NOVITÀ PER RAGAZZI

LIBRI DI AVVENTURE, GIALLI, FANTASY, HORROR… MA NON SOLO!!
LIBRI PER CHI AMA L’ARTE E LA SCIENZA…
LIBRI PER CHI VUOLE SCOPRIRE QUALCOSA DI PIÙ SUI VIRUS O SULLA POLITICA…
ALCUNI LIBRI ANCHE PER I GENITORI…
E INFINE DVD PER RILASSARSI SUL DIVANO!!
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ALBI ILLUSTRATI PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii di Barbro Lindgren, Lupoguido, 2020 (da 2 anni)
Due fratellini giocano a fare i gorilla. Uno è più grande, l'altro è più piccolo. Il più grande è il
papà gorilla, il più piccolo è il suo bambino. E se arriva un coccodrillo? E se diventa tutto
buio? Una storia ricca di amore fraterno, di scoppiettante fantasia e bizzarro umorismo che
Barbro Lindgren scrisse, ispirata dal sentir giocare i suoi figli, nel 1971.

In punta di piedi di Christine Schneider, Orecchio acerbo, 2019 (da 3 anni)
Clara e Bernardo, a casa dei nonni, non riescono ad addormentarsi e si avventurano in cerca
di uno spuntino notturno. Da qui comincia una meravigliosa passeggiata tra luci, ombre e
parole in rima dove, per una volta, sono i grandi a fare dell’assurdo la quotidianità e ai
bambini resta "solo" il compito di attraversarla insieme con coraggio.

Ti conosco mascherina di Ilaria Capua, La coccinella, 2020 (da 3 anni)
Un libro-gioco con slider e finestrelle che insegna ai bambini a conoscere il mondo dei virus
per imparare ad affrontarli in modo sicuro, ma senza paura, per vivere in serenità la propria
infanzia. Un libro per il target prescolare firmato da una grande scienziata: Ilaria Capua che
oggi dirige il Centro di Eccellenza One Health dell'Università della Florida e che promuove
l'avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari.

Tutto il contrario di Silvia Borando, Minibombo, 2020 (da 3 anni)
Dentro, fuori, alto, basso, i contrari sai che spasso! Ma il contrario del contrario? Capovolge
lo scenario!
Se l’orso occupa tutto il posto i pulcini sono scomodi, ma si mettessero tutti su di lui? La
situazione si ribalterebbe. Cambierebbe pure se il verme che normalmente è più basso
della lucertola, si tirasse su. In questo albo illustrato, pagina dopo pagina, tante situazioni
simili tra animali, una l’opposta dell’altra, faranno riflettere i piccoli lettori sui contrari e
come le situazioni possono sempre cambiare se si guarda da un’altra prospettiva.
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ALBI ILLUSTRATI PER BAMBINI DA 4 A 5 ANNI

La musica di Ettore di Monika Filipina, Camelozampa, 2020 (da 4 anni)
Tutti gli animali della giungla amano la musica e tutti sanno suonare uno strumento. Tutti
tranne Ettore. L’elefantino ci ha provato e riprovato, ma finisce sempre per rovinare tutto.
Così, a Ettore è permesso solo di ascoltare. Finché un giorno…
Un picture book che diverte e scalda il cuore, sulla ricchezza della diversità.

Mister Black di Catalina González Vilar, Camelozampa, 2020 (da 4 anni)
Mister Black vive su un'isola e come vicini di casa ha streghe, scheletri e altri mostri. Mister
Black sembra un vampiro come tutti gli altri. In realtà, però, nasconde un segreto... La
tragedia è che Mister Black, segretamente, adora il rosa. Non appena entra in casa si
trasforma: indossa la vestaglia fuxia e le pantofole rosa, mangia marshmallow e si gode il
suo divano tutto rosa. Il disastro arriva quando Mister Black si compra una meravigliosa
decappottabile rosa: difficile tenerla nascosta ai vicini di casa...

Oltre il muro di Beniamino Sidoti e Marianna Balducci, Terra nuova, 2020
(da 4 anni)
Un muro separa due gruppi di bambini. Non si sono mai visti, non si conoscono.
Ma sanno che oltre quel muro c'è qualcun altro. E allora cercano di superarlo:
con i cappelli, con gli aquiloni, con una corda... e poi con le parole. Una storia che
parla di come si può cominciare a comunicare. E di come si possono superare i
muri, di tutti i generi. Sono la curiosità e il desiderio di amicizia dei bambini a
tenere in vita la nostra umanità, messa a dura prova dei troppi muri che gli adulti
desiderano tenere in piedi.

Posso essere tutto! di Jerry Spinelli, Camelozampa, 2020 (da 4 anni)
Io quando cresco cosa sarò? Di tutti i mille lavori del mondo, o quando cresco quale farò? Il
pianta-zucconi, il soffia-soffioni, il piega-aeroplani, il cucciola-cani...
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Amici di avventura: 100 storie da 1 minuto, Disney libri, 2020 (da 5 anni)
100 storie da leggere in un minuto per rendere più dolce il momento della nanna con
racconti semplici e brevi. I contenuti originali hanno per protagonisti i personaggi dei film
Disney e Disney Pixar: La carica dei 101, Ratatouille, Il re leone, Alla ricerca di Nemo e tanti
altri. Ci sono anche storie in cui compaiono alcune Principesse in compagnia dei loro cuccioli:
Jasmine, Biancaneve, Mulan, Cenerentola, Pocahontas, Rapunzel, La sirenetta, La bella
addormentata e Tiana.

Anche i supereroi sbagliano di Shelly Becker, Sassi, 2020 (da 5 anni)
Anche i supereroi a volte sbagliano, scivolano, inciampano o falliscono. Potrebbero allora
gettare la spugna, ma non lo fanno: perché i veri supereroi mai lo farebbero e mai lo faranno!
Un ironico e delicato albo illustrato in grado di infondere fiducia e coraggio ai giovani lettori.

Ancora papà! di Mariapaola Pesce e Irene Penazzi, Terre di mezzo, 2020 (da 5 anni)
Un papà che è sempre al tuo fianco, attraverso tutti i momenti della vita: quelli più quotidiani
(giocare, lavarsi i denti, farsi le coccole nel lettone) e quelli più significativi (il primo amore,
la prima delusione, il primo trasloco, la nascita di un bambino…). Finché, con l’età, i ruoli si
scambiano ed è lui ad avere bisogno di te. Un testo intenso, illustrato con vitalità e
freschezza, che parla al cuore di ogni figlio e di ogni papà.

Il chiosco di Anete Melece, Jaca Book, 2019 (da 5 anni)
Da anni, il chiosco è diventato la piccola casa di Olga. È ormai troppo grossa per uscire dalla
porta. Di giorno, Olga serve i clienti, vende giornali, gli snack e tante cose utili, mentre di
sera, per distrarsi, sfoglia le riviste di viaggio e sogna luoghi lontani. Ma una mattina,
un'incredibile serie di incidenti dà inizio al viaggio di Olga!
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La sinfonia degli animali di Dan Brown, Rizzoli, 2020 (da 5 anni)
Dan Brown, da sempre appassionato di musica e musicista lui stesso, combina
musica e scrittura per una nuova generazione di lettori, usando le tecnologie più
avanzate per coinvolgerli nella lettura. Il libro sarà infatti accompagnato dalla
prima opera musicale dell'autore, composta appositamente per l'occasione: un
album di musica classica che eleva la lettura a esperienza multisensoriale e si
rivolge sia ai bambini che agli adulti. Un libro senza tempo che grandi e piccini
potranno sia leggere in modo tradizionale, sfogliando semplicemente le pagine,
sia, mentre leggono le pagine, ascoltando le composizioni musicali - una per
ciascun animale - con un'app interattiva per smartphone che sarà disponibile per
il download gratuito via web oppure con un QR code stampato su "La Sinfonia
degli animali" al momento della pubblicazione.

Orsetto di Else Holmelund Minarik, Adelphi, 2013 - Papà torna a
casa di Else Holmelund Minarik, Adelphi, 2016 (da 5 anni)
Il primo e il secondo episodio di una saga che ha conquistato, nel
mondo, milioni di piccoli lettori, che in queste pagine incontrano il
dolcissimo Orsetto e la sua famiglia, vivendo insieme a loro bellissime
storie.
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NARRATIVA PER BAMBINI DA 6 A 7 ANNI
Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche. Cento illustrazioni, Einaudi ragazzi, 2019
(da 6 anni)
Nel 2020 ricorrono i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari: è una bellissima occasione per
tutti per riscoprire non solo quanto grande sia stato, ma soprattutto quanto bisogno
abbiamo ancora delle sue parole divertenti, acute, intelligenti, lungimiranti, aperte, coerenti,
rette... Abbiamo perciò deciso di rendergli un tributo particolare, coinvolgendo 100 grandi
illustratori italiani e stranieri e chiedendo a ciascuno di realizzare una tavola scegliendo la
propria favola o filastrocca di Rodari preferita.

Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo di Charlie Mackesy, Salani, 2020 (da 6 anni)
Una storia universale che fa bene all'anima di grandi e bambini. Il racconto dell'amicizia tra
un bambino curioso, una talpa golosa di torta e piena di vita, una volpe guardinga e un
cavallo saggio e gentile. Tutti e quattro esplorano il vasto mondo. Si fanno tante domande.
Attraversano la tempesta. Imparano che cos'è l'amore.
Un'ode all'innocenza e alla gentilezza, una lezione di vita che ha già toccato il cuore di milioni
di lettori.

Nello spazio di uno sguardo di Tom Haugomat, Terre di mezzo, 2019 (da 6 anni)
Marzo 1956, Mud Bay, Ketchikan, Alaska. Il piccolo Rodney apre gli occhi sul mondo.
Attraverso varchi e fenditure (finestre, oblò, schermi, telescopi, un binocolo...) il suo sguardo
si posa di volta in volta su un pezzettino di universo. Ritagli di vita e grandi eventi della Storia
(lo sbarco sulla Luna, 1'11 settembre) si intrecciano con gioie, amori, traguardi, sconfitte e il
sogno di volare nello spazio infinito. Dai primi passi di un bimbo all'ultimo respiro di un
uomo, questo romanzo illustrato, quasi senza parole, invita il lettore a fermarsi, ricordare,
contemplare. Alla ricerca della bellezza che ci accompagna sempre.

Puffy & Brunilde. Un pizzico di magia di Barbara Cantini, Mondadori, 2020 (da 6 anni)
Si è mai vista una strega senza gatto?
Puffy è un gatto di strada quasi tutto nero in cerca di qualcuno con cui stare. Brunilde è
una bimba dalla folta chioma rossa e un po' pasticciona, che vive in una strana casa dalle
mille stanze. Di giorno fa l'aiutante fioraia e di notte si trasforma in un'aspirante strega. Per
fare il suo debutto di volo e diventare strega a tutti gli effetti, le manca solo una cosa: un
gatto nero!
Il grande giorno si avvicina e del micio neppure l'ombra. Quand'ecco che sulla porta del
negozio fa capolino il piccolo vagabondo. E anche se Puffy ha la punta della coda bianca,
Brunilde sa che è proprio lui che stava aspettando.
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Caro signor F. di Alice Keller, Camelozampa, 2020 (da 7 anni)
Uno sgradito ospite in soffitta sconvolge l'esistenza tranquilla di Elvira e Concetta, due
signore attempate che non hanno mai lasciato il loro paesino. Prima i rumori sospetti, poi
una lettera dell'Agenzia Case e Soffitte, indirizzata al "Signor F.": non c'è dubbio, si tratta di
un fantasma che ha preso dimora nella loro mansarda! Elvira e Concetta decidono di passare
all'azione... Tra equivoci e gag divertenti, una storia di amicizia, di pirati e di viaggi che
cambiano la vita.

L’amore prima del mondo di Papa Francesco, Rizzoli, 2016 (da 7 anni)
Ryan, Jðao, Natasha, Emil, Yfan, Alessio... I bambini di tutto il mondo, dalla Cina alla Russia,
dall'Europa all'Equatore si rivolgono ogni giorno a Papa Francesco per chiedergli aiuto,
consigli, risposte ai propri dubbi e spiegazioni sul senso più profondo della fede e
dell'esistenza, inviandogli lettere e disegni. Che cosa faceva Dio prima di fare il mondo? Che
cosa ne è dei nostri cari dopo la morte? Abbiamo davvero tutti, anche i malvagi, un angelo
custode? E ancora: qual è stata la scelta più difficile che il Papa ha dovuto fare nella sua
missione e che cosa farebbe se potesse realizzare un miracolo? A queste e altre domande
contenute in una trentina di lettere provenienti dai cinque continenti, Papa Francesco
risponde con parole semplici e straordinariamente intime, come un padre premuroso,
accogliendo e confidando ai più piccoli la sua riflessione sulla vita e sulla fede.

Memorie di un ciliegio di Luigi Dal Cin, Emme, 2020 (da 7 anni)
Soffocato da uno spesso strato di catrame, può il seme di ciliegio rinunciare a sbocciare? Un
commovente racconto sulla forza della condivisione, della crescita, della vita.

Museum di Javier Sáez-Castán, Orecchio acerbo, 2019 (da 7 anni)
Che cosa è un museo? È un luogo dove si conservano le opere d’arte? O è anche un luogo
per nutrire l’immaginazione? In questo specialissimo “Museum”, oltre a esserci bei quadri
alle pareti, sembra possibile attraversare il tempo e lo spazio nell’attimo in cui si
modificano sotto i nostri occhi. Un personaggio errante una mattina entra in questo
edificio che all’apparenza è un museo qualsiasi. All’interno, tuttavia, sulle pareti i quadri si
trasformano in qualcos’altro sotto il nostro sguardo esterrefatto. Incorniciate, ora
appaiono scene di vita appena trascorsa o che dovrà ancora aver luogo e quella che forse
era una visita di cultura si trasforma in un’avventura piena di imprevisti.
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NARRATIVA PER BAMBINI DA 8 A 10 ANNI

C’era una casa a Mosca di Aleksandra Litvina, Donzelli, 2020 (da 8 anni)
Prego, entrate, la casa è grande. Siamo a Mosca, nel 1902, e la famiglia Muromtsev sta
traslocando proprio ora. Mettetevi comodi sul bel divano rosso e godetevi lo spettacolo.
Vedrete sfilare quattro generazioni: bambini e anziani, soldati e rivoluzionari, dottori, operai,
impiegate, gatti e cani. E con loro la storia: una rivoluzione, due guerre mondiali, la conquista
dello spazio, la globalizzazione... Alla fine vi ritroverete ancora qui, sul bel divano rosso,
sopravvissuto alla girandola di matrimoni, nascite, feste, funerali, mode, usanze, gioie, paure
e delusioni di tutti coloro che abiteranno tra queste mura. A raccontarvi le tante storie sarà
di volta in volta uno dei bambini del clan, con l'aiuto di fumetti, cartoline, ritagli di giornali,
canzoni, poesie e ricette, giocattoli, abiti e cibi che mutano col passare delle mode e col
progresso. Come dicono le autrici di questo albo, «prima o poi tutti i bambini si interrogano
sulle vecchie foto di famiglia, sui nonni, sui genitori da piccoli».

Diana sottosopra di Kalina Muhova, Canicola, 2019 (da 8 anni - Fumetto)
La piccola Diana, in gita dai nonni materni, si avventura nel bosco, cade nel fiume e perde i
sensi. Al risveglio, proprio come Gulliver a Lilliput, si ritrova tra il Piccolo Popolo, minuscoli
esseri antropomorfi che vivono in un mondo nascosto, paradiso ormai devastato
dall’inquinamento degli esseri umani che non si curano dell’ambiente.
Diana si districa in un’avventura spinosa mettendosi in gioco con coraggio e intelligenza:
Diana, erede di un grande destino, vive una storia magica che riporterà la serenità nella
valle e la farà crescere in frettissima, perché in gioco ci sono una marmellata di fragole da
preparare e un intero popolo da salvare.

Il quidditch attraverso i secoli di Joanne Kathleen Rowling, Salani, 2020 (da 8 anni)
Prendi il tuo Omniocolo e preparati a seguire i voli rocamboleschi dello sport più popolare
del mondo magico. Scopri tutto ciò che avresti voluto sapere, e ancora di più, sul Quidditch.
Kennilworthy Whisp ti accompagnerà in un giro turistico nell'esilarante (e spesso scellerata)
storia di questo nobile sport, con le illustrazioni nate dalla magica immaginazione della
Babbana Emily Gravett e con un’introduzione di Albus Silente.

8

La banda dei cinque. Vol 11 Il mistero del castello di Enid Blyton, Mondadori, 2020 (da 8
anni)
La scuola è finita e i fratelli Julian, Dick e Anne, insieme alla cugina Georgina, che si fa
chiamare George, e all'inseparabile cane Timmy, partono per una vacanza in campeggio. Un
giorno, mentre stanno organizzando una visita alle rovine dell'antico castello di Faynights,
nel campo vicino a loro arrivano alcuni artisti di strada. La convivenza si rivela fin da subito
molto difficile, tanto che un pomeriggio, al rientro da una passeggiata, Julian e gli altri non
trovano più le loro roulotte. A nulla servono le richieste di aiuto e la minaccia di andare alla
polizia: gli artisti di strada si trincerano dietro un muro di silenzio e continuano con i loro
atteggiamenti ostili. Quando i ragazzi decidono di partire e interrompere la vacanza, un
nuovo imprevisto li costringe a rimanere: sulla torre del castello, disabitata e senza
possibilità di accesso, si aggira una presenza misteriosa... di chi si tratta? Qualcuno ha
bisogno di aiuto? La banda dei cinque è pronta a entrare di nuovo in azione!
La danza delle rane di Anna Vivarelli e Guido Quarzo, Editoriale scienza, 2019 (da 8 anni)
Campagne di Scandiano, seconda metà del Settecento. Un bizzarro personaggio va in cerca
di rane lungo i torrenti sotto gli occhi di Antonio, il giovane figlio di un mugnaio: inizia così il
sodalizio fra uno dei più grandi scienziati italiani dell'Illuminismo, l'abate Lazzaro Spallanzani,
professore, naturalista e biologo, e un ragazzo di umili origini ma intelligente, curioso e
desideroso di imparare. Entrato a servizio nella villa del professore, Antonio scoprirà un
mondo pieno di libri, ricerche, esperimenti, lontanissimo dalla strada che la sua nascita al
mulino gli ha segnato. E, infine, compirà una scelta che cambierà la sua vita.

L’ultima pecora di Ulrich Hub, Lapis, 2019 (da 8 anni - Natale)
Tutto ha inizio con l'apparizione della cometa, con squilli di trombe e l'annuncio della lieta
novella. Un gregge di pecore, un viaggio rocambolesco, una cometa, un grande equivoco,
una nascita di cui tutto il mondo parlerà. Un gruppetto di pecore viene svegliato da un
bagliore accecante. I pastori sono tutti spariti e le pecore si convincono del fatto che siano
stati rapiti da un UFO. Sarà una capra a svelare loro che, in realtà, tutti i pastori della zona
si stanno recando a rendere omaggio a una creatura appena nata in una stalla, destinata a
fare cose straordinarie. Il piccolo gregge si mette allora in cammino per raggiungere i
pastori e far visita alla creatura di cui un giorno tutto il mondo parlerà. Sbaglieranno
strada, affronteranno le correnti di un fiume; una pecora rischierà di affogare, un'altra
abbandonerà il gregge dopo liti e discussioni... arriveranno in tempo per assistere al grande
evento?
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Margherita e Margherita di Vincent Cuvellier, Il castoro, 2019 (da 8 anni)
Margherita e Margherita sono praticamente identiche: hanno entrambe dodici anni, vivono
nella stessa strada, nella stessa casa. Ma c'è una piccola differenza: una vive nel 1910, l'altra
nel 2010.
Un sabato mattina del 1910, Margherita sale in soffitta e trova un vecchio baule, dove è
nascosto un misterioso abito. Un sabato mattina del 2010, l'altra Margherita sale in soffitta
e trova un vecchio baule, dove è nascosto un misterioso abito. E dopo averlo entrambe
indossato, si trovano catapultate una nell'epoca dell'altra! Quante avventure potranno
vivere fuori dal loro tempo?

Storie di ragazzi che cambiano il mondo di Teo Benedetti, Mariapaola Pesce e Daniele
Nicastro, Electa, 2020 (da 8 anni)
Ogni piccolo gesto può fare la differenza. E non serve essere grandi per cambiare il mondo.
Le storie illustrate in questo libro ti guideranno in un viaggio avventuroso dove potrai
incontrare ragazzi che costruiscono rifugi per i senzatetto, che si impegnano a ripulire le
spiagge o a salvare i ghepardi dai bracconieri. Vuoi essere come loro? Il futuro dipende anche
da te!

Il corsaro nero di Emilio Salgari, Rusconi, 2017 (da 9 anni)
Scuro e spettrale, il Corsaro Nero si staglia risoluto e audace al timone della sua Folgore, e
precipita il lettore nell'universo fantastico dei pirati salgariani. Un mondo fatto di foreste
inestricabili, dove il giaguaro si nasconde dietro enormi mangrovie e i selvaggi attendono
silenziosi di scagliare le loro frecce avvelenate; dove i governatori delle cittadelle sono
crudeli e privi di scrupoli mentre i corsari conoscono il valore della lealtà e dell'amicizia. Fra
inseguimenti disperati e duelli all'ultimo sangue, il Corsaro Nero solca i Mari del Sud alla
ricerca di vendetta per i suoi fratelli uccisi dallo spietato governatore di Maracaybo. Ma di
fronte alla bellissima Honorata il Corsaro Nero dovrà scegliere il proprio destino.

Lucilla di Annet Schaap, La nuova frontiera junior, 2019 (da 9 anni)
Tutte le sere Lucilla, la figlia del guardiano del faro, sale sessantuno scalini per accendere la
luce che avverte le navi di tenersi lontane dagli scogli. Ma in una notte di burrasca Lucilla si
rende conto di non avere più zolfanelli, la luce non viene accesa e una nave si schianta contro
uno scoglio. Per ripagare i danni, Lucilla dovrà lavorare per sette anni nella casa
dell'Ammiraglio, la Casa Nera, dove si dice che viva un mostro. Quel che Lucilla troverà però
è più inquietante e più straordinario di quanto chiunque possa immaginare...
Lucilla ci trascina in un mondo da fiaba in cui convivono pirati, sirene e artisti bizzarri e ci
ritroviamo al suo fianco in una storia che comincia proprio lì dove ha fine la favola della
Sirenetta, una storia in cui si lotta con coraggio in nome dell'amicizia, per la libertà e il diritto
a essere diversi.
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Una per i Murphy di Lynda Mullaly Hunt, Uovonero, 2018 (da 9 anni)
Carley Connors è una ragazzina fortunata. Almeno a sentire quel che dice la sua assistente
sociale, la signora MacAvoy. Ma sarà vero? Carley viene da Las Vegas, un posto dove
piangere è da idioti. Non piange nemmeno quando si ritrova piena di lividi nella stanza di un
ospedale del Connecticut, con sua madre in coma, ma non riesce a evitare l'affido
temporaneo presso una famiglia sconosciuta. I Murphy sembrano usciti da uno spot
pubblicitario: ordinati, carini, perfetti. Così perfetti da sembrare finti. Carley sa che non potrà
mai far parte di quel mondo, lei che i vestiti li va a "comprare" nei cassonetti dell'Esercito
della Salvezza e che mangia pastina in brodo direttamente dalla lattina. Ma quella che
all'inizio le sembra una prigione, poco alla volta si trasforma in una vera casa. Sarà per la
gentilezza della signora Murphy, che non si arrabbia mai con lei e la fa sentire per la prima
volta ascoltata, proprio come dovrebbe fare una vera mamma.

Come buchi nel vento. Poesie a passeggio di Bernard Friot e Aurelie Guillerey, Lapis, 2020
(da 10 anni)
Possibile che il sole abbia bisogno di un maglione? Che una panchina voli? E un bambino
faccia buchi nel vento?
Dalla penna di Bernard Friot, uno zig zag poetico tra versi in rima, sorprendenti e leggeri
come bolle di sapone, pungenti come cespugli di uvaspina, assurdi come le parole che
seguono una logica diversa dalla logica del mondo. Versi che esprimono tutta la
spensieratezza e la libertà dell'infanzia. Poesie per tutti: libere, autentiche e giocose. Per
lettori liberi, autentici e giocosi. Come la poesia.

I ladri di New York di Katherine Rundell, Rizzoli, 2020 (da 10 anni)
Vita Marlowe, dodici anni, inglese, è appena sbarcata a New York con sua madre e ha già
una missione. Il nonno, amatissimo, è stato vittima di un raggiro, e ha perso tutto: i gioielli,
i ricordi, il castello sulla riva dello Hudson. Vita, debole di gambe ma eccezionale nella mira,
è determinata a restituirgli ogni cosa e studia un piano contro un noto e pericoloso truffatore
legato alla mafia. Da sola, però, sa di non poterlo sconfiggere. Ha bisogno di alleati. E chi
meglio di una giovane borseggiatrice e di due ragazzi del circo che si esibisce alla Carnegie
Hall? Un'avventura a rotta di collo per le strade di New York, nei ruggenti Anni Venti.

Il corpo di Ellis Carol, Piemme, 2020 (da 10 anni)
Melanie è nuova in città e sta cercando un lavoretto estivo, quando trova sul giornale la
richiesta di una lettrice affidabile. La proposta sembra perfetta per lei, finché non si ritrova
in una grande villa che pare uscita da un romanzo gotico, a leggere per una ragazza
paralizzata, Lisa. Mentre scorrono le pagine di "Jane Eyre", Lisa trova il modo di comunicare
a Melanie che qualcosa di sinistro si cela dietro l'incidente che l'ha ridotta, pressoché muta
e immobile, sulla carrozzina. Melanie ricostruisce così una «trama d'orrore» da dipanare con
cautela per salvare Lisa... e se stessa.
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Il giro del ’44 di Nicola Cinquetti, Bompiani, 2019 (da 10 anni)
Giro d'Italia, giugno 1940. Martino segue trepido le tappe della gara insieme al nonno e al
suo migliore amico. Sono tutti tifosi di Gino Bartali, ma c'è un giovane che sembra insidiarlo,
con la sua leggerezza di levriero: Coppi Fausto, che vincerà alla sua prima partecipazione.
Ma c'è poco da gioire per Martino, il ragazzino protagonista del romanzo: perché il giorno
dopo l'Italia entra in guerra. Quattro anni dopo Martino e la sua famiglia sono sfollati in
campagna. Noia. Per fortuna lui ha portato la sua bici, che gli viene rubata subito da una
ragazzina perfida che sembra il capo naturale di una banda di teppisti locali. Non è un buon
inizio. Senza mai smettere di fantasticare su un suo personale Giro d'Italia disegnato dalla
geografia dei libri di scuola, tra inaugurazioni di latrine, singolari commerci e i movimenti
oscuri delle bande partigiane, osservando senza troppo capire, Martino si avvicina alla
ragazzina senza nome, testimonia della morte dello zio Orazio, cresce tutto in una volta.

Il ragazzo del fiume di Tim Bowler, Mondadori, 2020 (da 10 anni)
Jess è nata per nuotare. Per lei l'acqua viene prima di tutto e tutti, ma non di suo nonno.
Quando scopre che gli resta poco tempo da vivere, decide di aiutarlo a esaudire il suo ultimo
desiderio: tornare nel paese della sua infanzia per portare a termine un dipinto misterioso,
"Il ragazzo del fiume". Jess vuole risolvere l'enigma del dipinto e capire perché per il nonno
sia tanto importante, ma un secondo mistero le occupa la mente: quello del ragazzo del
fiume in carne e ossa, il cui incontro diventa anche l'inizio di una sfida che Jess dovrà vincere
prima che sia troppo tardi. A dieci anni di distanza dalla prima pubblicazione in Italia, torna
in una nuova veste e con la prefazione di David Almond un romanzo fatto d'acqua, di sogni
e di memoria...
Kahu e la balena di Witi Ihimaera, Bompiani, 2020 (da 10 anni)
Kahu è una bambina di otto anni. Deve il suo nome a Kahutia Te Rangi, il capostipite della
tribù maori di suo padre. La madre di Kahu muore poco dopo il parto, ma la piccola è
circondata dall'amore di tutta la sua famiglia. L'unico che non riesce a volerle bene è il
nonno: è il capo della tribù e sperava in un discendente maschio a cui affidare la custodia
del loro popolo e delle sue tradizioni. Ma Kahu è una bambina determinata, in lei scorre il
sangue di colui che solcava gli oceani e sapeva comunicare con le balene: è proprio
attingendo a questa forza antichissima che riuscirà non solo a riconquistare l'affetto del
nonno, ma anche a salvare la balena che si è arenata sulla spiaggia del villaggio.
Un romanzo senza tempo sul valore della famiglia e del rapporto con la natura, che ci
immerge nella ricchezza della cultura maori e che è diventato anche un film "La ragazza delle
balene".

La principessa senza regole. Una fiaba diversa...da tutte le altre! di Philippa Gregory,
Mondadori, 2020 (da 10 anni)
C'era una volta... Florizella, una principessa che andava a cavallo, sfidava draghi sputafuoco
e affrontava mostruosi giganti. Una principessa che rompeva tutte le regole da principessa
e che osava essere se stessa. Un'avventura fuori dagli schemi che invita a trovare la propria
vera identità.
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Le parole di mio padre di Patricia Maclachlan, HarperCollins, 2019 (da 10 anni)
Declan O'Brien aveva sempre una parola buona per tutti e spesso usava espressioni curiose
e amava cantare: cantava mentre giocava a basket e quando preparava la colazione. I suoi
figli, Fiona e Finn, lo adoravano e sapevano che il loro profondo affetto era ricambiato. Ma
un giorno un terribile incidente cambia le loro vite per sempre, e Fiona e Finn rimangono
senza papà. Il vuoto sembra incolmabile, la mamma è disperata e non sa come sostenerli...
Cosa si può dire loro per aiutarli a superare un dolore così grande? Poi un amico, Luke,
suggerisce ai due fratellini di fare volontariato in un rifugio per cani abbandonati, e qui Fiona
e Finn stringono una tenera amicizia con due cagnoline che hanno altrettanto bisogno di
essere consolate. E iniziano a pensare che forse, con il tempo e le dolci parole del papà nel
cuore, anche per loro la scintilla della speranza si accenderà di nuovo...

L’esploratore di Katherine Rundell, Rizzoli, 2019 (da 10 anni)
Mentre sorvola la Foresta Amazzonica, un piccolo velivolo precipita per un malore del pilota.
I quattro ragazzini a bordo sono illesi. Presto si rendono conto di essere soli: non ci sono
adulti nei paraggi, nessuno a cui chiedere aiuto. Sta a loro trovare di che nutrirsi e
proteggersi. Quando in una scatolina di tabacco scoprono una mappa che indica un
misterioso punto X, si avventurano sul fiume a bordo di una zattera improvvisata. Il viaggio
è più travagliato del previsto e, una volta arrivati alla meta, i quattro si trovano davanti una
città abbandonata. Tra le rovine abita un uomo vestito in modo strano e loro cominciano a
chiamarlo l'Esploratore. Non hanno idea che l'avventura è appena cominciata...

Nebbia di Marta Palazzesi, Il castoro, 2019 (da 10 anni)
Londra, 1880. Clay ha 13 anni ed è un mudlark, uno di quei ragazzi che vivono in baracche
sul Tamigi, vendendo gli oggetti che trovano nel fango delle sue rive. Un giorno Clay si reca
all'accampamento del nuovo circo arrivato in città e, sorpreso da Ollie, la piccola nipote della
zingara, viene portato al cospetto della gabbia del lupo, l'ultimo esemplare rimasto nel
Regno Unito. Nebbia, così lo chiama, è feroce, arrabbiato, assolutamente indomabile, forse
anche in virtù dei metodi crudeli dei domatori, a cui Clay assiste di nascosto. Da quel
momento, in Clay scatta qualcosa: vuole, con tutte le sue forze, che l'animale ritorni libero
e, con la stessa tenacia, cerca di creare un legame con lui, aiutato da Ollie. La storia di Clay e
Nebbia, prima all'interno del circo e poi con una sfrenata fuga verso la libertà nei boschi del
Nord, è un grande inno alla tenacia, al non arrendersi e soprattutto al diritto di vivere la
propria libertà.
Vai all’inferno, Dante! Di Luigi Garlando, Rizzoli, 2020 (da 10 anni)
A Firenze c'è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, residenza dei Guidobaldi e sede
dell'impresa di famiglia. È lì che vive Vasco, quattordici anni, un bullo impenitente abituato
a maltrattare professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco fa pena, in compenso è
imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer professionista e ha già migliaia di
follower. Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da un avversario che si fa chiamare
Dante e indossa il classico copricapo del Poeta. "Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi
conoscerai, vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli occhi aperti" chatta il misterioso
giocatore. Ma chi è? E perché parla in versi? Appena può, Vasco torna in postazione e cerca
la rivincita per umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante e
rivoluzionaria sfida della sua vita è appena cominciata.
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NARRATIVA PER BAMBINI DA 11 A 13 ANNI

Alta marea per un delitto di Philippa Pearce, Piemme, 2019 (da 11 anni)
Kate vive con la mamma e i fratelli a casa della nonna da quando il papà è annegato. O
almeno così le hanno sempre detto. Finché l'arrivo di una lettera misteriosa la spinge a
interrogarsi per la prima volta sulla sua scomparsa: Frederick è davvero morto? Perché
nessuno parla mai del suo passato, quasi fosse stato inghiottito dall'acqua come lui? La
nonna sa molto più di quanto dice e la mamma sembra nasconderle dei segreti. Kate non si
scoraggia e, in sella alla sua bicicletta, inizia un'attenta indagine per raccogliere gli indizi e
far affiorare alla superficie tutta la verità

Blitzcat. Se il mondo cade a pezzi di Robert Westall, De Agostini, 2020 (da 11 anni)
Lord Gort è una gatta nera testarda e senza paura, ma non ha mai vissuto lontano da Geoff,
un ragazzo silenzioso che la guarda sempre con occhi intensi. Quando però allo scoppiare
della Seconda guerra mondiale il giovane viene mandato oltre mare a combattere, la gatta
è costretta a iniziare una nuova vita senza di lui. Le giornate sono lunghe. L'attesa straziante.
E Lord Gort non è una felina abituata ad aspettare. Guidata da un infallibile sesto senso, la
gatta decide allora di partire alla ricerca del suo compagno. Pur di ritrovarlo, è disposta a
correre qualsiasi pericolo: non importa se perderà l'udito a causa dei bombardamenti o se
rischierà la vita perché qualcuno è convinto che i gatti neri portino sfortuna. Il legame tra
loro è più forte delle armi e della guerra, e l'unica cosa che conta è ritrovarsi. Anche a costo
di attraversare un mondo che cade a pezzi.
Buongiorno Wuhan! Cronache (da casa) di un teenager, due gatti e wechat durante la
pandemia di Sara Platto, De Agostini, 2020 (da 11 anni)
Il 23 gennaio 2020 Matteo compie dodici anni. Ha organizzato una festa spettacolare per
divertirsi con i suoi amici e non sta più nella pelle al pensiero. Purtroppo per lui, però,
all'alba di quel giorno la sua città si risveglia blindata. Matteo infatti vive a Wuhan, in Cina,
e le autorità hanno autorizzato quella che sarà la più lunga quarantena dell'epoca
contemporanea. Circa sessanta milioni di persone resteranno isolati nelle loro case fino
all'8 aprile a causa di una misteriosa polmonite: quella provocata dal virus del covid-19. È il
lockdown. Per Matteo comincerà una vita molto diversa, tutta consumata tra le mura
dell'appartamento che divide con sua madre Sara, veterinaria e docente all'università della
città. Fra videolezioni in solitaria e tragicomiche avventure con i gattini Gingy e Deawy,
Matteo e Sara affronteranno nuovi problemi e preoccupazioni inedite, a partire dalle
questioni più banali... Come ci si procaccia il cibo in una città blindata? In un mondo che
sembra scivolare nel panico e cambiare di continuo i punti di riferimento, Matteo e Sara
trovano la forza di resistere nelle persone che li circondano. Vicini di casa, compagni di
giochi, colleghi: Wuhan si stringe attorno a loro come un abbraccio, li coccola e li rallegra.
Ed è così che il saluto mattutino di Sara, nella chat che è uno dei pochi canali di
comunicazione con l'esterno, diventa un mantra carico di positività: "Buongiorno,
Wuhan!".
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Cenere. Storia di una bambina e del suo mostro di Jonathan Auxier, Mondadori, 2020 (da
11 anni)
Inghilterra, fine Ottocento. Dopo la scomparsa dello Spazzacamino, l'uomo che l'ha
cresciuta, Nan Sparrow è costretta ad andare a lavorare per Crudd, uno sfruttatore malvagio
e senza scrupoli. La vita dei bambini spazzacamino è dura e molto pericolosa, ma Nan è la
migliore tra gli arrampicatori. Un giorno però compie un errore fatale e rimane incastrata in
una canna fumaria. La ragazzina teme che sia giunta la fine, invece si risveglia dolorante in
una soffitta abbandonata. E non è sola. Accanto a lei una misteriosa creatura, fatta di cenere
e carbone, che parla e si muove. Insieme, la bambina e il "mostro" cresceranno, salvando
ciascuno la vita dell'altro.

Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre, Piemme, 2018 (da 11 anni - Shoah)
La sera in cui a Liliana viene detto che non potrà più andare a scuola, lei non sa nemmeno di
essere ebrea. In poco tempo i giochi, le corse coi cavalli e i regali di suo papà diventano un
ricordo e Liliana si ritrova prima emarginata, poi senza una casa, infine in fuga e arrestata. A
tredici anni viene deportata ad Auschwitz. Parte il 30 gennaio 1944 dal binario 21 della
stazione Centrale di Milano e sarà l'unica bambina di quel treno a tornare indietro. Ogni sera
nel campo cercava in cielo la sua stella. Poi, ripeteva dentro di sé: finché io sarò viva, tu
continuerai a brillare. Questa è la sua storia, per la prima volta raccontata in un libro dedicato
ai ragazzi. Introduzione di Ferruccio de Bortoli.

La gita del terrore di Katherine Arden, Mondadori, 2020 (da 11 anni)
Ollie ha undici anni e da quando la sua geniale e avventurosa mamma non c'è più, si sente
sempre un po' fuori posto nel mondo. Il suo unico rifugio è la lettura. Così, quando vede una
sconosciuta che sta per gettare un piccolo libro nero nel torrente, d'impulso decide di
salvarlo: glielo ruba e scappa via. In una notte di pioggia e vento inizia a leggere l'inquietante
storia di un patto d'amore maledetto racchiusa tra le pagine del misterioso libriccino. Il
giorno dopo scopre che la meta della gita di classe è proprio la fattoria della storia, un luogo
che esiste davvero e che rivelerà un passato di misteri e sparizioni inspiegabili. Durante il
viaggio di ritorno dalla fattoria il pullmino sul quale viaggiano Ollie e i suoi compagni si
ferma... Mentre cala il buio e si alza una strana nebbia, sull'orologio rotto di Ollie, un ricordo
della mamma, compaiono un conto alla rovescia e un messaggio inequivocabile: via! C'è
sempre una qualche storia di fantasmi. Che ci piaccia a no.

Lettere dall’universo di Erin Entrada Kelly, Rizzoli, 2019 (da 11 anni)
Virgil Salinas è gracile, timido e insicuro: i suoi genitori lo chiamano Tartaruga perché non
esce mai dal suo guscio. Valencia Somerset è intelligente e determinata e non importa che
sia sorda dalla nascita. E poi ci sono Kaori Tanaka, che legge le stelle, consulta i cristalli e
predice il futuro e Chet Bullens il peggior bullo del quartiere. Non sono amici, non
frequentano la stessa scuola. Ma quando Chet fa un brutto scherzo a Virgil e a Gulliver, il
suo porcellino d'India, i destini dei quattro ragazzini si incatenano in modo sorprendente.
Solo una coincidenza? O ogni storia - come sostiene Kaori - è scritta dall'Universo?
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Norvelt. Una città noiosa da morire di Jack Gantos, EDT, 2019 (da 11 anni)
Estate 1962, Pennsylvania, Norvelt: la città più noiosa del mondo. Il tredicenne Jack Gantos
non se ne preoccupa, gli basta sapere che sono iniziate le vacanze estive e che davanti a sé
ha settimane di assoluta libertà. Ma qualcosa va storto e, per aver maneggiato senza
permesso alcuni cimeli del padre risalenti alla Seconda guerra mondiale, viene messo in
punizione per l'intero periodo estivo. Come se non bastasse la madre pretende che aiuti
l'anziana signorina Volker, infermiera e responsabile dell'accertamento dei decessi. Ma
quella che sembrava una punizione nella punizione si rivelerà l'inizio di una serie di
avventure, un susseguirsi di eventi che scombussoleranno la vita sonnolenta non solo della
famiglia Gantos, ma di tutta Norvelt.

Al di là del mare di Lauren Wolk, Salani, 2019 (da 12 anni)
Quando aveva poche ore di vita, Crow fu ritrovata in una vecchia barca che nella notte si era
arenata sulla spiaggia: questa è la storia che le racconta Osh, il pittore, come una favola della
buona notte. Per dodici anni Crow ha vissuto con lui su un'isoletta circondata dal mare e dal
cielo, come sotto un incantesimo selvaggio e felice, accudita dal ruvido affetto della
signorina Maggie. Ma le mani di Osh e della signorina Maggie sono le uniche che l'abbiano
mai toccata: sembra che gli altri abitanti stiano alla larga da lei, come se ne avessero paura.
Perché? Cosa si nasconde dietro le sue origini? Una notte in cui vede divampare un
misterioso fuoco nell'isola di fronte, Crow decide di scoprirlo, cominciando una ricerca che
la porterà su sentieri assai più pericolosi del previsto, che sfideranno la sua identità e il suo
senso di appartenenza, ma che le riveleranno cos'è davvero una famiglia.

Auslander. Straniero di Paul Dowswell, Feltrinelli, 2020 (da 12 anni - Shoah)
"In mezzo a questa gente sarebbe sempre stato uno straniero - un ausländer. Ma nel suo
cuore Peter sentiva di avere ragione. Qualcosa dentro di lui gli impediva di accettare la cieca
fede che loro nutrivano nei confronti di Hitler e del nazismo". Polonia 1941. I genitori di Peter
vengono uccisi e il ragazzo mandato in orfanotrofio a Varsavia. Peter, biondo con gli occhi
azzurri, sembra il ragazzo ritratto nel manifesto della gioventù hiltleriana e può essere
adottato da una famiglia importante. Così avviene. Il professor Kattelbach e sua moglie sono
entusiasti di accogliere nella loro famiglia un giovane dall'aspetto così "ariano". Ma Peter
non è il ragazzo tipico della gioventù hitleriana, Peter non vuole essere un nazista e decide
di correre un rischio... il rischio più grande che si può correre a Berlino nel 1943.

I grigi di Guido Sgardoli, De Agostini, 2019 (da 12 anni)
1986, Cavazza, provincia di Belluno. Centodue abitanti. Nessuna ruota panoramica. Nessun
cinema. Nessun villaggio vacanze. Angelo darebbe qualunque cosa pur di non dover seguire
suo padre Pietro in questa nuova assurda scampagnata. Ne ha abbastanza di essere il figlio
dello "Strano". Ma Angelo è minorenne, deve obbedire. E l'idea di una vacanza padre e figlio
per i monti non sarebbe tutto sommato così male, se l'obiettivo non fosse... dar la caccia agli
alieni.

16

In mezzo al mare. Storie di giovani rifugiati di Mary Beth Leatherdale, Il castoro, 2019 (da
12 anni)
Tutti i popoli sono stati migranti almeno una volta nella storia. Spinti da guerre, persecuzioni,
fame, molti sono stati i ragazzi e le ragazze che hanno preso la via del mare da soli o insieme
ai loro cari, rischiando la vita per cercare rifugio. Questo libro ce lo ricorda, raccontando
cinque storie vere. Quella di Ruth, in fuga dalla Germania nazista. Quella di Phu, via dal
Vietnam in guerra. Quella di José, che si imbarca per non vivere più nella Cuba di Castro.
Quella di Najeeba, che fugge dall'Afghanistan per salvarsi dai talebani. E infine quella di
Mohamed, che dalla Costa d'Avorio in piena guerra civile affronta il viaggio per approdare in
Italia, dove oggi vive e lavora

Le catastrofi del giorno di Cilla Jackert, Camelozampa, 2020 (da 12 anni)
Majken vede catastrofi ovunque: nel cibo, nell'aria, nelle persone. Sul suo diario annota
scrupolosamente notizie di tragedie lette sui giornali, tiene alla larga i germi quanto i
potenziali amici. Ma un cane grasso e una signora anziana e un po' pazza possono far breccia
anche nel pessimismo più granitico.

L’ultimo dei Comanche di Nathalie Bernard, La nuova frontiera junior, 2020 (da 12 anni)
Ispirato a vicende reali, "L'ultimo dei Comanche" racconta la vita di Quanah Parker, figlio del
grande capo Peta Nocona e di Cynthia Ann Parker, una donna bianca dagli occhi chiari, rapita
da bambina dai Comanche. Quanah cresce, diventa guerriero, padre e capo. Lotta e resiste
fino all'ultimo per salvare il suo popolo, i valori della sua cultura e le sue terre dal dominio
dei coloni americani. Sullo sfondo, gli Stati Uniti di fine Ottocento: lo sviluppo della ferrovia,
lo sterminio dei bisonti, la creazione delle riserve per le tribù superstiti e di conseguenza la
fine di un'epoca e di un modello di vita. Nathalie Bernard ci trasporta sulle grandi pianure
americane restituendoci un'epica; ci racconta una storia bella e drammatica lasciando spazio
a un messaggio di speranza e tolleranza.

Quando Helen verrà a prenderti di Mary Downing Hahn, Mondadori, 2020 (da 12 anni)
Molly e suo fratello Michael non hanno mai legato con la sorellastra Heather, una bambina
di sette anni che non perde occasione di accusarli ingiustamente, seminando discordia tra i
genitori. Fin quando la famiglia si trasferisce in una vecchia chiesa ristrutturata in campagna
e le cose precipitano. Attratta dall'antico cimitero che confina con la proprietà, Heather
sostiene di parlare con il fantasma di una bambina di nome Helen, morta oltre cent'anni
prima, e minaccia i fratelli con un cupo avvertimento: «Quando Helen verrà a prendervi, vi
pentirete di tutto quello che mi avete fatto». Ma chi è Helen e come mai la sua lapide si erge
solitaria, con le sue sole iniziali a ricordarla?
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Stalker di Daniele Nicastro, Einaudi ragazzi, 2019 (da 12 anni)
Floriana va alle superiori, ama gli amici e la sua indipendenza. Un giorno, al parco, un ragazzo
le chiede come si chiama e lei pensa che sia il solito che vede una tipa carina e ci prova,
perciò non risponde. Una settimana dopo eccolo di nuovo: la ferma per strada, la aspetta
davanti alla scuola, poi sotto casa. E la chiama per nome, le intasa il telefono di messaggi. È
l'inizio di un vortice di paura che dura tre lunghi mesi. Floriana si chiude in se stessa, non
mette più le gonne, esce di casa solo se costretta. Vorrebbe chiedere aiuto, ma prima deve
imparare a chiamare il ragazzo che la perseguita col suo vero nome: stalker.

Una ragazza senza ricordi di Frances Hardinge, Mondadori, 2019 (da 12 anni - Shoah)
Triss ha un'unica certezza: da quando è caduta nel fiume Macaber, nella sua vita tutto è
cambiato. Era una notte buia, di cui non riesce a ricordare nulla. I minuti passati sott'acqua
sembrano averla trasformata: Pen, la sorellina di nove anni, ha paura di lei, e continua a dire
che in realtà Triss non è più Triss. Sembrano pensarla così anche i suoi genitori, che
bisbigliano sottovoce dietro porte chiuse celando segreti e misteri, come le lettere che
continuano a ricevere da Sebastian, il figlio morto in battaglia durante la Prima guerra
mondiale. E intanto Triss ha continuamente fame, una fame insaziabile e brutale, piange
lacrime di ragnatela e si ritrova in un corpo sempre più fragile, che sembra fatto di foglie e
fango. Ben presto, Triss scopre l'esistenza di un perfido architetto che vive tra il mondo reale
e l'Altronde, una dimensione popolata di malevole creature senza volto, ed è lì che Triss e
Pen devono avventurarsi, prima che sia troppo tardi.

Nei panni di Sherlock di Stewart Ross, EL, 2019 (da 13 anni)
Lasciati trasportare nella Londra vittoriana e immergiti nell'atmosfera delle più grandi
avventure di Sherlock Holmes e del dottor Watson con questi venticinque casi inediti e molto
intricati. Metti alla prova il tuo fiuto per individuare gli indizi più significativi, impara a
considerare i fatti da una prospettiva diversa, scava nella memoria e allena le tue capacità
di ragionamento. Sarai tu, o Holmes, il primo a risolvere il caso?
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CULTURA GENERALE

20 cose: tutto ciò di cui hai bisogno nella vita di Cristoph Hein, Einaudi ragazzi, 2019 (da
7 anni)
Cos'è davvero importante nella vita? Una panoramica su 20 cose, di cui tutti abbiamo
bisogno e di cui nessuno dovrebbe fare a meno.

Emozionarte di Martina Fuga e Lidia Labianca, Salani, 2020 (da 7 anni)
Un libro unico che accompagna i bambini alla scoperta dei capolavori della storia dell'arte:
la chiave per aprire la stanza delle emozioni, per capirle e viverle nel modo migliore. Così
grazie a Renoir, Degas, Raffaello, Rousseau, Delacroix, Klimt, Caravaggio, Van Gogh, Munch,
Kandinskij, Seurat, Friedrich, Hayez, Kahlo, Vermeer, Courbet e Michelangelo possiamo
scoprire sentimenti quali gioia, tristezza, serenità, rabbia, coraggio, paura, tenerezza,
disgusto, speranza, angoscia, entusiasmo, allegria, noia, solitudine, amore, dolore, nostalgia,
disperazione, compassione, pietà e curiosità.

Luci nella notte di Lena Sjöberg, Camelozampa, 2020 (da 7 anni)
La notte può sembrare buia, ma è illuminata da molte luci. Tantissime cose brillano
nell'oscurità: stelle e luna, aurore boreali, ghiacci polari, occhi di animali, pesci nel mare,
minerali fosforescenti e persino piccoli insetti e funghi. Un picture book che parla di tutte le
cose che illuminano il buio, un originale titolo di divulgazione per fare luce su un mondo che
spesso resta sommerso dall'oscurità.

Viaggio di una scatola anfibia d Francesca Lironi, Elpo, 2020 (da 7 anni)
Tanti parlano del problema dell'inquinamento causato dalla plastica e tutti - o quasi ne sono informati. Ma perché è così difficile trovare una soluzione? Perché è così
grave? Cosa si sta facendo? E noi cosa possiamo fare? La scatola anfibia, invenzione
fantastica di due bambini, navigando per mari e oceani ci aiuta a conoscere i problemi
di questo inquinamento e le soluzioni che si stanno tentando per risolverlo. Ciò che
vede la scatola anfibia è vero e documentato: è possibile trovare maggiori
informazioni alla fine della storia, nelle schede di approfondimento. Tutti abbiamo
una piccola responsabilità in ciò che sta succedendo, e perciò, tutti possiamo agire
per migliorare le condizioni del nostro pianeta.
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Marie Curie: nel paese della scienza di Irène Cohen-Janca, Orecchio acerbo, 2019 (da 8
anni)
"Si racconta che talvolta, dietro i vetri del vecchio edificio di mattoni, passa un'ombra
leggera, una donna magra dai capelli bianchi e dagli occhi del colore della cenere. Vestita di
un lungo camice nero, attraversa le sale in cui brillano banchi di lavoro di ceramica bianca,
si siede davanti a una grande scrivania di legno su cui troneggia un telefono d'altri tempi e
sogna, il mento appoggiato sulla mano." La vita di Maria Sklodowska, una delle più grandi
scienziate di tutti i tempi. Una vita fatta di coraggio, tenacia, amore e solidarietà.

La mia vita dietro un pallone. Dai Topolini di Trieste al Mondiale, storia di una
campionessa del calcio di Sara Gama, De Agostini, 2020 (da 9 anni)
Sara ama il calcio più di ogni altra cosa. Da piccola, quando non è a scuola, passa tutto il
tempo libero tirando calci a un pallone.
Capitana della Nazionale che ha disputato i Mondiali di Francia 2019 conquistando milioni di
tifosi, e della Juventus, tra i primi club ad acquisire un titolo di Serie A femminile, Sara ci fa
battere forte il cuore ripercorrendo sin dai primi passi la sua incredibile avventura, l'amore
per questo sport, le sfide, le partite, le vittorie e le sconfitte che hanno scritto la storia nel
momento magico del calcio femminile italiano. E ci insegna che, per diventare una vera
campionessa, servono grinta e tenacia, la voglia di dare il massimo, il coraggio di superare
gli ostacoli, e che i migliori risultati si ottengono rimanendo unite, perché nel gioco di
squadra si condivide tutto - dolori, gioie, fatica, divertimento, impegno, sacrifici - e non si è
mai sole.
Cyberbulli al tappeto di Teo Benedetti e Davide Morosinotto, Editoriale scienza, 2020 (da
10 anni)
Il pianeta WWW è immenso e pieno di sorprese. Con i suoi social network, i videogiochi e le
app è il posto perfetto per divertirsi, scoprire cose nuove e restare in contatto con gli amici,
anche quelli più lontani! La rete, però, è anche un mondo pericoloso popolato da troll, fake,
hater e stalker. In una parola, cyberbulli. Sono loro il "lato oscuro" della vita digitale: si
nascondono dietro a uno schermo e da lì attaccano con armi micidiali, facili e immediate
come un click. Per affrontarli ci vuole un allenamento speciale o, meglio, un manuale per
riconoscerli, combatterli e metterli al tappeto. Un manuale leggero, da tenere in tasca o
nello zainetto, veloce da leggere e pieno di piccoli trucchi. Insomma, un manuale come
questo.
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La politica raccontata ai ragazzi. Perché può essere bella, perché puoi farla anche tu! di
Giuliano Pisapia e Lia Quartapelle, De Agostini, 2020 (da 11 anni)
"Se nessuno fa niente per cambiare le cose, fallo tu!". Ti sei mai chiesto come mai nel
quartiere dove abiti non c'è un posto in cui passare i pomeriggi, o perché nessuno protesta
per la tua scuola che cade a pezzi? Forse ti sembra una cosa lontana, da adulti, ma la politica
è molto più vicina alla tua vita di quanto pensi. Perché fare politica è tante cose. È esprimere
la tua opinione su un tema che ti sta a cuore, difenderla con coraggio, riunire altre persone
che la pensano allo stesso modo, impegnarsi per farsi ascoltare e infine riuscire a migliorare
le cose, anche solo un po'. Ma la politica è anche qualcosa di più: è generosità, dare voce a
chi non ce l'ha, aiutare chi ha bisogno, imparando a mettere le necessità degli altri davanti
alle tue preferenze. Perché un bravo politico sa che la scelta giusta è quella che produce un
risultato migliore per la maggioranza, spesso composta anche da chi non sa farsi sentire.
Tutti possiamo aiutare, anche tu. Anche se sei molto giovane. Anche se ancora non puoi
votare. Giuliano Pisapia e Lia Quartapelle ti racconteranno, attraverso le loro esperienze e
gli esempi delle più famose personalità dell'attivismo e della politica, come farti un'opinione
e poi portarla avanti per raggiungere un obiettivo che consideri giusto e utile per l'interesse
collettivo, e non solo di una parte. Perché il bene comune si costruisce tutti insieme, e non
è mai troppo presto per cominciare.
Viva la costituzione. Le parole e i protagonisti. Perché i nostri valori non rimangano sulla
carta di Andrea Franzoso (da 11 anni)
La Carta costituzionale definisce i nostri valori, ma non è un semplice elenco di principi e
regole. È prima di tutto un grande racconto, ci spiega da dove arriviamo e dove non vogliamo
più tornare. La Costituzione italiana è la legge più importante del nostro Paese. I valori su cui
si basa, i principi che difende, i diritti e i doveri che sancisce sono l'eredità lasciataci dai nostri
nonni a garanzia di una vita libera e dignitosa. Conoscere la Costituzione è fondamentale per
capire il nostro passato, per vivere al meglio il nostro presente, per costruire il nostro futuro.
Ecco perché Andrea Franzoso ha voluto esplorare in questo volume la Carta costituzionale e
spiegarla a chi, quella Carta, l'ha solo sentita nominare in occasione di qualche anniversario
o festa nazionale. Attraverso racconti e testimonianze, e con i contributi di esperti
autorevoli, Andrea riesce a illustrare con efficacia i 20 concetti fondamentali della
Costituzione. L'autore sottolinea l'importanza del rispetto per l'altro e riporta alla luce le
battaglie combattute (e che tuttora combattiamo) a difesa di un testo che è l'espressione
stessa della nostra identità. Memoria, Democrazia, Repubblica, Costituzione, Lavoro, Diritti,
Solidarietà, Uguaglianza, Minoranze, Confessioni religiose, Cultura, Paesaggio, Straniero,
Pace, Tricolore, Libertà, Famiglia, Scuola, Salute, Resistenza. Sono le 20 parole-chiave
attraverso cui Andrea Franzoso racconta ai ragazzi che cos'è la Costituzione italiana,
fondamento della nostra Repubblica che raccoglie al suo interno i dolori e le speranze di un
popolo appena uscito da una dittatura durata vent'anni. La spiegazione di ciascuna parola si
accompagna a storie vere, esempi da conoscere e imitare, riflessioni di esperti e testimoni.
Ne esce il racconto di una Costituzione "viva" e concreta, che riguarda la nostra vita
quotidiana e le nostre scelte personali. Un sussidio per lo studio dell'educazione civica.
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SEZIONE ADULTI/GENITORI
Come educare figli iperconnessi. Le irules che hanno ispirato migliaia di genitori di Janell
Burley Hofmann, Giunti, 2020
La sera di Natale, Janell incarta il nuovo iPhone per Gregory, il figlio tredicenne. Mentre
deposita il pacco sotto l'albero, una valanga di dubbi la investe. Insieme al marito decide di
preparare un accordo che Greg dovrà firmare prima di cominciare a utilizzare il regalo. Le
iRules, le regole del patto, vengono pubblicate in rete dall'Huffington Post e subito diventano
virali. Moltissimi genitori condividono le preoccupazioni degli Hofmann. Avere cinque figli
offre a Janell una gran varietà di esperienze e le sue soluzioni sono flessibili, adattabili a
famiglie diverse. L'importante è applicare i principi e i valori di sempre anche a questo
ambito dell'educazione. Senza paura, perché le nuove tecnologie non possono essere evitate
o ignorate: fanno parte della nostra vita e, ancor più, di quella dei nostri figli
Dalla vostra parte. Genitori e figli insieme nelle sfide dell'adolescenza di Roberta Ferrari,
Sperling & Kupfer, 2020
Gli sbalzi d'umore, lo sviluppo sessuale, il rapporto con i coetanei e i primi amori: sono solo
alcuni dei problemi che viviamo durante l'adolescenza, uno dei periodi più importanti,
straordinari e complicati della vita. E anche i genitori, di fronte a questa delicata fase di
passaggio, spesso si sentono smarriti, impotenti, incapaci di entrare in sintonia con i propri
figli, di capire le ragioni di certi comportamenti. In questo libro, Roberta Ferrari - che da anni
si occupa di psicologia adolescenziale attraverso programmi televisivi, eventi e incontri tenta di abbattere le barriere, di accorciare le distanze che separano genitori e figli, perché
solo attraverso il dialogo e la comprensione reciproca si possono superare gli ostacoli e
vivere con serenità le sfide della crescita. A volte, in fondo, è sufficiente mettersi nei panni
dell'altro per andare oltre gli attriti e capire che, nonostante tutto, genitori e figli possono
crescere insieme e imparare gli uni dagli altri, anche dai propri errori. Con un linguaggio
semplice e accessibile, "Dalla vostra parte", prendendo spunto da situazioni realmente
accadute, presenta le problematiche che più caratterizzano l'età dell'adolescenza e le
racconta dal punto di vista di madri, padri e ragazzi, per poi proporre spunti di riflessione,
consigli e stimoli utili per migliorare i rapporti familiari.
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