementi tipici delle sue pratiche.
Età: 12-14

609 Tutti a casa : amici, scuola, famiglia : cosa 
ci ha insegnato il lockdown
Alberto Rossetti
Feltrinelli, 2020
109 p. ; 22 cm
(Feltrinelli kids)
ISBN 9788807923340 : € 13,00
Attraverso interviste, riprese sui social e racconti la voce di 
molti adolescenti italiani che narrano il loro modo di vivere 
la pandemia e la forzata reclusione tra le mura domestiche.
Età: 12-15

Religione
610 Cult : 40 luoghi tra cielo e terra
Giancarlo Ascari, Pia Valentinis
Einaudi Ragazzi, 2020
[90] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788866566007 : € 15,00
Da Stonehenge alle piramidi centroamericane, dai templi 
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91 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788872240908 : € 14,90
Il mestruo: menarca, reazioni fisiologiche e nell’umore, pre-
giudizi sviluppatisi nel tempo, quantità di sangue persa a 
ogni ciclo e altre informazioni e curiosità, insieme a consigli 
per viverlo al meglio.
Età: 11-14

622 S.O.S. : emergenza pianeta
autore Dan Hooke ; consulenti Frans Berkhout e Kir-
stin 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

623 I segreti degli insetti
Clara Corman
La Margherita, 2020
38 p. : ill. ; 33 cm
ISBN 9788865323441 : € 20,00
Caratteristiche, comportamento e fasi delle sviluppo di nu-
merosi insetti, fra cui la frecciaerrante della famiglia degli 
odonati e il formicaleone della famiglia dei neurotteri.
Età: 11-14

624 Sulle tracce del DNA
Claudia Flandoli
Editoriale Scienza, 2020
183 p. : ill. ; 24 cm
(Scienza comics)
ISBN 9788893930055 : € 16,90
Accompagnate dal saccente pulcino Pio due gemelle, Ambra 
e Blu, si rimpiccioliscono, entrano nelle cellule e iniziano 
un viaggio alla scoperta del DNA e dei meccanismi della 
genetica.
Età: 10-13

Arte e Spettacolo
625 Animali fantastici. I crimini di Grindelwald : 
screenplay originale
J. K. Rowling ; traduzione di Valentina Daniele per le 
indicazioni sceniche e le descrizioni e Carlo Cosolo 
per i dialoghi tratti dal doppiaggio del film Warner 
Bros. ; grafica, illustrazioni e copertina di MinaLima
Salani, 2020
x, 287 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788831003698 : € 13,90
Sceneggiatura integrale dell’omonimo film, secondo episo-
dio della saga prequel delle vicende di Harry Potter della 
quale è protagonista il magizoologo Newt Scamander.
Età: 11-99

626 Miti di ieri, storie di oggi : la tragedia greca 
racconta le passioni e il destino del nostro 
mondo
Giuseppe Zanetto
Feltrinelli, 2020
137 p. ; 22 cm

Le principali specie di balene, a partire da quelle descritte in 
Moby Dick ma non soltanto, con descrizioni che non trascu-
rano suggestioni letterarie.
Età: 10-12

616 Il giro del mondo in 80 piante
Jonathan Drori ; illustrazioni di Lucille Clerc
L’Ippocampo, 2020
211 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788867225538 : € 19,90
L’agave blu, la rafflesia, la mandragora... Suddivise per i di-
versi continenti numerose piante tipiche di ogni parte del 
mondo e loro relativa storia.
Età: 14-99

617 Greta : la ragazza che sta cambiando il 
mondo
Viviana Mazza ; illustrazioni di Elisa Macellari ; con 
un approfondimento sul clima a cura di Elena Gatti
Mondadori, 2019
95 p. : ill. ; 23 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804719014 : € 14,00
La vita, le scelte e l’impegno della giovane ambientalista 
svedese Greta Thunberg, che dopo l’ondata anomala di cal-
do che nel 2018 ha colpito il nord Europa ha deciso di far 
sentire la propria voce, preoccupata per il futuro del pianeta.
Età: 10-12

618 Oceanarium : il grande libro dell’oceano
Loveday Trinick, Teagan White ; traduzione di Fran-
cesco Orsenigo
Rizzoli, 2020
96 p. : ill. ; 38 cm
ISBN 9788817148924 : € 26,00
Plancton, celenterati, molluschi ed echinodermi, artropo-
di, pesci, mammiferi marini, uccelli marini, rettili marini, 
l’habitat dell’oceano: in nove sezioni notizie e curiosità sugli 
oceani.
Età: 10-12

619 Il pianeta lo salvo (sempre) io! : in 101 
mosse
EDT-Giralangolo, 2020
142 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788859267379 : € 10,00
Centouno suggerimenti pratici per assumere un atteggia-
mento corretto nei confronti dei problemi ecologici del pia-
neta, fra cui la salvaguardia del patrimonio idrico e il consu-
mo intelligente di energia.
Età: 11-14

620 Pianeta nascosto
Ben Rothery ; traduzione di Cristina Peraboni
Rizzoli, 2020
95 p. : ill. ; 38 cm
ISBN 9788817144773 : € 25,00
Ci sono strane, nascoste e inaspettate parentele tra bestie 
apparentemente diversissime: queste e altre interessanti no-
tizie relative agli animali, dai più comuni ai meno noti.
Età: 11-99

621 Rosso è bello
Lucia Zamolo
Sonda, 2020



Almeno questi! 
Bibliografia di base del libro per ragazzi

PAGINA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 68
126 p. : ill., foto ; 24 cm
ISBN 9788872240786 : € 14,00
In tre parti l’Olocausto vissuto dai ragazzi: nella prima rac-
conti in tema, nella seconda ricostruzioni storiche e nella 
terza approfondimenti, proposte operative e riferimenti a let-
ture, musiche e film.
Età: 10-12

631 Come fiori che rompono l’asfalto : venti 
storie di coraggio
Riccardo Gazzaniga ; illustrazioni di Piero Macola
Rizzoli, 2020
264 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788817148139 : € 16,00
La lotta dei fratelli Scholl che si opposero a prezzo della vita 
al regime nazista, la battaglia legale di Eddie Mabo per il 
diritto degli aborigeni australiani alla proprietà delle terre e 
altre 18 storie vere caratterizzate da scelte coraggiose.
Età: 11-14

632 Le meraviglie della Terra : come funzionano 
il nostro pianeta e i suoi ecosistemi
scritto e illustrato da Rachel Ignotofsky
Salani, 2020
127 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788831003513 : € 18,00
La taiga della Siberia nordorientale, il deserto di Atacama, 
le foreste temperate della Tasmania: notizie su questi e su 
numerosi altri luoghi spettacolari della Terra.
Età: 10-12

633 Noi siamo tempesta
Michela Murgia ; con un fumetto di Paolo Bacilieri
Salani, 2020
121 p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788831007634 : € 12,90
L’invenzione di Wikipedia, le madri dei desaparecidos, la 
battaglia delle Termopili: questi e altri 13 episodi che dimo-
strano come a cambiare il corso della storia non sia un unico 
eroe, bensì l’unione di più persone.
Età: 12-99

634 Viaggi on the road : 40 itinerari sulle strade 
più belle del mondo
[Philippe Gloaguen]
Touring Club Italiano, 2020
311 p. : ill., foto ; 28 cm
ISBN 9788836577316 : € 29,90
Dalla strada che attraversa le Montagne Rocciose in Canada, 
alle isole Canarie, alle vie che percorrono la Sicilia, una serie 
di percorsi stradali affascinanti nelle zone più belle di ogni 
continente.
Età: 10-99

(Feltrinelli Kids : saggistica narrata)
ISBN 9788807923289 : € 13,00
Una trattazione tematica della tragedia greca che mira a 
dimostrare, attraverso esempi e confronti con opere con-
temporanee, la sua universalità e attualità nella storia della 
letteratura e non solo.
Età: 13-15

627 Perché ai dipinti non servono titoli
Ondrej Horak, Jiri Franta
Franco Cosimo Panini, 2020
[102] p. : ill. ; 35 cm
ISBN 9788857016023 : € 22,00
Due nonni appassionati di opere artistiche conducono i pro-
pri nipoti Emma e Nicholas a visitare una galleria d’arte e lì 
si ritrovano coinvolti nel furto di un famoso quadro.
Età: 13-15

628 Vincent e Theo
Deborah Heiligman ; traduzione dall’inglese di Aure-
lia Martelli
Giralangolo, 2019
438 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788859257066 : € 18,00
Le vicende biografiche del pittore olandese Vincent Van 
Gogh, legato indissolubilmente al fratello Theo da un rappor-
to profondo quanto burrascoso, ricostruito attraverso il loro 
epistolario.
Età: 16-99

Giochi, Sport e Hobby
629 No spoiler! : la mappa segreta di tutte le 
storie
Leonardo Patrignani, Francesco Trento ; illustrazioni 
di Agnese Innocente
DeAgostini, 2020
190 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788851176921 : € 15,90
Tanti esempi per capire come funzionano i meccanismi che 
chiamiamo storie e le regole che sovrintendono al racconto 
di una storia che funzioni.
Età: 14-99

Geografia e Storia
630 I bambini raccontano la Shoah
Sarah Kaminski, Maria Teresa Milano ; illustrazioni 
di Valeria De Caterini ; introduzione di David Gros-
sman
Sonda, 2020


