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La bibliografia – realizzata in occasione 
dell’uscita del numero 113 di LiBeR 
(gen.-mar. 2017) – comprende biografie 
e autobiografie pubblicate in edizioni per 
bambini e ragazzi a partire dal 2000. 
Sono oltre 500 titoli, proposti in ordine di 
autore e titolo. 
Delle opere presenti in più edizioni è 
stata segnalata quella uscita per prima 
nel periodo indicato. 
 
Le opere eventualmente non in 
commercio sono ricercabili in biblioteca 
(e comunque sono tutte disponibili 
presso il Servizio di documentazione 
“Biblioteca Gianni Rodari”, ospitato nella 
Biblioteca Tiziano Terzani di Campi 
Bisenzio).  
 
I dati bibliografici sono tratti da LiBeR 
Database, archivio documentario ©Idest 
 
Su LiBeR 113 sono pubblicati 
approfondimenti sul tema e interviste a 
molti degli autori presenti nella 
bibliografia. 
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Abbado, Claudio 

La casa dei suoni 
Claudio Abbado 
Nuova ed. riveduta e corretta 
Babalibri, 2006, 45 p., ill. 
Autobiografia del direttore Claudio Abbado, seguita da 
una sua descrizione dettagliata dell'attività di un'orche-
stra sinfonica e dei suoi singoli strumenti musicali.  
Età: 7-10 

Abbati, Gina 

Chagall e Mirò : nel giardino dei colori 
Gina Abbati 
Mazzotta, 2007, 93 p., ill. (Mazzotta Ragazzi) 
Marc Chagall e Joan Mirò: vita, percorso artistico e anali-
si di alcune delle loro opere più celebri. Età: 10-13 

Il mondo incantato di Angelo Barabino 
Gina Abbati 
Mazzotta, 2006, 96 p., ill., foto (Mazzotta Ragazzi) 
La campagna tortonese con le sue colline, i vigneti e gli 
alberi in fiore: in questi scorci naturali e rurali si dipana 
una storia che narra la biografia artistica del grande pae-
saggista Angelo Barabino. Età: 11-14 

Paul Klee e il fantastico viaggio di Felix 
a cura di Gina Abbati 
Mazzotta, 2004, 99 p., ill., foto (Mazzotta Ragazzi) 
Berna, 1914: Felix, 7 anni, figlio di Paul Klee, vive uno 
straordinario viaggio onirico ispirato alle opere di suo pa-
dre. Età: 11-14 

Accati, Elena 

Fiori in famiglia : storia e storie di Eva 
Mameli Calvino 
Elena Accati 
Editoriale Scienza, 2011, 91 p., ill., foto (Donne 
nella scienza) 
Eva Mameli, prima donna a conseguire la libera docenza 
in botanica in Italia, nel 1915, racconta di sé: la passione 
per la scienza e la ricerca, la carriera universitaria, il ma-
trimonio, la nascita dei due figli. Età: 11-14 

Adams, Simon 

Alessandro : il soldato che ha conquistato 
il mondo 
Simon Adams 
IdeeAli, 2007, 64 p., ill., foto, c. geogr. (Biografie) 
Gli eventi che segnarono la vita di Alessandro il Grande 
narrati in quattro capitoli cronologici: adolescenza, gio-
vinezza, imprese e conquiste della maturità, morte e fine 
dell'impero da lui creato. Età: 10-12 

Elisabetta I : "ho il cuore e lo stomaco di 
un re, e di un re d'Inghilterra per giunta" 
Simon Adams 
IdeeAli, 2010, 64 p., ill., foto, c. geogr. (Biografie) 
La vicenda biografica e regale di Elisabetta I d'Inghilterra 
in quattro capitoli cronologici: nascita di una principessa, 
dalla prigione al trono, alla conquista del mondo, la regi-
na gloriosa. Età: 10-12 

Aguiar, Luiz Antonio 

Vincent il matto : quell'anno con Van 
Gogh 
Luiz Antonio Aguiar 

Giunti, 2014, 125 p. 
Nella Arles del 1888 l'undicenne Camille conosce un pit-
tore dalla difficile personalità con il quale il padre del ra-
gazzo stringe amicizia: è Vincent Van Gogh, giunto in 
Provenza alla ricerca di nuova ispirazione artistica.   
Età: 10-12 

Albanese, Gianni 

Ciao, sono Francesco : papa Bergoglio 
raccontato ai ragazzi 
Gianni Albanese 
EMI, 2013, [36] p., ill. (Pirilampo ; Arcobalemi) 
In forma autobiografica notizie su Francesco I, salito al 
soglio pontificio il 13 marzo 2013: i ricordi della vita in Ar-
gentina, l'ordinazione sacerdotale, le aspirazioni e l'im-
pegno sociale. Età: 6-8 

Albertazzi, Ferdinando 

Rumi : la mistica del suono e la danza dei 
dervisci 
Ferdinando Albertazzi 
RueBallu, 2014, 73 p., ill. (Jeunesse ottopiù) 
Ricerca, emozioni, incontri fondamentali, pensiero, misti-
cismo e poesie nel mistico percorso del poeta sufi Rumi, 
vissuto in Persia nel XIII secolo e fondatore della con-
fraternita dei dervisci rotanti. Età: 10-12 

Alex, Marlee 

Grandi personaggi della Bibbia 
di Marlee Alex, Anne de Graaf, Ben Alex 
La Scuola, 2005, 516 p., ill. 
Le storie di 16 importanti personaggi della Bibbia: Sara, 
Giuseppe, Mosè, Miriam, Debora, Rut, Anna, Samuele, 
Davide, Elia, Ester e Daniele per il Vecchio Testamento; 
Maria, Pietro, Maria Maddalena e Paolo per il Nuovo. 
Età: 8-12 

Alvarez, Julia 

Liberi domani 
Julia Alvarez 
Mondadori, 2004, 194 p., ill. (Gaia Junior) 
La storia in parte autobiografica di Anita, una dodicenne 
domenicana che nel 1960 deve affrontare la fuga negli 
Stati Uniti insieme alla famiglia, segretamente ostile al 
regime dittatoriale che imperversa a Santo Domingo. 
Età: 12-14 

Alvisi, Gigliola 

Ilaria Alpi : la ragazza che voleva 
raccontare l'inferno 
Gigliola Alvisi 
Rizzoli, 2014, 141 p. (Rizzoli narrativa) 
Gli ultimi anni di vita della giovane reporter Ilaria Alpi e 
del cameraman Miran Hrovatin freddati a Mogadiscio il 
20 marzo 1994 mentre stavano indagando su un traffico 
di armi e rifiuti tossici con l'Europa. Età: 14 e oltre 

Al-Windawi, Thura 

Diario di Thura : diciannove anni, la 
guerra, Baghdad 
Thura Al-Windawi 
Fabbri, 2004, 150 p., foto, c. geogr. (Storie vere) 
Dal marzo al dicembre 2003 i bombardamenti anglo-
americani e i drammatici eventi della cosiddetta crisi 
irachena, fino alla cattura di Saddam Hussein, nel diario 
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di una studentessa di Baghdad, ovvero l'autrice a 19 
anni. Età: 11-14 

Alzati, Gianluca 

Piccola staffetta 
Gianluca Alzati 
Bellavite, stampa 2015, 191 p. 
Per punizione Marco, terza media, deve scrivere una re-
lazione sulla Resistenza in Brianza e nel farlo s'imbatte 
nell'anziana Lidia (Menapace), che racconta a lui e ai 
suoi amici la propria esperienza di staffetta partigiana. 
Età: 12-14 

Ammendola, Clementina Sandra 

Lei, che sono io = Ella, que soy yo 
Clementina Sandra Ammendola 
Sinnos, 2005, 159 p., ill. (I mappamondi) 
Alla vicenda autobiografica dell'autrice, che nata in Ar-
gentina e con padre italiano ha oggi doppia cittadinanza, 
seguono notizie su storia, tradizioni, indovinelli e ricette 
della cultura argentina. Età: 9-12 

Appel, Federico 

Le memorie di Alessandro : battaglie, 
amori e bugie 
Federico Appel 
Nuove Edizioni Romane, 2008, 142 p., ill. (Nuova 
biblioteca dei ragazzi. Narrativa. Fascia blu) 
Narrata da un testimone, il suo messaggero Antigono, 
l'avventurosa vicenda del re macedone Alessandro Ma-
gno, che con il suo esercito, sempre vittorioso, avanzò 
fino all'India conquistando tutte le terre che incontrava. 
Età: 10-12 

Aristarco, Daniele 

Lucy : la prima donna 
Daniele Aristarco 
EL, 2016, 78 p., ill. (Grandissimi) 
Tappe evolutive e socialità nella ricostruzione degli ultimi 
anni di vita di Lucy, esemplare di australopiteco di tre mi-
lioni e mezzo di anni fa, il cui scheletro fu rinvenuto in 
Etiopia nel 1974. Età: 8-10 

Arnold, Nick 

Chimici, fisici, astronomi e altri sciroccati 
scienziati 
Nick Arnold 
Salani, 2003, 224 p., ill. (Brutte scienze) 
Notizie su scienziati che dall'antichità a oggi si sono di-
stinti nell'astronomia, nella chimica, nella biologia e nella 
fisica in un manuale tra il serio e il faceto particolarmente 
attento ai dettagli più impressionanti. Età: 11-14 

Artias, Lydia 

Artias : il bambino che voleva diventare 
pittore 
Lydia Artias, Nicoletta Fiumi, Rita Rava 
Artebambini, 2012, [44] p., ill. 
L'evoluzione artistica e personale di Philippe Artias, pitto-
re francese che, dopo molti anni ed esperienze nel pae-
se natale, scelse poi di vivere in Italia per completare la 
propria formazione. Età: 7-9 

Atkins, Linda 

Io e Jamaica : la storia di un'insolita 
amicizia 
Linda Atkins 
Mondadori, 2002, 180 p. (Supertrend) 
L'autrice, psicanalista di New York, racconta del suo rap-
porto tra il 1986 e l'88 con Jamaica, 8 anni, nera, senza 
precisa identità e vittima sessuale di un cliente della ma-
dre prostituta e tossica, ora scomparsa nel nulla.   
Età: 13-16 

Aziz, Fuad 

Kurdistan : le antiche città tra le 
montagne 
Fuad Aziz 
Sinnos, stampa 2005, 135 p., ill. (I mappamondi) 
Alla vicenda autobiografica dell'autore, un artista immi-
grato in Italia dal Kurdistan iracheno, seguono notizie su 
usanze, religione, cultura, tradizioni, lingua, fiabe, prover-
bi e ricette della popolazione curda. Età: 9-12 

Baccalario, Pierdomenico 

Come fondai l'Explorer club 
Pierdomenico Baccalario 
Mondadori, 2015, 118 p., ill. (Oscar primi junior) 
Pierdò racconta gli anni che vanno dalla quinta elemen-
tare alle scuole medie, quando viveva sulle sue monta-
gne mille avventure con gli amici del club da lui fondato 
sotto lo sguardo discreto della mamma insegnante.   
Età: 9-11 

Einstein genio senza confini 
Pierdomenico Baccalario 
EL, 2016, 76 p., ill. (I grandissimi) 
Vita e carriera del fisico Albert Einstein, che creduto da 
piccolo un po' tardo e poco pronto assurse da adulto a 
fama planetaria grazie alle sue scoperte rivoluzionarie. 
Età: 8-10 

Nefertiti : la regina che divenne faraone 
Pierdomenico Baccalario 
EL, 2015, 75 p., ill. (Grandissimi) 
Narrata dal padre Ay la vicenda biografica di Nefertiti, 
sposa del faraone Amenofi IV e sua sostenitrice nella ri-
voluzione religiosa e politica da lui attuata nell'Egitto di 
3500 anni fa. Età: 8-10 

Steve Jobs : l'uomo che ha dato l'anima al 
computer 
Pierdomenico Baccalario 
EL, 2016, 74 p., ill. (Grandissimi) 
L'infanzia con la famiglia adottiva, il periodo studentesco, 
i primi computer realizzati con l'amico Woz e altri mo-
menti salienti della vita di Steve Jobs, fondatore della Ap-
ple e genio informatico. Età: 8-10 

Badoux, Christophe 

Klee 
Christophe Badoux 
Comma 22, 2009, 79 p., ill. 
La vita di Paul Klee e la sua intensa ricerca espressiva, 
dall'infanzia a Monaco all'adesione al gruppo del Cava-
liere Azzurro prima e alla Bauhaus poi, fino alla morte nel 
1940. Età: 12-14 
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Baladan, Alicia 

Piccolo grande Uruguay 
Alicia Baladan 
Topipittori, 2011, 115 p., ill. (Gli anni in tasca) 
L'autrice rievoca la sua vita in Uruguay durante la ditta-
tura prima di emigrare con la madre e tanti episodi di 
un'infanzia tutto sommato felice nonostante le difficoltà e 
il padre in carcere. Età: 11-14 

Baldacci, Cristina 

De Nittis : Peppino e il ventaglio magico 
Cristina Baldacci 
Mazzotta, 2004, 92 p., ill., foto (Mazzotta Ragazzi) 
Un ventaglio decorato, oggetto simbolo del giapponesi-
smo nella Parigi della seconda metà dell'Ottocento, è lo 
spunto da cui si dipana una storia tra reale e onirico che 
narra la biografia artistica di Giuseppe De Nittis.   
Età: 11-14 

Federico Zandomeneghi : Dodò alla 
ricerca di Jeanne 
Cristina Baldacci 
Mazzotta, 2004, 91 p., ill., foto (Mazzotta Ragazzi) 
La ricerca di una delle sue modelle preferite, in compa-
gnia di un cagnolino, diventa pretesto per narrare parte 
della vicenda biografica e artistica di Federico Zando-
meneghi. Età: 11-14 

Ball, Karen 

Leonardo da Vinci 
Karen Ball e Rosie Dickins 
Ed. italiana 
Usborne, 2009, 63 p., ill. (Leggere per crescere) 
Vicende, episodi, opere, ricerche scientifiche, invenzioni, 
soggiorni a corte e altro ancora nella vita di Leonardo, 
sullo sfondo dell'Italia e della Francia a cavallo fra Quat-
tro e Cinquecento. Età: 8-10 

Ballestra, Silvia 

Christine e la città delle dame 
Silvia Ballestra 
Laterza, 2014, [60] p., ill. (Celacanto) 
A inizi Quattrocento la scrittrice e copista Christine de Pi-
zan - vedova con tre figli e gravosi problemi - è invitata 
dalle dame Ragione, Rettitudine e Giustizia a costruire u-
na città che protegga le donne dalla misoginia. Età: 7-10 

 

Bartoli, Cecilia 

Gli amici nascosti 
Cecilia Bartoli 
Topipittori, 2014, 65 p., ill. (Gli anni in tasca) 
Raccolta dall'autrice la storia di Taiba la madre e di Ro-
bera il figlio, di etnia oromo, fuggiti dall'Etiopia e passati 
dall'Italia per approdare infine in Norvegia dopo un viag-
gio periglioso. Età: 11-14 

Bergamaschi, Fabio 

Un mendicante racconta Francesco 
d'Assisi 
Fabio Bergamaschi 
Edizioni Paoline, 2010, 205 p., ill. (Grandi storie-
giovani lettori) 
La vita di Francesco raccontata da Bartolomeo, un men-
dicante che staziona vicino alla casa del santo nell'Assisi 

del XIII secolo: giovinezza spensierata, abbandono delle 
ricchezze, conversione, predicazioni, morte. Età: 9-11 

Berne, Jennifer 

Quel genio di Einstein 
Jennifer Berne 
Donzelli, 2013, [32] p., ill. 
La vicenda esistenziale di Albert Einstein, con particolare 
attenzione al suo pensiero e alla genialità dell'approccio 
scientifico. Età: 7-9 

Bertherat, Marie 

C'era una volta una principessa : storie 
raccontate dai pittori 
Marie Bertherat 
EL, 2002, 126 p., ill. (Il tesoro) 
La bella addormentata nel bosco, Anna di Cleves, Cleo-
patra, Diana d'Inghilterra e molte altre principesse del mi-
to, della fiaba e della storia narrate in 20 racconti.Età: 9-
12 

Bieber, Justin 

La mia storia : primo passo verso 
l'eternità 
Justin Bieber 
L'Ippocampo, 2011, 236 p.,  foto 
Autobiografia del cantante sedicenne Justin Bieber, dal-
l'infanzia in una cittadina del Canada alle prime occasioni 
di notorietà, fino ai concerti e al successo, raggiunto con 
la guida e il sostegno di familiari e amici. Età: 11-14 

Binder, Hannes 

Ligabue : il mio nome non ha importanza 
un progetto di Hannes Binder 
Zoolibri, 2011, 142 p., ill. (Narrativa illustrata) 
La vita del pittore Antonio Ligabue, con le sue giungle su 
tela ricche di leoni e serpenti e le sue follie e manie.   
Età: 12 e oltre 

Bindi Mondaini, Donatella 

Il coraggio di Artemisia : pittrice 
leggendaria 
Donatella Bindi Mondaini 
EL, 2003, 126 p., ill. (Sirene) 
La vita romanzata e romanzesca di Artemisia Gentile-
schi, pittrice romana del Seicento, donna passionale e 
indipendente. Età: 11-14 

Danza fatale : il mistero di Mata Hari 
Donatella Bindi Mondaini 
EL, 2004, 117 p., ill. (Sirene) 
L'intensa e appassionata vita di Margaretha, alias Mata 
Hari, dall'infanzia fino al drammatico epilogo. Età: 13-15 

Birattari, Massimo 

L'Italia in guerra : 1915-1918 : niente sarà 
come prima 
Massimo Birattari 
Feltrinelli, 2015, 157 p., ill., c. geogr. (Saggistica 
narrata) 
Raccontate direttamente dalle voci di tanti protagonisti  - 
politici e generali, soldati semplici e ufficiali, scrittori e 
persone comuni - le vicende principali della Grande 
Guerra. Età: 11-14 
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Vite avventurose di santi straordinari 
Massimo Birattari e Chicca Galli 
Rizzoli, 2009, 174 p., ill. 
Dodici storie agiografiche di sante e santi, in parte leg-
gendari, tratte dalla Leggenda aurea di Jacopo da Va-
ragine, caratterizzate da fatti straordinari e seguite dalle 
vicende di altri sedici personaggi santificati. Età: 10-12 

Bitton-Jackson, Livia 

Ho vissuto mille anni : crescere durante 
l'Olocausto 
Livia Bitton-Jackson 
Fabbri, 2001, 283 p. (I Delfini) 
Ormai adulta, Elli, ebrea americana sopravvissuta all'O-
locausto, rievoca il suo internamento ad Auschwitz e tutti 
gli orrori di cui fu testimone. Età: 12-14 

Bolliger, Max 

Come san Giorgio sconfisse il drago : 
storie dai Vangeli e storie di santi 
Max Bolliger 
Bohem Press Italia, 2005, 79 p., ill. 
Vite leggendarie di numerosi santi, fra cui Dorotea, Fri-
dolino, Nicola, Verena, Francesco d'Assisi e Maria di Na-
zareth. Età: 8-10 

Bordiglioni, Stefano 

Ti racconto il calcio 
scritto da Stefano e Gualtiero Bordiglioni 
Libri di sport, 2005, 76 p., ill. (Storie di sport) 
Dieci personaggi qualunque immaginari raccontano al-
trettanti grandi nomi del calcio italiano, fra cui Lippi, Col-
lina, Totti e Del Piero, ripercorrendone infanzia o ricordi 
dell'emozionante carriera. Età: 8-10 

Boulton, Jane 

Opal : il diario di un cuore sensibile : 
basato sul diario d'infanzia di Opal 
Whiteley (Françoise D'Orleans) 
Opal Whiteley 
Fabbri, 2007, 250 p., ill. 
In una rielaborazione il diario di Opal, una bambina dei 
primi del Novecento che, orfana di entrambi i genitori, 
forse nobili, fu adottata da una coppia di taglialegna del-
l'Oregon da cui non si sentì né amata né compresa.   
Età: 12 e oltre 

Brando, Jessica 

Io canto da sola 
Jessica Brando 
Mondadori, 2010, 149 p., ill. (Shout) 
La giovanissima cantante Jessica Brando racconta le 
tappe del proprio percorso artistico da quando era bam-
bina fino all'esperienza del festival di Sanremo edizione 
2010. Età: 11-13 

Brière-Haquet, Alice 

Nina 
Alice Brière-Haquet, Bruno Liance 
Curci, 2016, [36] p., ill. 
Alla sua bambina che non riesce a dormire la jazzista Ni-
na Simone racconta la propria storia di bambina mu-
sicista prodigio nera in una società in cui i pari diritti per 
bianchi e neri erano ancora un sogno. Età: 5-6 

Brierley, Saroo 

La lunga strada per tornare a casa 
Saroo Brierley con Larry Buttrose 
Fabbri, 2014, 221 p., [16] p. di tav., ill., foto, c. 
geogr. 
Il viaggio compiuto dall'autore dall'Australia - dove fu a-
dottato da piccolo - all'India alla ricerca della propria fa-
miglia d'origine, da cui restò separato dopo aver com-
piuto senza volerlo un lunghissimo viaggio in treno.  
Età: 12-14 

Brizzi, Enrico 

Milo e il segreto del Karakorum 
Enrico Brizzi 
Laterza, 2014, 59 p., ill., c. geogr. (Celacanto) 
Andando al seguito dello zio esploratore, il quattordi-
cenne Milo partecipa alla spedizione italiana sul Karako-
rum guidata dal Duca degli Abruzzi: un'avventura indi-
menticabile, con un risvolto finale che implicherà una 
scelta.. Età: 8-10 

Brown, Toby 

Giulio Cesare e i suoi cari compari 
di Toby Brown 
Salani, 2012, 190 p., ill., c. geogr. (Morto che 
parla) 
La storia di Giulio Cesare tra il serio e il faceto raccontata 
anche sotto forma di stralci dal diario segreto e dal ma-
nuale militare del protagonista. Età: 11-14 

Buongiorno, Teresa 

Gli animali della mia vita 
Teresa Buongiorno 
Fatatrac, 2008, 110 p., ill. (I nuovi ottagoni) 
Il primo animale di cui l'autrice abbia memoria è un a-
gnellino che le fu regalato quando lei aveva soltanto 2 
anni e suo fratello 5: è il primo di 43 ricordi relativi ai più 
vari animali. Età: 9-12 

Il sentiero dei ricordi 
Teresa Buongiorno 
Piemme, 2015, 140 p., ill., c. geogr. (Il battello a 
vapore. La grande guerra 1914-1918) 
Pescando nei ricordi dei racconti fatti all'autrice, nata do-
po la fine della prima guerra mondiale, dai propri fami-
liari, fatti, personaggi e testimonianze che segnarono la 
grande guerra. Età: 11-13 

Storia di Francesco : il santo che sapeva 
ridere 
Teresa Buongiorno, Chiara Frugoni 
Laterza, 2000, 144 p., ill., foto (Laterza Ragazzi) 
Vita di san Francesco: infanzia spensierata, crisi mistica, 
creazione della regola, incontro con Chiara, miracoli, par-
tecipazione alla crociata, invenzione del presepe, ma-
lattie e morte. Età: 10-12 

Camilleri, Andrea 

Topiopì 
Andrea Camilleri 
Mondadori, 2016, [116] p., ill. (Contemporanea) 
Il piccolo Nené, in campagna dai nonni, adotta il pulcino 
più debole della covata, che lo segue dappertutto finché 
una zampina non gli finisce tranciata dallo zoccolo di un 
asino e tocca montargli una piccola protesi... Età: 6-8 
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Campanini, Graziano 

Guido Reni : un'intervista impossibile 
testo Graziano Campanini 
Bononia University Press, 2008, 53 p., ill. (Sotto i 
portici) 
Nell'immaginario dialogo con uno storico dell'arte, Carlo 
Cesare Malvasia, di un quarantennio più giovane di lui, il 
pittore Guido Reni (1575-1642) racconta le proprie vi-
cende biografiche e artistiche. Età: 11-14 

Cancian, Simonetta 

Vita avventurosa di Marie Curie 
Simonetta Cancian 
Panorama, 2004, 108 p., ill. (Panorama Ragazzi. 
Le montagne incantate) 
La biografia della scienziata polacca Mania Sklodowska, 
che a Parigi francesizzò il nome in Marie, sposò Pierre Cu-
rie ed ebbe due Nobel: uno per la fisica insieme al marito, 
l'altro, dopo la morte di lui, per la chimica. Età: 11-14 

Capelli, Anna 

Il sogno di Magellano : storia del primo 
giro del mondo 
Anna Capelli 
Istituto Geografico De Agostini, 2003, 48 p., ill., 
foto, c. geogr. (La clessidra) 
L'avventuroso viaggio che, intrapreso da Siviglia il 10 
agosto 1519, permise a Magellano di circumnavigare la 
Terra, raggiungendo le favolose Indie attraverso lo stret-
to oggi intitolato al suo nome. Età: 10-12 

Cappa Legora, Cristina 

Il cavaliere azzurro, ovvero La storia di 
due amici e un santo cavaliere 
Cristina Cappa Legora 
Mazzotta, 2003, 97 p., ill., foto (Mazzotta Ragazzi) 
L'avventura artistica di Kandinsky e del suo amico Franz 
Marc ai primi del Novecento. Età: 11-14 

Henri de Toulose-Lautrec : il bruttolo 
anatroccolo 
Cristina Cappa Legora 
Mazzotta, 2001, 78 p., ill., foto (Mazzotta Ragazzi) 
La vicenda biografica e artistica di Toulose-Lautrec 
dall'infanzia a quando si recò a Parigi, lui figlio di un 
conte, per fare il cameriere e stare così tra le sue ado-
rate ballerine. Età: 11-14 

Il segreto di Alberto 
Cristina Cappa Legora 
Mazzotta, 2000, 95 p., ill., foto (Mazzotta Ragazzi) 
La vicenda biografica e artistica di Alberto Giacometti 
raccontata dal fratello Diego, anch'egli scultore nonché 
progettista d'arredi, che gli fu sempre vicino. Età: 11-14 

Capriolo, Paola 

Indira Gandhi 
Paola Capriolo 
EL, 2009, 104 p., ill. (Sirene) 
La vita impegnata e appassionante d'Indira Gandhi, pri-
mo ministro indiano dal 1966 al 31 ottobre 1984, quando 
fu uccisa da due delle sue guardie del corpo. Età: 12-14 

Maria Callas 
Paola Capriolo 
EL, 2007, 116 p., ill. (Sirene) 

La memorabile carriera artistica e l'altrettanto memo-
rabile biografia di Maria Callas, che nata a New York e di 
origini greche si trasferì poi in Italia e si esibì in tutto il 
mondo, diventando una leggenda della lirica. Età: 11-14 

Partigiano Rita 
Paola Capriolo 
Einaudi Ragazzi, 2016, 135 p. (Carta bianca) 
L'ebrea triestina Rita, 18 anni nel '38, vorrebbe vivere 
una vita spensierata, ma l'avanzare dell'antisemitismo e 
la promulgazione delle leggi razziali la porteranno a sop-
portare un duro quanto brevissimo percorso di crescita. 
Età: 11-14 

Carminati, Chiara 

Le 7 arti in 7 donne 
Chiara Carminati 
Mondadori, 2016, 116 p., ill. (I magnifici 7) 
Artemisia, Clara, Camille, Alice, Josephine, Winslawa, 
Gae: sette donne vissute in epoche diverse e celebri per 
la loro eccellenza nelle arti, nella letteratura, nella mu-
sica, nel cinema o nello spettacolo. Età: 10-12 

In viaggio con Wolfgang : la storia di 
Mozart bambino 
testo di Chiara Carminati 
Fabbri, 2006, [28] p., ill. 
Accompagnato da un misterioso amico pennuto che lo 
solletica verso la musica il piccolo Mozart vive la sua in-
fanzia di bambino eccezionale e musicista precoce, esi-
bendosi al fianco della sorella nelle corti di Europa.  
Età: 7-9 

L'ultima fuga di Bach 
Chiara Carminati 
RueBallu, 2012, 109 p., ill. (Jeunesse ottopiù) 
Testimonianze e racconti di vita quotidiana che riguar-
dano Johann Sebastian Bach, ipoteticamente narrati da 
chi l'avrebbe conosciuto: un avo mugnaio in Turingia, un 
invadente vicino di casa, compagni di scuola... Età: 9-11 

Carrière, Jean Claude 

La ragazza e il professore 
Jean-Claude Carrière 
Rizzoli, 2005, 153 p., ill. (La scala) 
Una ragazza incontra magicamente Einstein e nei dia-
loghi che intreccia con il grande scienziato emergono 
particolari del suo pensiero filosofico, della sua vita per-
sonale e della storia della fisica. Età: 14-16 

Castagnoli, Anna 

Super 8 
Anna Castagnoli 
Topipittori, 2010, 138 p. (Gli anni in tasca) 
Fra Roma, Parigi, gli Stati Uniti, Torino e la Liguria, i ri-
cordi d'infanzia dell'autrice: i traslochi, i giochi con fratelli 
e amici, il rapporto con i genitori e il mondo degli adulti, 
l'amore per la natura. Età: 12-14 

Cau, Paolo 

Napoleone 
Paolo Cau 
Giunti, 2003, 128 p., ill., foto, c. geogr. (Universale 
storica Giunti) 
Vita e imprese di Napoleone Bonaparte: campagne belli-
che, spedizione in Egitto, consolato, incoronazione a im-
peratore, matrimoni, invasione della Russia, primo esilio, 
fuga dall'Elba, sconfitta a Waterloo, esilio finale. Età: 11-14 
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Celi, Lia 

L'angelo disubbidiente : la leggenda di 
Marlene Dietrich 
Lia Celi 
EL, 2004, 112 p., ill. (Sirene) 
I momenti salienti della vita di Marlene Dietrich, dai primi 
passi nel mondo dello spettacolo alla fuga dalla Germa-
nia nazista per andare a Hollywood, fino all'epilogo della 
sua vita coraggiosa e della sua brillante carriera.  
Età: 12-14 

Anita Garibaldi 
Lia Celi 
EL, 2006, 82 p., ill. (Sirene) 
La vita tumultuosa di Anita, ovvero Aninha Ribeiro da Sil-
va, nata in Brasile, selvaggia e indomita, destinata a 
diventar l'eroica e sfortunata compagna di Giuseppe Ga-
ribaldi. Età: 12-14 

Cercenà, Vanna 

Frida Kahlo 
Vanna Cercenà 
EL, 2006, 122 p., ill. 
Dall'infanzia alla morte l'intensa e appassionata vita di 
Frida Kahlo: la ricerca pittorica, le sofferenze fisiche, gli 
amori, il matrimonio, gli ideali politici, i successi e le de-
lusioni. Età: 12-14 

La più bella del reame : Sissi, imperatrice 
d'Austria 
Vanna Cercenà 
EL, 2005, 143 p., ill. (Sirene) 
Un ampio spaccato dell'avventurosa e appassionata vita 
di Sissi, imperatrice d'Austria, insofferente all'etichetta di 
corte e segnata da un tragico destino. Età: 12-14 

La Rosa rossa : il sogno di Rosa 
Luxemburg 
Vanna Cercenà 
EL, 2004, 143 p., ill. (Sirene) 
Affetti personali e passione politica s'intrecciano nelle 
vicende di Rosa Luxemburg, che, protagonista della na-
scita del movimento socialista in Europa, paga un tragico 
prezzo alla causa rivoluzionaria. Età: 12-14 

Cerrato, Simona 

La forza nell'atomo : la vera vita di Lise 
Meitner 
scritto da Simona Cerrato 
Editoriale Scienza, 2004, 89 p., ill., foto (Donne 
nella scienza) 
L'austriaca Lise Meitner si racconta: il dottorato che nella 
Germania del '19 la fece diventare la prima docente uni-
versitaria di fisica, la persecuzione subita come ebrea 
durante il nazismo, le scoperte scientifiche. Età: 11-14 

Radioattività in famiglia : la vera vita di 
Marie e Irène Curie 
scritto da Simona Cerrato 
Editoriale Scienza, 2004, 97 p., ill., foto (Donne 
nella scienza) 
Marie Curie si racconta: l'infanzia, gli studi alla Sorbonne, 
le scoperte sulla radioattività e il Nobel per la chimica, 
conseguito poi anche dalla figlia Irène. Età: 11-14 

L'universo di Margherita : storia e storie di 
Margherita Hack 
Simona Cerrato, Margherita Hack 
Editoriale Scienza, 2006, 91 p., ill., foto (Donne 
nella scienza) 
Margherita Hack, nata nel 1922 e ora in pensione, si 
racconta: l'attività atletica giovanile, la scelta universitaria 
d'iscriversi a Fisica, la carriera e le soddisfazioni profes-
sionali, il matrimonio durato una vita. Età: 11-14 

Cerri, Sara 

Irena Sendler : la vita dentro un barattolo 
Sara Cerri 
Il villaggio ribelle, 2014, 37 p., ill. (I gufi) 
Leonardo apprende dal nonno la storia della coraggiosa 
infermiera polacca Irena Sendler (che durante l'invasione 
della Polonia salvò circa 2500 bambini ebrei dalla furia 
nazista) e, insieme, un importante segreto di famiglia. 
Età: 9-10 

Chagall, Marc 

La vita è un sogno 
Marc Chagall 
EL, 2002, 28 p., foto (I capolavori dell'arte) 
Particolari della vita e della tecnica artistica di Marc Cha-
gall desunti analizzando puntualmente alcune sue opere, 
fra cui Io e il villaggio, Il compleanno e Parigi dalla fi-
nestra. Età: 7-9 

Chiara Amata 

Chiara d'Assisi 
Chiara Amata 
San Paolo, 2004, [74] p., ill. (Bimbi e santi) 
Biografia di Chiara d'Assisi: la fuga da casa per unirsi a 
san Francesco e ai suoi seguaci, l'ardore religioso, la 
creazione dell'Ordine delle Sorelle Povere, la malattia e 
la morte nel 1253. Età: 7-10 

Chirri, Giovanna 

Karol Wojtyla : il papa raccontato ai 
ragazzi 
Giovanna Chirri 
Istituto Geografico De Agostini, 2005, 112 p., ill., 
foto 
Biografia di Giovanni Paolo II dall'infanzia in Polonia al 
lungo pontificato, durante il quale ha compiuto molti viag-
gi, instaurato un dialogo con i giovani fedeli e attivato ap-
procci comunicativi inconsueti per un papa. Età: 10-14 

Ciarcià, Paola 

Alexander Calder 
testo di Paola Ciarcià 
Artebambini, 2009, 33 p., ill., foto 
La vita e alcune opere di Calder, come sculture mobili e 
disegni realizzati con tecniche varie, spiegate nella loro 
ricerca stilistica. Età: 7-10 

Cilento, Antonella 

Nessun sogno finisce 
Antonella Cilento, Giuseppe Palumbo 
Giannino Stoppani, 2007, 78 p., ill. 
Nel 1955 Donato, un quindicenne di Palazzo San Gerva-
sio, in Basilicata, apprende dall'anziano statunitense Jo-
seph, il quale decenni prima abitava lì e si chiamava Giu-
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seppe Mucciante, che in paese esisteva una pinacoteca. 
Età: 11-14 

Cinquetti, Nicola 

La piscia della Befana : vita di Giacomo 
Leopardi bambino 
Nicola Cinquetti 
Fabbri, 2007, 92 p. (Narrativa Fabbri) 
I primi 14 anni di Giacomo Leopardi: il rapporto con il 
padre affettuoso e la madre fredda e severa, i giochi e gli 
scherzi insieme ai fratelli Carlo e Paolina, la passione per 
lo studio, le prime composizioni poetiche. Età: 12 e oltre 

Raffaello il pittore della dolcezza 
testo di Nicola Cinquetti 
Arka, 2012, [36] p., ill. (Collana di perle d'arte) 
Orfano a 11 anni, nel 1494, Raffaello, che ha acquisito 
nozioni di pittura dal padre, affina la propria arte nella 
bottega del Perugino, che metterà poi a frutto nei lavori 
cui si dedicherà a Firenze e Roma. Età: 7-9 

Cognolato, Luca 

Spartaco : schiavo ribelle 
Luca Cognolato 
EL, 2015, 78 p., ill. (Grandissimi) 
Il gladiatore Spartaco si ribella alla schiavitù e mette 
insieme un esercito di ex schiavi, che fugge per l'Italia 
conquistando una vittoria dietro l'altra sull'esercito ro-
mano. Età: 8-10 

Cohen-Janca, Irène 

Il grande cavallo blu 
Irène Cohen-Janca 
Orecchio acerbo, 2012, [40] p., ill. 
Paolo, che vive nell'ospedale psichiatrico di Trieste, vuo-
le salvare dal macello il cavallo Marco, che tira il carretto 
del bucato, e chiede allora l'aiuto di un medico nuovo, 
uno che vuole liberare i matti: Franco Basaglia. Età: 9-11 

Colloredo, Sabina 

Un amore oltre l'orizzonte : vita e viaggi di 
Margaret Mead 
Sabina Colloredo 
EL, 2003, 120 p., ill. (Sirene) 
Dal 1913 al 1931 i momenti salienti della vita e dei nume-
rosi viaggi di Margaret Mead, l'antropologa più famosa 
del secolo scorso, in una ricostruzione romanzata.  
Età: 11-14 

Cleopatra : regina del deserto 
Sabina Colloredo 
EL, 2015, 77 p., ill. (Grandissimi) 
La regina Cleopatra cresce in una famiglia dove odio, 
congiure e tradimenti sono all'ordine del giorno e solo nei 
due uomini che amerà da adulta, Giulio Cesare e Marco 
Antonio, troverà comprensione e rispetto. Età: 8-10 

Un'ereditiera ribelle : vita e avventure di 
Peggy Guggenheim 
Sabina Colloredo 
EL, 2003, 112 p., ill. (Sirene) 
Dal 1909 al 1949, dall'infanzia all'età adulta, speranze, ri-
bellioni, amori e passioni di Peggy Guggenheim.  
Età: 11-14 

Frida Kahlo : autoritratto di una vita 
Sabina Colloredo 

EL, 2016, 73 p., ill. (Grandissimi) 
Vita e opere della pittrice messicana Frida Kahlo: dalla 
giovanile passione per la professione medica all'amore 
burrascoso per l'esuberante e famoso artista Diego Rive-
ra, fino alla celebrità. Età: 8-10 

I giorni dell'amore, i giorni dell'odio 
Sabina Colloredo 
EL, 2004, 180 p., ill. (Sirene) 
Storia di Cleopatra da quand'era una principessa undi-
cenne alla salita al trono egizio, fino al legame con Cesa-
re e alla morte di lui, ucciso dai congiurati nel 44 a.C. 
Età: 11-14 

Isadora Duncan 
Sabina Colloredo 
EL, 2006, 120 p., ill. (Sirene) 
A cavallo fra Otto e Novecento le vicende biografiche, 
dagli 8 ai 33 anni, della danzatrice statunitense Isadora 
Duncan: vita familiare, viaggi, amori, figli, ma soprattutto 
passione per la danza e vocazione a insegnarla.  
Età: 11-14 

Pocahontas 
Sabina Colloredo 
EL, 2007, 122 p., ill. (Sirene) 
Il legame affettivo che s'instaura tra il capitano inglese 
John Smith, sbarcato in Virginia nel maggio 1607 insie-
me alla sua flotta di colonizzatori, e la giovanissima Po-
cahontas, figlia del re locale e orfana di madre.  
Età: 11-14 

Terragni, Como e i ragazzi : parola di 
Demiurgo 
racconto di Sabina Colloredo 
Carthusia, 2006, 1 v., ill. (Architettiamo) 
La storia dell'architetto Giuseppe Terragni e gli edifici di 
maggior rilievo che progettò a Como nel racconto del 
suo gatto Demiurgo. Età: 8-10 

Comello, Lodovica 

Tutto il resto non conta : la musica, 
Buenos Aires e un pollo al curry con chi 
dico io 
Lodovica Comello 
Rizzoli, 2015, 225 p., foto 
Lodovica Comello, che interpreta Francesca nel musical 
Violetta, racconta la propria vita dalla nascita ai primi 
passi nel mondo dello spettacolo, fino al successo plane-
tario come cantante. Età: 9-12 

Compestine, Ying Chang 

La rivoluzione non è un pranzo di gala 
Ying Chang Compestine 
Giunti, 2009, 251 p. (Gru 12+. Serie oro) 
Dal 1972, quando ha 9 anni, al '76 la vicenda della 
cinese Ling e della sua famiglia nel bel mezzo della Rivo-
luzione culturale maoista, la cui violenta tirannia travolge 
e reprime il loro stile di vita e le loro identità. Età: 12-14 

Congedo, Fiorella 

Leonardo e Leonardo 
Fiorella Congedo 
Skira, 2001, 31 p., ill., foto (Guide Skira per 
ragazzi) 
Navigando in Internet a caccia di notizie su Leonardo da 
Vinci, per una ricerca assegnata dalla sua insegnante, il 
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piccolo Leonardo scopre i dipinti, i codici scientifici e le 
macchine inventate dal grande genio toscano. Età: 8-10 

Cormio, Graziella 

Bintou parte per il mondo dei bianchi : 
dalla narrazione di H. T. rifugiata africana 
racconto e grafica Graziella Cormio 
La biblioteca di Tolbà, stampa 2009, 45 p., ill. 
(Racconti e favole) 
La piccola africana Bintou deve raggiungere la mamma 
nel paese occidentale dov'è andata a vivere, ma sono 
molti i timori che l'assalgono all'idea di cambiare radical-
mente contesto e abitudini. Età: 7-9 

Cornia, Ugo 

Autobiografia della mia infanzia 
Ugo Cornia 
Topipittori, 2010, 99 p. (Gli anni in tasca) 
Modena, 1957-2001: i ricordi d'infanzia dello scrittore 
protagonista, tra emozioni, momenti di svago con i com-
pagni di gioco e relazioni interpersonali e familiari.  
Età: 12-15 

Corradini, Matteo 

Improvviso scherzo notturno : un viaggio 
nella musica di Fryderyk Chopin 
Matteo Corradini 
RueBallu, 2015, 123 p., ill. (Jeunesse ottopiù) 
Un misterioso personaggio rivela a un camionista appas-
sionato di musica classica di chiamarsi Fryderyk, d'esser 
stato compositore, d'aver amato una donna di nome 
George Sand e di aver avuto per amico Delacroix: è 
Chopin! Età: 11-13 

Covaciu, Rebecca 

L'arcobaleno di Rebecca : taccuino di 
viaggio di una ragazza rom 
Rebecca Covaciu 
Ur, 2012, 167 p., ill. (Atena) 
Autobiografia dell'autrice, una rom sedicenne con in-
tensa vocazione artistica che oggi vive a Milano e che a 
partire dai 6 anni ha vissuto con la famiglia una vita ra-
minga per il mondo irta di stenti e di difficoltà. Età: 11-14 

Cox, Michael 

Leonardo da Vinci e il suo megacervello 
di Michael Cox 
Salani, 2004, 176 p., ill., c. geogr. (Morto che 
parla) 
La vicenda umana, artistica, creativa e intellettuale di 
Leonardo da Vinci, con annotazioni generali sul periodo 
in cui visse, in una trattazione fra il serio e il faceto.  
Età: 11-14 

Cristoforetti, Samantha 

Nello spazio con Samantha 
Samantha Cristoforetti, Stefano Sandrelli 
Feltrinelli, 2016, 141 p., ill. (Feltrinelli kids. 
Saggistica narrata) 
Anna e Luca, sorella e fratello, hanno la possibilità 
d'intervistare l'astronauta Samantha Cristoforetti sulla 
sua lunga esperienza nella base spaziale orbitante.   
Età: 11-13 

D'Adamo, Francesco 

Falcone e Borsellino : paladini della 
giustizia 
Francesco D'Adamo 
EL, 2015, 78 p., ill. (Grandissimi) 
Il cantastorie Ignazio e la sua inseparabile asinella Rosa-
lia girano per le strade della Sicilia raccontando la storia 
di due paladini dei giorni nostri: Giovanni Falcone e Pao-
lo Borsellino. Età: 8-10 

Storia di Iqbal 
Francesco D'Adamo 
EL, 2001, 155 p. (Ex libris) 
Storia romanzata di una vicenda vera, quella del dodi-
cenne pakistano Iqbal, che trovò il coraggio di ribellarsi a 
coloro che lo sfruttavano liberando così alcuni suoi coe-
tanei e subendo però la vendetta degli sfruttatori.  
Età: 12-14 

Dahl, Roald 

Boy 
Roald Dahl 
Bompiani per la scuola, 2003, 223 p., ill. 
(Samarcanda) 
Ricordi d'infanzia e adolescenza dell'autore: il legame 
con la madre, le vacanze e soprattutto le scuole con i lo-
ro sadici insegnanti, in un ritratto impietoso del sistema 
educativo inglese nella prima metà del Novecento.  
Età: 11-14 

In solitario : diario di volo 
Roald Dahl 
Salani, 2002, 232 p., foto, c. geogr. 
Episodi e aneddoti dell'età adulta dell'autore: il primo la-
voro in Africa per la compagnia petrolifera Shell, l'arruo-
lamento nella RAF, l'addestramento al volo a Nairobi e le 
varie missioni di guerra, fino al congedo. Età: 11-14 

Dal Cin, Luigi 

Andrea Palladio 
Luigi Dal Cin 
Kite, 2008, 125 p., ill. (Arte e avventura) 
La vita, le opere e lo stile architettonico di Andrea Palla-
dio nel dialogo fra un angelo e il famoso artista. Età: 9-11 

Ciak, il cinema! : lo sguardo di 
Michelangelo 
Luigi Dal Cin 
Ferrara Arte, 2013, [32] p., ill. 
Michelangelo Antonioni ragazzino, che già immagina di 
girare film, parla di sguardi differenti sulla realtà e sui 
sentimenti mentre cammina lungo nastri di celluloide e 
apre porte di cinema di cui possiede le chiavi. Età: 7-9 

Davidson, Marie Thérèse 

Alessandro Magno 
raccontato da Marie-Thérèse Davidson 
EL, 2003, 127 p., ill., foto, c. geogr. 
Le vicende che segnarono la vita di Alessandro il Mace-
done detto il Grande: la vittoria su Dario III, la fondazione 
di Alessandria d'Egitto, la conquista dell'Asia. Età: 8-11 

Daynes, Katie 

Nelson Mandela 
Katie Daynes 
Usborne, 2014, 64 p., ill., foto 
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La vicenda biografica e politica del sudafricano Mandela, 
morto a 95 anni dopo una vita di lotta per affermare i 
diritti dei neri contro l'apartheid e di illuminato esercizio 
del potere come presidente della repubblica. Età: 8-10 

De Canino, Georges 

Il poliziotto che cercava le stelle 
Georges de Canino 
Anicia, 2011, 86 p., ill., foto (Memorie) 
Ricostruzione della vicenda di Giovanni Palatucci, il que-
store di Fiume che aiutò numerosi ebrei a sfuggire alle 
persecuzioni razziali fino al 1944, quando a seguito di 
una delazione fu arrestato e deportato a Dachau.  
Età: 9-11 

Degl'Innocenti, Fulvia 

Il papa raccontato ai ragazzi 
Fulvia Degl'Innocenti 
Edizioni Paoline, 2013, 39 p., ill. 
L'analisi del ruolo del papa - compiti, abbigliamento, sim-
boli... - offre anche l'opportunità per zoomare con parti-
colare attenzione sulla figura di Francesco I. Età: 8-10 

Il primo concerto 
Fulvia Degl'Innocenti 
RueBallu, 2013, 78 p., ill. (Jeunesse ottopiù) 
L'epopea esistenziale, artistica e filosofica di Franco Bat-
tiato narrata al piccolo Thomas da sua mamma, che ap-
prezza molto questo cantante. Età: 8-10 

De Marchi, Vichi 

La mia vita tra i gorilla : storia e storie di 
Dian Fossey 
Vichi De Marchi 
Editoriale Scienza, 2006, 93 p., ill., foto (Donne 
nella scienza) 
La storia della vita di Dian Fossey e della passione che 
ne segnò il percorso dall'esito drammatico: l'osserva-
zione scientifica e la protezione dei grandi gorilla di mon-
tagna africani. Età: 11-14 

La trottola di Sofia : Sofia Kovalevskaja si 
racconta 
Vichi De Marchi 
Editoriale Scienza, 2014, 123 p., ill., foto (Donne 
nella scienza) 
In forma autobiografica - dall'infanzia a quando vinse il 
premio Bordin - i pensieri, le emozioni, i sentimenti, le 
scelte e la passione scientifica di Sofia Kovalevskaja, 
matematica russa della seconda metà dell'Ottocento.  
Età: 11-14 

De Napoli, Margherita 

Mi chiamarono Brufolo Bill 
Margherita De Napoli 
Progedit, 2014, 105 p., ill. (Briciole) 
Dai primi amori alle vicissitudini scolastiche, dall'ingresso 
nel mondo del lavoro alle relazioni con gli amici ormai a-
dulti, Margherita, che ha sempre lottato con il suo viso 
assediato dai brufoli, parla un po' di sé. Età: 12-14 

Denhan, Joyce 

San Francesco d'Assisi 
Joyce Denham, Elena Temporin 
Il Pozzo di Giacobbe, 2007, 45 p., ill. 

Il battesimo, gli spassi della giovinezza, la conversione, il 
pellegrinaggio a Roma, l'incontro con Chiara, il viaggio in 
Egitto, le stimmate e tanti altri episodi della vicenda esi-
stenziale di san Francesco d'Assisi. Età: 7-9 

Denti, Roberto 

La mia Resistenza 
Roberto Denti 
Rizzoli, 2010, 162 p. 
Roberto, ovvero l'autore a 19 anni durante la seconda 
guerra mondiale, partecipa alle azioni dei partigiani e 
sperimenta la drammatica avventura di compiere atten-
tati, rischiare la vita, finire in carcere. Età: 12 e oltre 

Il ragazzo è impegnato a crescere 
Roberto Denti 
Topipittori, 2009, 103 p., foto (Gli anni in tasca) 
L'autore, scrittore e libraio per ragazzi nato a Cremona 
nel 1924, racconta la propria infanzia e adolescenza: 
rapporti familiari, scuola e inquietudini giovanili, ma an-
che usi e costumi e situazione socio-politica dell'epoca. 
Età: 11-14 

DePrince, Michaela 

Ora so volare 
Michaela e Elaine DePrince 
Mondadori, 2015, 273 p.. [4] p. di tav., foto 
(Contemporanea) 
Autobiografia dell'autrice, giovane ma già famosa danza-
trice africana, che rimasta orfana e adottata in USA ha 
combattuto per affermare il suo diritto alla danza classica 
nonostante il colore della pelle e la vitiligine. Età: 12-14 

De Roma, Giuseppino 

Il Cantico di san Francesco 
Giuseppino De Roma 
Edizioni Paoline, 2006, 59 p., ill. 
Il Cantico delle creature di san Francesco in versione 
adattata, commentato con particolare attenzione ai versi 
dove si lodano le creature, sia animate che inanimate. 
Età: 10-12 

De Rosa, Federico 

Quello che non ho mai detto : io, il mio 
autismo e ciò in cui credo 
Federico De Rosa 
San Paolo, 2014, 150 p. (Storie vere) 
Federico, un ventenne affetto da autismo, racconta il suo 
percorso di crescita da quand'era bambino e l'impor-
tanza che la scrittura, la religione e la famiglia hanno 
avuto per lui. Età: 11 e oltre 

Di Cagno, Gabriella 

Michelangelo 
testo Gabriella Di Cagno 
La Biblioteca, 2001, 64 p., ill., foto (Basic. Arte & 
arte) 
Michelangelo: vita e opera, predecessori ed eredi stilisti-
ci, ambienti, personaggi e tecniche del tempo. Età: 11-14 

Didelez, Guy 

Lo stregone di Hitler : romanzo 
Guy Didelez e Patrick Bernauw 
Salani, 2003, 131 p. 
Narrata da una figlia immaginaria, la sedicenne Hannah, 
la storia romanzata di Erik Jan Hanussen, sensitivo boe-
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mo di segrete origini ebree ucciso il 10 marzo 1933 dopo 
essere stato molto vicino a Hitler e al suo ambiente.  
Età: 12-15 

Di Genova, Arianna 

Boccioni : alla carica! 
raccontato da Arianna Di Genova 
BiancoeneroSinnos, 2008, 1 v., ill., foto (Quadri 
fogli) 
Lo sfondo politico e il background ideologico da cui è 
sorto nel 1915, in piena prima guerra mondiale, il dipinto 
La carica dei lancieri del pittore futurista Umberto Boccio-
ni. Età: 7-10 

Io e Charlot 
Arianna Di Genova 
Biancoenero, 2011, 76 p., ill. (Strani tipi) 
L'infanzia di Charlie Chaplin tra difficoltà e risate, le stes-
se che ispireranno i suoi film. Età: 9-11 

Di Marco, Emiliano 

Piccoli grandi filosofi 
Emiliano Di Marco 
La Nuova Frontiera, 2015, 91 p., ill. 
Il racconto dell'infanzia di quattro celebri filosofi: Rous-
seau, Kant, Marx e Wittgenstein, che lascia presagire il 
loro pensiero e la loro opera da adulti. Età: 8-10 

Quattro passi nella filosofia 
Emiliano Di Marco 
La Nuova Frontiera, 2013, 95 p., ill. 
Il racconto dell'infanzia di quattro celebri filosofi: Ago-
stino, Bruno, Hobbes e Cartesio, che lascia presagire il 
loro pensiero e la loro opera da adulti. Età: 8-10 

Dini Gandini, Simone 

La bicicletta di Bartali 
Simone Dini Gandini 
Notes, 2015, 61 p., ill. (Nuvole raccontano...) 
Firenze 1943-1944: Gino Bartali, famoso campione di ci-
clismo, avendo nascosto nella canna della sua bicicletta i 
documenti falsi che servono per far espatriare cittadini 
ebrei viene arrestato e rischia la fucilazione... Età: 9-12 

Divedro, Michele 

Il lupo e Francesco 
Michele Divedro 
Pratibianchi, 2012, [48] p., ill. (Le lanterne) 
Diretto a La Verna, accompagnato dal lupo con cui ha 
stretto amicizia, Francesco d'Assisi rievoca episodi della 
propria vita e confida il desiderio di scrivere un cantico 
dedicato a tutte le creature della Terra. Età: 7-9 

Donkin, Andrew 

Roald Dahl e la sua fabbrica di cioccolato 
di Andrew Donkin 
Salani, 2003, 192 p., ill. (Morto che parla) 
La vita di Roald Dahl, con particolare attenzione alle vi-
cende personali che influenzarono le sue invenzioni nar-
rative, in una trattazione tra il serio e il faceto. Età: 11-14 

William Shakespeare e le sue tragedie 
di Andrew Donkin 
Salani, 2005, 176 p., ill. (Morto che parla) 
La vita di William Shakespeare, come uomo e come 
scrittore, con particolare attenzione alle sue opere princi-

pali e agli aneddoti misteriosi, in una trattazione tra il 
serio e il faceto. Età: 11-14 

Draghetti, Manuela 

Fagioli sull'Olimpo : Annibale Carracci 
Manuela Draghetti 
Motta Junior, 2006, 89 p., ill., foto (L'occhiotattile) 
Tra Bologna e Roma la vicenda esistenziale di Annibale 
Carracci: il prepotente desiderio di diventare pittore, i 
contrasti con il fratello Agostino, le commissioni dei 
nobili, la strepitosa carriera artistica e la fama. Età: 12-14 

Duma, Gabriele 

Rossini a Bologna 
raccontato da Gabriele Duma 
Bononia University Press, 2008, 50 p., ill. (Sotto i 
portici) 
Dall'apprendistato e dagli esordi musicali tra Pesaro e 
Fano fino ai grandi successi delle sue opere liriche nelle 
principali città italiane ed europee una biografia roman-
zata di Gioacchino Rossini (1792-1868). Età: 11-14 

Dyla, Lum 

Il mio diario : la guerra a 7 anni 
Lum Dyla 
Le Vespe, 2002, 157 p. 
Dal 1marzo 1998 all'agosto 1999 il diario di Lumi, 7 anni, 
kosovaro, durante la guerra che sconvolge il suo paese 
e lo costringe ad andar via con la sua famiglia.  
Età: 11-14 

Dzierzawska, Zosia 

A testa in giù 
Zosia Dzierzawska 
Topipittori, 2014, 157 p., ill. (Gli anni in tasca. 
Graphic) 
L'autrice racconta la storia della sua famiglia polacca, 
dalla generazione dei nonni fino ai suoi primi anni di vita, 
con particolare riferimento alle vicende storiche della Po-
lonia degli anni '80. Età: 10-14 

Echaurren, Pablo 

Caffeina d'Europa : vita di Marinetti 
Pablo Echaurren 
Gallucci, 2009, 59 p., ill. (UAO. Grande forte 
UAO) 
Vita di Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944): nascita 
del Futurismo nel 1909, relazioni culturali, attività arti-
stiche, passioni politiche, partecipazioni belliche, spe-
ranze e delusioni. Età: 17 e oltre 

Majakovskij 
Pablo Echaurren 
Gallucci, 2012, 53 p., ill. (UG) 
La vita e la poesia di Majakovskij, dai primi studi di dise-
gno agli incontri folgoranti con altri artisti e poeti, fino alla 
sua tragica morte. Età: 17 e oltre 

Edwards, Posy 

Jonas Brothers : 3 come noi 
Posy Edwards 
Mondadori, 2009, 61 p., foto 
I Jonas Brothers: origini del gruppo, primi album musi-
cali, concerti, successo del film Camp Rock e tante cu-
riosità sui tre fratelli. Età: 11-13 
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Zac Efron : tutto su di me 
Posy Edwards 
Mondadori, 2008, 125 p., foto 
Zac Efron: le prime esibizioni, il successo a Hollywood, 
l'audizione per High School Musical e tante altre curiosità 
sul giovane attore. Età: 11-13 

Emo, Margherita 

Conigli bianchi 
Margherita Emo 
Topipittori, 2011, 110 p. (Gli anni in tasca) 
L'autrice racconta gli anni della propria infanzia e ado-
lescenza trascorsa, tra Londra e il Veneto, in compagnia 
di baby sitter caratteriali, strambi artisti e un pizzico di vo-
glia di crescere. Età: 13-15 

Faeti, Antonio 

L'estate del lianto 
Antonio Faeti 
Topipittori, 2009, 108 p., ill., foto (Gli anni in 
tasca) 
A Bologna e a Savigno, con i fratelli e gli amici, tra scuo-
la, letture e avventure di strada, i ricordi d'infanzia di Toti 
(soprannome dell'autore da piccolo), fra cui il grande 
dolore a 5 anni per la perdita della madre. Età: 12-14 

Fandel, Jennifer 

L'atomica 
Jennifer Fandel 
Motta Junior, 2007, 48 p., ill., foto (Homo artifex) 
Julius Robert Oppenheimer e l'invenzione delle prime 
bombe atomiche all'uranio e al plutonio inquadrati nel 
contesto storico, politico e culturale dell'epoca. Età: 8-10 

Clic! 
Jennifer Fandel 
Motta Junior, 2005, 48 p., ill. (Homo artifex) 
Dall'infanzia alla morte la vita densa e appassionata di 
Thoams Alva Edison, prolifico inventore che passò alla 
storia soprattutto per l'invenzione, qui ricostruita, della 
lampadina elettrica. Età: 8-11 

Da-da-da dum 
Jennifer Fandel 
Motta Junior, 2006, 48 p., ill. (Homo artifex) 
Ludwig van Beethoven e la composizione della sua 
celeberrima Quinta sinfonia visti nel contesto storico e 
culturale dell'epoca e alla luce degli eventi politici di tutto 
il mondo d'allora. Età: 8-11 

Fantoli, Michèle 

Lorenzo il Magnifico 
illustrazioni di Marta Manetti 
Mandragora, 2011, [44] p., ill. 
La vita di Lorenzo il Magnifico dalla nascita, nel gennaio 
1449, all'ultima litigata con Girolamo Savonarola, avve-
nuta poco prima della sua morte nel 1492. Età: 6-8 

Feige, Marcel 

Il romanzo di Kurt Cobain 
Marcel Feige 
Sonda, 2015, 172 p. (Idrogeno) 
La vita triste e solitaria del musicista rock Kurt Cobain, 
dal dolore per la separazione dei genitori all'adolescenza 
problematica e segnata dalla tossicodipendenza, fino al-

l'incredibile successo con il gruppo dei Nirvana. Età: 14 e 
oltre 

Ferrara, Antonio 

La corsa giusta 
Antonio Ferrara 
Coccole Books, 2014, 122 p. 
Il campione di ciclismo Gino Bartali racconta la sua storia 
sportiva e umana: il lavoro di meccanico di biciclette, la 
guida di una gloriosa squadra, il dolore per la perdita del 
fratello, l'eterna rivalità con Coppi. Età: 12-14 

Garrincha : l'angelo dalle gambe storte 
Antonio Ferrara 
Uovonero, 2016, 120 p., ill. 
La vita breve e densa del brasiliano Manoel Francisco 
dos Santos, detto Garrincha, che nato povero e con gra-
vi problemi di salute diventò un celebre campione del 
calcio e condusse una vita dissennata. Età: 12-14 

Harry 
Antonio Ferrara 
Einaudi Ragazzi, 2016, 128 p. 
Storia del leggendario illusionista Houdini, che fin dall'in-
fanzia manifestò la propria precoce abilità ma non volle 
mai definirsi mago, anzi osteggiò tenacemente tutti quelli 
che usavano impropriamente questa parola. Età: 11-13 

Ferrara, Ciro 

Il calcio 
Ciro Ferrara 
Fabbri, 2004, 52 p. (Parolechiave) 
Un calciatore professionista italiano racconta se stesso 
in un'intervista: ricordi d'infanzia, impegno sportivo, emo-
zioni, rapporto con gli allenatori e i compagni di squadra 
e sue riflessioni sulla tifoseria calcistica. Età: 11-14 

Ferrero, Ernesto 

Il giovane Napoleone 
Ernesto Ferrero 
Gallucci, 2006, 88 p., ill. (UAO) 
Mentre si trova in esilio sull'isola di San'Elena il quaran-
tacinquenne Napoleone racconta a una bambina inglese 
le proprie vicende d'infanzia e adolescenza fin quando 
una volta adulto non venne nominato generale a 27 anni. 
Età: 9-11 

Fink, Nadia 

Violeta Parra 
Nadia Fink, Pitu Saá 
Rapsodia, 2016, 26 p., ill. (Collezione 
antiprincipesse) 
La vita nomade e appassionata della cantante cilena 
Violeta Parra, che chitarra in spalla girò per il paese sia 
per cantare le proprie composizioni, sia per dar voce ai 
canti popolari. Età: 7-9 

Finzi, Cesare Moisè 

Il giorno che cambiò la mia vita 
Cesare Moisè Finzi 
Topipittori, 2009, 191 p. (Gli anni in tasca) 
Emilia Romagna, 1930-1945: l'autore, ebreo, racconta il 
proprio passaggio da infanzia ad adolescenza vissuto 
sotto le persecuzioni razziali fasciste che colpirono lui e 
la sua famiglia. Età: 13-15 
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Fiorini, Pierluigi 

Carlo Urbani : inseguendo un sogno 
Pierluigi Fiorini 
San Paolo, 2004, 97 p., foto (Evergreen) 
Biografia di Carlo Urbani che, esperto in malattie tropicali 
e associato a Medici senza frontiere e ad altri enti uma-
nitari, è divenuto tragicamente famoso per essere stato 
ucciso dalla Sars mentre studiava il modo di debellarla. 
Età: 11-14 

Fontana, Paola 

Mi corrigerete! : la storia di un papa 
spiegata ai bambini 
autrice Paola Fontana 
Tresei, [2011], 48 p., ill. 
Karol Wojtyla: la prima parte della vita in Polonia, il lungo 
pontificato come Giovanni Paolo II, i viaggi, i rapporti con 
altre religioni, le encicliche, l'istituzione delle Giornate 
della gioventù, la malattia e la morte. Età: 7-9 

Forconi, Daniele 

Alessandro Magno 
Daniele Forconi 
Giunti, 2003, 126 p., ill., foto, c. geogr. (Universale 
storica Giunti) 
Vita pubblica e privata, vittorie e sconfitte, ambizioni e 
imprese, realtà e mito del sovrano macedone Alessandro 
Magno. Età: 11-14 

Fossi, Gloria 

Il taccuino segreto : una storia con... 
Leonardo 
Gloria Fossi 
Giunti, 2013, 46 p., ill., foto (Art dossier junior) 
Nel diario di Leonardo bambino i suoi primi esperimenti 
di disegno e progettazione e l'apprendistato nella bottega 
fiorentina del Verrocchio. Età: 6-8 

Franzelli, Marco 

Zátopek : la locomotiva umana 
Marco Franzelli 
Biancoenero, 2011, 155 p., ill., foto (Grandi!) 
Le gare, gli avversari, i record: la carriera sportiva del 
cecoslovacco Emil Zátopek, uno dei più forti atleti del do-
poguerra nelle specialità di mezzofondo e fondo (anche 
maratona) dell'atletica leggera. Età: 11 e oltre 

Galford, Ellen 

Giulio Cesare : il giovane che conquistò 
un impero 
Ellen Galford 
IdeeAli, 2007, 64 p., ill., foto, c. geogr. (Biografie) 
L'infanzia, la vita a Roma, le imprese all'estero e la con-
quista del potere, il complotto che portò al suo assas-
sinio: una biografia di Cesare narrata in quattro capitoli 
cronologici. Età: 10-12 

Gallo, Sofia 

Il Cantico delle creature 
riscritto e commentato da Sofia Gallo 
San Paolo, 2008, 28 p., ill. 
Il Cantico delle creature in un adattamento accompa-
gnato dai versi originali e seguito da una biografia di san 
Francesco d'Assisi. Età: 7-9 

Ganeri, Anita 

Esperti esploratori 
Anita Ganeri 
Salani, 2004, 205 p., ill., c. geogr. (Brutta 
geografia) 
Resoconti delle più celebri esplorazioni geografiche, con 
numerose notizie sulla vita dei loro protagonisti, in una 
trattazione tra il serio e il faceto. Età: 11-14 

Garlando, Luigi 

Per questo mi chiamo Giovanni 
Luigi Garlando 
Fabbri, 2004, 140 p. (Storie vere) 
Raccontati da un padre a un figlio di 10 anni di nome 
Giovanni i momenti chiave della vita di Giovanni Falco-
ne, il magistrato palermitano impegnato contro le cosche 
mafiose, fino al tragico epilogo. Età: 11-14 

Garlaschelli, Barbara 

Sirena : (mezzo pesante in movimento) : 
romanzo 
Barbara Garlaschelli 
Salani, 2004, 133 p. 
L'autrice, che a 16 anni subì una lesione per aver battuto 
contro un sasso tuffandosi, racconta come nei 10 mesi 
d'ospedale che seguirono dovette affrontare una scon-
volgente realtà: aveva perso per sempre l'uso delle 
gambe. Età: 12-14 

Garnaoui, Amyel 

Leonardo : ultima cena 
raccontato da Amyel Garnaoui 
Biancoenero ; Sinnos, 2008, 1 v., ill., foto (Quadri 
fogli) 
Creazione, vicissitudini e restauri del Cenacolo, affresco 
che Leonardo da Vinci dipinse fra il 1495 e il 1498 nel 
convento di Santa Maria delle Grazie a Milano su inca-
rico di Ludovico Sforza detto il Moro. Età: 7-10 

Garza, Fabiola 

Un ragazzo che divenne papa : la storia di 
san Giovanni Paolo II 
Fabiola Garza 
Edizioni Paoline, 2014, [64] p., ill. 
Dalla nascita nel 1920 all'elevazione al soglio pontificio 
nel 1978 la vicenda biografica del polacco Karol Wojtyla. 
Età: 6-8 

Gatti, Alessandro 

Cristoforo Colombo : viaggiatore senza 
confini 
Alessandro Gatti 
EL, 2015, 78 p., ill. (Grandissimi) 
La decennale ostinazione del marinaio genovese Cristo-
foro Colombo convince i sovrani portoghesi che navi-
gando verso Occidente verranno raggiunte le Indie.  
Età: 8-10 

Geis, Patricia 

Guarda che artista! : Alexander Calder 
Patricia Geis 
Franco Cosimo Panini, 2011, [16] p., ill., foto 
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La vita e alcune opere di Calder, come sculture mobili, 
altre in fil di ferro e disegni realizzati con tecniche varie, 
spiegate nella loro ricerca stilistica. Età: 7-10 

Henri Matisse 
Patricia Geis 
Franco Cosimo Panini, 2014, [16] p., ill., foto 
(Guarda che artista!) 
La vita e alcune opere di Henri Matisse: il fauvismo, i 
soggetti delle sue opere, i suoi viaggi, il periodo della 
malattia. Età: 7-10 

Pablo Picasso 
Patricia Geis 
Franco Cosimo Panini, 2013, [16] p., ill., foto 
(Guarda che artista!) 
La vita e alcune opere di Pablo Picasso: l'invenzione del 
cubismo, il legame fra la sua tecnica pittorica e il suo 
stato d'animo, l'influenza della prima guerra mondiale e 
di quella civile spagnola. Età: 7-10 

Vincent van Gogh 
Patricia Geis 
Franco Cosimo Panini, 2015, [16] p., ill., foto 
(Guarda che artista!) 
La vita di Vincent van Gogh: i soggetti delle sue opere, i 
viaggi, il litigio con Paul Gaugain, il periodo della malat-
tia, la misteriosa morte violenta. Età: 7-10 

Gellini, Annamaria 

Papa Francesco 
Annamaria Gellini 
EDB, 2013, 32 p., ill. 
Biografia di Jorge Mario Bergoglio, argentino di origini 
italiane salito al soglio pontificio il 13 marzo 2013 con il 
nome di Francesco. Età: 5-7 

Gentile, Andrea 

Volevo nascere vento 
Andrea Gentile 
Mondadori, 2012, 155 p. (Contemporanea) 
La tragica breve vita di Rita Atria, che a 17 anni abban-
dona la Sicilia per diventare collaboratrice di giustizia, 
dopo aver perso padre e fratello uccisi dalla mafia, in un 
immaginario monologo in prima persona. Età: 11-14 

Gerstein, Mordicai 

Victor : la storia del Selvaggio di Aveyron 
Mordicai Gerstein 
Mondadori, 2000, 246 p., ill. (Junior Mondadori. 
+10) 
Scandita dalle date del Calendario Rivoluzionario la sto-
ria di Victor, bambino dalle misteriose origini e dalle atti-
tudini selvagge che fu trovato nel 1798 nei boschi france-
si di Aveyron e preso in cura dal medico Itard. Età: 11-14 

Geyer, Flora 

Saladino : il guerriero musulmano che 
difese il suo popolo 
Flora Geyer 
IdeeAli, 2009, 64 p., ill., foto (Biografie) 
La vita del condottiero islamico Saladino, dalla nascita 
nell'attuale Iraq alla partecipazione alle Crociate, alla 
morte nel 1193 a Damasco, in Siria. Età: 11-14 

Ghetti, Noemi 

Storie di eroi greci e romani : dalle Vite 
parallele di Plutarco 
Noemi Ghetti 
Nuove Edizioni Romane, 2008, 242 p., ill. (Nuova 
biblioteca dei ragazzi. Raccontiamo un classico. 
Fascia blu) 
Undici biografie riprese dalle Vite parallele di Plutarco, 
fra cui quelle di Teseo, Alessandro Magno, Romolo e 
Cesare. Età: 12-14 

Giacobbo, Roberto 

Leonardo da Vinci : grande genio 
Roberto Giacobbo 
Giunti, 2006, 121 p., ill., foto (Gli atlanti di 
Voyager) 
Leonardo da Vinci: biografia, dipinti, interessi scientifici e 
ambiente culturale in cui operò, con ampie notizie sui mi-
steri legati al suo genio. Età: 11-14 

Giacometti, Roberta 

Quando i bambini disegnavano sui muri : 
una storia di Dozza 
testo di Roberta Giacometti 
Bacchilega, 2011, 31 p., ill. (Ristorie) 
In una quinta elementare di Dozza il nonno di un alunno 
- Graziano Penazzi, nato nel 1932 e personaggio davve-
ro esistente - racconta la propria vita in paese dall'in-
fanzia all'adolescenza. Età: 6-8 

Giannini, Gianluca 

Martin Luther King "Io ho un sogno..." 
testo Gianluca Giannini 
La Biblioteca, 2000, 61 p., ill., foto, c. geogr. 
(Impronte) 
Episodi salienti della vita del pastore battista nero Martin 
Luther King, il suo pensiero, il movimento per i diritti civili 
da lui guidato e le azioni di lotta intraprese per l'eman-
cipazione degli afroamericani. Età: 11-13 

Giardina, Andrea 

La terribile storia di Nerone 
raccontata da Andrea Giardina 
Laterza, 2010, 92 p., ill. (I Robinson. Letture) 
Vicenda storica e umana di Nerone: la salita al trono, 
l'uccisione della madre e della moglie, la passione per 
l'arte, il suicidio indotto dai senatori, la demonizzazione 
dell'imperatore a opera di storici e cristiani. Età: 10-12 

Gibbins, David 

La spada di Attila : total war : romanzo 
David Gibbins 
Magazzini Salani, 2015, 332 p., c. geogr. 
La minaccia di Attila, re degli Unni, sta per abbattersi su 
Roma e sui suoi costumi corrotti e starà a Flavio Ezio 
Gaudenzio Secondo, insieme a pochi altri, impegnarsi e 
lottare affinché l'esercito romano abbia una speranza. 
Età: 14 e oltre 

Total war Rome : distruggi Cartagine : 
romanzo 
David Gibbins 
Magazzini Salani, 2013, 426 p., c. geogr. 
Fra seconda e terza guerra punica, nel periodo 168-146 
a.C., maturazione e ascesa del patrizio Scipione Emilia-
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no, impegnato sia in diverse battaglie belliche, sia nelle 
contese politiche. Età: 12 e oltre 

Giorgi, Raffaele 

Ragazzo di paese 
Raffaele Giorgi 
Falzea, 2001, 180 p. (Il melograno) 
Un anno di vita autobiografico ambientato negli anni '60, 
da ottobre a settembre, nel paesino calabrese di San Lu-
ca, all'epoca in cui l'autore - nato nel 1956 - vi frequen-
tava le scuole elementari. Età: 11-14 

Girardi, Marina 

Capriole 
Marina Girardi 
Topipittori, 2015, 128 p., ill. (Gli anni in tasca 
graphic) 
I ricordi d'infanzia della protagonista e in particolare quelli 
dei viaggi estivi con la famiglia attraverso l'Europa, pale-
stra della voglia di scoprire e della capacità di meravi-
gliarsi e immaginare. Età: 12-14 

Giulietti, Fabiana 

Inferno e Paradiso : storie e personaggi 
dipinti da Luca Signorelli 
Fabiana Giulietti, Emanuela Pantalla 
Sillabe, 2012, 47 p., ill., foto (In viaggio s'impara) 
Analisi e lettura dettagliata di alcuni dipinti di Luca Signo-
relli per conoscere quest'artista e la sua tecnica.  
Età: 8-10 

Gold, Alison Leslie 

Mi ricordo Anna Frank 
Alison Leslie Gold 
Fabbri, 2001, 150 p. (I Delfini. Storie) 
Dal luglio 1942 alla fine del '45 la drammatica vicenda 
dell'amica del cuore di Anna Frank, l'ebrea tedesca Han-
nah Goslar, deportata come lei nel lager di Bergen Bel-
sen. Età: 10 e oltre 

Goldsmith, Mike 

Albert Einstein e il suo universo 
gonfiabile 
di Mike Goldsmith 
Salani, 2003, 192 p., ill. (Morto che parla) 
La vita di Albert Einstein, come uomo e come scienziato, 
con particolare attenzione ai suoi calcoli ed esperimenti 
sfociati in grandi scoperte matematiche e scientifiche, in 
una trattazione tra il serio e il faceto. Età: 11-14 

Gramsci, Antonio 

L'albero del riccio 
Antonio Gramsci 
Editori Riuniti, 2007, 166 p., ill. (Avventura 
ragazzi) 
Ricordi d'infanzia, storie di animali ed episodi della vita in 
carcere nelle lettere scritte dall'autore ai figli durante la 
prigionia. Età: 10-14 

Granatelli, Daniele 

Il sapore del pane 
Daniele Granatelli 
Zoolibri, 2010, 131 p., ill. (Narrativa illustrata) 
L'autore ricorda la sua adolescenza subito dopo la fine 
della seconda guerra mondiale e le sofferenze vissute 

sia per essere stato dato in affido a causa dei problemi 
familiari, sia per il temperamento freddo della madre. 
Età: 11-14 

Green, Dan 

Scienziati ribelli 
scritto da Dan Green 
Istituto Geografico De Agostini, 2015, 75 p., ill. 
Notizie su Copernico, Galileo, i coniugi Leakey, Marie e 
Pierre Curie e molti altri scienziati e scienziate la cui ope-
ra ha segnato i campi dell'astronomia, della geologia, 
dell'anatomia, della chimica, della genetica. Età: 8-10 

Gregoris, Angelo 

Alessandra Amoroso 
Angelo Gregoris, Alessandra Celentano 
Fanucci, 2009, 115 p. (Teens varia) 
La biografia della cantante Alessandra Amoroso, dall'in-
fanzia in una cittadina in provincia di Lecce alla vittoria 
nel programma televisivo Amici. Età: 11-14 

Gregory, Kristiana 

Cleopatra VII figlia del Nilo 
di Kristiana Gregory 
Fabbri, 2001, 197 p., ill. (Diari nella storia) 
Nel 57 a.C., tra Nilo e Mediterraneo, complotti, viaggi e 
avventure nel diario immaginato di una dodicenne Cleo-
patra. Età: 11-14 

Gregu, Mario 

Nato all'inferno 
Mario Gregu 
Salani, 2011, 98 p. 
In un'autobiografia la prima parte della vita dell'autore: 
l'abbandono da parte dei familiari, la fame e la fatica fisi-
ca, le molte occupazioni, la grande generosità e, soprat-
tutto, la volontà di trovare la propria strada. Età: 11-14 

Grignola, Antonella 

Garibaldi : una vita per la libertà 
Antonella Grignola, Paolo Ceccoli 
Giunti, 2005, 128 p., ill., foto, c. geogr. (Atlanti del 
sapere) 
Biografia di Garibaldi: le sue imprese, i suoi seguaci, le 
donne che gli furono vicine, il culto e la mitizzazione del 
suo personaggio. Età: 11-14 

Gruppo Il Sicomoro 

Madre Teresa : vita e pensieri di una 
"matita" nelle mani di Dio 
Gruppo Il Sicomoro 
Jaca Book, 2016, 24 p., ill. 
Biografia di Gonxhe Agnes Bojaxhiu, ovvero Madre Te-
resa di Calcutta, di cui è nota l'opera missionaria in India 
e che è stata proclamata santa nel 2016. Età: 7-9 

I personaggi della Cristianità 
Gruppo Il Sicomoro 
San Paolo, 2013, 119 p., ill., foto, c. geogr. 
Notizie storico-biografiche su 35 personaggi spiritual-
mente legati - in un modo o nell'altro - alla Cristianità o ai 
suoi principi morali, fra cui Maria di Nazareth, Ignazio di 
Loyola, Dante Alighieri, Giuseppe Cottolengo, Edith 
Stein e Lorenzo Milani. Età: 8-10 
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Guéraud, Guillaume 

Senza tv 
Guillaume Guéraud 
Topipittori, 2010, 91 p. (Gli anni in tasca) 
A partire da una madre cinefila e dal divieto di guardar la 
tv la scoperta del cinema e la magia del grande schermo 
accompagnano la crescita dell'autore bambino e poi 
adolescente, segnandone le tappe con altrettanti film. 
Età: 14-16 

Habineza, Jean Paul 

La canzone delle mille colline = 
Akakaririmbo k'imisozi igihumbi 
Jean Paul Habineza 
Sinnos, 2007, 173 p., ill. (I mappamondi) 
Annotazioni autobiografiche di un ruandese che vive in 
Italia un periodo della propria vita: ricordi d'infanzia, rela-
zioni familiari e adattamento nel nostro paese. Età: 11-14 

Hack, Margherita 

I gatti della mia vita 
Margherita Hack 
Scienza Express, 2012, [48] p., ill., foto (Piccoli 
scienziati crescono) 
Cicino che ruba per lei il formaggio durante la guerra, 
Checca con cui è invecchiata insieme e altri amici gatti, 
passati e presenti, dell'autrice. Età: 6-8 

Healey, Nick 

Il pianoforte 
Nick Healy 
Motta Junior, 2007, 48 p., ill., foto (Homo artifex) 
Cristoforo Bartolomei e l'invenzione del pianoforte 
inquadrati nel contesto storico, culturale e politico dell'e-
poca. Età: 8-10 

Herriot, James 

Racconti dello Yorkshire 
James Herriot 
Rizzoli, 2014, 218 p., ill. (Best BUR) 
Dieci storie in cui l'autore, veterinario nello Yorkshire in-
torno alla metà del Novecento, racconta come curò il pe-
chinese Tricki Woo, l'agnello Herbert, la mucca Blossom 
e numerosi altri animali. Età: 11-14 

Hodge, Susie 

Pablo Picasso 
Susie Hodge 
Briolibri, 2008, 48 p., ill., foto (Le vite degli artisti) 
Picasso: biografia, mutamenti stilistici dalle opere d'esor-
dio alla maturità, cubismo e altri movimenti artistici che 
l'hanno influenzato. Età: 11-14 

Hori, Tatsuo 

Si alza il vento 
Tatsuo Hori 
Kappalab, 2014, 129 p. (Novel) 
Nel Giappone del 1935 l'autore segue la fidanzata in un 
sanatorio sul monte Yatsugatake, dove i due trascorrono 
giorni d'intensa emotività, tra amore e angoscia, prima 
dell'imminente morte di lei per tubercolosi. Età: 15 e oltre 

Iacobelli, Federica 

La città è una nave 
Federica Iacobelli 
Topipittori, 2011, 151 p., ill. (Gli anni in tasca) 
La nascita del fratellino, la funicolare del Vomero, un ma-
trimonio, Palazzo Donnanna come una nave nel mare, 
Procida, il terremoto dell'80 e tante altre situazioni e 
istantanee di un'infanzia con Napoli sullo sfondo.  
Età: 12-14 

La piccola Anna e il piccolo Hans 
testo di Federica Iacobelli 
Giannino Stoppani, 2005, 94 p., ill. 
Durante la notte di capodanno 2004-2005 Anna, un'arti-
sta trentenne tornata a Portici dopo tanto tempo, ascolta 
insieme al nipote di 10 anni una voce che narra episodi 
biografici di Andersen per certi versi simili ai suoi.  
Età: 11-14 

Polvere di marmo pennelli in aria : 
Michelangelo 
Federica Iacobelli 
Motta Junior, 2005, 95 p., ill., foto (L'occhiotattile) 
L'infanzia, da quando giunse a Firenze da Caprese 
dov'era nato, e poi la maggiore età e la maturità di Mi-
chelangelo in una storia romanzata della sua vita.  
Età: 12-14 

Il piccolo gregge 

Il libro dei santi 
Il piccolo gregge 
Il Pozzo di Giacobbe, 2016, 316 p., ill. 
Biografie ed eventi miracolosi o leggendari di 39 tra santi 
e sante della Cattolicità, fra cui Agata, i coniugi Martin, 
Giovanni Paolo II, Pio da Pietralcina e Teresa di Lisieux. 
Età: 8-10 

Isserlis, Steven 

Perché Beethoven lanciò lo stufato e 
molte altre storie riguardo la vita dei 
grandi compositori 
Steven Isserlis 
Curci, 2010, 192 p., ill. 
Notizie su Bach, Mozart e altri importanti compositori eu-
ropei, di cui vengono consigliati i pezzi più celebri.  
Età: 10-12 

Perché Ciajkovskij si nascose sotto il 
divano e molte altre storie sulla vita dei 
grandi compositori 
Steven Isserlis 
Curci, 2013, 333 p., ill. (Curci young) 
Vicende biografiche, curiosità e aneddoti relativi a sei ce-
lebri compositori: Handel, Haydn, Schubert, Cajkovskij, 
Dvorak e Fauré. Età: 10-12 

Jacobson, Sis 

Anne Frank : la biografia a fumetti 
Sid Jacobson, Ernie Colón 
Rizzoli Lizard, 2011, 149 p., ill. 
La breve vita di Anne Frank e della sua famiglia prima 
dell'invasione nazista in Olanda e poi nel rifugio segreto 
ad Amsterdam, fino al tragico epilogo nel campo di 
Auschwitz. Età: 12 e oltre 
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Ji, Yue 

L'aquilone bianco 
Ji Yue 
Sinnos, 2001, 157 p., ill. (I mappamondi) 
Annotazioni autobiografiche di una cinese che vive in 
Italia: ricordi d'infanzia, matrimonio, arrivo e adattamento 
nel nostro paese, e inoltre usi e costumi, fiabe, feste 
tradizionali e ricette della Cina. Età: 9-12 

Jorio, Marta 

Cicale 
Marta Jorio 
Topipittori, 2012, 120 p., ill. (Gli anni in tasca 
graphic) 
L'autrice racconta la propria infanzia e la propria crescita, 
prima a Napoli, poi in Inghilterra e infine a Bologna, tra 
genitori anticonformisti, parenti rumorosi e amicizie inte-
ressanti. Età: 12 e oltre 

Kacer, Kathy 

Un posto sicuro 
Kathy Kacer 
Giunti, 2009, 189 p. (Gru 10+. Passato presente) 
Edith, ebrea, ha 6 anni quando nel 1938 fugge con la 
sua famiglia da Vienna per scampare alle persecuzioni 
razziali e si rifugia prima in Belgio e poi in Francia presso 
un centro scout, che la accoglie e le salva la vita.  
Età: 11-14 

Kalz, Jill 

La Gioconda 
Jill Kalz 
Motta Junior, 2005, 48 p., ill., foto, c. geogr. 
(Homo artifex) 
Analisi puntuale del celebre dipinto La Gioconda, con 
una biografia di Leonardo e ampie notizie sul Rinasci-
mento europeo. Età: 8-10 

Kazerooni, Abbas 

Con le ali ai piedi 
Abbas Kazerooni 
Salani, 2014, 255 p. 
Abbas, novenne di Teheran, affinché non sia arruolato 
nell'esercito iraniano in guerra con l'Iraq viene inviato da 
solo dai genitori a Londra, ma l'adulto che doveva aiutar-
lo si eclissa e niente sarà facile come sperato...  
Età: 11-14 

Ketteler, Philipp 

L'amico Karol Giovanni Paolo II : la sua 
vita raccontata ai bambini 
Philipp e Caroline von Ketteler 
Marcianum Press, 2011, 70 p., ill., c. geogr. 
La vicenda esistenziale di Karol Wojtyla: la nascita e la 
crescita in Polonia, le molteplici esperienze di vita, l'ele-
zione a papa come Giovanni Paolo II, il lungo pontificato, 
i viaggi, l'attentato, la morte nel 2005. Età: 8-10 

Kieve, Paul 

Hocus pocus : una storia di maghi 
straordinari e delle loro incredibili 
imprese 
Paul Kieve 

Istituto Geografico De Agostini, 2008, 311, [16] p., 
ill., foto 
L'autore, prestigiatore professionista, racconta come fu 
che in vari tempi vennero a manifestarsi a lui, esibendosi 
con trucchi strepitosi, i fantasmi dei suoi più grandi col-
leghi del passato e via via ne narra le vite. Età: 11-14 

Kobylanska, Aneta 

La mia isola = Maja wispa 
Aneta Kobylanska 
Sinnos, 2003, 175 p., ill. (I mappamondi) 
Autobiografia di una polacca emigrata in Italia, con leg-
gende, ricette, filastrocche, notizie storiche, geografiche 
e culturali relative alla sua terra d'origine. Età: 11-14 

Kramer, Ann 

Anna Frank : un raggio di sole negli anni 
bui del nazismo 
Ann Kramer 
IdeeAli, 2007, 64 p., ill., foto, c. geogr. (Biografie) 
La tragica vicenda dell'ebrea Anna Frank narrata in quat-
tro capitoli cronologici: l'infanzia, l'adolescenza, il rifugio 
dove con la famiglia cercò di nascondersi alla furia 
nazista, la deportazione e la morte. Età: 10-12 

Mandela : il ribelle che ha condotto la sua 
nazione alla libertà 
Ann Kramer 
IdeeAli, 2007, 64 p., ill., foto, c. geogr. (Biografie) 
La lotta contro l'apartheid e la carriera politica di Nelson 
Mandela narrate in quattro capitoli cronologici: infanzia e 
adolescenza, gli studi, i 27 anni di carcere, l'elezione 
come primo presidente nero del Sudafrica. Età: 10-12 

Kröger, Franz Josef 

Francesco d'Assisi 
Franz Josef Kröger 
Città Aperta, 2002, 43 p., ill. (Lo specchio magico) 
La vita di san Francesco d'Assisi, dalla sua giovinezza 
scapestrata alla conversione, fino al ricevimento delle 
stimmate e poi alla morte. Età: 6-8 

Lacombe, Benjamin 

Maria Antonietta : il diario segreto di una 
regina 
testi e illustrazioni Benjamin Lacombe 
Rizzoli, 2016, [96] p., ill. 
La vicenda biografica di Maria Antonietta d'Asburgo-Lo-
rena regina di Francia - decapitata nel 1793 con l'irrom-
pere della Rivoluzione Francese - raccontata da lei stes-
sa nelle sue immaginarie epistole e annotazioni diari-
stiche. Età: 13-17 

Lahav, Tsruya 

Gli zoccoli di André 
Tsruya Lahav 
Einaudi Ragazzi, 2007, 275 p. (Storie e rime) 
Ad Amsterdam le drammatiche vicissitudini del piccolo 
ebreo André, 6 anni il 30 dicembre 1943, e della sua fa-
miglia all'indomani dell'applicazione delle leggi razziali in 
Olanda. Età: 11-14 

Lamuraglia, Daniele 

I 100 geni che hanno cambiato il mondo 
testi di Daniele Lamuraglia 
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Mondadori, 2010, 203 p., ill. (Focus junior) 
Biografie di Charlie Chaplin, Giacomo Leopardi, Thomas 
Alva Edison, Niccolò Copernico e altri 96 personaggi 
geniali presentati in ordine sparso. Età: 8-10 

Landmann, Bimba 

Chiara e Francesco 
illustrazioni di Bimba Landmann 
Arka, 2003, [36] p., ill. (Collana di perle d'amore) 
Le vicende di san Francesco e santa Chiara nell'Assisi 
del XIII secolo così come narrate dall'agiografia: le origini 
agiate, la scelta radicale per una vita di fede e povertà, i 
viaggi del santo, i legami con la Chiesa. Età: 7-10 

Come sono diventato Marc Chagall : testo 
liberamente ispirato da La mia vita di Marc 
Chagall 
testo e illustrazioni di Bimba Landmann 
Arka, 2005, [36] p., ill., foto (Collana di perle 
d'arte) 
Marc Chagall racconta la propria vita: il desiderio impe-
rioso di dedicarsi alla pittura, le difficoltà incontrate per 
affermarsi, le mostre, l'amore, le attività lavorative, i 
viaggi nel mondo, le due guerre mondiali. Età: 7-9 

Lange, Henrik 

Dante per chi ha fretta 
Henrik e Katarina Lange 
Salani, 2015, 243 p., ill. 
Vita di Dante - dalla nascita a Firenze alla morte in esilio 
a Ravenna - e racconto del suo capolavoro, la Divina 
Commedia, sintetizzati a fumetti. Età: 11-12 

Laskier, Rutka 

Diario 
Rukta Laskier 
Bompiani, 2008, 172 p., foto (Assaggi Bompiani) 
Dal 19 gennaio al 24 aprile del 1943 il diario e la te-
stimonianza di Rukta, quattordicenne ebrea di Bedzin, in 
Polonia, prima della sua deportazione senza ritorno ad 
Auschwitz. Età: 12 e oltre 

Lasky, Kathryn 

Elisabetta I rosa dei Tudor 
Kathryn Lasky 
Fabbri, 2001, 196 p., ill. (Diari nella storia) 
Dal luglio 1544 al marzo 1547 il diario immaginato di Eli-
sabetta I Tudor, ancora bambina e inconsapevole del 
suo futuro da regina d'Inghilterra. Età: 11-14 

Laube, Sigrid 

Quando Mozart era un bambino 
Sigrid Laube 
Fabbri, 2006, 244 p. (Narrativa Fabbri) 
Dalla nascita, nel 1756, al 1763 la strepitosa ascesa mu-
sicale di Wolfgang Amadeus Mozart, accompagnato nei 
viaggi presso le corti e i palazzi nobiliari europei dalla 
sua famiglia di musicisti. Età: 11-14 

Lavorini, Mila 

Carlo V : il sovrano di tre continenti 
Mila Lavorini 
Giunti, 2006, 126 p., foto, c. geogr. (Atlanti del 
sapere) 
Biografia di Carlo V in sei capitoli: Infanzia e adole-
scenza, I primi 10 anni di regno, Dal matrimonio alla con-

quista di Tunisi, dalla guerra per la Savoia al Concilio di 
Trento, Verso l'abdicazione, Il tramonto a Yuste.  
Età: 11-14 

Levi-Montalcini, Rita 

Le tue antenate : donne pioniere nella 
società e nella scienza dall'antichità ai 
giorni nostri 
Rita Levi-Montalcini con Giuseppina Tripodi 
Gallucci, 2008, 151 p., ill. (UAO. Forte) 
Da Ipazia d'Alessandria a Vandana Shiva, e alla stessa 
aurice, le biografie di 70 donne che dal mondo antico ai 
tempi odierni si sono distinte per il loro apporto in campo 
scientifico, tecnologico e culturale. Età: 11-14 

Levi, Giulio 

1940-1945 Gioele, fuga per tornare 
Giulio Levi 
Fatatrac, 2007, 79 p., ill. (I nuovi ottagoni. 
Ottagono junior) 
Basato su documenti originali e su frammenti di memoria 
dell'autore il racconto della fuga in Svizzera dell'ebreo 
Gioele, 3 anni nel 1940, e della sua famiglia, residente a 
Firenze e perseguitata dalle leggi razziali. Età: 10-12 

Levine, Karen 

La valigia di Hana : una storia vera 
Karen Levine 
Fabbri, 2003, 126 p., foto (Storie vere) 
Nel 2000 la direttrice di un ente di Tokyo dedicato 
all'Olocausto inizia a cercar notizie sull'ebrea Hana Bray, 
che aveva 13 anni quando fu uccisa in un lager e la cui 
valigia, esposta al museo, ha incuriosito i bambini.  
Età: 10-14 

Lewis, J. Patrick 

Chagall : autoritratto con sette dita : la 
vita di Marc Chagall in versi e immagini 
J. Patrick Lewis e Jane Yolen 
Gallucci, 2011, 38 p., ill., foto 
La nascita, l'infanzia, l'amore per Bella che ispirò molti 
dei suoi dipinti, la vita a Parigi, la fuga in America duran-
te la guerra e tutto quello che segnò la vita feconda di 
Marc Chagall. Età: 11 e oltre 

Leyson, Leon 

Il bambino di Schindler 
Leon Leyson con Marylin J. Harran ed Elisabeth 
B. Leyson 
Mondadori, 2014, 189 p. (Contemporanea) 
Autobiografia dell'ebreo d'origine polacca Leon Leyson, il 
più giovane dei lavoratori assunti da Oskar Schindler, 
imprenditore iscritto al partito nazista, che in tal modo li 
sottrasse alla deportazione e allo sterminio. Età: 11-14 

Linares, Maria Grazia 

Lo chiamavano Cavallo Pazzo 
Maria Grazia Linares 
Florence Art, 2009, 127 p., ill. 
I drammatici eventi che segnarono la vita del lakota Ca-
vallo Pazzo: la guerra per la libertà dei nativi norda-
mericani contro gli invasori bianchi, l'amore osteggiato 
con Donna del Bisonte Nero, la morte per mano indiana. 
Età: 12-14 
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Llewellyn, Claire 

Santi e angeli 
Claire Llewellyn 
EL, 2004, 155 p., foto (Il tesoro) 
Divise in due sezioni, Santi e Angeli, biografie religiose e 
notizie teologiche di tradizione cristiana. Età: 10-14 

Lodoli, Elisabetta 

L'arguto bolognese : Giulio Cesare dalla 
Croce 
Elisabetta Lodoli testi 
Bononia University Press, 2009, 53 p., ill. (Sotto i 
portici) 
Nella Bologna del 1608 lo scrittore Giulio Cesare Croce, 
mentre il carnevale impazza, si affretta verso la bottega 
del tipografo per far stampare alcune sue carte e intanto 
s'immerge in visioni e ricordi autobiografici. Età: 12-14 

Lo Nero, Carolina 

Lisca Bianca e il giro dei mari in barca a 
vela 
Carolina Lo Nero 
Navarra, 2015, 83 p., ill. 
Con i genitori e due fratelli adolescenti Diana, 8 anni, 
parte per un viaggio estivo intorno al mondo in barca a 
vela: un'appassionante avventura ispirata a quella real-
mente vissuta dai coniugi Albeggiani a fine anni '70.  
Età: 8-10 

Lossani, Chiara 

Gandhi : un pugno di sale 
Chiara Lossani 
Pratibianchi, 2013, 57 p., ill. (Le lanterne) 
La marcia del sale di Gandhi, esemplare manifestazione 
pacifica di rivendicazione di diritti negati vista attraverso 
gli occhi di un ragazzo indiano che vi partecipa con suo 
padre. Età: 10-11 

Quel genio di Michelangelo 
testo di Chiara Lossani ispirato a Michelangelo 
Buonarroti Fiorentino di Giorgio Vasari e a Vita di 
Michelangelo Buonarroti di Ascanio Condivi 
Arka, 2014, [36] p., ill. (Collana di perle d'arte) 
La vita del geniale scultore da lui stesso narrata: dall'ap-
prendistato nella bottega del Ghirlandaio a Firenze all'in-
contro con la scultura nel giardino di Lorenzo il Magni-
fico, fino agli anni della maturità e della vecchiaia.  
Età: 7-9 

Vincent Van Gogh e i colori del vento 
testo di Chiara Lossani 
Arka, 2010, [36] p., ill. (Collana di perle d'arte) 
L'inquietudine del grande pittore fiammingo, il suo per-
corso artistico, il genio, l'autodistruzione e, lungo tutta la 
sua vita, il profondo legame con il fratello minore.  
Età: 7-9 

Lourdes Jesus, Maria 

Racordai : vengo da un'isola di Capo 
Verde = sou de uma ilha de Cabo Verde 
Maria de Lourdes Jesus 
Sinnos, 2002, 191 p., ill. (I mappamondi) 
Autobiografia di una capoverdiana che vive a Roma, con 
proverbi, storie, ricette, usi e costumi della popolazione 
cui appartiene. Età: 9-12 

MacAllister, Margaret 

Storie dei santi 
Margaret McAllister, Alida Massari 
Il Pozzo di Giacobbe, 2016, 48 p. 
Dodici storie di santi venerati dalla Cattolicità: Pietro, 
Paolo, Perpetua e Felicita, Patrizio, Cirillo e Metodio, 
Francesco e Chiara, Martino di Porres, Teresa D'Avila, 
Ignazio di Loyola, Bernadette, Padre Pio e Bakhita.  
Età: 7-9 

MacCarty, Nick 

Marco Polo : il più famoso viaggiatore di 
tutti i tempi 
Nick McCarty 
IdeeAli, 2007, 64 p., ill., foto, c. geogr. (Biografie) 
Un giovane a Venezia, Preparazione al viaggio, Il lungo 
viaggio, Al servizio di Kublai Khan: la vita del viaggiatore 
Marco Polo narrata in quattro capitoli cronologici.  
Età: 10-12 

MacDonald, Alan 

Al Capone e la sua gang 
di Alan MacDonald 
Salani, 2008, 192 p., ill. (Morto che parla) 
La storia di Al Capone, il gangster che negli USA degli 
anni '30 si conquistò la fama di boss malavitoso, finendo 
poi confinato nel carcere di Alcatraz, dove gli furono 
diagnosticati i primi segni di una forma di demenza.  
Età: 11-14 

Enrico VIII e la sua mannaia 
di Alan MacDonald 
Salani, 2002, 176 p., ill., c. geogr. (Morto che 
parla) 
Antenati, vicende politiche e sentimentali, virtù e debo-
lezze di Enrico VIII, re d'Inghilterra, in una trattazione fra 
il serio e il faceto. Età: 11-14 

MacDonald, Fiona 

La grande scoperta di Cristoforo Colombo 
testo Fiona MacDonald 
Giunti, 2001, 29 p., ill., c. geogr. (La macchina del 
tempo) 
Biografia di Cristoforo Colombo e resoconto del suo 
straordinario viaggio oltreoceano alla scoperta del nuovo 
continente. Età: 9-12 

Maier, Ruth 

Fuori c'è l'aurora boreale : il diario di Ruth 
Maier, giovane ebrea viennese 
a cura di Jan Erik Vold 
Salani, 2010, 484 p., foto 
In tre parti - diari viennesi, lettere alla sorella, diari norve-
gesi - la tragica vicenda di Ruth Maier, ebrea rifugiatasi 
da Vienna in Norvegia per sfuggire alle persecuzioni na-
ziste e poi uccisa ad Auschwitz nel 1942. Età: 14 e oltre 

Malaspina, Diego 

Miralat 
Diego Malaspina 
Topipittori, 2009, 192 p., ill., foto (Gli anni in 
tasca) 
Ricordi d'infanzia dell'autore nella Milano degli anni '60: i 
numerosi parenti, le marachelle, i divertimenti, la crescita 
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e alcune sue piccole diversità, come la mancanza d'ap-
petito o il gusto di giocar con le bambole. Età: 12-14 

Manaresi, Laura 

Garibaldi l'italiano 
Laura Manaresi, Giovanni Manna 
Rizzoli, 2010, [44] p., ill. 
Le imprese di Giuseppe Garibaldi: la vita in Brasile da 
corsaro, l'incontro e l'unione con Anita, il ritorno in Italia, 
l'esilio, la morte dell'amata moglie, la spedizione dei Mil-
le, la gloria. Età: 11-12 

Marco Polo : cronaca di un lungo viaggio 
Laura Manaresi e Giovanni Manna 
Rizzoli, 2009, [44] p., ill., c. geogr. 
Il diario del viaggio e del lungo soggiorno in Oriente di 
Marco Polo, che iniziò questa sua straordinaria avven-
tura al seguito del padre e dello zio, mercanti veneziani, 
nel 1271, a soli 17 anni. Età: 10-12 

Manfrè, Serena 

Regine della scienza 
Serena Manfrè 
Anicia, 2013, 135 p., ill. (Memorie) 
In forma autobiografica notizie su cinque donne connes-
se alla scienza: Rita Levi-Montalcini, Maria Montessori, 
Caroline Herschel, suor Celeste (Virginia Galilei) e Ipazia 
d'Alessandria. Età: 9-11 

Manfredi, Valerio Massimo 

Il romanzo di Alessandro 
Valerio Massimo Manfredi 
Mondadori, 2005, 656 p. 
La vita romanzata di Alessandro Magno, il re macedone 
che nel VI secolo a.C. cercò, attraverso infinite e peri-
colose spedizioni e battaglie, di creare un unico grande 
impero senza confini. Età: 14-16 

Maniaci, Letizia 

Mai chiudere gli occhi : una giovanissima 
telegiornalista in prima linea contro la 
mafia 
Letizia Maniaci con Serena Piazza 
Rizzoli, 2009, 112 p. (Storie vere) 
Una giornalista siciliana impegnata in prima fila contro la 
mafia racconta la propria vita, il proprio impegno, le pau-
re, le speranze, i sogni. Età: 12-14 

Maniscalco, Daniela 

Ildegarda e la ricetta della creatività 
Daniela Maniscalco 
RueBallu, 2013, 73 p., ill. (Jeunesse ottopiù) 
Elisa, che da grande vorrebbe diventare compositrice, 
mestiere raro per le donne, s'imbatte nella storia della 
musicista medievale, nonché profetessa, santa, teologa 
e naturalista, Ildegarda di Bingen e in sogno la incontra... 
Età: 8-10 

Marchesini, Matteo 

Come nuvole di roccia : Andrea Mantegna 
Matteo Marchesini 
Motta Junior, 2006, 85 p., ill., foto (L'occhiotattile) 
Le emozioni, i pensieri, i sentimenti e soprattutto i ricordi, 
fra cui l'apprendistato presso lo Squarcione e il rapporto 
con Leonardo da Vinci, dell'anziano Andrea Mantegna 
nel 1506, ormai vicino alla morte. Età: 12-14 

Marchisio, Paolo A. 

Ragazzi, vi presento Anna Maria 
Paolo A. Marchisio 
Ancora, 2011, 93 p., ill., foto 
Attività scoutistiche, matrimonio, figli, impegno parroc-
chiale e altre vicende esistenziali di Anna Maria (vissuta 
tra il 1937 e il '90) narrate dal marito, che in virtù della 
grande fede di lei ne auspica la beatificazione.  
Età: 11-13 

Mariniello, Cecco 

Il principe Shakyamuni 
testo e illustrazioni di Cecco Mariniello 
Esperia, 2000 (stampa 2005), 31 p., ill. 
Il principe indiano Shakyamuni, ovvero il futuro Budda, 
abbandona corte, lussi e famiglia per abbracciare la via 
eremitica e raggiungere la vera conoscenza. Età: 7-9 

Marinzi, Andrea 

Francesco d'Assisi 
Andrea Marinzi 
La Scuola, 2013, [44] p., ill. (Storie di uomini, 
storia di Dio) 
La radicale scelta compiuta nel 1206 da Francesco d'As-
sisi, che rinunciando a un destino di ricco commerciante 
o ardito crociato decise di disfarsi di ogni bene e 
dedicare la propria esistenza alla fede cattolica. Età: 7-9 

Marotta, Plinio 

Garibaldi corsaro 
Plinio Marotta 
Panorama, 2004, 203 p., ill., c. geogr. (Panorama 
Ragazzi. Le montagne incantate) 
Costretto a fuggire dall'Italia nel 1835 a causa dei suoi 
legami con il movimento mazziniano il ventottenne Gari-
baldi partecipa, con azioni corsare e guerrigliere, all'in-
surrezione indipendentista di Rio Grande do Sul.  
Età: 11-14 

Masini, Beatrice 

La cena del cuore : tredici parole per 
Emily Dickinson 
Beatrice Masini 
RueBallu, 2015, 108 p., ill. (Jeunesse ottopiù) 
Vita della statunitense Emily Dickinson, narrata attra-
verso i suoi versi che divennero famosi solo dopo la 
morte della poetessa. Età: 11-13 

Dante : sommo poeta 
Beatrice Masini 
EL, 2016, 71 p., ill. (Grandissimi) 
Dal primo incontro con Beatrice alla stesura della Divina 
Commedia la storia di Dante Alighieri, sommo poeta nel-
la Firenze medievale. Età: 8-10 

Giò Ponti, Milano e i ragazzi : guardare la 
città con occhi di angelo 
Beatrice Masini, Angelo Monti, Manuela Bertoli 
Carthusia, 2008, [1] v., ill., foto (Architettiamo) 
La vita di Giò Ponti raccontata da un angelo che lo a-
vrebbe spiato mentre progettava e disegnava oggetti ed 
edifici, alcuni dei quali descritti, commentati e completi di 
data d'inizio e fine costruzione. Età: 9-11 
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Per amore delle parole : vita e passioni di 
Virginia Woolf 
Beatrice Masini 
EL, 2005, 94 p., ill. (Sirene) 
Virginia Woolf raccontata attraverso episodi e perso-
naggi della sua vita, dall'infanzia all'età adulta, e tramite 
le sue stesse parole. Età: 12-14 

Siate gentili con le mucche : la storia di 
Temple Grandin 
Beatrice Masini 
Editoriale Scienza, 2015, 103 p., ill. (Donne nella 
scienza) 
La vicenda della scienziata autistica Temple Grandin, 
specialista nella progettazione di metodi d'allevamento 
non crudeli e rispettosi degli animali da macello.  
Età: 10-12 

Mason, Antony 

Leonardo da Vinci 
Antony Mason 
Briolibri, 2008, 48 p., ill., foto (Le vite degli artisti) 
Leonardo da Vinci: biografia, dipinti, interessi ingegne-
ristici e anatomici e ambiente culturale in cui operò.  
Età: 11-14 

Mathers, Ursula Joell 

Arcobaleno sul Golden gate = A rainbow 
over the Golden gate 
 
Ursula Joell Mathers 
Sinnos, 2007, 160 p., ill. (I mappamondi) 
Autobiografia dell'autrice, un'artista che, nata a San 
Francisco nel 1977, è approdata per questioni di studio 
in Italia e vive oggi a Pisa. Età: 9-12 

Matthews, John 

Storie di pirati 
John Matthews 
Edicart, 2007, [28] p., ill., foto 
Le gesta di 10 pirati, famosi e non, e di 3 piratesse: 
Charlotte de Berry, Anne Bonny e Mary Read. Età: 10-12 

Mattia, Luisa 

Viva la libbertà 
Luisa Mattia 
Topipittori, 2009, 145 p., foto (Gli anni in tasca) 
Un'infanzia italiana degli anni '50 in un quartiere romano 
narrata dalla protagonista, ovvero l'autrice. Età: 12-14 

May, Fiona 

Il salto più lungo 
Fiona May, Paola Zannoner 
Giunti, 2004, 155 p., ill. (Supergru. Amore e sport) 
Scritta in parte dalla stessa atleta una biografia di Fiona 
May, inglese di origine giamaicana: l'impegno nello sport, 
la strepitosa carriera, il trasferimento a Firenze con il 
matrimonio. Età: 10-14 

Mayfield, Tim 

Gesù ha mai visto un pinguino? : e altre 
domande 
Tim Mayfield 
Edizioni Paoline, 2001, 92 p., ill. (Stop!. Io e il 
mondo) 

Cosa mangiava, come si vestiva, quali insegnamenti pre-
dicava, se pagava le tasse e altre notizie e curiosità su 
Gesù Cristo e la vita al suo tempo proposte sotto forma 
di domande-risposte. Età: 8-10 

Mazza, Viviana 

Il bambino Nelson Mandela 
Viviana Mazza 
Mondadori, 2014, 188 p., ill., c. geogr. 
(Contemporanea) 
La drammatica vicenda esistenziale di Nelson Mandela, 
sudafricano nero, dai primi anni '20 quand'era un piccolo 
pastore analfabeta fino all'indiscussa leadership - 
esercitata anche dal carcere - nella lotta contro l'apar-
theid. Età: 11-14 

Ragazze rubate 
Viviana Mazza, Adaobi Tricia Nwaubani 
Mondadori, 2016, 203 p., ill., c. geogr. 
Le storie vere di sette giovani studentesse nigeriane vitti-
me del movimento islamico fondamentalista di Boko Ha-
ram, che il 14 aprile 2014 rapì 276 ragazze dalla loro 
scuola nella città di Chibok. Età: 12-14 

Meirieu, Philippe 

Korczak : perché vivano i bambini 
testi di Philippe Merieu 
Edizioni Junior, 2014, 53 p., ill. 
Storia di Janusz Korczak, della sua vocazione di pediatra 
e del suo centro di accoglienza - fondato su criteri mo-
derni e rispettosi - per bambini orfani e abbandonati nella 
Polonia prima e durante l'occupazione nazista. Età: 8-10 

Melani, Chiara 

Giulio Cesare 
Chiara Melani 
Giunti, 2005, 126 p., ill., foto, c. geogr. (Atlanti del 
sapere) 
Biografia di Giulio Cesare: ascesa politica, conquiste mi-
litari, opere storiche e vicende private. Età: 11-14 

Melis, Alberto 

Da che parte stare : i bambini che 
diventarono Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino 
Alberto Melis 
Piemme, 2012, 126 p. (Storie di oggi) 
La ricostruzione dell'infanzia dei giudici Paolo Borsellino 
e Giovanni Falcone: i rapporti familiari, le amicizie, lo stu-
dio, i giochi, le letture preferite. Età: 10-14 

Menchù, Rigoberta 

La bambina di Chimel 
Rigoberta Menchù 
Sperling & Kupfer, 2000, 87 p., ill. (Continente 
desaparecido) 
Attraverso i ricordi dell'infanzia dell'autrice un'escursione 
nella magia intrecciata alla realtà della natura del Guate-
mala e delle sue leggende. Età: 10-12 

Menghi, Martino 

Alessandro faraone d'Egitto 
Martino Menghi 
Mondadori, 2007, 45 p., ill. (Banane oro. Storia) 
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Giunto in terra egizia Alessandro Magno raggiunge l'oasi 
di Siwa, in pieno deserto, per consultare l'oracolo del dio 
Amon. Età: 7-8 

Cesare sfida il senato 
Martino Menghi 
Mondadori, 2007, 45 p., ill. (Banane oro. Storia) 
Di ritorno dalla decennale campagna in Gallia, divenuta 
ora provincia romana, Giulio Cesare scopre che a Roma 
stanno ordendo un complotto per incriminarlo e prende 
allora una grave decisione: marciare verso la capitale! 
Età: 7-8 

Messina, Giuseppe 

La storia di un tale di nome Socrate 
Giuseppe Messina 
La meridiana, 2008, 71 p., ill. (Partenze) 
La vita del pensatore Socrate, che nell'antica Atene 
elaborò un innovativo metodo filosofico ed ebbe nume-
rosi discepoli, ma a 70 anni venne condannato ingiu-
stamente alla pena di morte dai suoi stessi concittadini. 
Età: 10-13 

Metselaar, Menno 

La storia di Anne Frank 
Menno Metselaar, Ruud van der Rol 
Mondadori, 2011, 215 p., ill., foto 
La breve vicenda biografica di Anne Frank, tredicenne 
ebrea tedesca, autrice di un famoso diario, rifugiatasi con 
la famiglia in un alloggio segreto ad Amsterdam per sot-
trarsi alle persecuzioni antisemite del nazismo.  
Età: 11-14 

Mignone, Sebastiano Ruiz 

Nasi di Natale 
Sebastiano Ruiz Mignone 
Aìsara, 2011, [32] p., ill. 
Un episodio immaginario dell'infanzia di Carlo Collodi 
che, assistendo di nascosto con i fratellini a una festa, 
rimane colpito da un gioco di luci che deforma le ombre 
di tutti gli invitati e disegna loro lunghissimi nasi. Età: 7-9 

Milani, Mino 

La guerra sia con me : vita immaginaria di 
san Rocco 
Mino Milani 
Mursia, 2005, 171 p. 
Tra la Francia e l'Italia del Trecento le sorprendenti vi-
cende di san Rocco, che nato da una famiglia di mer-
canti viaggia senza sosta, prima come soldato di ven-
tura, poi come pellegrino alla volta di Roma. Età: 11-14 

La storia di Enrico VIII e delle sue sei 
mogli 
raccontata da Mino Milani 
Einaudi Ragazzi, 2001, 180 p., ill. (Storie e rime) 
Le vicende biografiche di Enrico VIII, dalla salita al trono 
ai sei matrimoni, alla proclamazione della Chiesa angli-
cana nel 1534, che qui s'immaginano narrate da un 
testimone dei fatti, il poeta di corte Pilgrim de la Mare. 
Età: 12-14 

Milazzo, Ivo 

Impeesa : la grande avventura di Baden 
Powell 
sceneggiatura, disegni e colori di Ivo Milazzo 

Lizard, 2007, 70 p., ill., foto 
La vita di Impeesa, soprannome con cui gli zulu chiama-
vano Robert Baden Powell, il militare inglese che ab-
bandonò la carriera per fondare il movimento Scout, or-
ganizzando il primo campo della storia nell'agosto 1907. 
Età: 14 e oltre 

Miliotti, Anna Genni 

Quello che non so di me : storia di Dasha, 
adottata in Italia, alla ricerca delle sue 
radici 
Anna Genni Miliotti 
Fabbri, 2006, 300 p. (Narrativa Fabbri) 
Daria, 13 anni, nata in Russia e adottata a 5, compie con 
la mamma italiana (l'autrice) un viaggio alla ricerca di no-
tizie sulla mamma russa, di cui ignora tutto, e per indaga-
re inizia dal paesino dov'è nata: Stepantsevo. Età: 12-14 

Millo, Alessandra 

Sissi : imperatrice ribelle 
Alessandra Millo e Lino Monaco 
Giunti, 2007, 128 p., foto, c. geogr. (Atlanti del 
sapere. Storia) 
Biografia di Elisabetta d'Asburgo, detta Sissi, ribelle e 
insofferente alla vita di corte, fanatica di diete e vittima di 
un omicida anarchico, con un'analisi del suo oroscopo e 
una silloge delle sue poesie. Età: 11-14 

Milo, Francesco 

Alessandro Magno : essere sempre il 
migliore... 
testo Francesco Milo 
La Biblioteca, 2001, 61 p., ill., foto, c. geogr. 
(Impronte) 
Infanzia, educazione, conquista dell'Asia Minore e del-
l'Egitto, spedizione in Oriente fino all'India e altri eventi e 
imprese che segnarono la vita di Alessandro il Mace-
done. Età: 11-13 

Mircea, Ramona 

Din Romania... a Roma : una nuova vita 
Ramona Mircea 
Sinnos, 2010, 190 p., ill. (I mappamondi) 
Storia autobiografica di Ramona, della sua vita nel paese 
d'origine, la Romania, e poi della decisione di emigrare in 
Italia e dei cambiamenti che le porta questa scelta.  
Età: 11-14 

Monina, Michele 

Semplicemente Elisa 
Michele Monina 
Mondadori, 2011, 214 p. (Shout) 
Biografia della cantante Elisa Toffoli, in arte Elisa, dall'in-
fanzia nella cittadina di Monfalcone fino agli anni della 
maturità e del successo planetario. Età: 14-16 

Moro, Luigi 

Francesco e i suoi amici 
Luigi Moro 
Edizioni scout Fiordaliso, stampa 2008, 107 p., ill. 
(Piste. Racconti) 
Narrate dal protagonista stesso, ma anche da altri perso-
naggi, la clamorosa conversione, l'incontro con Chiara, la 
comparsa delle stimmate e altre vicende biografiche di 
san Francesco d'Assisi. Età: 8-10 
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Morosinotto, Davide 

Leonardo da Vinci : genio senza tempo 
Davide Morosinotto 
EL, 2015, 73 p., ill. (Grandissimi) 
Il piccolo Leonardo ha già il destino segnato: il padre 
vuole infatti che prosegua l'attività di famiglia e diventi 
notaio! La bravura del ragazzo nel disegnare farà però 
cambiare idea al severo genitore... Età: 8-10 

Mozart : genio della musica 
Davide Morosinotto 
EL, 2015, 74 p., ill. (Grandissimi) 
Il bambino Amadeus Mozart dimostra fin dalla più tenera 
età una grandiosa predisposizione musicale, che il padre 
musicista è in grado di apprezzare e valorizzare.  
Età: 8-10 

Mortenson, Greg 

Tre tazze di tè 
Greg Mortenson e David Oliver Relin 
Rizzoli, 2009, 294 p., [16] p. di tav., foto, c. geogr. 
(Rizzoli narrativa) 
Dopo essere stato salvato dagli abitanti di un villaggio 
pakistano Greg Mortenson decide di costruire per loro 
una scuola: una decisione che lo porterà a fondare il 
Central Asia Institute per aiutare i bambini poveri.  
Età: 12-15 

Münch, Peter 

Il profumo del tiglio 
Peter Münch 
Rizzoli, 2008, 199 p. 
Le gioie e speranze della dodicenne Nina, morta a 
Sarajevo nel 1995 per l'esplosione di una granata, nelle 
pagine del suo diario e nei ricordi della madre Zemka e 
del coetaneo Vili, fuggito prima dello scoppio della guer-
ra. Età: 12-14 

Murail, Marie Aude 

Picnic al cimitero e altre stranezze : un 
romanzo su Charles Dickens 
Marie-Aude Murail 
Giunti, 2012, 150 p. (Gru biografie) 
La vita di Charles Dickens ripercorsa dall'infanzia alla 
morte attraverso le molteplici esperienze che segnarono 
il suo destino di uomo e di romanziere. Età: 12 e oltre 

Mussapi, Roberto 

Il capitano del mio mare 
Roberto Mussapi 
Salani, 2012, 41 p., ill. 
Nel ricordo d'infanzia dell'autore una vacanza al mare 
insieme alla famiglia, con tante emozioni legate soprat-
tutto al suo legame con il padre. Età: 6-8 

Mussgnug, Florian 

Lutero e la Riforma protestante 
Florian Mussgnug 
Giunti, 2003, 126 p., ill., foto, c. geogr. (Universale 
storica Giunti) 
La Riforma luterana nella prima metà del Cinquecento ri-
percorsa attraverso le vicende del suo promotore, il teo-
logo tedesco Martin Lutero. Età: 11-14 

Nanetti, Angela 

L'amor segreto : Dante, Beatrice, Gemma 
Angela Nanetti, Roberto Innocenti 
Motta Junior, 2009, 141 p., ill., foto 
(L'occhiotattile) 
Dante morente narra di sé fino al matrimonio con Gem-
ma, soffermandosi sullo struggente amore per Beatrice, 
poi la moglie prosegue il racconto dal proprio punto di 
vista. Età: 12-14 

Cristina Belgioioso : una principessa 
italiana 
Angela Nanetti 
EL, 2002, 141 p., ill. (Sirene) 
Sullo sfondo dell'Italia risorgimentale il ritratto e la vita di 
Cristina Belgioioso, una principessa di grande perso-
nalità che non esitò a fare scelte coraggiose per coe-
renza con i propri sentimenti e ideali. Età: 11-14 

Natarella, Lorenza 

La cìtila 
Lorenza Natarella 
Topipittori, 2013, 154 p., ill. (Gli anni in tasca 
graphic) 
I ricordi della propria giovane vita nel diario illustrato e 
ironico dell'autrice, con particolare attenzione ai critici 
momenti di passaggio, dalla primissima infanzia all'età 
scolare e poi all'adolescenza. Età: 12-14 

Nava, Emanuela 

Sulle orme di Gandhi : storia e storie di 
Vandana Shiva 
Emanuela Nava 
Editoriale Scienza, 2007, 85 p., ill., foto, c. geogr. 
(Donne nella scienza) 
I ricordi d'infanzia, gli studi scientifici e poi la presa di 
coscienza di Vandana Shiva e le sue battaglie per ridare 
agli indiani pratiche agricole adeguate ai loro bisogni e 
non asservite alle multinazionali. Età: 11-14 

Nencioni, Alessio 

Nicola Pisano 
Nencioni, Lenci 
Kleiner Flug, 2014, [48] p., ill. (Prodigi tra le 
nuvole) 
Dal 1257 al 1275 l'arte di Nicola Pisano raccontata 
attraverso gli occhi immaginifici e onirici del figlio Giovan-
ni, scultore e architetto pure lui. Età: 13-16 

Niemen, Annibale 

O ker kun le penijà = La casa con le ruote 
Annibale Niemen 
Sinnos, 2010, 140 p., ill. (I mappamondi) 
Autobiografia di un sinto che vive a Roma, con proverbi, 
ricette, usi e costumi del gruppo zingaro cui appartiene. 
Età: 9-12 

Novelli, Luca 

100 lampi di genio che hanno cambiato il 
mondo 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2013, 141 p., ill., foto 
Dalla preistoria al bosone di Higgs scoperto al CERN di 
Ginevra, passando per grandi cervelli come quello di 
Leonardo e molti altri, un compendio delle idee geniali 
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che hanno dato vita alle grandi scoperte dell'umanità. 
Età: 8-10 

Alla ricerca della frutta perduta : la storia 
biodiversa del cavalier Garnier Valletti 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2007, 63 p., ill. (Lampi di 
storia) 
La vita di Francesco Garnier Valletti, che nell'Italia del-
l'Ottocento riprodusse in cera tutti i tipi di frutti esistenti 
lasciandoci una preziosa testimonianza della biodi-
versità, in parte ora scomparsa. Età: 9-11 

Archimede e le sue macchine da guerra 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2003, 107 p., ill., foto (Lampi di 
genio) 
Archimede si racconta: infanzia, istruzione presso mae-
stri privati, adolescenza, primi viaggi, studi, osservazioni 
e sue teorie per la risoluzione di problemi pratici.  
Età: 8-10 

Darwin e la vera storia dei dinosauri 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2001, 107 p., ill. (Lampi di 
genio) 
Charles Darwin si racconta: l'infanzia, i primi studi, il 
viaggio di cinque anni che fece in giro per il mondo e 
come infine elaborò la teoria dell'evoluzione. Età: 8-10 

Edison : come inventare di tutto e di più 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2006, 107 p., ill. (Lampi di 
genio) 
Thomas Alva Edison si racconta: l'infanzia nell'Ohio, i 
lavori svolti in gioventù e soprattutto le idee geniali che 
gli permisero di depositare più di 1000 brevetti, fra cui 
quello della lampadina che lo rese celebre. Età: 8-10 

Einstein e le macchine del tempo 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2001, 107 p., ill., foto (Lampi di 
genio) 
Albert Einstein si racconta: infanzia, difficoltà scolastiche, 
adolescenza, viaggi, primi amori e primi studi, elabo-
razione delle sue rivoluzionarie teorie. Età: 8-10 

I fratelli Lumière : la straordinaria 
invenzione del cinema 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2010, 127 p., ill., foto (Lampi di 
genio) 
I fratelli Lumière si raccontano: l'infanzia e l'adolescenza, 
l'industria cinematografica, il successo delle prime proie-
zioni, la morte del padre. Età: 8-10 

Galileo e la prima guerra stellare 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2002, 107 p., ill., foto (Lampi di 
genio) 
Galileo Galilei si racconta: infanzia, difficoltà scolastiche, 
adolescenza, primi studi e osservazioni, elaborazione 
delle sue rivoluzionarie teorie astronomiche, scontro con 
l'inquisizione. Età: 8-10 

In viaggio con Darwin : il secondo giro 
attorno al mondo. 1, Patagonia e Terra del 
Fuoco 
Luca Novelli 

Fabbri, 2006, 184 p., [4] c., ill., foto 
Il viaggio compiuto da Darwin in Patagonia e Terra del 
Fuoco ripercorso da lui stesso ai giorni nostri, annotando 
tutto quindi con gli occhi di un contemporaneo che 
ricorda le sue vecchie scoperte. Età: 12-14 

In viaggio con Darwin : il secondo giro 
attorno al mondo. 2, Cile, Perù e 
Galapagos 
Luca Novelli 
Fabbri, 2007, 196 p., [4] c., ill., foto, c. geogr. 
Seconda parte del viaggio compiuto da Darwin intorno al 
mondo, ripercorso ai giorni nostri immaginando che lui in 
persona torni a farlo ma annotando con occhi contempo-
ranei scoperte vecchie e nuove. Età: 12-14 

In viaggio con Darwin : il secondo giro 
attorno al mondo. 3, Tahiti, Nuova 
Zelanda, Australia 
Luca Novelli 
Rizzoli, 2008, 196 p., ill., foto, c. geogr. 
Il viaggio di Darwin attraverso Tahiti, Nuova Zelanda e 
Australia ripercorso ai giorni nostri immaginando che lui 
in persona torni a farlo ma annotando con occhi contem-
poranei scoperte vecchie e nuove. Età: 12-14 

Ippocrate : medico in prima linea 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2004, 107 p., ill., foto, c. 
geogr. (Lampi di genio) 
Ippocrate, il grande medico greco vissuto tra V e IV 
secolo, si racconta: l'apprendimento della professione, i 
viaggi nel mondo, la fama acquisita, il celebre giura-
mento, ma anche certe inique accuse che dovette 
subire. Età: 8-10 

Lavoisier e il mistero del quinto elemento 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2007, 107 p., ill., foto (Lampi di 
genio) 
Il parigino Antoine Laurent Lavoisier si racconta: gli studi, 
le scoperte scientifiche, l'attività presso l'Accademia rea-
le delle scienze a Parigi, la morte per decapitazione du-
rante la sanguinaria Rivoluzione francese. Età: 8-10 

Leonardo e la penna che disegna il futuro 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2003, 107 p., ill. (Lampi di 
genio) 
Leonardo da Vinci si racconta: l'infanzia in campagna, 
l'apprendistato dal Verrocchio a Firenze, le sue opere e i 
suoi schizzi, le geniali intuizioni. Età: 8-10 

Lorenz e il segreto di re Salomone 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2012, 107 p., ill., foto (Lampi di 
genio) 
L'etologo Konrad Lorenz si racconta: l'infanzia, gli studi, i 
viaggi e le ricerche che gli valsero la vittoria del Nobel 
nel 1973. Età: 8-10 

Magellano e l'oceano che non c'era 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2009, 107, [21] p., ill., foto 
(Lampi di genio) 
Ferdinando Magellano si racconta: l'infanzia, la 
giovinezza presso i reali di Lisbona, la scoperta dell'A-
merica e le sue ripercussioni sul Portogallo, il viaggio di 
circumnavigazione della Terra. Età: 8-10 
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Marie Curie e i segreti atomici svelati 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2011, 107 p., ill., foto (Lampi di 
genio) 
La scienziata di origine polacca Marie Curie si racconta: 
gli studi, il trasferimento a Parigi, le ricerche sull'atomo, 
le scoperte nel campo della radioattività, la vita familiare, 
i premi Nobel. Età: 8-10 

Mendel e l'invasione degli OGM 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2003, 107 p., ill., foto (Lampi di 
genio) 
Johann Gregor Mendel si racconta: il ginnasio, l'ingresso 
in convento, gli studi di scienze naturali da monaco nel 
monastero di Brno, la scoperta delle leggi genetiche, i 
viaggi in Europa, le difficoltà e le polemiche. Età: 8-10 

Newton e la formula dell'antigravità 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2008, 107 p., ill., foto (Lampi di 
genio) 
Lo scienziato Isaac Newton (1642-1727) si racconta: 
l'infanzia, gli studi, le scoperte scientifiche, le onorifi-
cenze. Età: 8-10 

Pitagora e il numero maledetto 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2012, 107 p., ill., foto, c. 
geogr. (Lampi di genio) 
Pitagora si racconta: infanzia, istruzione, viaggi, fonda-
zione di una propria scuola filosofica, allievi, ricerche e, 
naturalmente, il celebre teorema che da lui prende il 
nome. Età: 8-10 

Tesla e la macchina a energia cosmica 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2016, 107 p., ill., c. geogr. 
(Lampi di genio) 
Nikola Tesla, il geniale scienziato serbo vissuto tra Otto e 
Novecento, si racconta: gli studi, l'emigrazione a New 
York, le numerose e stupefacenti invenzioni tecnolo-
giche, la rivalità con Edison, le tante delusioni. Età: 8-10 

L'uomo che ci regalò il suo scheletro : 
storia verissima di Carlo Giacomini 
studioso del cervello 
Lucia Novelli 
Editoriale Scienza, 2008, 63 p., ill., foto (Lampi di 
storia) 
Gli studi universitari, le missioni umanitarie, le teorie e le 
ricerche scientifiche del medico e professore di anatomia 
Carlo Giacomini. Età: 9-11 

Volta e l'anima dei robot 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2002, 107 p., ill., foto (Lampi di 
genio) 
Alessandro Volta si racconta: la scuola dai gesuiti, le 
sperimentazioni scientifiche, la fama e il successo, i viag-
gi per l'Europa, il matrimonio, l'invenzione della pila, i 
rapporti con Napoleone, le difficoltà e le polemiche.  
Età: 8-10 

Wegener : l'uomo che muoveva i 
continenti 
Luca Novelli 
Editoriale Scienza, 2015, 107 p., ill. (Lampi di 
genio) 

Alfred Wegener si racconta: l'infanzia, gli studi, l'interes-
se per la meteorologia, la vita familiare, l'esperienza della 
guerra, le spedizioni in Groenlandia e l'elaborazione 
della teoria della deriva dei continenti. Età: 8-10 

Nuara, Melania 

Mozart e la ricerca della felicità 
Melania Nuara 
RueBallu, 2010, 126 p., ill. (Jeunesse ottopiù) 
Nella casa di Mannheim dove si è trasferita con genitori 
e fratellini, un tempo abitata da Mozart, la violinista in 
erba Anna cerca con l'anziana Zerlina, pronipote del mu-
sicista, un diario dell'epoca. Età: 9-11 

Nucci, Giovanni 

Francesco 
Giovanni Nucci 
Rizzoli, 2013, 89 p., ill. 
Vicenda esistenziale e religiosa di san Francesco: la 
scelta di abbandonare la ricchezza per la povertà, la fede 
crescente nel Dio cattolico, l'incontro con Chiara, la crea-
zione della regola, le stimmate e la morte. Età: 10-12 

Núñez Pereira, Cristina 

Immaginario : dimmi cosa sogni 
Cristina Núñez Pereira  
Nord-Sud, 2016, 74 p., ill. 
Il desiderio di volare di Amelia Heahart, la volontà di 
danzare di Anna Pávlova, l'aspirazione di Vittoria I di 
essere una sovrana esemplare: questi e altri sogni di 
bambine e bambini diventati personaggi famosi. Età: 7-9 

Obama, Barack 

Di voi io canto : lettera alle mie figlie 
Barack Obama 
Rizzoli, 2011, [32] p., ill. 
Coraggiose come Jackie Robinson, tenaci come Martin 
Luther King, sagge come Toro Seduto: sono alcune 
esortazioni positive che Obama rivolge alle figlie narran-
do loro di grandi donne e uomini vissuti negli Stati Uniti. 
Età: 7-9 

Olivieri, Jacopo 

Darwin : rivoluzionario della scienza 
Jacopo Olivieri 
EL, 2016, 74 p., ill. (Grandissimi) 
Raccontata da un'inconsueta testimone, la vita del 
naturalista Charles Darwin: la passione per le scienze, gli 
scontri con il padre, gli studi, i viaggi, le ricerche scienti-
fiche, le teorie sull'origine delle specie. Età: 8-10 

Napoleone : da soldato a imperatore 
Jacopo Olivieri 
EL, 2016, 74 p., ill. (Grandissimi) 
Vita e imprese di Napoleone Bonaparte: campagne 
belliche, spedizione in Egitto, consolato, incoronazione a 
imperatore, invasione della Russia, primo esilio, fuga dal-
l'Elba, sconfitta di Waterloo, esilio finale. Età: 8-10 

Oppioli Berilli, Laura 

Io sono la tigre : vita illustrata di Antonio 
Ligabue 
Laura Oppioli Berilli, Roberto De Grandis 
Fulmino, 2015, 36 p., ill. 
Abbandonato dalla madre naturale perché incapace di 
mantenerlo il futuro pittore Antonio Ligabue vive con una 
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famiglia adottiva che alterna gioia e preoccupazioni a 
causa delle difficoltà caratteriali del ragazzo. Età: 7-9 

La luna nel palazzo : breve racconto della 
vita di Giacomo Leopardi bambino 
Laura Oppioli Berilli 
Fulmino, 2015, 34 p., ill. 
Infanzia e giovinezza di Giacomo Leopardi, bambino pre-
cocissimo nell'apprendimento e assetato sia di storie, sia 
di giochi con i fratelli e i cugini. Età: 7-9 

La Viola : Maria Ceccarini: storia di una 
fata, di un viale, di una città 
Laura Oppioli Berilli 
Fulmino, 2012, 40 p., ill. 
Vita, passioni e opere della newyorchese Maria Boorman 
Wheeler detta Viola (1839-1903), che nel riminese - 
dove si era stabilita con il marito medico - si distinse co-
me amatissima benefattrice. Età: 8-10 

Orlando, Valentina 

Dante Alighieri una vita 
testi di Valentina Orlando 
Federighi, 2013, 59 p., ill. (I grandi per gioco) 
Un angelo uscito da un libro sulla vita di Dante Alighieri 
narra le vicende biografiche del sommo poeta alla sbi-
gottita e curiosa Gaia, proprietaria di una libreria.  
Età: 11-14 

Garibaldi si racconta 
testi di Valentina Orlando 
Federighi, 2011, 59 p., ill., c. geogr. (I grandi per 
gioco) 
Leggendo il proprio diario, iniziato a 10 anni, a un bam-
bino incontrato a Caprera l'ormai anziano Garibaldi 
ripercorre le più importanti gesta della propria vita, fino a 
quelle che contribuirono all'Unità d'Italia. Età: 11-14 

Osborne, Mary Pope 

Guida a Leonardo da Vinci 
di Mary Pope Osborne e Natalie Pope Boyce 
Piemme, 2011, 121 p., ill., foto, c. geogr. (Il 
battello a vapore. La magica casa sull'albero. 
Guide per conoscere) 
Insieme ai fratellini Jack e Annie alla scoperta delle mol-
teplici attività e dei numerosi campi di applicazione del-
l'inventiva del geniale Leonardo. Età: 7-9 

Ottavi, Velia 

Cent'anni fa, una bambina... 
Velia Ottavi 
Nuove Edizioni Romane, 2000, 149 p., ill. 
Attraverso i ricordi d'infanzia dell'autrice una ricostru-
zione della vita quotidiana a Roma ai primi del Nove-
cento, sullo sfondo dei grandi avvenimenti sociali e sto-
rici di quegli anni. Età: 11-14 

Ottieri, Maria Pace 

Quando sei nato non puoi più nasconderti 
: viaggio nel popolo sommerso 
Maria Pace Ottieri 
Mondadori scuola, 2006, ix, 165 p. (La lettura) 
In forma narrativa l'inchiesta giornalistica svolta tra gli 
immigrati in Italia dall'autrice, che ha iniziato a raccoglie-
re interviste e testimonianze a Lampedusa assistendo al 
drammatico sbarco di centinaia di persone. Età: 14-16 

Pace, Pino 

Terra! terra! : storia di Cristoforo Colombo 
testo di Pino Pace 
Arka, 2014, [36] p., ill. 
La prima impresa di Cristoforo Colombo, che partito con 
tre caravelle alla ricerca dell'India scoprì invece le coste 
americane. Età: 7-10 

Pallucchini, Andrea 

Il mio nome è Federico Fellini : un uomo 
grande come un bambino 
Andrea Pallucchini 
Piccola Casa Editrice, 2014, 63 p., ill. 
Gli anni della fanciullezza e degli studi liceali a Rimini, il 
lavoro di disegnatore in un giornale romano, i primi impe-
gni nel cinema e altri momenti della vita del celebre 
regista, vincitore di cinque premi Oscar. Età: 8-10 

Paltro, Piera 

Giuseppe Benedetto Cottolengo 
Piera Paltro 
Edizioni Messaggero Padova, 2004, 143 p., foto (I 
testimoni) 
La vita e le opere di Giuseppe Benedetto Cottolengo 
(1786-1842), canonizzato nel 1934, in una biografia 
corredata da alcuni scritti del santo. Età: 11-14 

Santi e patroni d'Europa 
Piera Paltro 
Edizioni Paoline, 2000, 225 p., ill. (Grandi storie-
giovani lettori) 
Santi e patroni europei raccontano di sé in 16 sezioni 
geografiche: Europa, Austria, Belgio, Danimarca, Finlan-
dia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. 
Età: 8-10 

I tre pastorelli di Fatima : Francesco, 
Giacinta e Lucia 
Piera Paltro 
Edizioni Paoline, 2000, 45 p., ill. 
Il 13 maggio 1917 a Fatima, una frazione di Vila Nova de 
Ourèm, in piena campagna, la Madonna si rivela a tre 
bambini: Lucia, Francesco e Giacinta, mutando per sem-
pre il corso della loro vita. Età: 8-10 

Palumbo, Daniela 

Dalla parte dei bambini : la rivoluzione di 
Maria Montessori 
Daniela Palumbo 
EL, 2004, 110 p., ill. (Sirene) 
La vita di Maria Montessori e la caparbietà e capacità 
con cui riuscì a ottenere ciò che desiderava, dalla laurea 
in medicina a cure adeguate per i piccoli malati di mente, 
a scuole rispettose dei bambini. Età: 12-14 

Parisi, Anna 

Dipende : Einstein e la relatività 
Anna Parisi, Lara Albanese 
Lapis, 2006, 175 p., ill. (Ah, saperlo!) 
Attraverso interviste a scienziati e in particolare a Ein-
stein, di cui viene raccontata la vicenda biografica, 
prodromi, ricerche, scoperte e conseguenze della teoria 
della relatività. Età: 10-14 
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Park, Linda Sue 

Un lungo cammino per l'acqua : una storia 
vera 
Linda Sue Park 
Mondadori, 2011, 130 p. (Junior oro) 
La vicenda biografica di Salva Dut, qui chiamato Nya, 
che durante la seconda guerra civile sudanese perse di 
vista la propria famiglia e insieme ad altri profughi cercò 
di raggiungere il Kenya. Età: 11-14 

Parker, Evie 

100% Justin Bieber : la biografia non 
ufficiale 
Evie Parker 
Mondadori, 2011, 60 p., foto 
Notizie biografiche, primi passi nel mondo della musica 
professionale e altri argomenti per scoprire vita e carriera 
del giovanissimo cantante Justin Bieber. Età: 11-13 

Part, Michael 

Il papa che ama il calcio 
Michael Part 
Mondadori, 2014, 137 p., [4] p. di tav., foto 
La vicenda biografica di Jorge Mario Bergoglio, argentino 
d'origine italiana divenuto papa nel 2013. Età: 11-14 

Pasquarelli, Ruggero 

Mi piace! : come conquistare un ragazzo 
(come me) 
Ruggero Pasquarelli con Silvia Gianatti 
Mondadori, 2015, 121 p., ill., foto (Ingrandimenti) 
La timidezza, l'attesa per il primo appuntamento, le 
aspettative per il successo e altre emozioni, sogni, sen-
sazioni dell'attore e cantante Ruggero Pasquarelli.  
Età: 11-12 

Pavignano, Anna 

Una cosa che ti scoppia nel cuore 
Anna Pavignano 
Topipittori, 2012, 141 p., ill. (Gli anni in tasca) 
Le paure di Annamaria (ovvero l'autrice da piccola) - del 
diavolo, dell'esaurimento nervoso della madre, di essere 
abbandonata... - e le sue numerose curiosità e osserva-
zioni segrete sull'incomprensibile mondo degli adulti.  
Età: 12-14 

Pellai, Alberto 

Piccolo genio! : scopri il talento che c'è in 
te 
Alberto Pellai, Barbara Tamborini 
Istituto Geografico De Agostini, 2016, 192 p., ill. 
Schede biografiche di 20 personaggi celebri precedute 
da altrettanti brevi racconti ispirati a episodi della loro 
infanzia. Età: 8-10 

Percivale, Tommaso 

Francesco d'Assisi : mendicante e re 
Tommaso Percivale 
EL, 2015, 78 p., ill. (Grandissimi) 
La storia di Francesco che, nato da una famiglia di ricchi 
mercanti di stoffe, abbandona agi e lussi per abbracciare 
la povertà e la libertà che questa implica. Età: 8-10 

Nelson Mandela : eroe della libertà 
Tommaso Percivale 
EL, 2016, 78 p., ill. (Grandissimi) 
Biografia dell'eroico Nelson Mandela, insignito del Nobel 
per la pace per aver perseguito la propria idea di ugua-
glianza, in virtù della quale ha sofferto 27 anni di de-
tenzione nella spietata prigione di Robben Island.  
Età: 8-10 

Più veloce del vento 
Tommaso Percivale 
Einaudi Ragazzi, 2016, 199 p. (Carta bianca) 
A partire dalla sua nascita, nel 1891, la storia personale 
e sportiva dell'emiliana Alfonsina Morini Strada, la prima 
donna che ha gareggiato alla pari con i colleghi maschi 
nel ciclismo. Età: 11-14 

Perego, Jeanne 

Joseph e Chico : un gatto racconta la vita 
di papa Benedetto XVI 
storia di Jeanne Perego 
Edizioni Messaggero Padova, 2007, 34 p., ill. 
Il gatto Chico racconta la vita di Josef Ratzinger, dalla 
nascita nel 1927 in Baviera alle drammatiche vicissitudini 
durante la seconda guerra mondiale, fino all'elezione al 
soglio pontificio come Benedetto XVI nel 2005. Età: 6-8 

Il nostro amico Jorge 
una storia di Jeanne Perego 
EDB, 2013, 45 p., ill. 
Biografia e personalità di Jorge Mario Bergoglio, argen-
tino d'origine italiana divenuto papa nel 2013, narrata da 
testimoni d'eccezione, fra cui la città di Buenos Aires, un 
faro portuale, una casa dove Jorge abitò... Età: 7-9 

Perez Tobias, Irma 

Manila-Rome 
Irma Perez Tobias 
Sinnos, 2006, 159 p., ill. (I mappamondi) 
Autobiografia di una filippina che, giunta in Italia a 25 
anni nel 1981, vive oggi a Roma, dove svolge attività so-
cio-culturale e politica. Età: 9-12 

Pericoli, Lea 

L'angelo capovolto 
Lea Pericoli 
Rai-Eri, 2011, 118 p., ill. 
Il piccolo Abebe perde la vita pur di conclamare il proprio 
legame con un angelo a cui nessuno crede e inizia così 
la sua prodigiosa vita in cielo: questa e altre storie d'am-
biente etiopico cosparse di ricordi dell'autrice. Età: 9-11 

Pesaro, Vaifra Lilli 

Il sogno di Lilli 
Vaifra Lilli Pesaro e Sara Magnoli 
Acco, 2011, 89 p., ill. 
La storia vera di una delle autrici, che bambina durante 
l'occupazione tedesca fu nascosta da una generosa 
famiglia genovese, mentre suo padre, ebreo, deportato 
ad Auschwitz non ne fece mai più ritorno. Età: 9-11 

Petri, Susan 

Marcello Mascherini 
Susan Petri e Anna Pettener 
Editoriale Scienza, 2006, 71 p., ill., foto (Un artista 
per me) 
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La vita, le opere e l'atelier di Marcello Mascherini, esa-
minati e osservati nei dettagli per ricostruire la vicenda 
umana e artistica dello scultore e comprenderne l'arte. 
Età: 7-9 

Petricelli, Assia 

Cattive ragazze : 15 storie di donne audaci 
e creative 
Assia Petricelli e Sergio Riccardi 
Sinnos, 2013, 94 p., ill. (Leggimi!. Graphic) 
Storia di Olympe de Gouges rivoluzionaria nella Francia 
settecentesca, Franca Viola che violentata rifiutò il 
matrimonio riparatore e altre 13 donne coraggiose e de-
terminate contro pregiudizi e limiti imposti al loro sesso. 
Età: 14 e oltre 

Petrignani, Sandra 

Elsina e il grande segreto 
Sandra Petrignani 
Rrose Sélavy, 2015, 29 p., ill. (Il quaderno 
quadrone) 
Uno spaccato della vita familiare della scrittrice Elsa 
Morante a 8 anni, tra litigi con i fratelli, amore per gli ani-
mali, esordi letterari e la situazione di ménage à trois dei 
genitori con un uomo da lei chiamato zio. Età: 8-9 

Petrosino, Angelo 

Mi chiamo Angelo : storia di un viaggio 
Angelo Petrosino 
Sonda, 2000, 203 p., foto 
Dai suoi 9 anni, nel 1958, a quando ne compie 11 le 
vicende dell'autore da piccolo durante una difficile circo-
stanza: il momentaneo e forzato trasferimento con la 
mamma in Francia, dove il padre è emigrato a cercare 
lavoro. Età: 10-12 

Petrucci, Michele 

A caccia di rane 
Michele Petrucci 
Topipittori, 2012, 109 p., ill. (Gli anni in tasca. 
Graphic) 
Tratteggiandole a fumetti l'autore rievoca le molte e 
intense emozioni della sua estate 1982, quando aveva 9 
anni, vissuta divertendosi sia nella campagna marchi-
giana, dove viveva, sia nelle vacanze al mare e in mon-
tagna. Età: 10-14 

Pettinato, Tuono 

Il magnifico lavativo 
Tuono Pettinato 
Topipittori, 2011, 97 p., ill. (Gli anni in tasca. 
Graphic) 
Pensieri, fantasie e vicende infantili dell'autore tratteg-
giati a fumetti in tre tappe: asilo, scuole elementari e 
scuole medie. Età: 10-14 

Phillips, John 

Leonardo da Vinci : il genio che definì il 
Rinascimento 
John Phillips 
IdeeAli, 2007, 64 p., ill., foto, c. geogr. (Biografie) 
La vita di Leonardo narrata in quattro capitoli cronologici: 
infanzia nel paese natale di Vinci, apprendistato artistico 
a Firenze presso il Verrocchio, trasferimento a Milano e 
invenzioni, ultimi anni. Età: 10-12 

Piazza, Serena 

Rhapsody in blue : parole dalla musica di 
George Gershwin 
Serena Piazza 
RueBallu, 2015, 73 p., ill. (Jeunesse ottopiù) 
Vita e creazioni musicali del geniale compositore George 
Gershwin, le cui opere sono diventate leggenda.  
Età: 11-13 

Voci su Verdi 
Serena Piazza, Antonio Marinoni 
Rizzoli, 2013, 59 p., ill. 
Testimonianze e racconti su alcuni momenti della vita di 
Giuseppe Verdi, ipoteticamente narrati dallo stesso mu-
sicista bambino, dall'amato cagnolino Loulou e da un 
vetturino, una cuoca, una cameriera e altri personaggi. 
Età: 9-11 

Piumini, Roberto 

I 7 re di Roma 
Roberto Piumini 
Mondadori, 2016, 126 p., ill. (I magnifici 7) 
Da Romolo, che la leggenda vuole allevato da una lupa, 
a Tarquinio il Superbo, che si macchia dell'assassinio 
della moglie, notizie biografiche - tra storia e mito, me-
moria e fantasia - sui sette re di Roma. Età: 10-12 

Grandi regine 
Roberto Piumini 
Mondadori, 2014, 158 p., ill. 
Fra IV e XVIII secolo le vicende di otto sovrane: Galla 
Placidia, Adelaide di Borgogna, Margerita d'Austria, Isa-
bella di Castiglia, Caterina de' Medici, Elisabetta d'Inghil-
terra, Maria Teresa d'Austria e Caterina di Russia.  
Età: 11-14 

Louis Armstrong : il soffio di Satchmo 
Roberto Piumini, Claudio Comini 
Curci, 2011, 31 p., ill. (Le fiabe del jazz) 
In Alabama c'è l'abitazione di un anziano uomo di colore 
che sta bruciando: lui ha già perso la moglie e il figlio ed 
è disperato, ma arriva Louis con la sua tromba e le fiam-
me lo seguono verso il fiume lasciando la casa. Età: 7-9 

Miles Davis : i giochi di Miles 
Roberto Piumini, Claudio Comini 
Curci, 2011, 31 p., ill. (Le fiabe del jazz) 
Tutti vogliono giocare con Miles, un bambino blu che 
conosce tanti giochi divertenti ed è bravissimo a inter-
pretarli in modo originale. Età: 7-9 

Si narra che i pirati 
Roberto Piumini 
EL, 2007, 101 p., ill. (Il tesoro) 
Biografie romanzate di tre celeberrimi pirati: la corsara 
Ching Shin (inizi Ottocento), l'inglese Francis Drake (XVI 
secolo) e il turco Khayr al-Din detto Barbarossa.  
Età: 10-12 

Tre fratelli Piumini 
Roberto Piumini con Carla e Marirosa 
Topipittori, 2013, 145 p., foto (Gli anni in tasca) 
Tra Edolo, Varese, la costiera marchigiana e l'Appennino 
Tosco-Emiliano i ricordi d'infanzia dell'autore e delle sue 
due sorelle: la vita in città, le colonie estive, le vacanze in 
campagna dai nonni. Età: 12-14 
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Platt, Richard 

Esploratori : pionieri che aprirono nuove 
frontiere 
di Richard Platt 
San Paolo, 2003, 96 p., foto, c. geogr. 
(Megabites) 
Storia mondiale delle esplorazioni seguendo le rotte dei 
pionieri, orientali e occidentali, lungo sentieri sconosciuti 
e impervi, attraverso mari e ghiacciai, in fondo agli ocea-
ni, sulle ripide montagne e nello spazio. Età: 8-10 

Giulio Cesare : grande condottiero 
romano 
testi di Richard Platt 
Fabbri, 2001, 48 p., ill., foto, c. geogr. (Grandi 
scoperte) 
Ambizione politica, ascesa al potere, conquiste, trionfi e 
morte: la vicenda biografica di Giulio Cesare dall'ado-
lescenza fino al suo tragico assassinio. Età: 10-12 

Poggi, Pierfrancesco 

Houdini il mago della fuga 
Pierfrancesco Poggi 
Biancoenero, 2012, 76 p., ill. (Strani tipi) 
Nel 1964 l'undicenne ebreo Roy si appassiona alla storia 
del prestigiatore Houdini, amico d'infanzia del proprio 
bisnonno, si esercita nella sua arte e ne ripercorre la vita 
e le imprese. Età: 9-11 

Poidomani, Simona 

Numeri e poesia : storia e storie di Ada 
Byron 
Simona Poidomani 
Editoriale Scienza, 2009, 93 p., ill., foto (Donne 
nella scienza) 
Pensieri, emozioni, sentimenti, scelte e soprattutto l'ap-
passionata dedizione alla scienza di Augusta Ada Byron, 
matematica inglese vissuta tra il 1815 e il 1852 e figlia 
del celebre poeta George. Età: 11-14 

Polo, Marco 

Il Milione 
Marco Polo 
Nuages, 2005, 191 p., ill. 
Le meraviglie di popoli e città all'epoca ancora poco 
conosciuti descritte da un commerciante veneziano che 
nel tredicesimo secolo viaggiò sia nel vicino che nel lon-
tano Oriente. Età: 11-14 

Poole, Josephine 

Anne Frank 
Josephine Poole 
Emme, 2005, [32] p., ill. 
La vicenda biografica di Anne Frank, ebrea tedesca 
divenuta tragicamente celebre per il diario che scrisse 
nell'alloggio segreto dove si era rifugiata con la famiglia 
per sfuggire alla furia antisemita del nazismo. Età: 7-10 

Poskitt, Kjartan 

Isaac Newton e la sua mela 
di Kiartan Poskitt 
Salani, 2002, 192 p., ill. (Morto che parla) 
La vita di Isaac Newton, come uomo e come scienziato, 
con particolare attenzione ai suoi calcoli ed esperimenti 

sfociati in grandi scoperte matematiche e scientifiche, in 
una trattazione tra il serio e il faceto. Età: 11-14 

Posthuma, Sieb 

Il filo di Alexander Calder 
Sieb Posthuma 
White Star, 2016, [28] p., ill. 
Con un fil di ferro l'artista Calder riesce a realizzare 
sedie, letti, ombrelli e tanti altri oggetti, fino al celebre 
circo e ai fantastici "mobile", sculture aeree capaci di vol-
teggiare nel vento. Età: 6-8 

Pouy, Jean Bernard 

L'enciclopedia degli asini, dei ribelli e di 
altri geni 
Jean-Bernard Pouy e Serge Bloch 
Rizzoli, 2008, 123 p., ill., foto 
Da Carlo Magno a Lennon, passando per Darwin, Ein-
stein, Dalì, Truffaut e molti altri, le biografie di personaggi 
celebri la cui comune peculiarità è d'essere stati a scuola 
alunni ribelli, mediocri... o addirittura inetti! Età: 11-14 

Pozzolo, Ornella 

Un topo tutto per me 
Ornella Pozzolo 
Coccole Books, 2015, 64 p., ill. 
Nell'Italia del 1951 Nina, ossia l'autrice a 8 anni, intreccia 
un'emozionante amicizia con una topina mentre insieme 
alla famiglia sta trascorrendo l'estate dalla nonna, che 
invece i topi non li può proprio soffrire! Età: 7-9 

Prandelli, Cesare 

Il calcio fa bene 
Cesare Prandelli con Giuseppe Calabrese 
Giunti, 2012, 138 p., [16] p. di tav., foto 
Aneddoti, riflessioni sull'attualità calcistica, aspetti tecnici 
del calcio e altro ancora in un'autobiografia di Cesare 
Prandelli, dal campetto dell'oratorio di provincia dei suoi 
esordi alla panchina della Nazionale. Età: 11 e oltre 

Praschl-Bichler, Gabriele 

La vera storia della principessa Sissi 
Gabriele Praschl-Bichler 
Salani, 2000, 154 p., foto 
L'inquieta vita, disseminata da viaggi e da tormenti 
interiori, della duchessa bavarese Sissi, ovvero Elisa-
betta d'Asburgo, divenuta imperatrice d'Austria sposando 
Francesco Giuseppe e uccisa nel 1898 da un anarchico 
italiano. Età: 11-14 

Pratesi, Fulco 

Sulla rotta di Darwin 
Fulco Pratesi 
Gallucci, 2007, 102 p., ill., c. geogr. (UAO) 
Le spedizioni scientifiche e le opere di Darwin offrono lo 
spunto per informazioni sugli animali e sulla vegetazione 
dell'America Meridionale. Età: 11-14 

Premuda, Corrado 

Un pittore di nome Leonor : da Trieste a 
Parigi: la scatenata gioventù di Leonor 
Fini 
Corrado Premuda 
Editoriale Scienza, 2015, 90 p., ill. 
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La vita della pittrice Leonor Fini, dall'infanzia di bambina 
di genitori separati che la vogliono ciascuno con sé alla 
giovinezza irruenta, al successo dell'età adulta.  
Età: 10-11 

Pressler, Mirjam 

Io voglio vivere : la vera storia di Anne 
Frank 
Mirjam Pressler con un commento di Matteo 
Corradini 
Sonda, 2013, 147 p. (Idrogeno) 
Dall'inizio della stesura dell'amato diario alla morte atro-
ce nel campo di concentramento tedesco la storia di An-
ne Frank raccontata attraverso documenti storici.  
Età: 13-15 

Pulcinelli, Cristiana 

Alla ricerca del primo uomo : storia e 
storie di Mary Leakey 
Cristiana Pulcinelli 
Editoriale Scienza, 2008, 77 p., ill., foto (Donne 
nella scienza) 
Narrata in forma autobiografica l'appassionante vicenda 
umana e professionale di Mary Nicole, moglie di Louis 
Leakey, paleontologa vissuta 40 anni in Africa alla ricer-
ca dell'anello mancante tra scimmia e specie umana. 
Età: 11-14 

Pannocchie da Nobel : storia e storie di 
Barbara McClintock 
Cristiana Pulcinelli 
Editoriale Scienza, 2012, 75 p., ill. (Donne nella 
scienza) 
La genetista Barbara McClintock, nata nel 1902, prima 
donna a vincere da sola il Nobel per la medicina, si 
racconta: le difficili relazioni familiari, le ricerche sulla 
genetica delle piante, l'incomprensione dei colleghi.  
Età: 11-14 

Puricelli Guerra, Elisa 

Anne Frank : la voce della memoria 
Elisa Puricelli Guerra 
EL, 2015, 78 p., ill. (Grandissimi) 
Dal 1940, quando Hitler aveva appena invaso l'Olanda, 
alla morte nel campo di Bergen-Belsen la vita di Anna 
Frank, ragazzina ebrea che visse per più di due anni 
nascosta in una soffitta per sfuggire ai nazisti. Età: 8-10 

Freud : esploratore dei sogni 
Elisa Puricelli Guerra 
EL, 2016, 72 p., ill. (Grandissimi) 
Poco prima dell'espatrio - a causa delle leggi razziali - 
Freud racconta a un giovane fotografo giunto nella sua 
casa viennese per immortalarla i momenti salienti della 
propria vita e della propria ricerca psicanalitica. Età: 8-10 

Rabin, Staton 

Betsy e l'imperatore 
Staton Rabin 
Fabbri, 2007, 295 p., foto, c. geogr. 
Sull'isola di Sant'Elena fra il 1816 e il 1818 l'amicizia - 
realmente sorta - fra Napoleone che vi sta trascorrendo 
l'ultima prigionia e la quattordicenne Betsy, la cui famiglia 
l'ha dovuto ospitare e che medita la sua fuga. Età: 12-14 

Rampin, Matteo 

Mozart era un figo, Bach ancora di più : 
come farsi sedurre dalla musica classica, 
innamorarsene e diventarne dipendenti 
per sempre 
Matteo Rampin, Leonora Armellini 
Salani, 2014, 208 p. 
La musica classica: peculiarità, opere e celebri composi-
tori, fra cui Vivaldi, Bach, Mozart e Beethoven.  
Età: 14 e oltre 

Rees, Rosemary 

Esploratori 
Rosemary Rees 
IdeeAli, 2008, 24 p., [4] pellicole trasparenti, ill., 
foto, c. geogr. (Voglia di sapere) 
Storia mondiale delle esplorazioni, da quelle più antiche 
alle moderne spedizioni spaziali. Età: 8-10 

Reitano Barbagallo, Agata 

Don Bosco lo conosco? : un sogno che 
ha lasciato il segno 
Agata Reitano Barbagallo 
Effatà, 2015, 78 p., ill. 
Biografia in versi del torinese Giovanni Melchiorre Bosco, 
più noto come don Bosco, fondatore nel 1859 della Pia 
Società Salesiana e proclamato santo nel 1934.  
Età: 8-10 

I grandi dell'umanità : li conosci già? 
Agata Reitano Barbagallo 
Effatà, 2006, 46 p., ill. (I gessetti) 
Ventitré filastrocche raccontano le vicende biografiche di 
altrettanti personaggi celebri, fra cui Nerone, Dante Ali-
ghieri, Marie Curie e Giovanni Paolo II. Età: 7-9 

Riches, Pierre 

David 
Pierre Riches 
Gallucci, 2014, 120 p., ill. (UAO. Serie agile) 
La sconfitta del gigante filisteo Golia, l'ascesa a re di 
Israle in successione a Saul e altri episodi della vita di 
David, fino alla morte dopo 40 anni di regno. Età: 7-10 

Rinaldi, Patrizia 

Caro diario ti scrivo... : con Matilde Serao, 
Beatrix Potter, Anna Maria Ortese, Emily 
Dickinson, Silvina Ocampo, Jane Austen 
Patrizia Rinaldi, Nadia Terranova 
Sonda, 2011, 111 p. (Ragazze come te) 
I diari immaginari di sei celebri scrittrici quand'avevano 
12 anni, con schede biografiche e curiosità storiche su di 
loro. Età: 11-14 

Risari, Guia 

La porta di Anne 
Guia Risari 
Mondadori, 2016, 167 p., ill. (Contemporanea) 
La storia delle ultime ore prima dell'arresto trascorse da 
Anne Frank e da ciascuno degli altri inquilini dell'alloggio 
segreto in cui si erano rifugiati per sfuggire ai rastrel-
lamenti degli ebrei a opera dei soldati tedeschi.  
Età: 11-14 
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Il taccuino di Simone Weil 
Guia Risari 
RueBallu, 2014, 137 p., ill. (Jeunesse ottopiù) 
Episodi della vita di Simone Weil nella riscrittura roman-
zata di alcune pagine dei suoi taccuini. Età: 11-13 

Riyoko, Ikeda 

Elisabetta : la regina che sposò la patria 
storia originale, sceneggiatura, storyboard Ikeda 
Riyoko 
Yamato, 2006, 208 p., ill. (Grandi personaggi 
storici a fumetti) 
Dalla nascita ai primi anni del regno la travagliata esi-
stenza di Elisabetta I Tudor, l'affascinante regina che 
nell'Inghilterra della seconda metà del Cinquecento deci-
se contro le convenzioni del tempo di restare nubile.  
Età: 13-15 

Rocklin, Joanne 

Strudel stories 
Joanne Rocklin 
Buena Vista, 2001, 123 p., ill. (I libri che 
accendono) 
Rivisitate narrativamente alcune storie della famiglia, 
ebrea, dell'autrice, dalla vita in Russia all'emigrazione in 
America, attraverso i drammatici eventi del Novecento, 
legate fra loro dal dolce più amato: lo strudel. Età: 10-13 

Rodríguez, Pedro 

Grandi esploratori 
illustrazioni di Pedro Rodríguez 
Touring Junior, 2013, [12] p., ill. 
Dal viaggio via terra di Marco Polo a quelli del Settecento 
via mare di James Cook le vicende di sei esploratori che 
hanno fatto storia. Età: 8-10 

Rogers, Ellen 

I miracoli hanno la coda lunga : l'animale 
che ha salvato la mia vita (e quella della 
mia famiglia) : romanzo 
Ellen Rogers 
Salani, 2012, 284 p., ill. 
Narrata dalla madre, ch'è stata partecipe di ogni sua 
fase, la vicenda dello statunitense Ned Sullivan, il quale, 
rimasto paralizzato per un incidente, è migliorato grazie 
all'aiuto di una scimmia addestrata a scopi riabilitativi. 
Età: 12-14 

Romei, Francesca 

Leonardo 
testo Francesca Romei 
La Biblioteca, 2000, 64 p., ill., foto (Basic. Arte & 
arte) 
Leonardo da Vinci: eventi biografici, esame di alcuni suoi 
dipinti, i suoi interessi scientifici, la vita artistica del tempo 
e dei luoghi dove crebbe e operò. Età: 11-14 

Rossi, Renzo 

Una casa di un mercante medievale 
testi di Renzo Rossi 
Idealibri, 2000, 45 p., ill., foto, c. geogr. (La vita in) 
Descrizione della casa del mercante medievale Fran-
cesco Datini, vissuto a Prato fra il 1335 e il 1410, con 
notizie sulla vita quotidiana al suo interno. Età: 10-12 

Rossi, Sarah 

Gandhi : la voce della pace 
Sarah Rossi 
EL, 2016, 74 p., ill. (Grandissimi) 
I momenti più rilevanti della vicenda umana e politica di 
Gandhi: i primi anni, gli studi d'avvocatura e le attività 
all'estero, il ritorno in India, la lotta per liberare la patria 
dall'egemonia inglese. Età: 8-10 

Pablo Picasso : artista rivoluzionario 
Sarah Rossi 
EL, 2016, 76 p., ill. (Grandissimi) 
Un viaggio nell'universo artistico di Pablo Picasso: i primi 
disegni, i periodi blu e rosa, l'impressionismo parigino, i 
quadri cubisti, la pittura durante il regime nazista.  
Età: 8-10 

Roveda, Anselmo 

Una partigiana di nome Tina 
Anselmo Roveda 
Coccole e Caccole, 2010, 62 p., ill. 
Nel 1944 Tina - ovvero la politica italiana Tina Anselmi, 
all'epoca diciassettenne - resta scioccata da una strage 
a opera dei fascisti e reagisce diventando una staffetta 
dei nuclei partigiani. Età: 8-10 

Ruffini, Giuseppe 

Hoka hey : è un buon giorno per morire 
Giuseppe Ruffini 
Pratibianchi, 2013, 49 p., ill., c. geogr. (Le 
lanterne) 
La vita del lakota Cavallo Pazzo e del suo popolo nel 
dialogo fra lui, prigioniero degli invasori bianchi, e un ra-
gazzino al quale alcuni nativi ubriachi hanno ucciso la 
famiglia e che vive ora insieme ai soldati. Età: 10-12 

Ruggeri, Christiana 

Dall'Inferno si ritorna : la storia vera di 
Bibi, a cinque anni in fuga dal Ruanda 
Christiana Ruggeri 
Giunti, 2015, 232 p. (Narrativa non fiction) 
La storia di Bibi, scampata miracolosamente alla strage 
della propria famiglia nell'aprile 1994 e dopo anni appro-
data a Roma, dove studia medicina, offre uno spaccato 
drammatico del tragico genocidio ruandese.   
Età: 14 e oltre 

Rusher, Josie 

Taylor Lautner 
Josie Rusher 
Mondadori, 2010, 60 p., ill., foto 
La vita e la carriera dell'attore Taylor Lautner, interprete 
dell'antagonista principale del vampiro Edward Cullen. 
Età: 10-14 

Ryan, Pam Muñoz 

Il sognatore : storia del ragazzo che 
diventò Pablo Neruda 
Pam Muñoz Ryan 
Mondadori, 2010, 381 p., ill. (Junior oro) 
Nel secondo decennio del Novecento l'infanzia del cileno 
Pablo Neruda, gracile, timido e balbuziente, orfano di 
madre, con due fratelli, un padre severissimo e una ribel-
lione nascente indotta dall'amore per poesia e lettura. 
Età: 11-14 
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Saracco, Antonella 

La favola vera di Stefania Belmondo più 
veloce dell'aquila 
Antonella Saracco 
Daniela Piazza, 2006, 46 p., ill. 
Il percorso di crescita umana e sportiva della campio-
nessa di sci Stefania Belmondo: la tenacia nell'alle-
namento, la determinazione in gara, la capacità d'im-
parare a vincere ma anche a perdere. Età: 7-9 

Satrapi, Marjane 

Persepolis 
Marjane Satrapi 
Sperling & Kupfer, 2003, vi, 153 p., ill. (Diritti e 
rovesci) 
Dal 1980 al 1984 le vicende dell'adolescente iraniana 
Marji, ossia l'autrice prima dell'immigrazione in Austria, 
durante i tragici eventi che interessarono il suo paese, 
dalla rivoluzione islamica alla guerra con l'Iraq. Età: 12 e 
oltre 

Persepolis. 2 
Marjane Satrapi 
Sperling & Kupfer, 2004, 187 p., ill. (Diritti e 
rovesci) 
La giovane Marjane dopo aver studiato in Austria lontano 
dalla famiglia e dalla dittatura del suo paese, l'Iran di 
Khomeini, torna a casa, si sposa e cerca di costruirsi una 
vita per lei accettabile. Età: 12 e oltre 

Savinio, Alberto 

Narrate, uomini, la vostra storia 
Alberto Savinio 
AdelphiLa Nuova Italia, 2000, xiii, 338 p., foto, c. 
geogr. (Iride) 
Apollinaire, Verne, Nostradamus, Collodi, Stradivari, Isa-
dora Duncan: biografie di questi e di altri personaggi 
della cultura e dell'arte tratteggiate da un celebre scrit-
tore. Età: 15-17 

Scego, Igiaba 

La nomade che amava Alfred Hitchcock = 
Ari raacato jecleeyd Alfred Hitchcock 
Igiaba Scego 
Sinnos, 2003, 159 p., ill. (I mappamondi) 
Alla vicenda biografica della madre dell'autrice, Kadija, 
che nata e cresciuta in Somalia si è trasferita nel 1969 a 
Roma, seguono notizie su usanze, religione, tradizioni, 
lingua e ricette della popolazione somala. Età: 9-12 

Scherini, Andrea 

Il pollo di Diogene : filosofia per i più 
piccoli. Gli antichi 
Andrea Scherini, Maria Francesca Agnelli, Miryam 
Giargia 
Antigone, 2012, 157 p., ill. (Transizioni) 
Biografie dei più importanti filosofi dell'antica Grecia e 
per ciascuno un racconto esplicativo del suo pensiero. 
Età: 9-11 

Scrimin, Federica 

Un dottore tutto matto, sulla testa un 
gatto : Bruno Pincherle : storia e storie di 
un pediatra 
Federica Scrimin 
Editoriale Scienza, 2004, 109 p., ill. 
Episodi della vita di un pediatra, Bruno Pincherle, vissuto 
a Trieste nella prima metà del Novecento, tra coraggiose 
iniziative, cura delle tante malattie, impegno sociale e, 
soprattutto, amore per i bambini. Età: 11 e oltre 

Segre, Liliana 

Fino a quando la mia stella brillerà 
Liliana Segre con Daniela Palumbo 
Piemme, 2015, 197 p., ill., foto (Il battello a 
vapore) 
La vita della giovanissima Liliana, stravolta prima dalle 
leggi razziali e poi dalla deportazione nel campo di con-
centramento di Auschwitz, nel quale dà fondo a ogni 
risorsa interiore per sopravvivere. Età: 11-14 

Self, David 

Il più bel libro dei santi 
David Self 
EllediciPiccoliEdizioni Messaggero Padova, 2004, 
224 p., ill., foto 
Santi e sante della fede cattolica presentati in nove 
sezioni cronologiche, dall'epoca in cui visse Gesù ai gior-
ni nostri, con notizie anche su angeli e arcangeli.  
Età: 10-14 

Serres, Alain 

E Picasso dipinge Guernica 
testo e concezione grafica di Alain Serres 
L'Ippocampo, 2009, 51 p., ill., foto 
La formazione artistica di Picasso fino alla realizzazione, 
seguita passo passo, del suo capolavoro Guernica, con il 
ricordo della strage della cittadina basca colpita il 26 
aprile 1937 da un bombardamento aereo dei nazifascisti. 
Età: 11-14 

Mandela : l'africano arcobaleno 
Alain Serres 
Emi, 2012, 71 p., ill., foto (Pirilampo ; Arcobalemi) 
La vita di Nelson Mandela, ripercorsa quasi anno per an-
no, da quando nasce, nel povero villaggio di Mvezo, alla 
sua lotta contro l'apartheid, ai lunghi anni di prigionia e, 
infine, alla presidenza della repubblica sudafricana.  
Età: 7-9 

Sessi, Frediano 

Prigioniera della storia : Margarete Buber 
Neumann testimone assoluta 
Frediano Sessi 
EL, 2005, 125 p., ill. (Sirene) 
Nata nel 1901 Margarete Buber Neumann ha vissuto i 
momenti più drammatici del secolo scorso: comunista, 
deportata nei campi di concentramento nazisti e nei 
gulag sovietici, conobbe l'anima nera di entrambe le dit-
tature. Età: 12-14 

Primo Levi. L'uomo, il testimone, lo 
scrittore 
Frediano Sessi 
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Einaudi Ragazzi, 2013, 157 p. (Einaudi Ragazzi 
Storia) 
Dall'infanzia a Torino fino alla tragica morte forse suicida 
la vita di Primo Levi, scrittore, chimico e soprattutto testi-
mone di una dellel pagine più terribili della storia del 
secolo scorso. Età: 11-14 

Sgardoli, Guido 

I 7 mari in 7 avventure 
Guido Sgardoli 
Mondadori, 2016, 102 p., ill. (I magnifici 7) 
Dal viaggio di Cristoforo Colombo, narrato da Magellano, 
all'impresa Endurance (1914-1917) di Ernest Shackleton, 
tra i ghiacciai dell'Antartide, notizie biografiche su sette 
leggendari esploratori. Età: 10-11 

Che genio! : storie di personaggi 
straordinari 
Guido Sgardoli 
EL, 2016, 181 p., ill. 
Storie biografiche di 18 personaggi celebri: Callas, Ku-
brick, Caravaggio, Mandela, Shakespeare, Curie, Guten-
berg, Jobs, Colombo, Gandhi, Darwin, Freud, Levi-Mon-
talcini, Picasso, Einstein, Galilei, Mozart e Leonardo.  
Età: 8-10 

Giulio Cesare : conquistatore del mondo 
Guido Sgardoli 
EL, 2015, 78 p., ill. (Grandissimi) 
Appena morta l'adorata nonna Gaio Ottaviano va a 
vivere dallo zio, il console Gaio Giulio Cesare, che lo a-
dotta e gli racconta la sua vita avventurosa e i suoi sogni 
di una Roma più giusta. Età: 8-10 

Marco Polo : scopritore di meraviglie 
Guido Sgardoli 
EL, 2015, 78 p., ill. (Grandissimi) 
Marco Polo, figlio di un mercante veneziano, conosce 
finalmente il padre partito per mare moltissimi anni prima 
e ne segue le orme scoprendo luoghi lontanissimi e leg-
gendari come la Cina e il Giappone. Età: 8-10 

Shapiro, Marc 

J.K. Rowling : la maga dietro Harry Potter 
Marc Shapiro 
3. ed. 
Fanucci, 2003, 206 p. (Ragazzi) 
Vicende biografiche e strepitosa ascesa letteraria di 
Joanne Kathleen Rowling, autrice della saga cult di Har-
ry Potter. Età: 11 e oltre 

Sharafeddine, Fatima 

Il favoloso viaggio di Ibn Battuta 
Fatima Sharafeddine 
Rizzoli, 2013, [28] p., ill., c. geogr. 
Fra il 1304 e il 1369 i numerosissimi viaggi in Medio e 
Lontano Oriente e in Africa di Ibn Battuta, musulmano di 
Tangeri, che tra le altre cose fu inviato dall'imperatore 
indiano come ambasciatore in Cina. Età: 6-8 

Sichich Berti, Maria Noella 

Mi chiamavano Caravaggio 
testi di Maria Noella Sichich Berti 
Federighi, 2014, 59 p., ill., c. geogr. (I grandi per 
gioco) 
Un diavoletto curioso si rivolge al dipinto di Bacco nella 
Galleria Borghese a Roma e scopre che si tratta del-

l'autoritratto di Caravaggio, il quale gli racconta allora la 
sua vita e i suoi dipinti. Età: 9-11 

Sierra i Fabra, Jordi 

Kafka e la bambola viaggiatrice : romanzo 
Jordi Sierra i Fabra 
Salani, 2010, 121 p. 
Nella Berlino del 1923 un episodio di vita di Franz Kafka, 
che per consolare in un parco una bambina che ha perso 
la bambola s'improvvisa postino speciale e inventa per lei 
numerose lettere della sua bambola in viaggio. Età: 12-14 

Signoracci, Franco 

Il mantello e la spada : l'avventura di 
Paolo di Tarso 
Franco Signoracci 
Edizioni Paoline, 2008, 152 p., ill. (Grandi storie-
giovani lettori) 
La persecuzione contro i cristiani, la conversione reli-
giosa, l'attività missionaria in Asia Minore e altre vicende 
biografiche di san Paolo di Tarso. Età: 10-14 

Silver 

Lupo Alberto è messer Correggio, pittore 
rinascimentale 
Silver 
Gallucci, 2008, 22 p., ill., foto (Madai) 
Biografia di Antonio Allegri detto il Correggio (1489-
1534), interpretato qui da Lupo Alberto, che con un 
amico chiaroveggente - alias Enrico la talpa - viaggia per 
l'Italia accettando committenze di sempre maggior rilie-
vo. Età: 10 e oltre 

Simpson, Margaret 

Cleopatra e il suo aspide 
di Margaret Simpson 
Salani, 2001, 192 p., ill., c. geogr. (Morto che parla) 
Antenati, vicende politiche e sentimentali, virtù e debo-
lezze di Cleopatra, ultima regina d'Egitto, in una tratta-
zione fra il serio e il faceto. Età: 11-14 

Elisabetta I e le sue conquiste 
di Margaret Simpson 
Salani, 2004, 208 p., ill., c. geogr. (Morto che parla) 
Vicende politiche e sentimentali, virtù e debolezze di Eli-
sabetta I, regina d'Inghilterra, in una trattazione fra il 
serio e il faceto. Età: 11-14 

Sís, Peter 

L'albero della vita : la vita di Charles 
Darwin naturalista, geologo e pensatore 
Peter Sís 
Fabbri, 2005, [34] p., ill. 
Studi, passioni infantili già rivelatrici del futuro di 
naturalista, viaggi di esplorazione, vita pubblica e privata 
di Charles Darwin in una ricostruzione redatta anche gra-
zie a stralci dai diari e ad appunti di viaggio. Età: 9-11 

Messaggero delle stelle : un libro che 
narra la vita del celebre scienziato 
matematico astronomo filosofo fisico 
Galileo Galilei 
ideato e illustrato da Peter Sís 
Rizzoli, 2009, [36] p., ill. 
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La vita di Galileo Galilei e le sue scoperte tecnologiche e 
astronomiche, fino al processo dell'inquisizione che lo 
spinge a rinnegare le proprie osservazioni. Età: 8-10 

Il muro : crescere dietro la Cortina di ferro 
Peter Sís 
Rizzoli, 2008, [52] p., ill., c. geogr. 
Dal 1948 alla caduta del muro di Berlino, nel novembre 
dell'89, la storia della Cecoslovacchia narrata attraverso i 
ricordi personali dell'autore: il regime comunista, le tra-
sgressive bande musicali, i sogni dei dissidenti.  
Età: 10-12 

Slynek, Anatolij 

Terra di confine = Zemlja u kraja 
Anatolij Slynek 
Sinnos, 2001, 191 p., ill. (I mappamondi) 
Annotazioni autobiografiche di un ucraino emigrato in Ita-
lia nel 1991: ricordi d'infanzia, arrivo e adattamento in Ita-
lia, e inoltre ricette, proverbi, costumi e fiabe tipiche del 
suo paese d'origine. Età: 9-12 

Soprano, Elena 

Casa demòn 
Elena Soprano 
Topipittori, 2010, 113 p. (Gli anni in tasca) 
I giochi, le storie inventate e le sfide con i fratelli e gli 
amici, i piccoli incidenti, le scoperte sul mondo dei grandi 
e le scelte imposte dagli adulti nei ricordi d'infanzia del-
l'autrice. Età: 12-14 

Springer, Elisa 

L'eco del silenzio : la Shoah raccontata ai 
giovani 
Elisa Springer 
Marsilio, 2003, 139 p., c. geog. (Gli specchi della 
memoria) 
Le testimonianze che un'ebrea austriaca sopravvissuta 
al campo di sterminio di Auschwitz ha reso in centinaia di 
scuole secondarie superiori. Età: 14-16 

Il silenzio dei vivi 
Elisa Springer 
Sansoni, 2003, 153 p. (Fette di melone) 
Gli orrori dell'Olocausto attraverso i ricordi autobiografici 
dell'autrice, un'ebrea austriaca che subì la detenzione e 
scampò alla morte in ben tre campi di sterminio nazisti: 
Auschwitz, Bergen Belsen e Theresienstadt. Età: 12-14 

Squilloni, Arianna 

L'estate e tutto il resto 
Arianna Squilloni 
Topipittori, 2016, 122 p., ill. (Gli anni in tasca) 
L'infanzia di Arianna, divisa fra le lunghe vacanze estive 
nei tradizionali luoghi di villeggiatura della famiglia e il 
resto dell'anno a Milano. Età: 12-14 

Stassi, Fabio 

La leggenda di Zumbi l'immortale 
Fabio Stassi 
Sinnos, 2015, 63 p., ill. (Leggimi!. Graphic) 
Le drammatiche vicende dell'ardimentoso principe Qui-
lombo Zumbi (1655-1695), che catturato dai missionari 
gesuiti ma poi fuggito combatté fino alla morte contro gli 
invasori portoghesi per difendere la propria libera comu-
nità. Età: 11-14 

Steele, Philip 

Galileo : il genio che affrontò 
l'Inquisizione 
Philip Steele 
IdeeAli, 2007, 64 p., ill., foto, c. geogr. (Biografie) 
L'infanzia, gli studi e le scoperte, il processo subito dal-
l'Inquisizione con l'accusa di eresia, gli arresti domiciliari 
e gli ultimi anni: in quattro capitoli cronologici la vicenda 
biografica e scientifica di Galileo. Età: 10-12 

Marie Curie : la donna che cambiò il corso 
della scienza 
Philip Steele 
IdeeAli, 2009, 64 p., ill., foto (Biografie) 
Dalla nascita in Polonia alla morte sulle Alpi francesi, a 
lla solenne sepoltura nel Pantheon parigino, vita appas-
sionante, successi scientifici e dolori personali della 
scienziata Marie Curie. Età: 11-14 

Stefani, Stefania 

Alessandro il Grande 
testi di Stefania Stefani 
Dami, 2006, 79 p., ill., c. geogr. (I grandi della 
storia) 
La vita di Alessandro di Macedonia, detto il Grande per 
le sue straordinarie imprese. Età: 8-10 

Stellingwerff, Irene 

Ho lavorato con Michelangelo 
scritto e illustrato da Irene Stellingwerff 
Comosavona, [2003], [24] p., ill. 
Una bambina americana che da un anno abita a Roma 
si ritrova casualmente sbalzata all'epoca di Michelange-
lo, presso il quale riesce addirittura a lavorare come ap-
prendista scoprendo molti particolari sulla sua vita.  
Età: 7-9 

Luna e la pecora di Giotto 
scritto e illustrato da Irene Stellingwerff 
Cosmosavona, 2003, [24] p., ill. 
Dallo studio del nonno, situato in un convento abbando-
nato poco fuori Firenze, Luna, che da grande vuol fare la 
pittrice, si ritrova incredibilmente sbalzata nei quadri di 
Giotto, di Ambrogio Lorenzetti e di Simone Martini.  
Età: 7-9 

Una visita a Leonardo da Vinci 
scritto e illustrato da Irene Stellingwerff 
Comosavona, 2002, [24] p., ill. 
Grazie a una macchina del tempo due ragazzini dalla 
Milano del 2003 si ritrovano nel 1503 a Firenze nello 
studio di Leonardo e dopo aver dialogato con lui gli fan-
no visitare un museo dei giorni nostri che ne ospita le 
opere. Età: 7-9 

Stenning, Paul 

Robert Pattinson : meraviglioso e vampiro 
Paul Stenning 
Mondadori, 2009, 94 p., foto 
Prime esibizioni, successo in Harry Potter e in Twilight e 
tante altre curiosità sul giovane attore Robert Pattinson. 
Età: 11-13 
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Stoessel, Martina 

Semplicemente Tini : vi racconto la mia 
storia 
Martina Stoessel 
Salani, 2014, 199 p., ill., foto 
Martina Stoessel, in arte Violetta, racconta la propria vita 
dalla nascita ai primi passi nel mondo dello spettacolo, 
fino al successo planetario del suo personaggio.  
Età: 9-12 

Strada, Annalisa 

Galileo Galilei : esploratore del cielo 
Annalisa Strada 
EL, 2015, 78 p., ill. (Grandissimi) 
Il piccolo Baldo, di povera e umile famiglia, conosce ca-
sualmente Galileo Galilei, confinato nella sua casa dopo 
la condanna del Sant'Uffizio, e torna a trovarlo a più 
riprese, incuriosito dalla sua storia e dai suoi studi.  
Età: 8-10 

Io, Emanuela, agente della scorta di Paolo 
Borsellino 
Annalisa Strada 
Einaudi Ragazzi, 2016, 138 p. (Storie & rime) 
La giovane sarda Emanuela racconta come abbia matu-
rato la decisione di diventare agente di polizia e come 
poi abbia assunto il difficile e pericoloso ruolo di agente 
di scorta di un giudice minacciato dalla mafia: Borsellino. 
Età: 11-14 

Strauss, Barry 

Spartaco 
Barry Strauss 
Laterza, 2014, 60 p., ill. (Celacanto) 
L'epica avventura del gladiatore ribelle Spartaco e del-
l'esercito di schiavi da lui composto per combattere 
contro i romani e conquistare la libertà. Età: 8-10 

Streit, Jakob 

Louis Braille : il ragazzo che leggeva con 
le dita : l'invenzione della scrittura tattile 
Jakob Streit 
Filadelfia, 2002, 102 p., ill. 
Biografia del francese Louis Braille, il quale, persa la vi-
sta all'età di 3 anni, elaborò in seguito la scrittura tattile 
che da lui prese il nome e che nel 1878 fu adottata come 
sistema universale per l'istruzione dei ciechi. Età: 9-12 

Sulce, Miranda 

Orme sul mare = Gjiurmë mbi det 
Miranda Sulce 
Sinnos, 2001, 157 p., ill. (I mappamondi) 
Annotazioni autobiografiche di un'insegnante albanese 
emigrata: ricordi d'infanzia, arrivo in Italia, notizie sul suo 
paese, usi e costumi del suo popolo, aneddoti e cu-
riosità. Età: 9-12 

Surget, Alain 

Mary Tempesta 
Alain Surget 
Rizzoli, 2008, 403 p. (Rizzoli narrativa) 
Inghilterra, inizi Settecento: fin da piccola Mary si è 
vestita e comportata come un maschio, all'inizio per vo-
lere della madre, poi per convenienza e sete d'avven-

tura, ma non è facile nascondere la propria identità... 
Età: 12-15 

Sylvestre, Anne 

Favolette in festa sotto l'albero di Natale 
Anne Sylvestre 
Motta Junior, 2000, 67 p., ill. (Le campanelle) 
Poesie sul Natale introdotte da brani autobiografici sparsi 
in cui l'autrice, alsaziana, rievoca come celebrava duran-
te la sua infanzia questa festività insieme alla famiglia. 
Età: 5-6 

Tagliacozzo, Lia 

Anni spezzati : storia e destini nell'Italia 
della Shoah 
Lia Frassineti, Lia Tagliacozzo 
Giunti, 2009, 75 p., ill. (I quaderni della memoria) 
Quattro famiglie, quattro storie diverse ma accomunate 
dal dramma di essere ebrei all'epoca dell'occupazione 
tedesca in Italia durante la seconda guerra mondiale e 
dall'aver affrontato prove durissime per sopravvivere. 
Età: 12-14 

Tagliacozzo, Nando 

Dalle leggi razziali alla Shoà 1938-45 : 
documenti della persecuzione degli ebrei 
italiani per conoscere, per capire, per 
insegnare 
di Nando Tagliacozzo 
Sinnos, [2007], 79 p., foto 
Raccontata tramite annotazioni su 33 documenti datati 
fra il 1938 e il 1945 la drammatica esperienza dell'autore, 
nato proprio nel '38, e soprattutto dei suoi familiari, ebrei 
perseguitati nella Roma delle leggi razziali. Età: 11-14 

Tintus, Ed 

Di tutti i colori 
Ed Tintus 
Sinnos, 2001, 191 p., ill. (I mappamondi) 
Storie di immigrati da vari paesi del mondo in Francia, 
Grecia e Italia e di emigrati italiani in altri paesi in una 
raccolta di scritti autobiografici in più lingue. Età: 9-12 

Tobia, Bruno 

L'avventura di Giuseppe Garibaldi 
raccontata da Bruno Tobia 
Laterza, 2010, vii, 109 p., ill., c. geogr. (I 
Robinson. Letture) 
Vita di Garibaldi: primi imbarchi come marinaio, attività 
per la Giovane Italia, fuga in Sudamerica, lotte indipen-
dentiste in Brasile, ritorno in Italia e impresa dei Mille, 
fino alla morte nel 1882 e alla mitizzazione. Età: 11-14 

Tognolini, Bruno 

Doppio blu 
Bruno Tognolini 
Topipittori, 2011, 62 p., ill. (Gli anni in tasca) 
Emozioni, rapporto con gli adulti, giochi e botte con i coe-
tanei e letture salgariane nei ricordi d'infanzia dell'autore 
dai 3 agli 8 anni, a Cagliari, che si alternano a suoi 
dialoghi riflessivi con un cane. Età: 12-14 

Tomescu, Daniel 

Intorno al fuoco = In jurul facului 
Daniel Tomescu 
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Sinnos, 2003, 159 p., ill. (I mappamondi) 
Autobiografia di un Rom rumeno che attualmente vive a 
Bari, con storie, ricette, usi e costumi della popolazione 
cui appartiene. Età: 9-12 

Torelli, Carmela 

Facciamo l'Italia : dieci storie 
straordinarie del Risorgimento 
Carmela Torelli, Andrea Santangelo 
Palabanda, 2013, 114 p., ill. (Calibrì) 
Vite di donne e uomini, tra principi, infermieri, giornalisti e 
altri, che con il loro eroico patriottismo contribuirono al 
Risorgimento italiano. Età: 11-14 

Vite da favola : storie di personaggi 
immortali 
Carmela Torelli 
Einaudi Ragazzi, 2012, 141 p., ill. (Storie storie) 
Dal faraone Cheope a Winston Churchill, passando per 
Costantino, Giovanna d'Arco, Washington e molti altri, le 
vite di 30 personaggi storici famosi e importanti vissuti in 
epoche e luoghi diversi. Età: 8-10 

Traina, Giusto 

Il piccolo Cesare 
Giusto Traina 
Laterza, 2014, 54 p., ill. (Celacanto) 
Tra giochi e piccole avventure le vicende infantili di Caio 
Giulio Cesare, già desideroso di primeggiare sui coe-
tanei, costellate dal racconto di sogni che gli mostrano il 
suo futuro di condottiero e imperatore. Età: 8-10 

Tucci, Alessia 

Giosuè Carducci : un poeta a Bologna 
Alessia Tucci testi 
Bononia University Press, 2007, [44] p., ill. (Sotto i 
portici) 
La vita del famoso poeta toscano Giosuè Carducci dal 
suo arrivo nella città di Bologna al 1860, anno in cui gli 
venne conferito il premio Nobel per la Letteratura.  
Età: 9-11 

Tulifero, Claudia 

Giotto 
Tulifero, Frongia 
Kleiner Flug, 2013, [62] p., ill. (Prodigi tra le 
nuvole) 
Giotto dirige i lavori nella Basilica di Santa Croce a Firen-
ze, diviso tra i suoi allievi e le pressioni del committente e 
sempre seguito dall'inseparabile amico Cane. Età: 13-16 

Twist, Clint 

Marco Polo : geografo di terre lontane : un 
resoconto dei suoi viaggi, dal 1270 al 1295 
: con estratti da The travels of Marco Polo 
(titolo dell'edizione italiana "Il Milione") : 
libro illustrato 
scritto da Clint Twist 
Campanila, 2011, [28] p., ill., foto, c. geogr. 
Dal 1270 al 1295 il viaggio del giovane mercante 
veneziano Marco Polo nelle terre d'Oriente e il lungo 
soggiorno presso la corte di Kubilai Khan: gli itinerari, le 
osservazioni geografiche, le missioni diplomatiche.  
Età: 11-14 

Ugolini, Lina Maria 

William Shakespeare e la tempesta del 
guanto mascherato 
Lina Maria Ugolini 
RueBallu, 2013, 74 p., ill. (Jeunesse ottopiù) 
Ispirato da un libro il piccolo Marco sogna personaggi e 
scenari della Tempesta, poi incontra lo stesso Shake-
speare al Globe Theatre mentre la sta rappresentando. 
Età: 9-11 

Vahocha, Jacinto 

Si è fatto giorno : storia di un ragazzo del 
Mozambico che partì per l'Italia 
Jacinto Vahocha 
EMI, 2000, 92 p., foto (Il vento del sud. Sezione 
narrativa) 
La guerra civile in Mozambico, le atrocità dei guerriglieri, 
la povertà, le paure, i sacrifici per frequentare la scuola e 
l'emigrazione in Italia nei ricordi dell'autore. Età: 10-12 

Valente, Andrea 

Cervelloni d'Italia 
Andrea Valente 
Gallucci, 2010, 161 p., ill. (UAO. Baby UAO) 
Giovanbattista Zampironi, che inventò la spirale anti-
zanzare, e poi la prima donna ingegnere, la fotografa 
Tina Modotti e altri personaggi che a vario titolo spiccano 
nella storia italiana per attitudini o inventiva. Età: 9 e oltre 

Valentinis, Pia 

Ferriera 
Pia Valentinis 
Coconino Press, 2014, 116 p., ill. (Fandango) 
L'infanzia dura, il lavoro da emigrante in Australia e 
soprattutto il lavoro in acciaieria a Udine, insieme a epi-
sodi di momenti qualsiasi, per il ritratto del padre del-
l'autrice e del nostro paese negli anni del dopoguerra. 
Età: 11 e oltre 

Valerio, Anthony 

Anita : la donna che insegnò a Garibaldi 
ad andare a cavallo 
Anthony Valerio 
Gallucci, 2010, xvi, 329 p. (UAO. Forte UAO) 
La vicenda di Garibaldi raccontata dal punto di vista della 
moglie, e madre dei suoi figli, Anita, ovvero la focosa 
brasiliana Aninha Ribeiro da Silva, che fu al fianco del-
l'eroe nizzano anche nelle imprese più temerarie.  
Età: 15 e oltre 

Varanelli, Stefano 

100 grandi personaggi d'Europa : 3000 
anni di storia d'Europa attraverso 100 
grandi personaggi 
Stefano Varanelli 
Giunti, 2012, 141 p., ill., foto 
Notizie biografiche su 100 celebri e importanti personag-
gi europei, fra cui Bach, Einstein, Teodora, Pitagora, 
Buonarroti, Napoleone e Levi Montalcini. Età: 12-14 

100 grandi personaggi d'Italia : uomini e 
donne che nel corso di 5000 anni di storia 
hanno costruito il nostro paese 
Stefano Varanelli 
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Giunti, 2012, 141 p., ill., foto 
Dal condottiero romano Scipione l'Africano a Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino notizie su tanti personaggi 
importanti che hanno fatto grande il nostro paese.  
Età: 12-14 

Varmer, Hjordis 

La favolosa vita di Hans Christian 
Andersen 
Hjordis Varmer, Lilian Brogger 
Il Castoro, 2004, 111 p., ill. 
Biografia del danese Hans Christian Andersen (1805-
1875), che pur in povertà tentò a lungo di affermarsi 
come attore, drammaturgo e poeta, ma fama e successo 
gli giunsero solo quando scoprì la propria vena di favo-
lista. Età: 8-12 

Vecchi, Enrico 

Corri, François! 
Enrico Vecchi 
EL, 2004, 131 p. (Ex libris) 
Ispirate a eventi realmente accaduti al regista Truffaut da 
piccolo le vicende del parigino François, che trascurato 
dai genitori e colmo di ribelle creatività si mette nei guai a 
causa della sua passione per il cinema. Età: 12-15 

Ventura, Piero 

Francesco d'Assisi 
Piero Ventura & Gian Paolo Ceserani 
Jaca Book, 2005, [36] p., ill. (Avventure nello 
spirito) 
La giovinezza scapestrata, la clamorosa conversione, 
l'incontro con Chiara, il fenomeno delle stimmate e altre 
vicende biografiche di san Francesco d'Assisi. Età: 7-9 

Il mondo di Giulio Cesare 
Piero Ventura 
Cartacanta, 2000, [24] p., ill. (La storia da 
guardare) 
La vicenda biografica di Giulio Cesare offre lo spunto per 
una descrizione della vita quotidiana nella Roma dell'e-
poca. Età: 7-9 

Il mondo di Marco Polo 
Piero Ventura 
Cartacanta, 2000, [24] p., ill., c. geogr. (La storia 
da guardare) 
Il celeberrimo viaggio compiuto nell'impero cinese dal 
giovane mercante veneziano Marco Polo fra il 1271 e il 
1294 offre lo spunto per una descrizione della vita quo-
tidiana nella Cina e nella Venezia dell'epoca. Età: 7-9 

Mosè 
Piero Ventura & Gian Paolo Ceserani 
Jaca Book, 2006, [36] p., ill. (Avventure nello 
spirito) 
La figlia del faraone adotta e alleva a corte un piccolo so-
pravvissuto alla strage dei neonati israeliti: questa e altre 
vicende di Mosè così come le tramanda la Bibbia.  
Età: 7-9 

San Benedetto 
Piero Ventura & Gian Paolo Ceserani 
Jaca Book, 2006, [36] p., ill. (Avventure nello 
spirito) 
Gli spostamenti, l'eremitaggio, l'elaborazione della Rego-
la, i miracoli e altre vicende biografiche di san Benedetto 
da Norcia. Età: 7-9 

Teresa d'Avila 
Piero Ventura & Antonio Maria Sicari 
Jaca Book, 2007, [32] p., ill. (Avventure nello 
spirito) 
Tratti in parte dall'Autobiografia numerosi episodi della 
vita di Teresa d'Avila, una carmelitana che nella Spagna 
del Cinquecento si votò a Dio, ebbe stretti contatti con 
Giovanni della Croce e creò moltissimi monasteri.  
Età: 8-10 

Teresa di Calcutta 
Piero Ventura & Gian Paolo Ceserani 
Jaca Book, 2005, [36] p., ill. (Avventure nello 
spirito) 
Biografia di Agnes Bojaxhiu, ovvero Madre Teresa di 
Calcutta, santa di cui è nota l'opera missionaria in India e 
che fondò due Congregazioni. Età: 7-9 

Vesco, Edi 

Sissi 
Edi Vesco 
Sperling & Kupfer, 2004, 195 p., ill. (Lampi) 
Nell'Austria del 1853 il fatale colpo di fulmine fra la du-
chessa bavarese Sissi, ovvero Elisabetta d'Asburgo, e il 
giovane imperatore Francesco Giuseppe, fidanzato con 
sua sorella Elena. Età: 11-14 

Walter, Laura 

La voce delle stelle 
Laura Walter 
Kite, 2012, 55 p., ill. 
Gli astri raccontano la storia di Galileo Galilei e delle sue 
importanti scoperte scientifiche, passando per la storia 
d'amore con Marina, madre dei suoi figli, le vicissitudini 
con la Chiesa e i numerosi trasferimenti. Età: 7-9 

Weeks, Marcus 

Mozart : il ragazzo che cambiò il mondo 
con la sua musica 
Marcus Weeks 
IdeeAli, 2008, 64 p., ill., foto, c. geogr. 
Wolfgang Amadeus Mozart: vicende biografiche, compo-
sizioni e clima culturale, costumi sociali e strumenti 
musicali del suo tempo. Età: 10-12 

Wilkinson, Philip 

Gandhi : il giovane contestatore che 
fondò una nazione 
Philip Wilkinson 
IdeeAli, 2007, 64 p., ill., foto, c. geogr. (Biografie) 
La vicenda politica di Gandhi narrata in quattro capitoli 
cronologici: i primi anni, gli studi d'avvocatura e le attività 
all'estero, il ritorno in India, la lotta per liberare la patria 
dall'egemonia inglese. Età: 10-12 

Michelangelo : il giovane artista che 
sognava la perfezione 
Philip Wilkinson 
IdeeAli, 2007, 64 p., ill., foto, c. geogr. (Biografie) 
La vicenda biografica e artistica di Michelangelo Buonar-
roti narrata in quattro capitoli cronologici: infanzia tra 
Caprese e Firenze, apprendistato e carriera, opere rea-
lizzate a Roma per il papa, ultimi anni. Età: 10-12 
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Williams, Mel 

Corbin Bleu 
Mel Williams 
Fanucci, 2009, 169 p., [8] p. di tav., foto 
La biografia di Corbin Bleu, star di High School Musical, 
dalla nascita nel quartiere di Brooklin a New York alle 
primissime esperienze come attore in spot pubblicitari e 
serie televisive, fino al travolgente successo. Età: 11-14 

Williams, Stanley Tookie 

Tookie 
Stanley "Tookie" Williams 
Gallucci, 2008, 84 p., foto (UAO) 
Scritta per scoraggiare i ragazzi dal bullismo un'au-
tobiografia, focalizzata sul periodo trascorso nel braccio 
della morte del penitenziario di San Quentin, di Stanley 
Tookie Williams, fondatore di una banda di strada.  
Età: 13-16 

Wimmer, Teresa 

Chiedi chi erano i Beatles 
Teresa Wimmer 
Motta Junior, 2009, 48 p., foto (Homo artifex) 
Nascita, sviluppo e scioglimento del gruppo rock dei 
Beatles analizzati nel contesto storico, culturale e politico 
dell'epoca. Età: 9-11 

Winter, Jeanette 

Malala : una ragazza coraggiosa dal 
Pakistan ; Iqbal : un ragazzo coraggioso 
dal Pakistan 
Jeanette Winter 
Nord-Sud, 2015, [10, 10] p., ill. 
La storia di due giovani pakistani: Malala, che ancora 
bambina si oppone al divieto di studiare che i talebani 
intendono imporre alle donne, e Iqbal, che denuncia il la-
voro minorile. Età: 5-7 

Wolf, Tony 

I grandi condottieri raccontati ai più 
piccoli 
illustrati da Tony Wolf 
Dami, 2002, 44 p., ill. (Primi classici per i più 
piccoli) 
Da Ramses faraone d'Egitto a Napoleone Bonaparte cu-
riosità e notizie biografiche su 17 condottieri e grandi 
personaggi che hanno lasciato un'impronta indelebile 
nella storia dell'umanità. Età: 6-8 

Yasuhiko, Yoshikazu 

Alessandro Magno : il sogno dell'impero 
mondiale 
di Yoshikazu Yasuhiko 
Yamato, 2006, 244 p., ill. (Grandi personaggi 
storici a fumetti) 
Alessandro Magno, uomo e condottiero, coraggioso e in-
cosciente, spietato e ambizioso, nella ricostruzione a fu-
metti di una parte della sua vita. Età: 13-15 

Zanolla, Virgilio 

Pizarro : il predatore dell'impero inca 
Virgilio Zanolla 

Giunti, 2003, 127 p., foto, c. geogr. (Universale 
storica Giunti) 
Massacri d'indigeni, predazione dei loro tesori, uccisione 
del re Atahualpa e altri episodi della famigerata impresa 
del conquistador Francisco Pizarro nel Perù incaico del 
Cinquecento, con notizie biografiche su di lui. Età: 11-14 

Zenatti, Valérie 

Quand'ero soldato 
Valérie Zenatti 
Mondadori, 2003, 184 p. (Junior Mondadori. Gaia) 
1988: l'ebrea Valérie, ossia l'autrice, cittadina israeliana, 
a 18 anni viene chiamata a fare il servizio militare; inizia 
così per lei un difficile periodo di prove esterne e conflitti 
interiori che la farà maturare. Età: 12-14 

Ziliotto, Donatella 

Il cervo che catturò il cacciatore ; Gli 
uccellini zoppi 
testo di Donatella Ziliotto 
San Paolo, 2002, [40] p., ill. (Jam. L'uva bianca) 
Storie biografiche di due santi: sant'Eustachio, vissuto in 
Italia nel II secolo, e santa Opportuna, badessa nella 
Francia dell'VIII secolo. Età: 7-9 

Con i leoni alle porte del paradiso ; La 
mucca rubata 
testo di Donatella Ziliotto 
San Paolo, 2004, [40] p., ill. (Jam. L'uva bianca) 
Storie biografiche di due santi: Macario, vissuto a Roma 
nel III secolo, e Medardo, che fu vescovo in Francia nel 
IV. Età: 7-9 

Il drago al guinzaglio ; Nel deserto, con 
fauni e centauri 
testo di Donatella Ziliotto 
San Paolo, 2002, [40] p., ill. (Jam. L'uva bianca) 
Storie biografiche di tre santi: san Giorgio vissuto in 
Cappadocia nel IV secolo e san Paolo e sant'Antonio, 
eremiti nel deserto egiziano tra il III e il IV secolo.  
Età: 7-9 

Sempre insieme! - disse il cammello ; 
Corvo nero, bianca colomba 
testo di Donatella Ziliotto 
San Paolo, 2004, [40] p., ill. (Jam. L'uva bianca) 
Storie biografiche di tre santi: Cosma e Damiano, ambe-
due medici, ed Erina, ossia Irene di Lecce, che visse 
nell'Italia del II secolo. Età: 7-9 

Zuccalà, Emanuela 

Sopravvissuta ad Auschwitz : Liliana 
Segre, una delle ultime testimoni della 
Shoah 
Emanuela Zuccalà 
Edizioni Paoline, 2013, 155 p. 
Storia della deportazione di Liliana Segre - tredicenne 
milanese ebrea che arrestata e portata nel campo di 
sterminio di Auschwitz sopravvisse alle torture - e della 
sua decisione di diventare una testimone della Shoah. 
Età: 11-14 

 


