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Le sei parole chiave sono: Viaggio • Natura • Mare • Voci • Amore • Volo 
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Libri di Roberto Mussapi 
 
Il capitano del mio mare / Roberto Mussapi ; illustrazioni di Euegenia Lecca - Milano, Salani, 
2012. - 41 p. ill ; 21 cm. 
Un bambino rievoca il ricordo del padre e dei viaggi compiuti insieme verso le vacanze e il mare. 
Una storia “on the road”, un poema d'iniziazione alla vita e all'avventura. Testo in rima in grandi 
caratteri. 
 
L'incoronazione degli uccelli nel giardino / Roberto Mussapi ; illustrazioni di Fabian Negrin - 
Milano : Salani, 2010. - 109 p. : ill. ; 21 cm. 
Ogni secolo gli uccelli si ritrovano per eleggere un nuovo re e quest'anno il luogo prescelto per 
l'incoronazione è il giardino dell'autore a Milano. 
 
Le metamorfosi / Roberto Mussapi; illustrazioni di Mimmo Paladino – Milano, Salani, 2012 – 170 
p. . ill. ; 23 cm. 
Roberto Mussapi e Mimmo Paladino sono entrati dentro Le metamorfosi: con la forza del disegno e 
della poesia aiutano il canto delle origini del mondo ad arrivare fino ai nostri giorni. 
 

Per la scuola primaria 
 
Lo stregone del fuoco e della neve / Roberto Mussapi ; illustrazioni di Simona Mulazzani - Milano 
: Salani, c2001. - 44 p. : ill. ; 19 cm. 
Le grandi nevicate, l'odore dei cibi, il fuoco nel caminetto accudito dal papà: situazioni e personaggi 
familiari nel ricordo d'infanzia di una vigilia di Natale. 
 

Per la scuola secondaria di I grado 
 
Appuntamento a Balascam / Roberto Mussapi - Roma : Laterza ; Bari : Laterza, 1998. - 133 p. ; 
21 cm. (Narrativa per la scuola) 
Il laboratorio di lettura e di scrittura è stato realizzato da Annamaria De Ruggieri ; ill. di cop. di 
Francesco Carofiglio 
Genova, 1298: fatto prigioniero in battaglia Marco Polo racconta le avventure vissute in Cina presso 
l'imperatore mongolo Kublai Khan al suo compagno di cella, lo scrittore Rustichello da Pisa, che le 
trascriverà nell'opera Il Milione. 
 
L'avaro di Molière  / raccontato da Roberto Mussapi e illustrato da Giorgio Bacchin - Milano : Jaca 
Book, 2009. - [28] p. : ill. ; 31 cm. (Capolavori della letteratura mondiale) 
Valerio s'introduce sotto mentite spoglie di maggiordomo in casa del ricco, avaro e avido Arpagone, 
della cui figlia è innamorato, e intanto spera di ritrovare i propri genitori, da cui si è separato a 
causa di un naufragio. 
 
Le avventure di Belsemir / Roberto Mussapi ; illustrazioni di Carlo Chiostri - Milano : Salani, 
c1999. - 80 p. : ill. ; 21 cm. (La *città delle fate ; 2) 
In un albergo di Roma un uomo ripensa a una fiaba ambientata a Baghdad in cui si narra del 
principe indiano Belsemir e della figlia del califfo che, superando ostacoli umani e traversie 
magiche, lottano per il loro amore. 
 
La Divina Commedia di Dante Alighieri / raccontata da Roberto Mussapi e illustrata da Giorgio 
Bacchin - Milano : Jaca Book, 2008. - [28] p. : ill. ; 31 cm. (Capolavori della letteratura mondiale) 
Accompagnato da due guide d'eccezione, prima il poeta latino Virgilio e poi l’amata Beatrice, 
Dante compie un viaggio nei tre regni dell'aldilà cristiano: Inferno, Purgatorio e Paradiso. 
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Le fate del mare / Roberto Mussapi ; illustrazioni di Carlo Chiostri - Milano : Salani, c1999. - 127 
p. : ill. ; 21 cm. (La *città delle fate ; 1) 
In un albergo di Roma un uomo ripensa alla fiaba del giovane Felice, che grazie alle fate del mare 
libera la principessa Angelica diventando così re, e ad altre sette fiabe di fate della tradizione 
folclorica italiana. 
 
Faust di Wolfgang Goethe / raccontato da Roberto Mussapi e illustrato da Giorgio Bacchin - 
Milano : Jaca Book, 2009. - [28] p. : ill. ; 31 cm. (Capolavori della letteratura mondiale) 
Il mago Faust, angosciato dalla propria esistenza, acconsente alla tentazione di cedere la propria 
anima a Mefistofele in cambio dell'esaudimento di ogni desiderio. 
 
Il mondo sopra e sotto la terra / Roberto Mussapi ; illustrazioni di Carlo Chiostri - Milano : 
Salani, c2000. - 95 p. : ill. ; 21 cm. (La *città delle fate ; 3) 
In viaggio tra Venezia e Roma un uomo ripensa alla fiaba di un principe che si cala nei panni di un 
umile pescatore per cercare la fanciulla a lui destinata e ad altre sei fiabe di fate della tradizione 
folclorica italiana. 
 
E tacque attorno a te il silenzio : poesie del Romanticismo per giovani innamorati / scelte e 
tradotte da Roberto Mussapi - Milano : Salani, c2005. - 93 p. ; 19 cm. 
Ventotto poesie d'amore di celebri autori del Romanticismo, da Blake a Goethe, da Keats a Hugo, 
presentate ciascuna con il testo originale a fronte. 
 
La tempesta di William Shakespeare / raccontata da Roberto Mussapi e illustrata da Giorgio 
Bacchin - Milano : Jaca Book, 2008. - [28] p. : ill. ; 31 cm. (Capolavori della letteratura mondiale) 
Il mago Prospero, ovvero il duca di Milano che costretto in esilio vive da 12 anni su un'isola con la 
figlia Miranda e pochi fedelissimi, suscita una tempesta per far approdare proprio lì la nave dei suoi 
traditori. 
 

Libri consigliati da Mussapi 
 
Canto di Natale / Charles Dickens ; nella traduzione di Davide Sala - Firenze : Giunti ; Milano : 
Giunti, 2012. - 130 p. ; 20 cm. (Collana Y) 
Il vecchio Scrooge vive una vigilia di Natale popolata da visioni, che lo trasforma da avaro ed 
egoista in uomo buono e generoso. 
 
L'isola del tesoro / Robert Louis Stevenson ; nella traduzione di Libero Bigiaretti - Firenze : 
Giunti, 2001. - 252 p., [8] c. di tav. : ill. ; 25 cm. (Gemini : i classici tradotti da grandi scrittori) 
Ill. a colori di John James ; ill. in bianco e nero di Carlo Molinari 
Tra velieri e pirati, taverne e barilotti di rum l'avventurosa ricerca di un tesoro nascosto su un'isola 
dei Mari del Sud. 
 
Odissea : le avventure di Ulisse - Milano : Dami, 2005. - 78 p. : ill., c. geogr. ; 31 cm. (Miti oro) 
Adattamento testi di Stelio Martelli ; ill. di Libico Maraja 
Le lunghe peripezie via mare di Ulisse, di ritorno dalla guerra di Troia, fino al suo rientro in Itaca. 
Adattamento in prosa e riduzione dell'opera. 
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Proposte di lettura tratte da LiBeR Database 
 

Viaggio 
 

Fascia 6-8 anni 
 
La coda canterina / Guia Risari e Violeta Lopiz - Milano : Topipittori, 2010. - [28] p. : ill. ; 20 cm. 
Per liberare il piccolo Ivan dalla chilometrica coda che gli è cresciuta all'improvviso gli abitanti di 
un villaggio provano tutti insieme a tirarla, ritrovandosi a fare il giro della Terra! 
 
Jemmy Button / Jennifer Uman & Valerio Vidali ; testo di Alix Barzelay - Milano : Rizzoli, 2013. 
- [50] p. : ill. ; 31 cm. 
Trad. di Mara Pace 
Un ragazzo che vive nelle foreste di un'isola al di là dell'oceano viene portato dagli esploratori nella 
civile Inghilterra dell'Ottocento per conoscere quel mondo e riferirne poi al suo popolo. 
 
Un leone a Parigi / Beatrice Alemagna - Roma : Donzelli, 2009. - [36] p. : ill. ; 39 cm.  
Trad. di Adelina Galeotti 
Vinto dalla curiosità un leone lascia la savana e parte alla ventura, approdando a Parigi, dove dopo 
qualche disagio iniziale inizia a trovarsi sempre meglio, finché trova la propria, sorprendente 
stabilità... 
 
Lo straordinario viaggio di Edward Tulane / Kate DiCamillo ; illustrazioni di Bagram 
Ibatoulline - Firenze : Giunti ; Milano : Giunti, 2007. - 190 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm.  
Trad. di Angela Ragusa 
Le vicende del coniglietto di porcellana animato Edward, che attraverso il rapporto con i vari 
bambini e adulti suoi proprietari scopre tante emozioni, come il dolore, il senso di vuoto, la 
nostalgia, ma soprattutto l'amore. 
 

Fascia 9-11 anni 
 
Le avventure di Huckleberry Finn / Lorenzo Mattotti ; testo di Antonio Tettamanti ; dal romanzo 
di Mark Twain ; colorazione a cura di Céline Puthier - Bologna : Coconino Press ; Roma : Orecchio 
acerbo, 2012. - 124 p. : ill. ; 21x29 cm. 
Nell'America dell'Ottocento l'avventuroso viaggio in zattera lungo il Mississipi di Huck, spirito 
libero in fuga da un padre ubriacone e violento, e di Jim, schiavo nero in fuga perché venduto a un 
altro padrone. 
 
Salto : (una storia vera) / un racconto di Lev Tolstoj ; illustrazioni Maja Celija ; traduzione Olga 
Romanova - Roma : Orecchio acerbo, 2012. - [36] p. : ill. ; 32 cm + 1 manifesto. (Lampi light : i 
libri col poster) 
Il figlio dodicenne del capitano è in pericolo: infatti inseguendo una scimmia dispettosa si è 
ritrovato appeso al pennone della nave! 
 
La voce dei colori / Jimmy Liao - Torino : Edizioni Gruppo Abele, 2011. - [128] p. : ill. ; 25 cm. (I 
*bulbi dei piccoli ; 1) 
Trad. e adattamento a cura di Silvia Torchio 
Una ragazzina cieca evoca e racconta scene, colori e sensazioni dei suoi viaggi in una 
metropolitana, in una continua armonia tra ciò che esiste davvero - e che noi vediamo - e ciò che 
invece sente e immagina lei. 
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Fascia 12-14 anni 
 
The frozen boy / Guido Sgardoli - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2011. - 203 p. ; 23 cm. 
(Narrativa San Paolo Ragazzi : l'avventura della mente e del cuore) 
Lo scienziato Robert Warren scopre in Groenlandia, in un blocco di ghiaccio alla deriva, il corpo 
ibernato di un bambino, ed enorme è il suo stupore nel constatare che il fanciullo è vivo e parla un 
idioma sconosciuto! Senza illustrazioni, con notizie sull'autore sui risvolti di sovracoperta. 
 
Migrando  / Mariana Chiesa Mateos - Roma : Orecchio acerbo, 2010. - [64] p. : ill. ; 20 cm. 
Libro testa-coda 
Abbracci che precedono le partenze, viaggi in aereo e per mare, su grandi piroscafi come gli 
emigranti italiani di tanti anni fa oppure su barconi come chi viene in Italia a cercare una vita 
migliore. 
 
Ritorno all'Isola del tesoro / Andrew Motion ; traduzione di Michele Mari - Milano : Rizzoli, 
2012. - 427 p. : ill. ; 22 cm. (La *scala) 
Ill. di Joe McLaren 
Più di 30 anni dopo l'avventura del giovane Jim Hawkins e del pirata John Silver i loro figli Jim e 
Natty intraprendono un viaggio verso l'Isola del tesoro per recuperare una parte dell'argento che 
ancora vi è nascosto. 
 
Lo stupore del pellicano : romanzo / Leena Krohn ; traduzione di Delfina Sessa - Milano : Salani, 
2011. - 188 p. : ill. ; 21 cm. 
Emil, da poco trasferitosi a Helsinki dopo la separazione dei genitori, diventa amico di un pellicano 
che ha voluto diventare uomo e che gli trasmette la propria meraviglia per la bellezza e l'incon-
gruenza delle cose umane. 
 

Fascia 15-17 anni 
 
Il bambino fantasma / Sonya Hartnett ; traduzione di Claudia Manzolelli - Milano : Rizzoli, 2012. 
- 232 p. ; 19 cm. (Rizzoli narrativa) 
Matilde, che ha 75 anni e vive da sola con un cane, racconta a un misterioso adolescente trovato in 
casa la propria complessa, dolorosa, talora felice e sempre e comunque interessante vicenda 
esistenziale. 
 
Colpa delle stelle : l'amore è una malattia dalla quale non vuoi guarire / John Green ; traduzione di 
Giorgia Grilli - Milano : Rizzoli, 2012. - 347 p. ; 22 cm. (Rizzoli narrativa) 
Hazel e Augustus, incontratisi a un gruppo di sostegno per adolescenti malati di cancro, s'inna-
morano, fanno il viaggio dei sogni ad Amsterdam e condividono la vita e la malattia. 
 
Quel che resta di te / Keith Gray ; traduzione di Simona Brogli - Milano : Piemme, 2012. - 322 p. ; 
21 cm. (Piemme freeway) 
Dopo la misteriosa morte di Ross tre suoi amici ne rubano le ceneri per portarle in uno sperduto 
villaggio inglese che lui avrebbe voluto visitare e mentre tutti li cercano trovano la verità sulla sua 
morte e su se stessi. 
 
Tartarughe divine : romanzo / Terry Pratchett ; traduzione di Valentina Daniele - Milano : Salani, 
2011. - 345 p. ; 21 cm. 
Brutha, un novizio analfabeta dotato di memoria prodigiosa, viene coinvolto in una spedizione 
religiosa di Omnia, su Mondo Disco, contro una città pagana, e intanto inizia a parlargli il dio Om 
sotto sembianze di una tartaruga. 
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Mare 
 

Fascia 6-8 anni 
 
La furia di Banshee / Jean-François Chabas ; disegni di David Sala - Roma : Gallucci, 2010. - [28] 
p. : ill. ; 32 cm. 
Trad. di Alessandro Marcigliano 
La furia della piccola fata Banshee è incontenibile, tanto da provocare incendi, venti impetuosi e 
tempeste! Cosa mai l'avrà provocata? 
 
L'onda  / Suzy Lee - Mantova : Corraini, 2008. - [34] p. : ill. ; 19x32 cm. 
Osservata da alcuni uccelli curiosi una bambina interagisce con il mare, divertendosi a giocare con 
le onde. 
 
L'uomo d'acqua e la sua fontana / Ivo Rosati, Gabriel Pacheco - Reggio Emilia : Zoolibri, 2008. - 
[28] p. : ill. ; 27 cm. 
Un uomo fatto d'acqua vive prima ai margini della città, indesiderato, poi s'integra e distribuisce da 
bere a chi ha sete e infine diventa il getto d'acqua di una fontana. 
 

Fascia 9-11 anni 
 
Acquaria / Gek Tessaro - Bazzano : Artebambini, 2009. - [36] p. : ill. ; 22 cm. 
L'avventura di una nube che si trasforma in pioggia, si fonde con il fiume e penetra infine 
nell'immenso mare. 
 
Amico oceano / Folco Quilici ; illustrazioni di Alessandro Sanna - Milano : Mondadori, 2012. - 122 
p. : ill. ; 23 cm. (Contemporanea) 
Un giovane nomade africano diventa un pescatore: è la prima di tre storie d'ispirazione ecologista 
ambientate nell'habitat marino. 
 
La banda del blu / Alex Roggero ; con i disegni di Pia Valentinis - Milano : Rizzoli, 2009. - 148 p. 
: ill. ; 19 cm. (Narrativa) 
La piccola Iona, che passa molto tempo sull'isola dove vive il nonno e sogna di scoprire i segreti del 
mare, durante una nuotata raggiunge gli abissi marini, dove stringe amicizia con il polpo Roger e lo 
squalo Cartavetrata. 
 
Tineke e Marike : i cigni di Acqua Antica / Carolina D'Angelo, Octavia Monaco - Perugia : 
Edizioni corsare, 2008. - [32] p. : ill. ; 26 cm. 
Nell'olandese Oudewater le gemelle Tineke e Marike, nate dall'amore fra una donna e un cigno, 
sono prese di mira dall'Inquisizione a causa dei loro piedi palmati, prova manifesta del diavolo 
seduttore, e condannate al rogo. 
 

Fascia 12-14 anni 
 
La figlia dei ghiacci / Matthew Kirby ; traduzione di Anna Carbone - Milano : Mondadori, 2012. - 
285 p. : ill. ; 23 cm. 
Per nascondere ai nemici i tre figli, fra cui Solveig, che è pure apprendista del narratore di corte, un 
re vichingo li trasferisce con alcuni guerrieri in un fiordo ghiacciato dal gelo invernale, ma incombe 
il tradimento... 
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L'isola di fuoco / da un racconto di Emilio Salgari ; illustrazioni Luca Caimmi ; riduzione e 
adattamento a cura di Orecchio Acerbo ; postfazione di Paola Pallottino - Roma : Orecchio acerbo, 
2011. - [48] p. : ill. ; 33 cm. (Lampi) 
Un incendio all'orizzonte nella notte di una traversata nei mari del sud si trasforma per il passeggero 
di un veliero e il capitano nell'incubo di assistere impotenti al misterioso nascere di un'isola 
passeggera in fiamme. 
 
Il ragazzo del Bounty / John Boyne ; traduzione di Roberta Zuppet - Milano : Rizzoli, 2009. - 500 
p. ; 22 cm. (Rizzoli best) 
Il quattordicenne orfano John Jacob Turnstile per non finire in galera s'imbarca sul Bounty come 
servitore personale del comandante: il viaggio cambierà completamente la sua vita e il suo destino. 
 

Fascia 15-17 anni 
 
L'estate alla fine del secolo / Fabio Geda - Milano : Baldini e Castoldi Dalai, 2011. - 285 p. : ill. ; 
22 cm. (Romanzi e racconti ; 541) 
Dis. di Andrea Riccadonna 
Estate del 1999: Zeno, adolescente trapiantato provvisoriamente in Liguria perché il padre leuce-
mico vi dev'essere curato, apprende i ricordi di vita del nonno, dal quale si stabilisce e che non 
aveva mai visto prima. 
 
Io dentro gli spari : romanzo / Silvana Gandolfi - Milano : Salani, 2010. - 222 p. ; 21 cm. 
Santino, settenne siciliano testimone dell'assassinio del padre e del nonno, conniventi della mafia, 
accetta di rivelare il nome del boss omicida e viene quindi messo sotto protezione: da adesso in poi 
si chiamerà Lucio... 
 
Leviathan / Scott Westerfeld ; illustrato da Keith Thompson ; traduzione di Tiziana Lo Porto - 
Milano : Einaudi, 2010. - 400 p. : ill., c. geogr. ; 22 cm. (Stile libero extra) 
Nell'Europa del 1914 il potenziale erede al trono austroungarico dei cigolanti e una ragazzina 
inglese, appartenente ai darwinisti e abilissima nel volo su animali di sintesi, nascondono le loro 
identità per motivi diversi. 
 
Mirror mirror  / Gregory Maguire ; traduzione di Sara Deodati - Roma : Casini, 2010. - [320] p. ; 
21 cm. 
A Montefiore, tra l'Umbria e la Toscana, la bambina spagnola Bianca De Nevada viene affidata alle 
cure dell'invidiosa Lucrezia Borgia perché suo padre deve partire, per conto del Valentino, alla 
ricerca di una rara reliquia. 
 
La ricerca della terra felice : romanzo / Uri Orlev ; traduzione di Ofra Bannet e Raffaella Scardi - 
Milano : Salani, 2011. - 245 p. ; 21 cm. 
L'infanzia di Eliusha, che per sfuggire agli orrori della seconda guerra mondiale lascia l'Unione 
Sovietica e dapprima raggiunge un villaggio sperduto del Kazakistan, poi riceve accoglienza in un 
kibbutz israeliano. 
 

Amore 
 

Fascia 6-8 anni 
 
Due che si amano / Jürg Schubiger, Wolf Erlbruch ; traduzione dal tedesco di Monica Pesetti - 
Roma : Edizioni e/o, 2013. - 43 p. : ill. ; 21 cm. (Il baleno) 
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Baci, abbracci, sussulti del cuore e intense emozioni, anche dolorose, in 18 poesie che declinano i 
vari registri dell'amore, interpretate nelle immagini da animali umanizzati variamente accoppiati.  
 
Pieno sole / Antoine Guilloppé - Milano : L'Ippocampo, 2012. - [36] p. : ill. ; 30x33 cm. 
Trad. dal francese di Vera Verdiani 
Al mattino, mentre la savana si sta svegliando e il sole si leva sempre più in alto, il giovane 
cacciatore Issa raggiunge qualcuno che gli sta molto, molto a cuore... 
 
Il signor Senzatesta / Ghislaine Herbéra - Cornaredo : La Margherita, 2012. - [116] p. : ill. ; 21 cm. 
Inquietudine, collera, speranza, gioia... sono le emozioni evocate dalle maschere (provenienti da 
varie culture di tutto il mondo) che il signor Senzatesta indossa, alla ricerca della più adatta per la 
sua serata galante. 
 

Fascia 9-11 anni 
 
La casa sull'altura / un racconto in versi di Nino Di Vita ; illustrato da Simone Massi - Roma : 
Orecchio acerbo, 2011. - [68] p. : ill. ; 32 cm. 
Una casa disabitata su un poggio, nella campagna del sud italiano, diventa teatro di una silenziosa 
amicizia tra gli animali che l'hanno scelta per dimora e un ragazzo fuggitivo che per qualche tempo 
vi si rifugia. 
 
Io sono soltanto un cane / Jutta Richter ; illustrazioni di Hildegard Müller ; traduzione di Bice 
Rinaldi - Roma : Beisler, 2013. - 91 p. : ill. ; 21 cm. (Il *serpente a sonagli) 
Riflessioni e giudizi di Anton, pastore ungherese che ride, piange ululando alla luna, ha ricordi della 
terra d'origine e vive presso una famiglia, configgendo con la gatta e affezionato visceralmente alla 
piccola di casa. 
 
Il mistero del London Eye / Siobhan Dowd ; prefazione di Simonetta Agnello Hornby ; traduzione 
dall'inglese di Sante Bandirali - [Crema] : Uovonero, 2011. - 249 p. ; 21 cm. (I *geodi ; 3) 
A Londra i fratelli adolescenti Ted e Kat, il primo affetto dalla sindrome di Asperger e appassionato 
di meteorologia, partecipano attivamente alle ricerche del cugino Salim, sparito dopo un giro sul 
London Eye. 
 

Fascia 12-14 anni 
 
L'amico immaginario  / Matthew Dicks ; traduzione di Marina Astrologo e Stefano Tummolini - 
Firenze : Giunti ; Milano : Giunti, 2012. - 383 p. ; 23 cm. 
Max, 8 anni, affetto dalla sindrome di Asperger, scompare misteriosamente da scuola: solo Budo, 
l'amico immaginario del piccolo, conosce la verità, ma nessuno può sentire le sue parole... 
 
Noi siamo infinito / Stephen Chbosky ; traduzione di Chiara Brovelli - Milano : Sperling & Kupfer, 
2012. - 271 p. ; 23 cm. (Pandora) 
Nei primi anni '90 le lettere di un timido adolescente americano di prima superiore in cui racconta 
come grazie a due nuovi amici abbia affrontato le esperienze tipiche della sua età e un terribile 
segreto del suo passato. In prima persona, senza illustrazioni, con notizie sull'autore. 
 
Il nuotatore / di Paolo Cognetti e Mara Cerri - Roma : Orecchio acerbo, 2013. - [60] p. : ill. ; 28 
cm. 
Durante un sogno uno scrittore osserva, incontra e impersonifica, lui che non sa nuotare, un 
dodicenne condotto dall'allenatore con altri adolescenti a tuffarsi in una falda acquifera fuori città.  
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Storia d'amore e perdizione : romanzo / Melvin Burgess ; traduzione Angela Ragusa - Milano : 
Salani, 2012. - 260 p. ; 21 cm. 
Nella Bristol dei primi anni '80 la fuga da casa, l'amore e l'esperienza di tossicodipendenza, 
esaltante ma poi sempre più drammatica, di Gemma (14 anni all'inizio della storia, 17 alla fine) e 
David, detto Tar. 
 

Fascia 15-17 anni 
 
Chaos / Lauren Oliver ; traduzione di Francesca Flore - Milano : Piemme, 2013. - 317 p. ; 23 cm. 
(Piemme freeway) 
Dopo la fuga da una Portland futura per evitare l'operazione al cervello imposta dal governo contro 
la malattia dell'amore e delle passioni Lena, 18 anni, sopravvive con altri nelle Terre Selvagge e si 
unisce alla Resistenza. 
 
La notte dei ragazzi re : romanzo / Bernard Lenteric ; traduzione di Guido Calza - Milano : 
Salani, 2012. - 264 p. ; 22 cm. 
New York, 1981: sette quindicenni dall'intelligenza eccezionale, ritrovatisi insieme grazie 
all'informatico Jimbo Farrar, ordiscono una sanguinosa vendetta contro il mondo dopo aver subito 
un'atroce aggressione. 
 
Quel che resta di te / Keith Gray ; traduzione di Simona Brogli - Milano : Piemme, 2012. - 322 p. ; 
21 cm. (Piemme freeway) 
Dopo la misteriosa morte di Ross tre suoi amici ne rubano le ceneri per portarle in uno sperduto 
villaggio inglese che lui avrebbe voluto visitare e mentre tutti li cercano trovano la verità sulla sua 
morte e su se stessi. 
 
I segreti di Amber House / Kelly Moore, Larkin Reed, Tucker Reed ; traduzione di Valentina 
Daniele - Milano : Feltrinelli, 2013. - 365 p. : ill. ; 22 cm. (Feltrinelli kids) 
Sarah, 15 anni, alla morte della nonna trascorre un periodo con la madre separata e il fratellino 
autistico nella villa di famiglia, dove la sua chiaroveggenza è attivata dai tanti spiriti, traumi e 
segreti che vi aleggiano. 
 
Il voltacarte : storia di un re, una regina e un jolly / Louis Sachar ; traduzione di Flora Bonetti - 
Milano : Piemme, 2012. - 354 p. : ill. ; 21 cm. (Il *battello a vapore) 
Incitato dall'avida madre ad aiutare un ricco prozio cieco, vero genio del bridge, Alton, 17 anni, ne 
diventa il giracarte durante i tornei, finendo per essere il veicolo bridgistico dell'anziano perfino 
dopo la sua morte. 
 

Volo 
 

Fascia 6-8 anni 
 
Il grande viaggio / Anna Castagnoli e Gabriel Pacheco - Modena : Logos, 2010. - [36] p. : ill. ; 
24x26 cm. (Oqo) 
Il viaggio più bello del mondo: scavalcare la finestra e partire su una nave volante fino al paese do-
ve si sta a testa in giù, o in mezzo ad animali feroci e mansueti al tempo stesso, con poco bagaglio e 
tanta fantasia! 
 
Il principe malvagio / Hans Christian Andersen ; illustrazioni di Georges Lemoine - Roma : 
Gallucci, 2012. - [40] p. : ill. ; 31 cm. 
Trad. di Elena Battista e Francesca Nasi 
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Un principe arrogante, a cui il suo pur vasto potere, ottenuto tramite guerre e saccheggi, non basta 
ancora, costruisce una nave volante per innalzarsi fino al cielo e sfidare Dio. 
 
Il volo di Sara / Lorenza Farina ; illustrazioni di Sonia M. L. Possentini - Casalecchio di Reno : 
Fatatrac, 2011. - [28] p. : ill. ; 33 cm. 
In un campo di sterminio un pettirosso si prende a cuore la sorte di una piccola bambina ebrea 
deportata lì con la madre e da lei subito separata. 
 

Fascia 9-11 anni 
 
L'incredibile storia del bambino terribile e della bambina uccello / Anna Castagnoli ; 
illustrazioni di Susanne Janssen - Modena : Logos, 2008. - [32] p. : ill. ; 24x26 cm. (Oqo) 
Trad. di Fabio Regattin 
Un bambino che tutti, mamma compresa, appellano come terribile a causa della sua vivace insof-
ferenza alle regole s'imbatte in una piccola bambina uccello nata da un uovo e scopre l'amore. 
 
La signora Meier e il merlo / Wolf Erlbruch ; traduzione dal tedesco di Erdmuthe Brand - Roma : 
Edizioni e/o, c2003. - 63 p. : ill. ; 21 cm. (Il baleno) 
La signora Meier per una volta ha una ragione concreta di preoccuparsi: è infatti alle prese con un 
piccolo merlo da curare e far crescere; ma come farà per insegnargli a volare? 
 
Gli uccelli / Germano Zullo, Albertine - Milano : Topipittori, 2010. - [68] p. : ill. ; 22 cm. 
Un uomo giunge con il camion in un luogo deserto e libera uno stormo di uccelli colorati, che vola-
no via, tutti eccetto uno, un uccellino nero, a cui allora insegna a essere libero. 
 

Fascia 12-14 anni 
 
Bruno: il bambino che imparò a volare / un racconto di Nadia Terranova ; illustrato da Ofra Amit 
- Roma : Orecchio acerbo, 2012. - [40] p. : ill. ; 31 cm. 
Colmo di nostalgia dopo la scomparsa del padre, personaggio strabiliante dalle mille metamorfosi, 
Bruno, bambino ebreo polacco, cresce scrivendo e disegnando, fino a raggiungere la notorietà; ma 
un giorno arrivano i nazisti... 
 
La conferenza degli uccelli / Peter Sís - Milano : Adelphi, 2013. - [160] p. : ill. ; 26 cm. 
Trad. di Livia Signorini 
Un giorno il poeta Attar (alias l'autore persiano del poema) si trasforma in upupa e per sfuggire al 
caos planetario guida tutti gli uccelli del mondo alla ricerca di un mitico re: sarà un viaggio alla 
scoperta di se stessi. 
 
La strega e lo spaventapasseri / Gabriel Pacheco - Modena : Logos, 2012. - [40] p. : ill. ; 25 cm. 
Il rapporto fra una strega senza scopa e uno spaventapasseri legato al proprio bastone: lui si fa 
sciogliere i fili che lo tengono insieme, il vento porta via la sua paglia e la strega la raccoglie e ci 
fabbrica una scopa. 
 

Fascia 15-17 anni 
 
Alice nel paese della Vaporità / Francesco Dimitri - Milano : Salani, 2010. - 280 p. ; 21 cm. 
(Mondi fantastici Salani) 
In una Londra vittoriana alternativa, l'antropologa Alice esplora lo Steamland (la restante Inghil-
terra), dove la città scarica un gas allucinogeno derivato dall'uso di vecchie tecnologie; e intanto 
nella Londra odierna... 
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Everwild  / Neal Shusterman ; traduzione di Elena Orlandi - Milano : Piemme, 2012. - 417 p. ; 21 
cm. (Piemme freeway) 
A Everlost, mondo parallelo dove prima di morire transitano come fantasmi i giovanissimi, Allie 
vuole tornare a casa per parlare con i suoi tramite un corpo altrui e intanto Nick e Mary si 
consumano d'amore e odio reciproci. 
 
Il ragazzo dei mondi infiniti  / Neil Gaiman, Michael Reaves ; traduzione di Giuseppe Iacobaci - 
Milano : Mondadori, 2011. - 265 p. ; 23 cm. 
Joseph detto Joey, sedicenne statunitense, scopre con sconcerto la propria identità di Camminatore 
capace di spostarsi tra i mondi dell'Intermondo, ma anche che proprio per questa sua abilità 
qualcuno lo sta braccando... 
 

Voci 
 

Fascia 6-8 anni 
 
L'eco / Alessandro Riccioni ; illustrato da David Pintor - Roma : Lapis, 2013. - [28] p. : ill. ; 24x31 
cm. (I lapislazzuli) 
Una domenica mattina un papà e il suo bambino raggiungono la collina dalla quale è possibile 
sentire l'eco dei propri desideri gridati e il padre ne esprime tanti, ma quando tocca al bambino l'eco 
lo capisce prima ancora che abbia parlato. 
 
Il coraggio dei piccoli - Milano : Carthusia, 2012. - 1 v. : ill. ; 23 cm. (Storiesconfinate) 
In cop.: Edizione bilingue, italiano-swahili 
Trad. italiano-inglese di Francesca Coradeschi ; trad. inglese-swahili di Joseph Osunga A p. IV di 
cop.: Una storia dal Kenya 
L'antilope scopre che un animale dalla voce terribile ha occupato la sua casa, così chiede aiuto alla 
iena, all'elefante e al leone: tutti sono terrorizzati, finché non scoprono chi è il misterioso intruso... 
 
Il tesoro di Gustavo / una storia di Max Bolliger ; illustrata da Peter Sís - [Padova] : Bohem Press 
Italia, 2009. - [28] p. : ill. ; 30 cm. 
Trad. di Francesca Romanini 
Il nano Gustavo, dotato di una bellissima voce, allieta tutti coloro che lo ascoltano, ma quando 
comincia a chiedere doni sempre più preziosi per il suo canto finisce per dimenticarsi le canzoni e 
sperimenta la solitudine. 
 

Fascia 9-12 anni 
 
I delitti della Rue Morgue / Edgar Allan Poe ; illustrazioni di Ivan Canu - Pian di Scò : Prìncipi & 
Princìpi, 2010. - 52 p. : ill. ; 23 cm. (Piccola biblioteca dell’immaginario ; 7) 
Nella Parigi dell'Ottocento due donne sono vittime di un efferato delitto commesso in una stanza in 
apparenza chiusa dall'interno e solo le capacità logiche di Dupin, amico del narratore, possono far 
luce sulla vicenda. 
 
Fatti di lingua  / Cristiana De Santis ; illustrato da Elena Veronelli - Bari : Dedalo, 2009. - 86 p. : 
ill. ; 19 cm. (Piccola biblioteca di scienza ; 20) 
Quando s'inizia a parlare, di cosa sono fatte le parole, l'emissione di suoni, le lingue antiche, i versi 
degli animali, il linguaggio gestuale e altri temi relativi a questioni linguistiche. 
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Nella foresta del bradipo / Anouck Boisrobert, Louis Rigaud ; testo di Sophie Strady - Mantova : 
Corraini, 2011. - [14] p. : ill. ; 31 cm. 
Progetto cartotecnico di Anouck Boisrobert e Louis Rigaud ; trad. di Nucola Locatelli 
Nella foresta dove con altri animali vive il bradipo, beatamente appeso al proprio albero, arrivano 
un giorno le terrificanti macchine disboscatrici. 
 

Fascia 12-14 anni 
 
C'è poco da ridere / Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt - Firenze : Salani, c1997. - 
195 p. : ill. ; 19 cm. (Gl'*istrici : i libri che pungono la fantasia ; 118) 
Trad. di Eva Kampmann 
Il nobile intento di sollevare il morale proprio e altrui non viene apprezzato dagli altri nell'u-
morismo di Elsa, che durante il movimentato soggiorno in un fatiscente albergo per i senzatetto non 
risparmia battute e freddure a nessuno. 
 
Gelsomino nel paese dei bugiardi / Gianni Rodari ; disegni di Valeria Petrone - San Dorligo della 
Valle : Einaudi Ragazzi, 2009. - 158 p. : ill. ; 24 cm. 
Le avventure di Gelsomino, dotato di una voce possente, nel paese dei bugiardi, dove ognuno dice il 
contrario di quello che pensa e gli oggetti vengono chiamati in modo diverso rispetto a quello che 
sono. 
 
Ti odio / Graham McNamee ; traduzione di Andreina Tramacere - Trieste : E. Elle, c1999. - 142 p. ; 
20 cm. (Frontiere ; 42) 
Alice non ha più una voce normale da quando suo padre cercò di strangolarla da piccola, motivo per 
cui lo odia con tutto il cuore, anche se lui sembra sparito per sempre dalla sua vita. 
 

Fascia 15-17 anni 
 
Batti il muro : quando i libri salvano la vita  / Antonio Ferrara - Milano : Rizzoli, 2011. - 175 p. ; 
20 cm. 
Infanzia ferita quella di Caterina, rinchiusa dalla madre, malata di mente, in un armadio per ore, a 
volte per pomeriggi interi, ma salvata dai libri che la bambina comincia a leggere nel rifugio coatto. 
 
Il bambino oceano / Jean-Claude Mourlevat ; traduzione di Bérénice Capatti - Milano : Rizzoli, 
2009. - 140 p. ; 23 cm. (Rizzoli narrativa) 
Nella Francia contemporanea sette fratelli dai 10 ai 14 anni, sotto la guida del più piccolo, fuggono 
dalla loro povera fattoria e da due genitori violenti e ignoranti e dopo un lungo viaggio arrivano 
all'oceano. 
 
La rivincita  / Lois Lowry- Firenze : Giunti ; Milano : Giunti, 2011. - 270 p. ; 19 cm. 
In una società futura tornata pre-tecnologica, nella quale la lotta per la sopravvivenza è quotidiana, 
l'adolescente Kira, pur segnata dalla deformità, riveste un ruolo privilegiato in virtù del suo talento 
artistico. 
 

Natura 
 

Fascia 6-8 anni 
 
Il libro nero dei colori  / Menena Cottin, Rosana Faría - Roma : Gallucci, 2011. - [30] p. : ill. ; 
19x30 cm. 
Trad. di Fabian Negrin ; postfazione di Mauro Mercantoni 
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Giallo, rosso, marrone, blu, bianco, arcobaleno, incolore, e poi il verde che profuma d'erba tagliata e 
il nero dei capelli della mamma: i colori attraverso le percezioni tattili, olfattive, emozionali di un 
bambino cieco. 
 
Fiore e Spina / un racconto di Alberto Benevelli ; illustrato da Loretta Serofilli - Campodoro : Kite, 
2010. - [28] p. : ill. ; 34 cm. 
Grazie ai magici semi ricevuti in dono da Grande Natura la bellissima principessa Fiore può 
trasformare il giardino pieno di rovi di re Spina in una grande distesa di fiori profumati! 
 
Museo degli alfabeti perduti / A. Catalano - Bazzano : Artebambini, 2010. - [44] p. : ill. ; 17 cm. 
(Piccoli musei sentimentali) 
Del buio e del pesce palla, dell'Uomo Nero e del ragno, del vento e della luna: questi e altri speciali 
alfabeti sotto forma di onomatopee. 
 

Fascia 9-11 anni 
 
Julie dei lupi : romanzo / Jean Craighead George - Milano : Salani, 2013. - 158 p. ; 20 cm. 
Trad. di Tonina Dellepene 
L'eschimese Julie, 13 anni, orfana di madre e destinata dal padre a un matrimonio combinato, fugge 
dal villaggio e s'inoltra nella tundra, dove per sopravvivere stringe rapporti di lealtà e reciproco 
aiuto con i lupi. 
 
Le meraviglie del mondo raccontate ai ragazzi / Elisabeth Dumont-Le Cornec - Genova : 
L'Ippocampo, 2013. - 141 p. : ill., foto, c. geogr. ; 27x30 cm. 
Trad. dal francese di Monica Zardoni 
I fossili di Messel in Germania, le piramidi di Giza in Egitto, la città di Angkor in Cambogia, la 
Moschea Blu in Turchia e altre 61 meraviglie del mondo, scelte tra le 962 segnalate dall'Unesco 
come patrimonio mondiale. 
 
L'uomo che piantava gli alberi / Jean Giono, Tullio Pericoli - Milano : Salani, 2012. - [66] p. : ill. 
; 25 cm. 
Trad. di Luigi Spagnol 
Un'arida regione francese cambia volto e si ripopola grazie alla pazienza e alla determinazione di un 
solitario pastore che impiega la propria vita a piantarvi alberi. 
 

Fascia 12-14 anni 
 
Concerto per alberi / Laetitia Devernay - Milano : Terre di mezzo, 2011. - 1 v. : ill. ; 34 cm. 
In mezzo alla natura un direttore d'orchestra con la sua bacchetta fa trasformare le foglie degli alberi 
in uccelli che spiccano il volo. 
 
Granpà / Cristophe Léon ; traduzione di Sara Saorin - [Monselice] : CameloZampa, 2012. - 79 p. ; 
18 cm. (Gli *arcobaleni Camelopardus ; 3) 
Rimasto orfano di entrambi i genitori il giovane John vive ora con il battagliero nonno, cowboy 
solitario in lotta contro le multinazionali petrolifere che vogliono le sue terre. 
 
Ti aspetto fuori / Antonio Ferrara ; illustrazioni di Serena Intilia - Roma : Anicia, 2012. - [36] p. : 
ill. ; 25 cm. (I *gradini) 
Un uomo parla delle proprie sensazioni mentre cammina all'aperto, ricordando quelle vissute nella 
prigione da cui s'intuisce che è appena uscito. Testo breve e illustrazioni a colori. 
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Venerdì, o La vita selvaggia / Michel Tournier ; traduzione di Michèle Antoine - Milano : Salani, 
2010. - 127 p. ; 21 cm. 
Pref. di Roberto Denti 
Nel 1759 l'inglese Robinson, 22 anni, unico sopravvissuto al naufragio della Virginia, approda su 
un'isola deserta del Pacifico, dove stringe un intenso legame con l'indigeno Venerdì. 
 

Fascia 15-17 
 
Il manoscritto di Danimarca : una caccia al tesoro / Miriam Lewin ; illustrazioni di Marco 
Lafirenza ; traduzione a cura di Michele Piumini e Claudia Rabolli - Roma : Nuove Edizioni 
Romane, 2010. - 111 p. : ill. ; 19 cm. (I *nuovi gialli ; 11) 
Miriam, che restaura case antiche, trova in una di queste un manoscritto i cui indizi porterebbero a 
un tesoro e seguendoli attraversa insieme a Ralph, il suo assistente, una serie di scenari colmi di 
meraviglie e di enigmi. 
 
Le meraviglie del mondo raccontate ai ragazzi / Elisabeth Dumont-Le Cornec - Genova : 
L'Ippocampo, 2013. - 141 p. : ill., foto, c. geogr. ; 27x30 cm. 
Trad. dal francese di Monica Zardoni 
I fossili di Messel in Germania, le piramidi di Giza in Egitto, la città di Angkor in Cambogia, la 
Moschea Blu in Turchia e altre 61 meraviglie del mondo, scelte tra le 962 segnalate dall'Unesco 
come patrimonio mondiale. 
 
Wild : natura selvaggia d'Europa / Peter Cairns, Florian Möllers, Staffan Widstrand, Bridget 
Wijnberg - Milano : L'Ippocampo, 2010. - 286 p. : foto, c. geogr. ; 33 cm. 
Foto di Theo Allofs, Bruno D'amicis, Ingo Arndt ... et al. 
Gli orsi polari delle Svalbard, le orchidee selvatiche della Bosnia-Erzegovina, i ghiacciai innevati: 
un lavoro di oltre 14 mesi per 68 fotografi che hanno percorso 48 paesi per rivelare la diversità della 
natura europea. 
 


