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

A pari merito: più diritti per le ragazze, più libertà 
per tutti!
Lia Celi
Einaudi Ragazzi, 2021
106 p. ; 19 cm
(Presenti passati)
ISBN 9788866566687 : € 10,00
L’adolescente Fulvio e la coetanea Zoe, scelti come attori 
per interpretare una fiction televisiva che rievoca le lotte 
delle suffragette, grazie a quest’occasione, ma anche a 
pregiudizi e discriminazioni che scoprono sul set, avranno 
molto da apprendere su questo tema.
Età: 11-14

Accendipensieri
Sabrina D’Alessandro ; con i disegni dei piccoli 
funzionari dell’Urps ; postfazione di Armando 
Massarenti
Rizzoli, 2021
204 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788817155175 : € 18,00
Sbucciafatiche, guizzipedo, accendipensieri e altre parole, 
sia inventate che desuete, presentate attraverso illustrazio-
ni e analisi del loro significato e utilizzo.
Età: 6-7

Aldo & Rosa
testi di Susanna Mattiangeli ; illustrazioni di 
Mariachiara Di Giorgio
Mondadori, 2021
153 p. : ill. ; 27 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804737612 : € 17,00
Rosa, una bambina dall’aspetto poco femminile che tutti 
scambiano per un maschio, ha un amico invisibile, Aldo, 
suo compagno di giochi e di meditazioni sulla vita e sulle 
svariate situazioni.
Età: 10-12

Le ali di Berta
Sara Lundberg ; traduzione di Maria Valeria D’Avi-
no ; postfazione di Alexandra Sundqvist

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

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

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

Avatar : the Last Airbender. La promessa
sceneggiatura Gene Luen Yang ; disegni e copertina 
Gurihiru
Tunué, 2021
224 p. : ill. ; 22 cm
(Tipitondi)
ISBN 9788867904037 : € 16,90
Narrato dalla sua ragazza - del popolo dell’Acqua - il dilem-
ma che vive l’avatar Aang, discendente dei nomadi dell’aria: 
mantenere o no la promessa fatta all’amico Zuko, signore del 
Fuoco, di ucciderlo se fosse diventato come il padre?
Età: 12-14

Avatar : the last airbender. La ricerca
sceneggiatura Gene Luen Yang ; disegni e copertina 
Gurihiru
Tunué, 2021
223 p. : ill. ; 22 cm
(Tipitondi)
ISBN 9788867904082 : € 16,90
Narrata tra passato e presente la vicenda della principessa 
Ursa, costretta da un matrimonio combinato a lasciare il suo 
vero amore e a convivere con un uomo feroce, e quella dei 

Un assaggio della prossima 
edizione...
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(Oscar Junior)
ISBN 9788804723448 : € 10,00
Durante le vacanze di Natale tre fratelli e la loro cugina Geor-
gina, detta George, trovano un passaggio segreto e una map-
pa in latino nel vecchio casolare di famiglia e cominciano a 
indagare.
Età: 10-12

La Banda dei Cinque. Sull’isola del tesoro
Enid Blyton ; traduzione di Manuela Salvi
Mondadori, 2021
188 p. ; 19 cm
(Oscar Junior)
ISBN 9788804723431 : € 10,00
Un castello in rovina, un tesoro nascosto, un relitto sommerso: 
i fantastici Cinque si avventurano sull’isola di Kirrin, dove 
finiscono per scontrarsi con spietati cacciatori d’oro.
Età: 10-12

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

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

La caccia allo squarlo : un’agonia in otto spasimi
Lewis Carrol ; illustrazioni di Peter Newell e Cinzia 
Ghigliano ; traduzione di Daniela Almansi
Orecchio acerbo, 2021
[48] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788832070538 : € 18,00
Una ciurma sconclusionata, con una mappa su cui sono dise-
gnate solo le acque marine senza indicazioni di sorta, naviga 
a caccia dello squarlo, un misterioso animale che nessuno 
ha mai visto.
Età: 14-99

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

suoi due figli, che - crudele lei, generoso lui - la stanno 
cercando dopo la sua scomparsa.
Età: 12-14

La bambina e la volpe
Kimiko Aman ; Komako Sakai
Kira Kira, 2021
[24] p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788832019070 : € 16,00
La piccola Rye torna nel bosco con il fratellino Ken a cercare la 
corda per saltare che ha dimenticato appesa a un ramo e una 
volta lÌ scopre che la sta usando un gruppo di cuccioli di volpe!
Età: 4-5

Il bambino grintoso
Ulf Stark ; traduzione di Samanta K. Milton Knowles 
; illustrazioni di Markus Majaluoma
Iperborea, 2021
56 p. : ill. ; 20 cm
(I miniborei)
ISBN 9788870919806 : € 9,00
Il piccolo Ulf è stato preso in ostaggio da uno dei suoi nonni 
e obbligato, per diventare grande e bravo, a lavorare un sacco 
per lui, fin quando per fortuna l’altro nonno non lo riscatta, 
permettendogli di tornare alle sue attività preferite.
Età: 7-9

La Banda dei Cinque. Il circo misterioso
Enid Blyton ; traduzione di Manuela Salvi
Mondadori, 2021
217 p. ; 19 cm
(Oscar Junior)
ISBN 9788804726340 : € 10,00
Mentre campeggiano da soli in roulotte i fantastici Cinque 
- ossia i fratelli Julian, Dick e Anne, la loro cugina Georgina 
e il cane Tim - fanno amicizia con un ragazzino nel cui circo 
stanno avvenendo fatti criminosi.
Età: 10-12

La Banda dei Cinque. Il passaggio segreto
Enid Blyton ; traduzione di Manuela Salvi
Mondadori, 2021
217 p. ; 19 cm
(Oscar Junior)
ISBN 9788804726333 : € 10,00
Durante le vacanze di Pasqua la banda dei Cinque, ovvero tre 
fratelli, la loro cugina Georgina detta George e il cane Tim-
my, tornano al Kirrin Cottage, dove vivono un’altra pericolosa 
avventura.
Età: 10-12

La Banda dei Cinque. La grotta nascosta
Enid Blyton ; traduzione di Manuela Salvi
Mondadori, 2021
205 p. ; 19 cm
(Oscar Junior)
ISBN 9788804726326 : € 10,00
Durante le vacanze nell’isola di Kirrin l’infaticabile Banda dei 
Cinque scopre che l’odiosa famiglia Stink tiene prigioniera 
una bambina, rapita per chiedere un riscatto, e naturalmente 
si adopera per liberarla!
Età: 10-12

La Banda dei Cinque. La mappa segreta
Enid Blyton ; traduzione di Manuela Salvi
Mondadori, 2021
188 p. ; 19 cm
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nascita e la genetica spiegate ai più piccoli.
Età: 5-6

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

Controvento
di Michele Cafaggi ; illustrazioni di Izumi Fujiwara
Edizioni corsare, 2021
26 p. : ill. ; 31 cm
(Teatridicarta)
ISBN 9788899136659 : € 16,00
Bramoso di volare il protagonista riesce a costruire insieme a 
due amici un biplano con cui s’innalza in cielo, ritrovandosi 
alla fine a librarsi con proprie ali tra le stelle, i pianeti, le 
galassie e le comete.
Età: 7-9

Cosa c’è al di là del mare
Natasha Farrant ; traduzione di Clare Stringer
Piemme, 2021
318 p. ; 22 cm
(Il battello a vapore)
ISBN 9788856680188 : € 16,50
Nel 1919 due ragazzini inglesi orfani, Ben e Lotti, decidono 
di attraversare in barca La Manica (per sfuggire lui all’orfano-
trofio, lei ai collegi in cui la spediscono gli zii, avidi verso la 
sua eredità) in cerca l’uno del fratello maggiore e l’altra della 
nonna francese.
Età: 10-11

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

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

Drommi vince la paura
Emanuela Nava, Emanuela Bussolati
Carthusia, 2021
[33] p. : ill. ; 24 cm

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

Il cassetto dei ricordi
Lorenza Farina ; Lucia Ricciardi
MIMebù, 2021
[42] p. : ill. ; 24 cm
(Primi passi)
ISBN 9788831426176 : € 14,50
Una mattina la bambina Isabella scopre che qualcuno ha 
aperto il cassetto dove conserva i suoi ricordi più cari e pre-
occupata decide di controllare che tutti gli oggetti siano al 
loro posto.
Età: 5-7

I cavallucci marini sono esauriti
Katja Gehrmann, Constanze Spengler
Babalibri, 2021
[48] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788883625060 : € 13,00
Annoiato perché il padre è tutto preso dal lavoro e non può 
stargli dietro il piccolo Nico nell’attesa si liberi, e con il di-
stratto consenso dell’uomo, va in un negozio a comprarsi un 
animale, un topo, cui nei giorni seguenti se ne aggiungono 
diversi altri, perfino un elefante!
Età: 5-6

Che cosa c’è da ridere
Federico Baccomo
Mondadori, 2021
306 p. : ill. ; 22 cm
(Novel)
ISBN 9788804722489 : € 18,00
Erich, ebreo tedesco che ha un difficile rapporto con il padre, 
scopre da adolescente il proprio talento di comico e inizia a 
esibirsi nei locali di Berlino nel mentre si sta approssimando 
l’ascesa al potere del Partito Nazista.
Età: 15-99

Ciao, Tilly!
Polly Dunbar
Lapis, 2021
[40] p. : ill. ; 22 cm
ISBN 9788878748125 : € 11,50
La piccola Tilly passa dalla lettura alla musica, aggiungendo 
via via strumenti sempre diversi e coinvolgendo uno a uno 
differenti amici animali.
Età: 3-4

Come sono nato? : programma di educazione sessua-
le : 3-6 anni
Roberta Giommi, Marcello Perrotta ; illustrazioni di 
Giulia Orecchia ; vignette di Alberto Rebori
Mondadori, 2021
40 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788804736103 : € 13,00
Maschi e femmine, Io e il mondo, A chi assomiglio?: in tre 
capitoli la sessualità, le differenze sessuali, la gravidanza, la 
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la spinge ad attività e comportamenti considerati non consoni 
a quelli adatti a una fanciulla.
Età: 12-14

Il fato di Fausto : una favola dipinta
di Oliver Jeffers
Zoolibri, 2021
[90] p. : ill. ; 25 cm
(Gli illustrati)
ISBN 9788899556372 : € 20,00
Un uomo prepotente e assetato di potere riesce a sottomettere 
a sé un fiore, una pecora, un albero, un lago, una foresta, un 
campo e una montagna, ma quando ci prova con il mare, da 
lui mai amato, dovrà fare i conti con il proprio destino.
Età: 6-8

Felicità ne avete?
Lisa Biggi & Monica Barengo
Kite, 2021
[40] p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788867451388 : € 16,50
Gli animali del bosco, stanchi di essere prosciugati della loro 
felicità da una strega cattiva e temibile, decidono di provare 
a invitarla a una festa e condividere con lei la gioia e il ballo.
Età: 5-7

Festa di primavera
di Silvia Borando
Minibombo, 2021
[44] p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788898177646 : € 13,90
Invitata dal leprotto a recarsi alla festa di primavera la tarta-
ruga s’incammina e incontra tanti altri animali diretti proprio 
al luogo dei festeggiamenti, ma dopo un estenuante viaggio 
non trova nessuno ad aspettarla...
Età: 2-3

La fisica degli abbracci
Anna Vivarelli
Uovonero, 2021
153 p. ; 21 cm
(I geodi)
ISBN 9791280104090 : € 14,00
Guglielmo detto Will, 14 anni, mette in scena la propria morte 
e scappa dall’università di Cambridge, dov’è già un insegnante 
in virtù di quel suo altissimo quoziente intellettivo che lo ha 
reso diverso e infelice fin dalla più tenera età.
Età: 11-13

La guida definitiva per essere una ragazza : amore, 
corpo che cambia, scuola e altri segreti per sopravvi-
vere
Christina De Witte, Chrostin
DeAgostini, 2021
262 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788851179762 : € 14,90
Numerosi consigli alle adolescenti - psicologici, relazionali, 
identitari, relativi all’aspetto fisico - presentati in 10 sezioni 
tematiche.
Età: 14-17

Guida per bambine ribelli : alla scoperta del corpo 
che cambia
a cura di Elena Favilli ; illustrazioni di Elisa Macellari
Mondadori, 2021
132 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 9788804737636 : € 19,00
Analisi della pubertà femminile: la crescita anatomica, i 

(Storie al quadrato)
ISBN 9788869451256 : € 16,90
Quando un’ombra scura compare nel cielo il piccolo drome-
dario Drommi ne chiede spiegazione ai genitori e resosi conto 
che la minaccia sta spaventando anche gli adulti cerca un 
modo per farle paura!
Età: 4-6

Dulcinea nel bosco stregato
una favola di Ole Könnecke ; traduzione di Chiara 
Belliti
Beisler, 2021
[64] p. : ill. ; 22 cm
(Leggo già)
ISBN 9788874590872 : € 14,00
Per salvare il padre dall’incantesimo che l’ha trasformato in 
un albero - a rischio di abbattimento - la piccola Dulcinea 
raggiunge il castello della strega, dove con un astuto strata-
gemma beffa l’incantatrice e s’impadronisce del giusto con-
troincantesimo (e non solo).
Età: 5-7

Edo e le paure di Terratetra
Greganti, Giampaoletti
Tunué, 2021
114 p. : ill. ; 25 cm
(Tipitondi)
ISBN 9788867904044 : € 14,50
Al centro commerciale l’ottenne Edo, in cerca della sorella 
scomparsa improvvisamente, si ritrova nel mondo di Terratetra 
e lÌ incontra il drago Gorgo e la bambola Maki, insieme ai quali 
affronta creature spaventose, tra cui il buio.
Età: 7-8

Einstein : il fantastico viaggio di un topo attraverso lo 
spazio e il tempo
Torben Kuhlmann ; traduzione di Anna e Francesco 
M. A. Becchi
Orecchio acerbo, 2021
[124] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788832070576 : € 21,00
In ritardo di un giorno sulla tanto agognata festa del formag-
gio un topolino, imbattendosi per caso negli studi di Albert 
Einstein, s’interroga sulla natura del tempo e sulla possibilità 
di farlo scorrere indietro.
Età: 7-10

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

L’evoluzione di Calpurnia
Daphné Collignon ; [tratto dal romanzo di] Jacqueline 
Kelly ; traduzione di Simona Mambrini
Mondadori, 2021
168 p. : ill. ; 27 cm
(Contemporanea)
ISBN 9788804717898 : € 18,00
Calpurnia, 11 anni nel 1899, vive in Texas e condivide con il 
nonno un grande amore per l’osservazione naturalistica, che 
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ISBN 9788869667114 : € 15,50
Marjorie, 13 anni e una lavanderia di famiglia in cui dare una 
mano, detesta due cose innanzitutto: i fantasmi e il bucato, 
ma purtroppo si trova a doversi relazionare proprio con un 
bambino fantasma che le appare tra le lavatrici!
Età: 11-14

Io sono Ava
Erin Stewart ; traduzione di Silvia Cavenaghi
Garzanti, 2021
328 p. ; 22 cm
ISBN 9788811817130 : € 10,00
La sedicenne Ava racconta tra dolore e ironia la difficoltà di 
ricominciare una vita più o meno normale dopo essere soprav-
vissuta, piena di cicatrici sul corpo e nel cuore, a un incendio 
in cui hanno perso la vita i suoi e l’adorata cugina.
Età: 12-14

Io voto : scegliere fa la differenza
Mark Shulman ; illustrato da Serge Bloch
Clichy, 2021
[40] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788867997442 : € 17,00
Cosa significa votare e com’è importante farlo per essere rap-
presentati e ascoltati, a partire da decisioni semplici fino a 
quelle più complesse e alle elezioni politiche, attraverso esem-
pi di facile comprensibilità.
Età: 4-6

L’isola che non c’era
Lorenza Cingoli
Lapis, 2020
147 p. ; 20 cm
ISBN 9788878748033 : € 10,00
Sicilia, 1831: un momento importante della crescita è segnato 
per l’adolescente Mimmo dal ritrovarsi testimone della nascita 
improvvisa di una misteriosa isola nel mezzo del mare.
Età: 10-11

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

Lucignolo : storia di un bambino diventato burattino
Rosario Esposito La Rosa ; illustrazioni di Vincenzo 
Del Vecchio
Einaudi Ragazzi, 2021
[52] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788866566625 : € 14,90
L’adolescente Gianni detto Lucignolo è un ragazzo di cui tutti 
si preoccupano ma nessuno si occupa: il padre chiuso in car-
cere, la famiglia assente, il suo destino sembra essere quello 
di ripetere gli stessi errori di chi lo ha preceduto; ma un epilogo 
diverso è possibile.
Età: 11-14

Lucky Joey
testo di Carl Norac ; illustrazioni di Stéphane Poulin
Babalibri, 2021

cambiamenti fisiologici, le emozioni tipiche e le tematiche 
ricorrenti, insieme a numerosi consigli sparsi.
Età: 10-13

Hai preso tutto?
di Chiara Vignocchi e Silvia Borando ; disegni di Sil-
via Borando
Minibombo, 2021
[40] p. : ill. ; 24 cm
ISBN 9788898177653 : € 11,90
Dalle valigie e dai loro contenuti nasce lo stimolo a scoprirne 
il correlato viaggiatore in una comitiva che sta partendo per le 
vacanze e di cui si scoprono i protagonisti soltanto alla fine.
Età: 5-6

Hanno rapito il Grigio!
Luca Cognolato
Giunti, 2021
185 p. ; 20 cm
(Impronte gialle)
ISBN 9788809898110 : € 9,90
Gli amici dodicenni Davide, detto Clima, e Marco, detto Bru-
sco, per aiutare il timido Robo a ritrovare il suo criceto si 
ritrovano a indagare su un traffico di animali domestici rapiti 
e venduti per esperimenti.
Età: 11-13

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

Intrusi
Alfredo Soderguit
Terre di Mezzo, 2021
[40] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788861896710 : € 15,00
Durante la stagione della caccia i capibara si nascondono in 
un pollaio dove le galline li tengono a debita distanza, finché 
rivelatisi un prezioso aiuto in un momento di pericolo non 
stabiliscono con loro un’inattesa quanto proficua alleanza.
Età: 4-6

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

Invisibile
Brenna Thummler ; traduzione di Laura Tenorini
Il Castoro, 2021
238 p. : ill. ; 21 cm
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ISBN 9788804710998 : € 20,00
In una Terra del futuro il quasi diciassettenne Seth, inglese 
immigrato negli Stati Uniti, dopo essere morto affogato si 
ritrova nella sua vecchia casa in Inghilterra, scoprendo intorno 
a sé un mondo desolato in cui pare non esistere alcuno...
Età: 14-16

Il nastro rosso
Janja Vidmar ; traduzione di Lucia Gaja Scuteri ; illu-
strazioni di Maria Castellana
Besa muci, [2021]
158 p. : ill. ; 19 cm
(Rendez-vous)
ISBN 9788836291397 : € 14,00
Kebarie detta Kedi, bambina rom che fatica a integrarsi nella 
scuola slovena che frequenta, preoccupata per l’improvvisa 
scomparsa del papà cerca di rintracciarlo, senza certo potersi 
immaginare che l’uomo è stato arrestato.
Età: 8-10

La natura
Emma Adbåge ; traduzione di Samanta K. Milton 
Knowles
Camelozampa, 2021
[40] p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9791280014177 : € 15,00
Una voce infantile racconta le reazioni proprie e del proprio 
paese ai fenomeni naturali, accolti con grande entusiasmo fin-
ché non disturbano e invece rintuzzati in modi anti-ecologici 
non appena minano certe comodità.
Età: 6-8

Occupato
Matthieu Maudet
Babalibri, 2021
[30] p. : ill. ; 19 cm
ISBN 9788883625039 : € 11,50
L’unico bagno disponibile nel bosco è occupato e svariati 
personaggi di fiabe e di altri libri si allineano alla porta con 
l’urgenza di entrare, finché non scoprono chi ne sta per uscire!
Età: 2-3

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

Il paese degli elenchi
Cristina Bellemo, scrittrice di storie illustrate ; 
Andrea Antinori, illustratore di storie scritte
Topipittori, 2021
43 p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788833700618 : € 20,00
A Roccaperfetta l’impiegato comunale Fermo Sicurini attri-
buisce alle persone ruoli - e conseguenti certificati - senza 
mai nutrire dubbi, fin quando dodici bambini dalle attitudini 
molteplici non lo fanno entrare in crisi e cambiare lavoro.
Età: 4-6

[36] p. : ill. ; 35 cm
ISBN 9788883625244 : € 18,00
Episodi quotidiani, disavventure e inaspettati eventi risolutivi 
nella vicenda dello scoiattolo newyorchese Joey e della sua 
fidanzata di sempre, la scoiattolina Lena.
Età: 6-8

Lupo nero
Antoine Guilloppé
Camelozampa, 2021
[32] : ill. ; 25x30 cm
ISBN 9791280014122 : € 16,00
In un bosco innevato un ragazzo affretta il passo mentre alle 
sue spalle si vede un enorme lupo nero tenerlo d’occhio, pron-
to a rincorrerlo e a saltargli addosso.
Età: 4-6

La mia corsa : la mafia narrata ai bambini
Francesca La Mantia ; illustrazioni di Matteo Mancini
Gribaudo, 2021
63 p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788858029879 : € 12,90
La storia di Pietro, un bambino di Palermo costretto fin da 
piccolo a distinguere la brutale realtà dalle pericolose illusioni 
della mafia grazie a esempi di grande coraggio quali il giudice 
Rocco Chinnici e il vicequestore Ninni Cassarà.
Età: 9-11

Minùs : la gatta che scese dal tetto
Annie M. G. Schmidt ; traduzione di Anna Petrucco 
Becchi ; illustrazioni di Carl Hollander
Feltrinelli, 2021
185 p. : ill. ; 20 cm
(Universale economica ragazzi)
ISBN 9788807894558 : € 9,00
Minùs, una gatta trasformata in ragazza, raccoglie notizie dai 
randagi e le passa al timido giornalista Tibbe; ma come se la 
caverà costui quando dovrà pubblicare notizie scottanti di cui 
solamente i gatti possono essere stati testimoni?
Età: 8-10

Mollan : in cucina
Lena Anderson ; traduzione di Laura Cangemi
LupoGuido, 2021
[20] p. : ill. ; 17 cm
ISBN 9788885810303 : € 10,00
La piccola Mollan trascorre del tempo da sola con la nonna 
e con lei passa da un’emozione all’altra, tra una caduta, le 
lacrime, la consolazione di una coccola, la gioia di cuocere 
dolci e d’improvvisare un ballo insieme.
Età: 1-2

Mollan : un giorno con la nonna
Lena Anderson ; traduzione di Laura Cangemi
LupoGuido, 2021
[22] p. : ill. ; 16 cm
ISBN 9788885810297 : € 10,00
La piccola Mollan trascorre una giornata con la nonna e insie-
me a lei svolge varie attività della vita quotidiana, come fare 
colazione, passeggiare e lavarsi i denti.
Età: 3-4

Molto più di questo
Patrick Ness ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
Mondadori, 2021
418 p. ; 23 cm
(Chrysalide)
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Feltrinelli, 2021
186 p. ; 21 cm
(Up)
ISBN 9788807910630 : € 14,00
Nel 1943 a Barge, paese delle Langhe, Cosetta e Astolfo, 
figli di un conte antifascista, si uniscono insieme ad altri 
adolescenti alla lotta partigiana guidata da due personaggi 
effettivamente esistiti: Pompeo Colajanni ed Emanuele Ar-
tom, martire ebreo.
Età: 13-15

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

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

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

Il rumore nella scatola
Brian Freschi, Giulia Pintus
Sassi, 2021
[44] p. : ill. ; 29 cm
ISBN 9788830303041 : € 14,90
Una bambina costretta a stare spesso dalla nonna passa il 
tempo nella soffitta, dove una piccola scatola bianca chiusa 
cattura la sua fantasia.
Età: 4-6

Sam e Pen
Lorenza Farina ; illustrazioni di Valentina Malgarise
Edizioni Paoline, 2021
[36] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788831552820 : € 14,00
Le esplorazioni e avventure complici della piccola Pen e di 
suo fratello Sam diventano simbolo della lotta di lei contro la 
paura e del fratello contro il terribile Succhiasangue che gli 
porta via globuli rossi e capelli ma può essere sconfitto.
Età: 6-8

Le parole di Erica Bloom
Karol Ruth Silverstein ; traduzione dall’inglese di 
Aurelia Martelli
EDT-Giralangolo, 2021
396 p. ; 21 cm
ISBN 9788859265863 : € 17,00
Erica, che ha cambiato scuola dopo la separazione dei suoi e 
frequenta ancora la terza media, inizia a marinarla e si sper-
tica in parolacce: un comportamento cui l’induce la rabbia 
che prova per la grave malattia che l’ha colpita, l’artrite reu-
matoide giovanile.
Età: 13-15

Pluk e gli animali da salvare
Annie M. G. Schmidt & Fiep Westendorp ; traduzione 
di Valentina Freschi
Lupoguido, 2021
68 p. : ill. ; 26 cm
ISBN 9788885810327 : € 17,00
Il piccolo Pluk conosce Mordispiace, un bambino che morde 
spesso le persone, e quando i genitori adottivi del suo ami-
co - due orsi - vengono a cercarlo si rivolge al Meteorologo, 
proprietario di un terreno segreto dove abitano molti animali.
Età: 6-8

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

Il primo voto di Matilde
di Fulvia Degl’Innocenti ; illustrazioni Gioia 
Marchegiani
Settenove, 2021
85 p. ; 21 cm
(Narrativa)
ISBN 9788898947690 : € 15,00
La toscana Matilde, un’operaia che ha dovuto lasciare gli stu-
di suo malgrado, vive con entusiasmo i grandi cambiamenti 
politici del paese, prima con il suffragio universale nel 1945, 
poi con il referendum su monarchia e repubblica cui anche 
lei, ormai 21enne, può partecipare.
Età: 12-14

Quando sono stata super felice
Rose Lagercrantz ; illustrazioni di Eva Eriksson ; 
traduzione di Samanta K. Milton Knowles
Il Castoro, 2021
122 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788869667046 : € 12,00
All’inizio delle vacanze estive Dani, una bambina che è sem-
pre felice nonostante sia rimasta orfana di madre e la sua 
migliore amica si sia trasferita, deve affrontare una dura prova 
quando il padre, al quale è legatissima, viene investito mentre 
andava in bici e finisce in coma.
Età: 7-9

R : ribelli resistenza rock ‘n’ roll
Marco Ponti, Christian Hill ; postfazione di Giovanni 
De Luna
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ISBN 9788809881846 : € 14,00
La storia di Megan, diciassettenne del 1994 in crisi dopo un 
aborto e la fine di un amore, e quella di Emmy, sua bisnonna, 
quindicenne del 1904 drammaticamente innamorata di un 
misterioso ragazzo selvaggio e ora ultracentenaria, s’intreccia-
no a quasi un secolo di distanza.
Età: 14-16

Stranger things. Soffiando sul fuoco
Magazzini Salani, 2021
106 p. : ill. ; 27 cm
ISBN 9788893676816 : € 16,90
Evasi dai crudeli laboratori di Hawkins la quindicenne Marcy 
e l’adulto Ricky, che ha il potere di dominare le altrui menti, 
vanno alla ricerca della gemella di lei, una pirocinetica che 
gli esperimenti hanno trasformato in assassina e che ora è 
prigioniera in una torre.
Età: 13-15

Su e giù per le montagne
Irene Penazzi
Terre di Mezzo, 2021
[44] p. : ill. ; 32 cm
ISBN 9788861896789 : € 15,00
Bambini che passeggiano nel bosco ritratti nel corso delle 
varie stagioni: passeggiate a primavera, campeggio sotto le 
stelle d’estate, corse sotto la pioggia d’autunno, discese in 
slittino sulla neve.
Età: 4-5

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

Temporale
Sam Usher
Clichy, 2021
[38] p. : ill. ; 31 cm
ISBN 9788867997558 : € 19,00
È una giornata di vento forte, perfetta per far volare un aqui-
lone, alla cui ricerca si mettono poi il bambino protagonista e 
suo nonno perché sembra proprio essersi volatilizzato!
Età: 4-6

La traversata
Francesco D’Adamo
Il Castoro, 2021
151 p. ; 22 cm
ISBN 9788869667091 : € 14,00
Il pescatore Ezechiele decide di attraversare il mare, con rotta 
inversa a quella dei migranti, per riconsegnare lo zainetto di 
un bambino, approdato sulla costa e salvo dopo il pericoloso 
viaggio, alla sua famiglia lontana.
Età: 12-14

Trilogia delle ragazze
Beatrice Masini
Rizzoli, 2021
260 p. ; 22 cm

Scala antincendio
Cornell Woolrich ; illustrazioni Fabian Negrin ; 
traduzione di Mauro Boncompagni
Orecchio acerbo, 2021
107 p. : ill. ; 18 cm
(Pulci nell’orecchio)
ISBN 9788832070545 : € 13,00
Il dodicenne Buddy assiste a un omicidio perpetrato da una 
coppia, ma né i genitori, né i poliziotti, né alcun altro adulto 
sono disposti a credergli e così il ragazzo, che ha denunciato 
i due e si è quindi scoperto, è l’unico a essere consapevole di 
trovarsi in grave pericolo.
Età: 10-12

La scatola dei sogni
G. Quarzo, A. Vivarelli ; illustrazioni di Silvia Mauri
Editoriale Scienza, 2021
153 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788893930635 : € 9,90
Lione, 1895: mentre i fratelli Lumière mettono a punto la loro 
celebre invenzione il giovane giardiniere Marcel che hanno 
assunto si appassiona con loro alle proiezioni e s’innamora 
della giovane e ricca Nina.
Età: 11-12

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 ste-
so 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’ini-
zio di un intricato caso per l’ispettore di polizia Sal La Dulce.
Età: 14-16

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

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

Stranger
Keren David ; traduzione di Valentina Zaffagnini
Giunti, 2021
301 p. ; 22 cm
(Waves)
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Durante le vacanze estive la scimmietta Zefiro conosce la 
giovane sirena Eleonora, che lo aiuta a ritrovare e a liberare 
Isabella, la figlia del generale delle scimmie, che è stata rapita 
dal mostro Serapione.
Età: 5-7

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

Ventiquattromila baci
Antonio Ferrara
Settenove, 2021
1 v. : ill. ; 20 cm
ISBN 9788898947584 : € 16,00
Una serie di baci senza soluzione di continuità tra uomini e 
donne, donne e donne, uomini e uomini, leopardo e domatore, 
cavallo e zebra, Cappuccetto Rosso e lupo, diavolo e angelo, 
pesciolino e balena.
Età: 5-8

Il viaggio segreto dei virus : alla scoperta delle creatu-
re più piccole, dispettose e sorprendenti dell’universo
Ilaria Capua
DeAgostini, 2021
170 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 9788851185985 : € 13,90
I virus e le loro caratteristiche di diffusione e trasformazione 
spiegati scientificamente, insieme a numerosi racconti di spe-
cifici casi nella storia mondiale recente.
Età: 11-12

La vita segreta degli alberi
IdeeAli, 2021
47 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 9788860239921 : € 16,00
Raccontati dal punto di vista di Cuordiquercia, un albero seco-
lare, la nascita, la crescita e il ciclo vitale degli alberi.
Età: 6-8

(BUR)
ISBN 9788817148238 : € 12,00
Una breve vacanza in montagna di una ragazza, un’estate di 
relazioni e giochi e un anno scolastico degli anni ‘70, con 
amori e ribellioni, in tre romanzi in raccolta.
Età: 12-14

Il tunnel
Anthony Browne
Camelozampa, 2021
[28] p. : ill. ; 23x28 cm
ISBN 9791280014108 : € 16,00
Quando suo fratello decide di attraversare un misterioso tun-
nel alla discarica la piccola e paurosa Rose lo aspetta fuori, 
ma non vedendolo riapparire si sente costretta ad andarlo a 
cercare, infilandosi anche lei nell’oscura cavità e arrivando in 
tempo per salvarlo.
Età: 5-7

L’unico e insuperabile Bob
Katherine Applegate ; traduzione di Giuseppe 
Iacobaci ; illustrazioni di Patricia Castelao
Mondadori, 2021
213 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788804737582 : € 17,00
Il bastardino Bob, che come sempre è stato accompagnato - 
dalla bambina che lo ha adottato - al giardino zoologico dove 
vivono i suoi più cari amici, il gorilla Ivan e l’elefantina Ruby, 
si ritrova coinvolto con loro nel disastro causato dal tornado 
che ha colpito l’intera zona.
Età: 8-10

Un uovo straordinario
Leo Lionni
Babalibri, 2021
[36] p. : ill. ; 28 cm
ISBN 9788883625077 : € 12,00
Durante una delle sue esplorazioni la rana Jessica trova uno 
strano sasso; l’amica Marilyn le rivela che si tratta in realtà di 
un uovo di gallina, ma sarà proprio così?
Età: 4-6

Le vacanze di Zefiro
[testo e illustrazioni Jean de Brunhoff]
Picarona, 2021
45 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 9788899712914 : € 8,95


