L'avventura che fa crescere
Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Buchi nel deserto / Louis Sachar
Sachar, Louis
Piemme 1999; 249 p. 21 cm
A partire da 9 anni. Ingiustamente accusato di aver rubato un paio di puzzolenti scarpe da
ginnastica, il giovane Stanley viene spedito dal giudice al riformatorio Campo Lago Verde.
Perché mai Stanley e gli altri ospiti sono costretti a scavare ogni giorno un buco nel deserto,
tormentati dalle sete e minacciati da lucertole dal morso letale? Quale segreto nasconde
quell'inquietante distesa di sabbia rovente?
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 SAC

Il cane che inseguiva le stelle / Henning Mankell
Mankell, Henning
Fabbri 2003; 212 p. 24 cm
Joel, undici anni, vive con il padre, che fa il taglialegna ma è un ex marinaio ancora
innamorato dell'oceano. La mamma è andata via di casa tanti anni prima. Joel è solitario,
inquieto, ribelle: vorrebbe sapere perché sua madre è sparita, è irritato col padre che ha un
nuovo legame, cerca l'approvazione di un compagno ben sapendo che è solo un prepotente,
e per compiacerlo affronta una prova pericolosa: arrampicarsi su un ponte altissimo... Fuori
dalla finestra, in una notte di gelo, Joel ha visto un cane che ha l'aria di correre incontro a
una stella. Abbiamo tutti bisogno di stelle, vero? E Joel troverà le sue, piano piano, con
pazienza, crescendo.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 MAN

Il libro della giungla / Rudyard Kipling ; illustrazioni di Christian Broutin
Kipling, Rudyard
Piemme 1996; 213 p. ill. 24 cm
Nato a Bombay nel 1865, Kipling trascorse in India la prima infanzia, ma completò gli studi in
Inghilterra. Ritornato in India nel 1882, lavorò come redattore della Civil and Military Gazette
di Lahore e poi come vicedirettore del Pioneer. A questo secondo soggiorno risalgono i suoi
primi racconti di vita indiana. Dal 1890 stabilì la sua base a Londra e intraprese numerosi
viaggi, in Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda e infine negli Stati Uniti. Nel 1894 pubblicò Il
libro della giungla cui seguì l'anno dopo Il secondo libro della giungla, le opere che lo resero
famoso. Dedicati principalmente agli animali della giungla indiana, i due libri hanno fatto di
Kipling il più grande romanziere capace di dare voce al mondo animale.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 14 KIP
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La casa sul treno / Cynthia De Felice ; illustrazioni di Vanna Vinci
De Felice, Cynthia
A. Mondadori 2005; 196 p. ill. 21 cm
Che cosa si prova a lasciarsi alle spalle una vita comoda e protetta per affrontare un viaggio
senza meta attraverso l'America? Vestita da ragazzo e inconsapevole di quello che t'aspetta,
Frances, rimasta orfana, decide di fare la vagabonda. Incontra Pad che diventa la sua guida,
il suo maestro, il suo primo vero amico. Insieme saltano sui treni, si procurano da mangiare,
vedono sfilare splendidi paesaggi, soffrono il freddo, finiscono in carcere, trovano persone
gentili e persone spietate. L'America degli anni della Grande Depressione vista attraverso gli
occhi di una ragazzina che scopre il mondo e le sue ingiustizie. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 DEF

La straordinaria invenzione di Hugo Cabret : un romanzo per parole e
immagini / Brian Selznick
Selznick, Brian
A. Mondadori 2007; 542 p. ill. 23 cm
La luna, le luci di una città, una stazione affollata, due occhi spaventati. Le immagini a
carboncino scorrono come in un cinema di carta fino a inquadrare il volto di Hugo Cabret,
l'orfano che vive nella stazione di Parigi. Nel suo nascondiglio segreto, Hugo coltiva il sogno
di diventare un grande illusionista e di portare a termine una missione: riparare l'automa
prodigioso che il padre gli ha lasciato prima di morire. Ma, sorpreso a rubare nella bottega di
un giocattolaio, Hugo si imbatterà in Isabelle, una ragazza che lo aiuterà a risolvere un
affascinante mistero in cui identità segrete verranno svelate e un grande, dimenticato
maestro del cinema tornerà in vita. Tra romanzo, cinema e graphic novel, un libro in cui le
parole illustrano le immagini. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 SEL

Le avventure di Huck Finn / Mark Twain
Twain, Mark
Mursia 1995; 318 p. ill. 19 cm
Il libro, uscito nel 1885, costituisce una vasta epopea dell'America degli avventurieri e delle
miserabili città dislocate lungo la vallata del Missouri e dell'Ohio, l'America dell'età dell'oro e
della colonizzazione, della vita violenta e della vita semplice e patriarcale. Tom Sawyer e
Huckleberry Finn sono il tipico ritratto del ragazzo americano e del suo rapporto con questo
mondo. Huckleberry, fuggito dalle persecuzioni di un padre ubriacone, dopo aver vissuto
dentro una botte da zucchero, di nuovo fuggiasco, intraprende un grande viaggio sul
Missouri, in compagnia di uno schiavo negro: Jim un altro miserevole evaso. Avventure
complicate e incontri imprevisti, fino all'incontro con Tom Sawyer.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 2725
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Le avventure di Pinocchio [DOCUMENTO SONORO] : storia di un
burattino / Carlo Collodi ; lettura di Moro Silo
Collodi, Carlo
Il Narratore audiolibri 2007; 4 CD stereo 13 cm
Questi quattro compact disc raccolgono la storia, in versione integrale e con il testo originale,
del burattino di Carlo Collodi, narrata da Moro Silo. Tramite l'ascolto dei compact disc il
piccolo pubblico non solo riascolterà la storia che ha affascinato milioni di bambini, ma potrà
anche imparare i segreti della lingua italiana e migliorare le capacità linguistiche.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI AU RN 12 COL

Le avventure di Tom Sawyer / Mark Twain ; illustrazioni di Claude
Lapointe
Twain, Mark
Piemme 1997; 287 p. ill. 24 cm
Le storie più belle della letteratura mondiale per i giovani in una nuova proposta editoriale.
L'illustratore Claude Lapointe ricrea con le immagini la vita delle piccole comunità
sviluppatesi sulle rive Mississippi alla metà del secolo scorso. Oltre al testo integrale, le
immagini documentarie, corredate da didascalie, restituiscono a Le avventure di Tom Sawer
il valore di reportage.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4076

Le avventure di Tom Sawyer [DOCUMENTO SONORO] / Mark Twain ;
lettura di Eleonora Calamita
Twain, Mark
Il Narratore audiolibri 2008; 1 CD MP3 13 cm
Tom Sawyer è orfano e vive con la zia. Capelli rossi, una spruzzata dì lentiggini e lo sguardo
impertinente: tutti a St. Petersburg conoscono Tom Sawyer. I pirati sono i suoi eroi,
l'avventura lo scopo della sua vita, i guai la sua professione (per la disperazione dell'intero
paese, ma soprattutto dell'energica zia Polly). Tom marina sempre la scuola, passa le
giornate al fiume a nuotare e una volta scappa persino di casa per andare a vivere su
un'isola insieme ai suoi amici. Ma l'impresa in cui sta per imbarcarsi con l'amico Huckleberry
Finn gli procurerà più grane del previsto, incluso l'odio di un feroce assassino.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI AU RN 12 TWA

Lo spacciatore di fumetti / Pierdomenico Baccalario
Baccalario, Pierdomenico
Einaudi ragazzi 2011; 242 p. 20 cm
Un palazzo scrostato nel centro di Budapest, una famiglia in frantumi, una scuola che nega ai
ragazzi il diritto al futuro: questa è la sua vita, ma Sándor non ci sta. Non esiste forse un
mondo dove la meschinità è messa al bando e il coraggio è premiato? Un mondo dove è
possibile vendicare i torti, sconfiggere il crimine, punire i cattivi, difendere la libertà? Si che
esiste, ma per Sándor e i suoi amici, nell'Ungheria schiacciata dagli ultimi colpi di coda del
regime, è un mondo proibito: è quello dei supereroi, Batman, Spider-Man, i Fantastici
Quattro, Freccia Nera... E allora Sándor decide: seminerà briciole di libertà e di giustizia
intorno a sé, costi quel che costi. Spaccerà fumetti, e si metterà al passo con i supereroi
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che da sempre camminano al suo fianco, sentinelle invisibili della sua fantasia. Vivrà un'altra
vita, segreta e spericolata, fino al giorno in cui un vento nuovo inizierà finalmente a soffiare.
Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 BAC

Missione U-92 / Stephen Davies
Davies, Stephen
Piemme 2010; 282 p. ill. 19 cm
Quando il direttore della miniera di Uranio per cui lavora viene assassinato, il quattordicenne
Haroun si trasforma in spia. Riuscirà a impedire la costruzione di una bomba atomica? Età di
lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 DAV

Pinocchio / Carlo Collodi ; illustrazioni di Emanuele Luzzati ; prefazione
di Ferruccio Giromini
Collodi, Carlo
Nuages 2002; 191 p. ill. 27 cm
Il capolavoro di Collodi in una divertente e interessante interpretazione scenografica.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 COL

Ribelli in fuga / Tommaso Percivale
Percivale, Tommaso
Einaudi ragazzi 2013; 246 p. 20 cm
Gianni, silenzioso e assorto. La bella Ines, con la treccia corvina e gli occhi fieri. E poi Etta la
piccolina, Andrea quello nuovo, e Ciccio, Filippo, Moreno... Sono gli scout di un paese
italiano come tanti, ragazzi che negli anni Venti del Novecento si dividono fra lavoro, scuola,
escursioni, campi estivi. Conoscono le montagne come le loro tasche, crescono nei boschi,
hanno dentro il valore della disciplina, del sacrificio per gli altri. Sanno cosa siano la lealtà,
l'onore, il coraggio. O almeno credono di saperlo, finché in paese arriva il regime con i suoi
sinistri rappresentanti. Mentre sovvertono l'ordine della comunità, i nuovi venuti si riempiono
la bocca delle stesse parole: lealtà, onore, disciplina... Ma sembrano così distanti dai valori
su cui gli scout hanno giurato. Manca un ingrediente essenziale: la libertà. E Gianni, Ines e
Andrea decidono di prendersela, con una fuga sulle montagne, che difenderanno a rischio
della vita. Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 PER
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Sognando Garibaldi / Mino Milani
Milani, Mino
Piemme 2005; 183 p. ill. 19 cm
Genova, 1843. Marco si imbarco su una nave diretta in Uruguay, dove la Legione Italiana
capitanata da Giuseppe Garibaldi difende Montevideo dagli assalti degli argentini. Lì,
indosserà la camicia rossa e combatterà a fianco del mitico generale. Sarà un'esperienza
indimenticabile... Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 MIL

Storia d'agosto, di Agata e d'inchiostro / Nadia Terranova
Terranova, Nadia
Sonda 2012; 125 p. 21 cm
Agosto è il classico mese delle vacanze e del mare: non per Agata, sveglia dodicenne
costretta dalla malattia della nonna a restare in città con la sorella Leila. Quando quest'ultima
la lascia sola in casa per raggiungere il fidanzato in montagna, Agata si ritrova come unici
compagni gli adorati libri, i ricordi della storia della sua famiglia e... la pizza margherita con
funghi e wurstel! A consegnargliela ogni volta è Gabo, imprevedibile diciottenne che in
agosto gestisce per conto dei genitori MuccaPizza. Insieme, uniranno le proprie forze (e le
proprie solitudini) per portare a termine il piano top secret di Gabo: liberare i cani e i cavalli
vittime delle scommesse e delle corse clandestine gestite dalla mafia. Non è però l'unico
segreto di Gabo, che colpisce Agata dritto al cuore... Età di lettura: da 11 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 TER

Storia di Ismael : che ha attraversato il mare / Francesco D'Adamo
D'Adamo, Francesco
De Agostini 2009; 159 p. 21 cm
Ismael fa il pescatore lungo le coste del Nord Africa, a pochi chilometri dalla tanto
vagheggiata Talia. Il mare è parte integrante della sua vita, fonte di sostentamento e simbolo
di appartenenza insieme; ma quando il mare, all'improvviso, gli strappa il padre, a Ismael non
resta altro che abbandonare tutto quello che conosce e che gli è caro, e intraprendere un
viaggio disperato, alla ricerca di fortuna e di un luogo che possa veramente chiamare casa.
Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 DAD

Testa di melone / Michael de Guzman
De Guzman, Michael
A. Mondadori 2005; 212 p. ill. 21 cm
Sydney si sente poco desiderato. Sballottato come un pacco tra un padre vanesio a Los
Angeles e una madre distratta a Seattle, decide di partire alla ricerca della sua felicità. Salta
su un pullman diretto a New York e, proprio com'è lui, timido ma temerario, non si spaventa
neppure di fronte alle situazioni più strane: raccoglie saggezza da un vecchio indiano e un
bacio da una parrucchiera in fuga dal fidanzato, ma deve anche sfuggire da una coppia
soffocante che lo vuole
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adottare e difendersi da ragazzini aggressivi. Fino a quando non decide di fermarsi a trovare
la nonna... Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 DEG

153 jours en hiver / Xavier-Laurent Petit
Petit, Xavier-Laurent
Flammarion 2002; 171 p. 18 cm
Galshan passe l'hiver chez son grand-père qu'elle connaît à peine, car il vit seul au coeur
des steppes mongoles. En découvrant son fort caractère et les dures conditions de vie,
Galshan s'inquiète des cent cinquante-trois jours à venir. Mais le dressage d'un aigle va leur
permettre d'apprendre à se connaître...
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 PET

2146 / Marco Marmeggi
Marmeggi, Marco
Einaudi ragazzi 2020; 138 p. 20 cm
Spartaco e Sofì sono due giovani cresciuti in un villaggio galleggiante di pescatori di spugne.
Un mondo a pelo d'acqua il cui destino si intreccia a quello di una balena dal becco d'oca che
vive nelle profondità dei suoi mari. È lei la divinità del villaggio, la protettrice del segreto
misterioso che si nasconde sui fondali della baia. Ma la vita dei due ragazzi viene sconvolta
dall'arrivo di un Viaggiatore proveniente dalle terre dell'Impero. Sarà lui, con il suo occhio
verde smeraldo, i tre denti di squalo appesi alla collana e una lunga cicatrice sulla faccia, a
minacciare la vita tranquilla dell'intera comunità. Le strade di Spartaco e Sofì dovranno
dividersi, conducendoli ad affrontare un nemico molto potente senza sapere se potranno
incontrarsi di nuovo. Età di lettura: da 12 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 MAR

80 miglia / Antonio Ferrara
Ferrara, Antonio
Einaudi ragazzi 2015; 131 p. ill. 20 cm
Billy guarda la locomotiva ferma sui binari. È bella, alta e possente come una regina. La
locomotiva lo chiama e Billy sa che un giorno, un giorno non troppo lontano, sarà lui a
montare quel grande cavallo di ferro e a lanciarlo nella prateria. Il romanzo racconta
l’impresa titanica e mai vista prima di andare col treno da un Oceano all’altro. Ma per far
andare il treno in mezzo alla prateria serviva il vapore, e per il vapore l’acqua. E la riserva
d’acqua, a bordo, finiva presto, e così più o meno ogni ottanta miglia bisognava riempire di
nuovo il serbatoio della locomotiva. Ogni ottanta miglia ci voleva una stazione di rifornimento,
dunque, ma per farla funzionare ci voleva un operatore, che spesso aveva con sé moglie e
figli e magari altri parenti che avevano bisogno di una casa, di una scuola, di una chiesa, di
un posto per fare la spesa e via dicendo. Insomma, intorno alla stazione ci voleva una città.
Ma nessuno andava volentieri a metter su casa da solo in mezzo alla prateria. La Union
Pacific, la compagnia ferroviaria, cominciò allora ad assoldare gente con la parola facile,
gente che con le parole ci sapeva fare, che con le parole ti incantava, e chiese a questi tizi di
convincere gli avventori dei saloon ad andare a ovest, verso il “Selvaggio West”, ad abitare
terre “nuove e fertilissime”. Il romanzo è una metafora del raccontare
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per alimentare i sogni e realizzare grandi imprese. È in fondo una storia vera, epica, la storia
della costruzione della prima ferrovia americana. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 14 FER

Al di là del mare : romanzo / Lauren Wolk ; traduzione di Alessandro
Peroni
Wolk, Lauren
Salani 2019; 313 p. 21 cm
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. Età di lettura: da
12 anni. Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 WOL

Aspettando il vento / Oskar Kroon
Kroon, Oskar
Mondadori 2021; 295 p. 23 cm
Quella che Vinga trascorrerà con il nonno sull'isola dove lui abita non è un'estate come tutte
le altre. A casa, in città, un equilibrio si è rotto e forse non si ristabilirà mai più: il papà se n'è
andato e la mamma non fa che piangere. Ma soprattutto, è Vinga che si sta trasformando,
scoprendo per la prima volta che cos'è l'amicizia (e forse anche l'amore). Mentre restaura la
piccola barca che il nonno le ha regalato, e con la quale realizzerà il sogno di solcare le onde
come una vera marinaia, incontra Rut, una ragazzina della sua età con in testa un grande
cappello a tesa larga: Rut ama l'arrampicata e la vita cittadina, Vinga il mare. Rut veste solo
di nero, mentre Vinga è tutta colore: non hanno niente in comune, ma insieme impareranno
ad affrontare le tempeste, quelle del mare e quelle del cuore. E diventeranno grandi.
Attraverso una scrittura vivida e inconfondibile, Oskar Kroon ci fornisce il ritratto di una
protagonista stupendamente limpida e intensa, che ci conquista con il suo coraggio di
accettarsi e di imparare anche da ciò che non va. Età di lettura: da 10 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2021.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 KRO
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Bambini per gioco / Luca Azzolini
Azzolini, Luca
Einaudi ragazzi 2019; 135 p. 20 cm
La piccola Yassine e suo cugino Sayed vivono in uno sperduto villaggio dell'Afghanistan.
Lavorano i campi, badano ai fratelli più piccoli e accudiscono il bestiame, ma trovano il tempo
anche per sognare: credono nella magia dei libri e trascorrono lunghe mattinate a raccontarsi
fiabe e leggende. Il loro mondo, però, sta per crollare. Su entrambi incombono le decisioni
dei padri, disposti a liberarsi di loro per ripagare un debito o riacquistare un presunto onore
perduto. Prima che le loro vite cadano in mano di adulti senza scrupoli, decidono di fuggire,
incoraggiati dal maestro del villaggio, il saggio Mansur. C'è una scuola che può accoglierli. È
perfetta per bambini che, come loro, vogliono imparare a leggere e scrivere. Li aspetta però
un cammino pieno d'insidie che diventerà il viaggio più avventuroso della loro vita. Età di
lettura: da 12 anni. Candidato Premio Bancarellino 2020.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 AZZ

Bapu : riusciremo a raggiungere il mare? / Giuseppe Truini
Truini, Giuseppe
Paoline 2020; 269 p. ill. 20 cm
Davide, un quindicenne scontroso e mingherlino, per non essere espulso dalla sua scuola a
causa di una rissa, è costretto a interpretare la parte di Gandhi in uno spettacolo teatrale le
cui prove gli impediscono di lavorare nel suo angolo di paradiso, cioè un piccolissimo
stabilimento balneare gestito dal nonno. L'incontro con Gandhi, con la sua storia, con le sue
vicende non restano però a latere della vita di Davide e dei suoi compagni. Anzi! La sua lotta
non-violenta diventa una provocazione che il quindicenne ben accoglierà, dando una svolta
vincente al precipitare imprevisto degli eventi nel momento più atteso di tutto il romanzo: la
messa in scena dello spettacolo. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 TRU

Blackbird : i colori del cielo / Anne Blankman
Blankman, Anne
Giunti 2021; 345 p. 22 cm
In una mattina di primavera, le due vicine Valentina Kaplan e Oksana Savchenko si
svegliano sotto un denso cielo rosso. Il reattore della centrale nucleare dove lavorano i loro
padri, a Chernobyl, è esploso. Prima ancora di capire cos'è successo, le due ragazze - da
sempre nemiche - si ritrovano sullo stesso treno diretto a Leningrado, dalla nonna di
Valentina. Qui iniziano a scoprire cosa significa fidarsi di qualcuno. Oskana deve affrontare le
bugie che i genitori le hanno raccontato per tutta la vita. Valentina deve proteggere il segreto
di sua nonna, che potrebbe mettere in pericolo le loro vite. Ed entrambe scoprono di avere
qualcosa che hanno sempre desiderato: una migliore amica. Il calore dell'amicizia nella lotta
per la sopravvivenza. Età di lettura: da 12 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 BLA
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Cento passi per volare : romanzo / Giuseppe Festa
Festa, Giuseppe
Salani 2018; 119 p. 21 cm
"Cento passi per volare" di Giuseppe Festa è il racconto delicato di un bambino che ha perso
la vista dai primi anni di vita. Il mondo sembra solo oscura presenza perché Lucio fa ormai
fatica a ricordare le forme delle cose, anche se sa di averle viste, molti anni prima. Ma
com’erano? Questa è una domanda a cui lui non sa dare risposta. Però c’è un mondo in cui
ogni cosa sembra ritornare: è la montagna con i suoi larici e i suoi profumi, dove pochi si
avvicinano e dove Lucio riesce a riacutizzare i suoi sensi e a renderli verità e qualcosa di
tangibile. In montagna il ragazzino va spesso con la zia Bea, una donna che lui adora e con
cui riesce ad essere se stesso. Per questo l’avventura che vivranno rafforzerà ancora di più il
loro legame di amicizia e riuscirà a far scoprire a Lucio il suo mondo interiore, “vedendolo”
per la prima volta. In un giorno di autunno, quando il bosco ha il colore del rosso intenso,
Lucio e Bea sentono un rumore strano: è il richiamo di un aquilotto rapito da un gruppo di
bracconieri. La sola cosa da fare è avvisare la forestale e nel frattempo cercare di fermare i
criminali in attesa delle forze dell’ordine. In "Cento passi per volare" questo difficile compito
toccherà proprio a Lucio e alla zia Bea. Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 FES

Chaïma et les souvenirs d'Hassan : du Maroc à Marseille / Valentine
Goby, Ronan Badel
Goby, Valentine - Badel, Ronan
Autrement 2009; 79 p. ill, 27 cm
Chaïma est une jeune Marocaine, venue s'installer à Marseille pour étudier et veiller sur son
grand-père, Hassan. Lui est un vieil immigré, usé par ses années de travail en France. Leur
rencontre va raviver les souvenirs d'Hassan. Chaïma est bouleversée par le lourd passé et
les sacrifices de son grand-père. Mais à quinze ans, on rêve aussi de légèreté et
d'insouciance...
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 GOB

Correndo sul tetto del mondo / Jess Butterworth
Butterworth, Jess
San Paolo 2018; 246 p. 23 cm
«Ci sono due parole che in Tibet sono proibite. Due parole che bastano a farti imprigionare
all’istante. Penso spesso queste parole. Qualche volta, addirittura, le dico. Guardo i soldati
allontanarsi e grido: “Dalai Lama!”» Tash ha dodici anni e conosce bene le regole da
osservare per sopravvivere in Tibet, un paese occupato dai soldati cinesi. Ma quando un
uomo si dà fuoco nella piazza del mercato in segno di protesta e i soldati catturano i genitori
di Tash, non si può far altro che infrangerle, queste regole. Lei e il suo amico Sam decidono
di fuggire dal loro villaggio e cercare l’aiuto del Dalai Lama, che vive in esilio in India. E così,
con i misteriosi documenti del padre di Tash nascosti nello zaino e accompagnati da due yak,
inizia per i due ragazzi uno straordinario viaggio attraverso le montagne dell’Himalaya.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 BUT
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Crespi Jacopo / Mino Milani
Milani, Mino
Fabbri 2001; 172 p. 25 cm
All'improvviso, da una vita troppo protetta e senza amici, Jacopo si trova solo, catapultato sul
fiume, in barca, ultimo di una bizzarra compagnia guidata dal Caporale. Deve lavorare, e per
lui è la prima volta. Tra agguati di briganti, tuffi in acqua, notti sotto le stelle, l'avventura
cambierà il destino di Jacopo. E non solo il suo. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 MIL

Demoni e predoni / Guido Sgardoli
Sgardoli, Guido.
Einaudi ragazzi 2011; 273 p. 20 cm
Maldive alternative, ovvero turismo responsabile. Sembrerebbe una vacanza diversa dalle
altre quella che si prospetta a Joni e Jimi, figli di una coppia che si ritiene diversa. Lo sarà,
ma non per le ragioni previste. Una banda di moderni pirati attacca l'isola mentre una
tempesta solare senza precedenti mette fuori uso tutti i sistemi di comunicazione. Senza
contare la maledizione del demone di fuoco, il terribile jinni, e il fatto assai strano che la
natura sembra rivoltarsi contro gli uomini, in un crescendo che porterà fratello e sorella a
confrontarsi con la paura di perdere i propri genitori e la propria stessa vita. Età di lettura: da
12 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 SGA

Fiori di Kabul / Gabriele Clima
Clima, Gabriele
Einaudi ragazzi 2021; 151 p. 20 cm
Maryam abita a Kabul. Come tante ragazze afgane, ha un padre fedele alla tradizione rigida
e ultraconservatrice diffusa nel Paese che nega alle donne ogni forma di libertà. Un giorno, a
casa di Maryam, si ferma una straniera. Sta attraversando l'Afghanistan con la sua bicicletta.
Per Maryam quell'incontro segnerà una svolta. Alle donne, in Afghanistan, è vietato andare in
bicicletta; è vietato protestare, fare sport in pubblico, uscire di casa senza permesso. Ma
Maryam sa che le cose si possono cambiare. E quando sarà abbastanza grande per
prendere le sue decisioni, sceglierà proprio una bicicletta come strumento di emancipazione.
Il suo non sarà un semplice viaggio: sarà un esempio per uomini e donne, una piccola
rivoluzione silenziosa attraverso uno dei Paesi con la più alta discriminazione di genere. Età
di lettura: da 12 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021. Finalista Premio Bancarellino
2022.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 CLI
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Fiori e fulmini / Luigi Dal Cin ; illustrato da David Pintor
Dal Cin, Luigi
Editoriale scienza 2021; 121 p. ill. 20 cm
È la storia di Elia, un ragazzo che vive con il papà che non lo capisce e non rispetta i suoi
desideri. Ma è anche la storia dell'Orto Botanico più antico del mondo, l'Orto di Padova, dove
il nonno di Elia lavora come giardiniere. Un giorno Elia, in fuga da una banda di bulli, si
rifugia all'interno dell'Orto, dove la natura con il suo ritmo lento e tranquillo prende il
sopravvento sul caos della città e sull'animo turbato del ragazzo. Qui l'incontro con la dolce e
determinata Jasmine, una ragazza libera e un po' selvaggia, cambierà per sempre la sua
vita. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 DAL

Fratelli / un romanzo di Chiara Lossani
Lossani, Chiara
Risfoglia 2020; 150 p. 21 cm
Una storia di razzismo e di fratellanza, di rapporti familiari, di solitudine e di amicizia, di
scoperta di sé raccontata attraverso gli occhi di Diego. Un adolescente messicano, solitario e
con problemi di relazione col padre, che si trova a vivere un'esperienza di crescita
straordinaria grazie a Dave, suo "quasi-fratello" ritrovato, americano, figlio dell'ex moglie di
suo padre. Con lui va a vedere i giochi olimpici allo stadio e conosce gli sprinter
afroamericani protagonisti del gesto del pugno alzato per i diritti umani nello sport; assiste a
una riunione del movimento e scopre il senso del sacrificio in nome degli ideali. Un cammino
interiore di maturazione che lo guiderà dall'indifferenza verso ciò che accade intorno alla
comprensione e all'accoglienza delle differenze fra gli esseri umani; un'apertura alla realtà
che gli permetterà di passare dal dolore di un'esperienza familiare difficile alla fiducia, dalla
solitudine e dal pregiudizio alla scoperta di un mondo di connessioni possibili. Di nuove
libertà. Età di lettura: Dai 11 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 LOS

Grande / Daniele Nicastro
Nicastro, Daniele
Einaudi ragazzi 2017; 220 p. 20 cm
Luca, tredici anni, voleva andare in vacanza con gli amici. Invece gli tocca il soggiorno in
Sicilia, nel paese di nessuno. Neanche la compagnia dei cugini gli solleva il morale. Paolo è
diventato un secchione tutto casa, compiti e negozio, e Cettina è troppo piccola e poi, be', è
una ragazza. Per fortuna conosce Mario, che ha il motorino e l'ultimo modello di cellulare, e
lo invita al bar. Luca non è mai stato in un bar. Nessuno gli ha mai offerto da bere. Quelle
sono cose da grandi. E lui non vede l'ora di fare cose da grandi. Se mi stai vicino ti diverti, gli
dice Mario. L'estate è salva, ma dietro la libertà, le feste in piscina e la fratellanza si
nasconde un nemico feroce, spietato, quasi impossibile da battere. Il suo nome è Mafia. Luca
credeva di conoscere la Mafia. Sapeva che era brutta, lontana, invece è così vicina che non
sembra vera. Ma sa riconoscere un guaio quando ci finisce dentro. E questo è il più grosso
che gli sia mai capitato. Età di lettura. da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 NIC
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Guglielmo e la moneta d'oro / Mino Milani
Milani, Mino
Piemme 1992; 129 p. ill. 19 cm
Il racconto è ambientato nel Settecento e ricrea con grande realismo un mondo lontano
popolato da personaggi caratteristici di cui si sottolinea la propensione al bene o al male. Le
avventure di Guglielmo e del suo cane, caratterizzate da un ritmo coinvolgente e da una
grande ricchezza scenografica, presentano importanti valori contenutistici. Tra questi emerge
il rapporto di amicizia adulto/bambino che nasce tra Guglielmo e Ettore, due personaggi che,
nonostante la differenza di età, riescono a comunicare diventando complementari. Inoltre, la
generosità che li contraddistingue è in contrasto con l’ambizione e l’interesse che
caratterizzano tutti gli altri abitanti del villaggio. Diversi sono i momenti di tensione narrativa,
che contribuiscono a delineare un vero e proprio percorso di formazione e di maturazione per
il protagonista, in cui il lettore si identificherà facilmente.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 MIL

Hoopdriver : duecento miglia di libertà / Pierdomenico Baccalario ;
illustrazioni di Chiara Irene Conte
Baccalario, Pierdomenico
Mondadori 2021; 270 p. ill. 23 cm
Billy Hoopdriver ha tredici anni ed è arrabbiato con suo padre e con il mondo. Un giorno
decide di scappare di casa con Azzurra, la bicicletta che ama più di qualsiasi altra cosa.
Duecento miglia verso sud lo separano da suo nonno, Jim Hoopdriver, che millanta un
passato da musicista rock. A legarli c'è una promessa che Billy deve assolutamente
mantenere, nonostante il virus che sta ingabbiando il mondo. Al ritmo della musica rock che
pulsa nelle orecchie, mentre paesaggi mozzafiato sfilano davanti ai suoi occhi, Billy inizia un
viaggio straordinario in un paese bloccato e sospeso, eppure pieno di personaggi
memorabili: una ragazza fatata di nome Annabelle che conosce i nomi dei fiori più rari e
sgargianti, un uomo misterioso che vive nei boschi e ha un uncino al posto della mano, un
grosso cane nero di nome Shackleton, un pericoloso poliziotto di nome Mike. Riuscirà Billy a
mantenere la promessa fatta al nonno e a sé stesso? Età di lettura: da 10 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2021. Finalista Premio Bancarellino 2022.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 BAC

I ladri di New York / Katherine Rundell ; illustrazioni di Matt Saunders
Rundell, Katherine
Rizzoli 2020; 270 p. ill. 22 cm
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. Età di
lettura: da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 RUN
Pag 12 di 35

Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
L'avventura che fa crescere - Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Stampato il : 20/05/2022

I lucci della via Lago : romanzo / Giuseppe Festa
Festa, Giuseppe
Salani 2021; 179 p. ill. 22 cm
È il giugno del 1982. Sera dopo sera, partita dopo partita, l'Italia si sta facendo strada verso
una finale dei mondiali che rimarrà nella Storia. Mauri e i suoi amici, come ogni anno,
trascorrono intorno al lago i lenti giorni che già profumano di estate, tra giochi inventati al
momento, gare di nuoto e incontri di pallone improvvisati in piazza. Ma poi, un fatidico giorno,
tutto cambia: nel tentativo di pescare un leggendario e gigantesco pesce, Brando, il migliore
amico di Mauri, finisce in fondo al lago per non riemergere più. Al dolore incredulo di tutto il
gruppo di amici, si aggiunge presto l'inquietudine generata dalla comparsa di misteriosi
biglietti scritti nella grafia di Brando. L'ombra del dubbio si allunga così sulla via Lago,
alzando un velo di sospetto tra solide amicizie e amori appena sbocciati. Un romanzo di
formazione dove avventura, amore e mistero si intrecciano in una breve estate impazzita,
quella dei tredici anni: l'estate in cui tutto diventa possibile. Età di lettura: da 12 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021. Finalista "Sezione narrativa 11–14 anni" Premio Il
gigante delle Langhe 2022. Sezione "Romanzi e racconti" Premio “Gianni Rodari Città di
Omegna” 2021. Finalista Premio Bancarellino 2022.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 FES

I ragazzi della Quercia Storta. Fuoco nel bosco / Sabina Colloredo ;
disegni di Sara Not
Colloredo, Sabina
Gallucci 2021; 132 p. ill. 21 cm
Olivia e Zoe trascorrono le vacanze estive al casale della Quercia Storta insieme ai cugini
americani Devin e Luca. Un giorno sulle colline dei dintorni scoppia un incendio che in poche
ore divora il bosco. Mentre le mamme sono prese dal panico e i cugini grandi decidono sul
da farsi, i due più piccoli scoprono che anche la pineta lungo il mare rischia di essere
distrutta dal fuoco. Resta pochissimo tempo per fermare i responsabili e salvare piante e
animali, ma dallo loro c'è un'insospettabile amica... Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 COL

Il bosco di Bruno / Simona Morani
Morani, Simona
Giunti 2021; 140 p. 23 cm
Un'avventura da leggere tutta di un fiato, seguendo il piccolo Bruno fuggito nel bosco per
attendere la fine del pericolo, un rastrellamento degli occupanti tedeschi. Un piccolo
Robinson Crusoe che impara ad affrontare le sue paure e che trova un amico inaspettato in
un selvatico, scontroso tasso. Un'amicizia che si rivelerà cruciale quando gli eventi
precipiteranno e il piccolo Bruno dovrà affrontare il pericolo, non solo per salvare se stesso,
ma tutta la sua comunità. Una storia che racconta quanto contino per crescere il coraggio,
l'amicizia e il rispetto. Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 MOR
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Il coraggio salpa a mezzanotte / Andrea Atzori
Atzori, Andrea
Einaudi ragazzi 2019; 179 p. 20 cm
1941. La Seconda guerra mondiale insanguina l'Europa e le nazioni cadono una dopo l'altra
davanti all'avanzata nazista. Quando anche la Norvegia viene conquistata, Haakon e la sua
famiglia sono costretti a imbarcarsi su un peschereccio e fuggire. Rotta a est, sul Mare del
Nord. Fino alle Isole Shetland, in Scozia, dove per ora c'è ancora la pace. Ma non è facile
vivere in esilio sapendo che a casa la guerra continua. Haakon prende una decisione.
Insieme ai suoi amici Calum e Agatha, decide di riattraversare il mare per aiutare chi è
rimasto indietro. E di partire di notte, in segreto da tutti. Ma navigare non è un gioco da
ragazzi. Per farlo, dovranno rompere ogni regola. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 ATZ

Il drago non mi fa paura / Natale Perego
Perego, Natale
Einaudi ragazzi 2018; 130 p. 20 cm
Giorgio vive con la madre in un quartiere di periferia. È un ragazzo solitario che trascorre il
tempo libero disegnando. Il disegno è la sua grande passione. Un pomeriggio assiste, senza
volerlo, a una scena che lo impressiona molto: due uomini maltrattano e rinchiudono tre
ragazzini in una baracca dietro al palazzo in cui abita. Col passare dei giorni Giorgio scopre
che questi bambini vengono tenuti prigionieri e costretti all'accattonaggio. È una situazione
che gli ricorda il dipinto di Paolo Uccello, San Giorgio e il drago: la schiavitù dei tre ragazzini
è il drago che lui deve affrontare e sconfiggere. Ma il drago è un avversario temibile è
pericoloso: ha zanne, artigli, sputa fuoco. È molto più grande di lui. È implacabile. E Giorgio
ha solo undici anni... Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 PER

Il libero regno dei ragazzi / Davide Morosinotto
Morosinotto, Davide
Einaudi ragazzi 2011; 271 p. 20 cm
Paolo non sa ancora che sta per diventare re. D'altronde è solo un ragazzo di tredici anni
come tanti altri: vive con la famiglia in una masseria del Salento immersa fra gli olivi, e passa
il suo tempo libero con gli amici Antonio, Laerte, Beatrice ed Elena. Quell'estate però sarà
diversa da tutte le altre. Un giorno Paolo trova sotto terra un antico baule, e scopre di essere
l'ultimo discendente del famigerato brigante Giovanni, detto il distruggitore di nemici.
Centocinquant'anni prima, il brigante aveva dichiarato l'indipendenza della masseria dal
neonato regno d'Italia. Paolo decide di ripercorrere le orme dell'antenato, e con i suoi amici
fonda il Libero Regno dei Ragazzi. Gestire una nazione non è facile come sembra: bisogna
creare un governo, scrivere la Costituzione, organizzare un esercito e pattugliare i confini. E
quando il regno comincerà a coinvolgere anche gli abitanti del paese, arriveranno i primi
nemici. Fra cui il perfido sindaco Leo Palamà, che ha messo gli occhi sulla masseria del
padre di Paolo ed è pronto a tutto per impossessarsene. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 MOR
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Il palazzo di gelato / Judy Corbalis
Corbalis, Judy
A. Mondadori 2002; 160 p. ill. 21 cm
Oscar, un simpatico ragazzino, mentre sta guardando la TV sente suonare e alla porta trova
un gorilla-canterino, che ha un messaggio di sua madre, Cornelia, una famosa scalatrice.
Cornelia è partita per la sua impresa senza portarsi dietro la sua piccozza e prega Oscar di
fargliela avere al più presto. Ma Oscar e il gorilla-canterino vengono bloccati da uno yeti e
imprigionati in un misterioso palazzo di ghiaccio, guardati a vista da pericolose guardie del
corpo. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 COR

Il ragazzo e la tempesta / Antonio Ferrara
Ferrara, Antonio
Rizzoli 2015; 146 p. 20 cm
Bruno ha tredici anni e vive con la sua famiglia ai piedi della montagna. Può essere dura, la
montagna. Lo sa bene suo padre, che quando faceva la guardia forestale lassù ha rischiato
la vita. Da quando è tornato dopo essere stato in coma cinque lunghi anni, Bruno quasi non
lo riconosce, e un po' lo teme. Ma soprattutto lo ammira. Perché è forte, suo padre, duro e
forte, proprio come la montagna, e Bruno darebbe qualsiasi cosa per assomigliargli. Padre e
figlio partono insieme per una spedizione, lassù tra i boschi e le rocce, dove il clima è più
ostile e ogni passo può celare un'insidia. Ma è solo così che si cresce, che si diventa uomini,
affrontando le sfide che la vita ci mette davanti. E superandole. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 FER

Il rinomato catalogo Walker & Dawn / Davide Morosinotto
Morosinotto, Davide
Mondadori 2016; 319 p. ill. 23 cm
Louisiana, 1904 Te Trois, Eddie, Tit e Julie non potrebbero essere più diversi, e neppure più
amici. In comune hanno un catalogo di vendita per corrispondenza, tre dollari da spendere e
una gran voglia di scoprire il mondo. E quando, anziché la rivoltella che hanno ordinato,
arriva un vecchio orologio che nemmeno funziona, i quattro non ci pensano due volte e
partono verso Chicago, per farselo cambiare. Fra un treno merci e un battello a vapore sul
Mississippi, si troveranno alle prese con un cadavere nelle sabbie mobili, imbroglioni e bari di
professione, poliziotti corrotti, cattivi che sembrano buoni e buoni che non lo sono affatto...
per non parlare di un delitto irrisolto e di molti, molti soldi! Un'avventura con quattro
protagonisti che avrebbero potuto essere i migliori amici di Tom Sawyer. Età di lettura: da 11
anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 MOR
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Il segreto del pettirosso : romanzo / Elisa Puricelli Guerra
Puricelli Guerra, Elisa
Salani 2020; 297 p. 22 cm
1911. Una fortezza sugli Appennini. Zelda, la protagonista di questa storia, ha dodici anni e
le idee molto chiare: non ne può più di corsetti e buone maniere, vuole vivere una grande
avventura. Ma le giornate a Roccastrana trascorrono sempre uguali, tra le noiose lezioni
dell'abate Prina e i rimproveri della prozia Editta, che la vorrebbe trasformata in una perfetta
signorina. Le cose però stanno per cambiare. Durante una giornata trascorsa in biblioteca,
Zelda si imbatte per caso in un diario segreto. Tra le sue pagine si racconta la storia di Alice,
una ragazzina fuggita di casa per correre in aiuto di Giuseppe Garibaldi. In che modo la sua
storia si intreccia a quella di Zelda e della sua famiglia? E che cosa lega il suo destino al
favoloso tesoro dei Mille? Mentre l'Italia si appresta a celebrare il cinquantesimo anniversario
dell'Unità e il paese vicino è sconvolto da una serie di strani furti, alla nostra eroina non resta
che vestire i panni dell'improvvisata detective, destreggiandosi tra nemici spietati e
insospettabili aiutanti. Età di lettura: da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 PUR

Il segreto di Espen / Margi Preus
Preus, Margi
Giralangolo 2021; 290 p. 21 cm
Il quattordicenne Espen e i suoi amici sono travolti da un evento che cambia radicalmente le
loro vite: l'occupazione nazista della Norvegia durante la Seconda guerra mondiale. All'inizio
quasi per gioco, poi con ruoli sempre più importanti e pericolosi Espen si unisce alla
Resistenza nella lotta contro l'invasore. Da semplice staffetta diventerà corriere per la
consegna di messaggi e giornali clandestini, poi vera e propria spia con incarichi di
intelligence. Nel corso dei cinque anni durante i quali si svolge la narrazione, Espen dovrà
guardarsi costantemente dalla Gestapo e sfuggire ai continui controlli; tanti amici lo
aiuteranno e lotteranno con lui, altri si uniranno ai nazisti e diventeranno a loro volta nemici
dai quali tenersi alla larga. Espen si innamorerà, rischierà spesso di essere scoperto e infine,
con gli sci ai piedi attraverso le montagne, sarà costretto a una fuga a perdifiato inseguito da
quello che un tempo era il suo migliore amico, passato dalla parte del nemico. Basato su una
storia vera, "Il segreto di Espen" narra le avventure di Erling Storrusten, spia norvegese
durante la Seconda guerra mondiale. Età di lettura: da 11 anni. "Giralangolo, Miglior collana
di narrativa" Premio Andersen 2020. In bibliografia uno dei titoli più recenti.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 PRE

In fondo al crepaccio : cronaca di un soccorso impossibile / Katja
Centomo
Centomo, Katja
Einaudi ragazzi 2018; 129 p. 20 cm
Trovare in vita Brigitte, dispersa sul ghiacciaio, è quasi impossibile: nessuno sa dove sia, e
due notti a 4000 metri di quota senza un riparo non lasciano scampo. Eppure una piccola
possibilità, una minuscola speranza esiste. Benché stremati da giorni di inutili ricerche, gli
uomini del soccorso alpino partono ancora una volta, mettendo a rischio la propria vita. Per
quell'unica possibilità. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 3 Coll: FONDOVAL AV 853.92 CEN
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In piedi nella neve / Nicoletta Bortolotti
Bortolotti, Nicoletta
Einaudi ragazzi 2015; 181 p. 20 cm
Sasha ha quasi tredici anni e una passione bruciante: il calcio. Come potrebbe essere
altrimenti? Suo padre è Nikolai Trusevyc, portiere della squadra più forte del Paese: la
Dynamo Kiev. Ma in Ucraina, nel 1942, il pallone non è cosa per ragazze. E dopo l'invasione
da parte del Reich non è cosa nemmeno per i campioni della Dynamo: accusati dai nazisti di
collaborare con i sovietici e ridotti per questo alla fame e all'inattività, i giocatori hanno perso
la voglia di vivere. Quando, a sorpresa, i tedeschi organizzano un campionato cittadino, non
lo fanno certo per perdere; Sasha, d'altra parte, sa che suo padre e i compagni giocano
sempre per vincere... Stavolta, però, vincere significherebbe morire. E qual è la vera vittoria?
Lottare fino all'ultima azione, come chiede il pallone, o sabotare la partita, come le ha
intimato un misterioso spettro, nel buio di un sottopasso? Mentre il fiume Dnepr, gelido, si
porta via l'infanzia di Sasha, la Storia segue il proprio corso: il match avrà un esito cosi
incredibile che nessuno, per lungo tempo, potrà raccontarlo. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 15 BOR

Insolite avventure a Braithwaite Manor / Judith Eagle
Eagle, Judith
Garzanti 2021; 237 p. 22 cm
Due amici che si cacciano sempre nei guai. Un gatto furbo che li accompagna ovunque. Un
segreto che solo insieme possono svelare. Al centro di una nebbiosa brughiera, accovacciata
come un corvo adirato, si trova la fatiscente tenuta di Braithwaite Manor. Con le scale tutte
traballanti e le finestre cigolanti, è l'unico posto al mondo che la dodicenne Clara sente di
poter chiamare casa. Da quando l'arcigno zio Edward è scomparso senza lasciare traccia, ha
deciso di trasformarla nel suo regno personale. Niente regole e una sola parola d'ordine:
divertirsi come matti. Finalmente, in compagnia dell'inseparabile amico Peter e della gatta
Stockwell, può davvero fare ciò che vuole. Scivolare lungo i corrimani, nascondersi negli
anfratti più impensati, esplorare stanze proibite e sopravvivere a purè e uova sode: questa sì
che è libertà. Ma una libertà destinata a durare poco. Fino al giorno in cui due loschi figuri
bussano alla porta annunciando la vendita della tenuta. Una notizia inaspettata che Clara
non può accettare. Nessuno ha il permesso di portarle via il luogo cui sente di appartenere.
Perché, ne è sicura, Braithwaite Manor nasconde importanti indizi che la aiuteranno a
scoprire qualcosa di più del suo passato. Della madre che non ha mai conosciuto, ma di cui
conserva i vecchi libri e una graziosa scarpetta da ballo. Perciò, non c'è un minuto da
perdere. Clara deve fare il possibile per tenersi quello che le spetta di diritto. Insolite
avventure a Braithwaite Manor è un esordio avvincente pieno di misteri e imprevisti. Una
storia di amicizia, coraggio e lealtà tra le cui pagine risuona l'eco dei grandi classici della
letteratura per ragazzi. Età di lettura: da 11 anni.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 EAG
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Inverno di guerra / Jan Terlouw
Terlouw, Jan
La nuova frontiera junior 2021; 219 p. 21 cm
È l'inverno del 1944 e il paese di Michiel è in guerra da quando aveva undici anni. Ora che
ne ha quindici il suo paese è sotto l'occupazione nazista, compresa la città dove Michiel vive
e dove suo padre è il sindaco. Non potendo più andare a scuola, Michiel passa le sue
giornate a fare commissioni in bicicletta, cercando di evitare sia i bombardieri alleati che i
soldati tedeschi. Poi, un giorno, Dirk Knopper, figlio maggiore del vicino e membro della
resistenza, lo coinvolge nelle cure di un pilota britannico rimasto ferito. Quando un soldato
tedesco viene assassinato e gli abitanti della città sono incolpati della sua morte, la missione
già rischiosa di Michiel diventerà estremamente pericolosa. Ispirato dai ricordi di gioventù
dell'autore, il romanzo racconta l'esperienza della guerra attraverso lo sguardo del
giovanissimo protagonista, che sarà ben presto costretto a fare i conti con una realtà
ambigua, a imparare a sue spese a distinguere il sacrificio dall'inganno, la viltà dal coraggio.
Per lui, come per molti altri, la guerra significherà la perdita dell'innocenza. Età di lettura: da
11 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 TER

Je suis le chapeau / Alex Cousseau
Cousseau, Alex
Rouergue 2009; 220 p. ill. 21 cm
Wanda et son jeune frère Oukiok sont deux Inuits du Groenland, nés au début du XXe siècle,
dont on va suivre l'épopée durant une vingtaine d'années jusqu'en Ecosse, à la recherche du
propriétaire d'un chapeau mystérieux. Une épopée romanesque qui nous plonge dans le
monde fascinant des Esquimaux et nous amène à la rencontre de personnages historiques
comme Churchill ou l'inventeur du documentaire, Robert Flaherty. Ce grand roman d'Alex
Cousseau mêle l'esprit d'aventure et l'univers poétique.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 COU

L' invention de Hugo Cabret : roman en mots et en images / de Brian
Selznick
Selznick, Brian
Bayard 2011; 533 p. ill. 20 cm
Hugo Cabret est orphelin : son père, qui l’élevait, est mort dans l’incendie du musée où il
était employé comme horloger. Ses seuls compagnons sont un automate trouvé dans les
décombres du musée, sur lequel travaillait son père, et son oncle, un poivrot qui l’héberge
dans les combles de la gare. Un jour, l’oncle disparaît. Hugo n’a d’autre solution que de se
cacher et de poursuivre le travail de l’oncle (régler les horloges) en priant pour qu’on ne le
découvre pas. Car il a un but : finir de réparer l’automate de son père. Hugo est persuadé
qu’une fois en état de marche, celui-ci lui délivrera un message important. Pour cela, il
dérobe chaque jour un jouet à un vieux vendeur, se constituant ainsi une réserve de
rouages, de ressorts... Seulement, un matin, le vieil homme le prend la main dans le sac : il
lui confisque son carnet de croquis, indispensable à la réparation de l’automate, et l’oblige à
travailler pour lui… Grâce à sa nouvelle amie Isabelle, la fille du vieil homme, Hugo finira par
réparer l’automate, qui reconstituera sous ses yeux un dessin de Georges Méliès, le créateur
du Voyage dans la Lune. Et il découvrira que le vieux marchand n’est autre que Méliès que
tout le monde croyait disparu.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 SEL
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L'enfant Océan / Jean-Claude Mourlevat
Mourlevat, Jean-Claude
Pocket 2000; 151 p. ill. 18 cm
Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous jumeaux. Il faut fuir : leur père a menacé de
les tuer. Irrésistiblement attirés par l'Océan, les sept enfants marchent vers l'Ouest. De
l'assistante sociale au routier qui les prend en stop, du gendarme alerté de leur disparition à
la boulangère qui leur offre du pain, chacun nous raconte à sa façon un peu de leur
incroyable équipée.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 MOU

L'esprit perdu / de Bonneval & Bonhomme
Bonneville, Gwen de - Bonhomme, Matthieu
Dupuis 2010; 285 p. ill. 18x22 cm
Guillaume, fils du comte de Saunhac, va vivre une quête, de celle qui oblige à traverser des
épreuves, à affronter ses peurs et ses souffrances. L'Esprit perdu est la nouvelle édition de
Messire Guillaume, précédemment publié en trois tomes. Lecture intégrale " à l'italienne ",
noir et blanc spectaculaire, dessins inédits, invitent à découvrir ou redécouvrir cette aventure
médiévale, initiatique et onirique, ciselée par Gwen de Bonneval et Matthieu Bonhomme.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 BON

L'estate delle falene / Mario Pasqualotto
Stevenson, Steve
Einaudi ragazzi 2011; 183 p. 20 cm
Marco, Giulia e Tommaso abitano in una sperduta valle dell'Umbria e si conoscono da una
vita. Un'altra estate è appena cominciata quando una serie di strane situazioni li avvicina a
Ken, un taciturno ragazzino cinese che tutti chiamano Baco da Seta. Mentre la loro amicizia
si salda, si scopre che Ken è dotato di una fervida immaginazione. Grazie ai suoi racconti
sull'Antica Cina, nella valle rinascono i draghi, la fenice e l'unicorno delle leggende orientali.
Qui ritornano le falene, attirate nella pagoda che costruiscono assieme. Qui sta per
succedere qualcosa di prodigioso... Il dramma, però, è dietro l'angolo. Quando i ragazzi, al
volgere dell'estate, esploreranno i boschi sulle tracce del favoloso Qì Lìn, si imbatteranno
senza saperlo in una figura violenta e crudele, responsabile dei furti nelle case abbandonate
che da tempo perseguitano la tranquillità della valle. Solo il coraggio, l'amicizia e la forza
dell'immaginazione riusciranno a tirarli fuori dai guai. Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 STE

L'intruso / Antonio Ferrara
Ferrara, Antonio
Einaudi ragazzi 2020; 137 p. 19 cm
Nuccio a volte pensa di essersi abituato ai soprusi di Marcello. Ma un giorno, all'ennesima
aggressione di quel ragazzo violento, reagisce. Nuccio non ha mai chiesto aiuto ai suoi
genitori, contro il bullo. E come poteva? È lui che deve proteggere i suoi genitori. E siccome
è un ragazzo, sbaglia. Ma sarà questo errore a gettare una nuova luce nella vita della
famiglia. Una luce su cui incombe però
Pag 19 di 35

Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
L'avventura che fa crescere - Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Stampato il : 20/05/2022

un'ombra nera, inquietante... Una storia sulla complessità della vita, su come nel male sia
spesso nascosto il bene e viceversa. Età di lettura: da 13 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 FER

L'isola dei libri perduti / Annalisa Strada
Strada, Annalisa
Einaudi ragazzi 2014; 181 p. 20 cm
Thia è un'isola, ma forse no. Di certo è la prigione senza sbarre in cui vivono Amalia e
Nazario, due ragazzi che sanno puntare lo sguardo oltre la recinzione d'acqua e di
pregiudizio che iniziano a sentire stretta. La loro smania d'andarsene li avvicina a Flora e
Corrado, l'una piena di rabbia sopita e l'altro reso inetto dalla ristrettezza delle proprie
vedute. Si avvicinano guardinghi gli uni agli altri, superando la barriera della diffidenza fino a
mettere le basi di una relazione che è quanto di più vicino a un'amicizia possa nascere in
quel luogo. Insieme iniziano a imbastire l'avventura della vita, quella per cui ci si sente
disposti anche a morire. Due tentativi di fuga, la rivelazione di un luogo segreto e poi la
grande rincorsa verso la libertà. Un traguardo che è lontanissimo guardato a occhi nudi, ma
che si fa a portata di mano grazie al filtro delle parole di chi è vissuto prima di noi e ne ha
lasciato traccia in una pagina. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 STR

L'oeil du loup / Daniel Pennac
Pennac, Daniel
Nathan 1994; 92 p. ill. 18 cm
Dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, œil dans l'œil. Toute la vie du loup
défile au fond de son œil : une vie sauvage en Alaska, une espèce menacée par les
hommes. L'œil de l'enfant raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru toute l'Afrique pour
survivre, et qui possède un don précieux celui de conter des histoires qui font rire et rêver.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 PEN

L'ombra del drago / Pina Varriale
Varriale, Pina
Einaudi ragazzi 2011; 213 p. 20 cm
È un mondo lontano da casa quello dove Shing, quattordicenne venuto dalla Cina, si ritrova
da solo ad affrontare un'avventurosa lotta per la sopravvivenza: una città italiana
eternamente contesa tra buoni e cattivi, dove generosità e crudeltà, accoglienza e rifiuto si
mescolano tra il mare, il labirinto dei vicoli e gli scantinati dove si conduce una vita
sommersa, controllata da organizzazioni criminali di vario colore, ma accomunate dalla
stessa efferatezza. Shing si aggira come un'ombra invisibile, vede i suoi amici schiacciati dal
crimine, i vecchi e i giovani ridotti in schiavitù, i bambini presi in ostaggio dall'illegalità. Ma la
sua storia non è una sconfitta, perché Shing, alla fine, non è solo. Accanto a lui c'è Bao,
sottile come un giunco e coraggiosa come un guerriero; c'è Alfredo, mendicante in cerca
della sua occasione di riscatto; c'è Giacomo, poliziotto duro ma giusto... Età di lettura: da 12
anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 VAR
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L'ultimo lupo / Mino Milani
Milani, Mino
Piemme 1993; 147 p. ill. 19 cm
Enzo è un ragazzo senza interessi e senza desideri, che pensa di non avere nulla da
imparare dal vecchio zio. Due giorni con lui però cambiano completamente le sue
prospettive. Enzo sa che non avrà mai più occasione di rivedere lo zio, ma sa anche che
quello è stato l’incontro più importante della sua vita.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 12 MIL

La brigata mondiale / Massimiliano Timpano
Timpano, Massimiliano
Einaudi ragazzi 2020; 155 p. 20 cm
Roma, 1943. Libero ha dieci anni e non chiede molto: una vita normale che lo lasci crescere
come tutti i ragazzini, tra gli amici, i giochi e nell'ebbrezza del primo amore. Una vita lontana
dalle violenze fasciste, dai bombardamenti, dall'occupazione tedesca, dagli attentati che oltre
agli oppressori colpiscono vittime innocenti. Una storia forte, straziante, commovente, che si
ispira alla vicenda di Ugo Forno, morto difendendo un ponte dai soldati nazisti. Età di lettura:
da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 TIM

La grande rivière / Anne Rossi
Rossi, Anne
Magnard jeunesse 2015; 159 p. 22 cm
A cause d'un défaut de naissance, Grenouille a toujours été une paria au sein de sa tribu. A
la mort de son grand-père, le seul au village à vraiment la comprendre et l'aimer, plus rien ne
la retient et elle décide de s'en aller. En suivant les cendres du vieil homme au fil de l'eau,
elle espère atteindre le pays merveilleux dont il lui a tant parlé : le pays où les hommes vivent
heureux à jamais. Une nuit, cachée dans un arbre, Grenouille entend des bruits : quelqu'un a
grimpé aux branches et s'est abrité près d'elle. C'est Arbas. Lui aussi est pourchassé par les
siens. Grâce à ses dons de guérisseuse, Grenouille soigne ses blessures et lui propose de
faire la route avec elle. Unissant leur destin, les voilà partis sur la rivière, sur un tronc d'arbre.
Mais ni l'un ni l'autre n'a conscience des difficultés et des dangers qui les guettent...
L'aventure, pour ces deux enfants en fuite, ne fait que commencer.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 ROS

La guerra delle farfalle / Hilary McKay
McKay, Hilary
Giunti 2021; 299 p. 20 cm
All'inizio del XX secolo, dove il treno va a vapore, le automobili sono una rarità, le scuole
sono solo per i maschi e le biciclette considerate sconvenienti per una donna, la giovane
Clarry e il fratello Peter insieme all'affascinante cugino Rupert e i loro amici crescono
confrontandosi con un mondo che cambia velocemente e che sarà sconvolto dall'avvento
della Prima Guerra Mondiale. Dopo questa tragedia niente sarà più lo stesso e Clarry, ormai
giovane donna intelligente e
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determinata, andrà incontro al nuovo Secolo con passione e rinnovata fiducia, lottando con
successo per l'equilibrio tra la vita familiare e la realizzazione nel lavoro. Età di lettura: da 10
anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021. Finalista "Miglior libro oltre i 15 anni" Premio
Andersen 2022.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 MAC

La guerre de Catherine / Julia Billet, Claire Fauvel
Billet, Julia - Fauvel, Claire
Rue des Sèvres 2017; 160 p. ill. 28 cm
1941. Rachel étudie à l'internat de la maison de Sèvres, où ses parents l'ont placée par
sécurité. Elle y noue de belles amitiés mais y découvre surtout sa passion, la photographie.
Bientôt, les lois contre les Juifs s'intensifient, il n'y a plus de sécurité nulle part en zone
occupée. Un réseau de résistants organise la fuite des enfants juifs. Du jour au lendemain, ils
quittent tout et doivent oublier, le temps de la guerre, tout de leur vie d'avant, à commencer
par leurs prénoms. Rachel devient Catherine. Raconte, lui intiment ses professeurs en
l'envoyant sur les routes de la zone libre, un appareil photo à la main. C'est ainsi que nous
découvrons le quotidien d'une adolescente juive dans la guerre, ses rencontres, ses peurs
mais aussi les quelques moments de répit et de grâce que lui offrira son art. BD Jeunesse.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 BIL

La libreria dei misteri / Massimo Polidoro
Polidoro, Massimo
Piemme 2020; 234 p. 22 cm
Per affrontare il compito assegnato dalla professoressa, Tommy e Caroline finiscono quasi
per caso al Nautilus, una stranissima libreria di periferia gestita da un enigmatico individuo di
nome Zwingle. In mezzo a volumi polverosi e sotto gli occhi attenti di un gattone rosso, quella
che doveva essere una semplice ricerca si trasforma in uno straordinario viaggio nella
conoscenza, che porterà i due amici a indagare su misteri famosissimi come Atlantide, il
sacro Graal, lo yeti, gli ufo... Ma tra sedicenti esperti e complottisti di professione, tra false
piste e vicoli ciechi, Tommy e Caroline scopriranno che cercare la verità significa spesso
imparare a riconoscere le bugie. Non si deve avere paura di fare luce sui misteri, quando è
possibile, e non si deve temere che così facendo il senso del mistero scomparirà. L'universo
è un posto strano e meraviglioso, e ogni volta che lo osserviamo da vicino ci rendiamo conto
di come la realtà superi anche la fantasia più sfrenata: ci saranno sempre cose che non
sappiamo e che forse non sapremo mai. La passione per il mistero non morirà mai. Età di
lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 POL

La neve finché cade / Simona Baldelli
Baldelli, Simona
Giunti 2021; 191 p. 22 cm
Lisa ha quindici anni ed è lontana da Roma e dai suoi genitori per frequentare una scuola in
Svizzera dove è costretta a fare la conoscenza di nuovi amici e professori. Lisa è insicura,
non si sente all'altezza delle aspettative e ogni novità la getta nello sconforto, ma ha a cuore
un tema fondamentale per la sua generazione: la difesa dell'ambiente. Una serie di sparizioni
e fatti insoliti la
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porteranno alla ricerca della verità: insieme a Colm O' Keeffe, uno studente irlandese di un
paio di anni più grande, Lisa riuscirà a venire a capo di un enorme intrigo, scoprendo che
qualcuno di molto potente, legato alle lobby del petrolio, non vuole che si sperimentino fonti
di energia pulita. Un giallo ecologista che racconta le lotte di una nuova generazione di
adolescenti.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 BAL

La più grande / Davide Morosinotto
Morosinotto, Davide
Rizzoli 2020; 525 p. 22 cm
Canton, 1770. Shi Yu non ha mai conosciuto i suoi genitori. Ha sei anni e lavora per
l'irascibile locandiere Bai Bai, che non le risparmia insulti e frustate. Un giorno, alla locanda
Yu incontra Li Wei, un ragazzino esperto di arti marziali. Yu lo convince a insegnarle a
combattere: la ragazza ha talento, si vede subito. Quando, pochi anni dopo, viene rapita dai
pirati della ciurma del terribile Drago d'Oro, a salvarle la vita è proprio la sua abilità nella
lotta: invece di ucciderla, Drago d'Oro la arruola nell'equipaggio. È l'inizio dell'ascesa di Yu
nel mondo della pirateria. A diciannove anni diventa comandante di un'intera flotta, che in
breve arriva a contare più di cento navi. Il suo nome terrorizza il Mar della Cina, la sua forza
sembra inarrestabile Ma la straordinaria fama di cui gode le ha creato un nemico, tanto
potente quanto misterioso, che è pronto a tutto pur di distruggere il wushu dell'Aria e
dell'Acqua, lo stile di arti marziali leggendario di cui la ragazza è diventata l'ultima maestra.
Un'avventura mozzafiato e un romanzo di formazione, ispirato alla storia vera di Ching Shih,
che comandò la più grande flotta pirata di tutti i tempi. Età di lettura: da 10 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2020. Vincitore "Categoria + 11" Premio Strega Ragazze e Ragazzi
2021.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 MOR

La stanza delle meraviglie : un romanzo per parole e immagini / Brian
Selznick
Selznick, Brian
A. Mondadori 2012; 649 p. ill. 22 cm
Ben e Rose hanno un sogno in comune: avere una vita completamente diversa da quella che
si ritrovano. Ben vorrebbe riunirsi al padre che non ha mai incontrato. Rose colleziona articoli
di giornale e foto di una misteriosa attrice che sogna di conoscere. Quando entrambi trovano
un pezzettino di puzzle che potrebbe aiutarli a ricostruire il quadro delle loro vite, partono alla
ricerca di quello che hanno perso. Due storie lontane cinquant'anni, una raccontata in parole,
l'altra in immagini, procedono parallele per poi incontrarsi in maniera inaspettata, in un gioco
di simmetrie. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 SEL
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La strada fredda / Thibault Vermot ; illustrazioni di Alex W. Inker
Vermot, Thibault
Einaudi ragazzi 2020; 170 p. ill. 23 cm
Una mattina Jonah si sveglia in casa da solo: i suoi genitori sono usciti per andare a
comprare delle piume d'oca con cui imbottire i cuscini. Ma chi ha bisogno di piume d'oca
oggigiorno? Gli stessi genitori che hanno lasciato il proprio lavoro in California e hanno
trascinato Jonah a migliaia di chilometri di distanza, nello Yukon... Per ammazzare la noia,
Jonah decide di partire in esplorazione nella foresta innevata. C'è un tempo da lupi, un
freddo che penetra nelle ossa, ma lui è convinto di aver preso tutte le precauzioni
necessarie. E inizia a seguire la pista fine come un capello nell'immensità bianca... Forse,
però, il vecchio Stegner aveva ragione. Forse Jonah non sarebbe dovuto partire all'avventura
con quel freddo. Età di lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 VER

La strada per Kabul / N. H. Senzai
Senzai, N. H.
Piemme 2014; 324 p. 21 cm
Fadi non avrebbe mai immaginato di cominciare la prima media a migliaia di chilometri dal
suo paese, l'Afghanistan, e da Mariam, la sua sorellina di sei anni scomparsa chissà dove
mentre lui e la sua famiglia fuggivano dalla furia dei Talebani. Le speranze di rintracciare la
bambina sono esili, eppure Fadi non smette di lottare per ritrovarla. Finché il viaggio premio
di un concorso fotografico gli apre una possibilità. Età di lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 SEN

La strada più pericolosa del mondo : da una storia vera / Luca Azzolini
Azzolini, Luca
Einaudi ragazzi 2018; 134 p. 20 cm
Sareste disposti ad affrontare la strada più pericolosa del mondo pur di andare a scuola?
Questa è la storia vera di tre ragazzini e dell’incredibile viaggio che devono compiere. Arun
ha solo sette anni, Waman dieci e Manjula dodici. Sono nati in una delle più sperdute valli del
Kashmir, nell’estremo nord fra India, Pakistan e Cina. E hanno un sogno: andare a scuola…
Per realizzarlo devono percorrere più di cento chilometri a piedi, immersi in una terra
selvaggia e ostile, a quattromila metri di altezza. Fra ghiacciai eterni e gelidi fiumi in piena,
venti artici, voragini e sfide oltre l’umano, affronteranno la misteriosa ciadar: la strada più
pericolosa del mondo. Un luogo in cui nulla è come sembra, e dove in gioco c’è sempre la
vita.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 AZZ
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La trappola / Sabina Colloredo
Colloredo, Sabina
Giunti 2020; 136 p. 20 cm
Matilde, dieci anni, è in vacanza in un podere in campagna con la mamma, la sorellina Olivia,
la loro baby sitter Radka e il cugino Stefano. Che noia, pensa lei. Per fortuna, in un casolare
nelle vicinanze abitano Giada, una bambina della sua età, e sua sorella Aurora. Ora sì che
può cominciare la vacanza! Ma un giorno, in paese si diffonde una notizia allarmante: un
puma vaga libero per i boschi... Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 COL

Le avventure di Huckleberry Finn / Mark Twain ; traduzione e
adattamento di Emma Schreiber ; letto da Pierfrancesco Poggi
Twain, Mark
Biancoenero 2017; 140 p. 21 cm
"È bello vivere su una zattera. Il cielo lassù punteggiato di stelle e Jim ed io sdraiati a
guardarle e a discutere se erano state create o capitate lì per caso." Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 TWA

Le avventure di Tom Sawyer / Mark Twain ; traduzione e adattamento di
Giulia Avallone
Twain, Mark
Biancoenero 2016; 123 p. 21 cm
Tom Sawyer immagina e vive davvero le sue avventure. Va su un’isola deserta, scopre un
tesoro, si aggira per i cimiteri a notte fonda, smaschera un assassino. Riesce perfino ad
assistere al suo stesso funerale. Chi non vorrebbe essere compagno delle sue avventure?
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 TWA

Le dernier des Rothéneuf / Jean Gennaro
Gennaro, Jean
Casterman 2004; 152 p. ill. 18 cm
L'aventure commence le jour aù Gaël décide de fuir sa vie de misère. À travers des
rencontres aussi inquiétantes qu'étranges, le garçon va mettre à l'épreuve son caractère et
son courage, dans une Bretagne de légendes et de brigands...
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 GEN

Pag 25 di 35

Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
L'avventura che fa crescere - Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Stampato il : 20/05/2022

Le volpi del deserto / Pierdomenico Baccalario
Baccalario, Pierdomenico
Mondadori 2018; 316 p. 23 cm
Due volpi e un segreto. Morice è il ragazzo destinato a svelarlo. A undici anni si è appena
trasferito a Dautremere, un paesino sperduto della Corsica: mentre i suoi genitori gestiranno
il decadente Hotel Napoléon, lui andrà in giro a registrare i suoni del mare. Almeno, questa è
l'intenzione, finché un pomeriggio incontra Audrey, sua coetanea: è lei a rivelargli
l'inquietante scomparsa di un marinaio tedesco che viveva lì. E questo non è l'unico mistero.
Ben presto Morice e Audrey scoprono che su tutto il paesino aleggia un oscuro segreto che
risale alla Seconda guerra mondiale. La stessa guerra in cui Rommel, il generale nazista
detto "la Volpe del deserto", e Saint-Exupéry, il celebre autore del Piccolo principe,
potrebbero essersi alleati per stravolgere le sorti del conflitto, scatenando una caccia al
tesoro che dura da quarant'anni e che porta proprio a quelle scogliere... Età di lettura: da 11
anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 BAC

Les enfants de la Résistance. Tome 1, Premières actions / scénario
Dugomier ; dessin, couleurs Ers
Dugomier, Vincent - Ers, Benoît
Le Lombard 2015; 47 p. ill. 30 cm
Un regard à hauteur d'enfant sur la Seconde Guerre mondiale. Atterrés par la défaite et
déçus par leurs parents, des copains refusent le contact avec l'occupant, puis tentent de
petits (ou grands) gestes de résistance. Mais les adultes ont d'autres idées, notamment
pétainistes. Aussi loin d'un « Club des cinq contre les nazis » que d'un documentaire pesant,
ce récit pose tous les enjeux du conflit à travers le quotidien des anonymes. Il offre une
vision « enfantine » de la complexité de l'engagement.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 DUG

Les enfants de la Résistance. Tome 2, Premières répressions / Vincent
Dugomier & Benoît Ers ; novélisation: Cécile Jugla
Dugomier, Vincent - Ers, Benoît
Rageot 2020; 125 p. ill. 19 cm
A Pontain l’Écluse, dans leur village occupé, François, Eusèbe et Lisa, 13 ans, poursuivent
leurs actions de résistance. Quand ils découvrent que les parents d’Eusèbe, avec l’aide du
prêtre, recueillent clandestinement des soldats français évadés pour les faire passer en zone
libre, ils décident de les aider en secret. Mais bientôt, la surveillance des Allemands se
renforce et la violence grandit...
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 DUG
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Les neiges rebelles de l'Artigou / Michel Cosem
Cosem, Michel
Milan 2000; 141 p. 18 cm
L'hiver est arrivé brutalement dans la montagne pyrénéenne. Dul, le village de Nicolas, est
coupé du monde par la neige. Les hommes du village ne peuvent compter que sur euxmêmes pour sauver les troupeaux pris au piège, là-haut, à l'Artigou. Ils décident d'une
expédition en pleine tourmente. Nicolas est trop jeune pour les accompagner. Et pourtant, il
voudrait tant pouvoir porter secours à son poulain, perdu au cœur de la tempête.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 COS

Mai più : per non dimenticare : a Wonder story / scritto e illustrato da
R.J. Palacio
Palacio, R. J.
Giunti 2020; 220 p. ill. 26 cm
Il racconto prende le mosse proprio dal mondo di Wonder, dalle parole della nonna di Julian,
che racconta la sua straziante storia: come lei, giovane ragazza ebrea, fu protetta e nascosta
da una famiglia in un villaggio francese sotto occupazione nazista; come il ragazzo che lei e i
suoi compagni di classe evitavano divenne il suo salvatore, nonché migliore amico.
Un'esperienza commovente, che dimostra come la gentilezza possa cambiare un cuore,
costruire ponti e perfino salvare vite. E come dice la nonna a Julian: "Ci vuole sempre
coraggio per essere gentili, ma all'epoca, la gentilezza poteva costarti la vita"
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 PAL

Mare di zucchero / Mario Desiati
Desiati, Mario
A. Mondadori 2014; 187 p. 23 cm
Ervin: è nato nella terra delle aquile, l'Albania. Da una vita si sente circondato da muri
invisibili: a scuola, a casa, per strada. Per sentirsi libero deve andare al mare e stare in
acqua finché le mani non diventano grinzose come prugne secche. Luca: vive in un piccolo
paese nei pressi di Bari, ma si sente lontano anni luce dai suoi genitori e dai suoi coetanei.
Crede a tutto, persino ai miracoli e ai santi venuti dal mare. Su un taccuino appunta le storie
sempre diverse che inventa. Ervin e Luca: separati da appena cento chilometri, hanno più o
meno la stessa età e la stessa altezza, ma non potrebbero essere più diversi e lontani... fino
all'arrivo della Vlora. In un giorno d'estate del 1991, una grande nave che sa ancora di
zucchero approda alle coste italiane con ventimila albanesi a bordo, tutti spinti da un sogno
di libertà. Quel giorno Ervin e Luca vivono la più grande avventura della loro vita. Grazie alla
penna delicata e intensa di Mario Desiati, due vite sospese si incrociano e si intrecciano in
una notte di silenzi, giochi e scoperte che segnerà, semplicemente e forse per sempre, la
Storia. La loro storia. Età di lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 16 DES
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Mondo d'ombra / Maria Loretta Giraldo
Giraldo, Maria Loretta
San Paolo 2021; 173 p. 22 cm
C'è qualcosa che sta avvelenando la Terra e sterminando gli esseri viventi. Sono le Ombre,
vortici di oscurità che invadono il cielo e inghiottono tutto quel che trovano sul loro passaggio.
La famiglia di Delisia è sopravvissuta trovando rifugio nelle grotte, rimanendo così isolata dal
resto dell'umanità. Questa è l'unica realtà che Delisia conosce da quando è nata, ma ora che
anche quell'angolo dimenticato rischia di essere spazzato via dalle Ombre lei è costretta a
partire in cerca di aiuto, portando con sé il fratellino appena nato. Il mondo di fuori è per
Delisia fonte di terrore e meraviglia. Ma presto due presenze amiche le si affiancano: Uyà, il
misterioso uomo dei boschi, e il suo cane Buck. Incalzata dalle Ombre, la piccola compagnia
corre verso la salvezza...
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 GIR

Mustang / Marta Palazzesi
Palazzesi, Marta
Il castoro 2020; 168 p. 22 cm
Texas, 1859. Robb ha 13 anni e odia che i genitori l'abbiano lasciato come un pacco alla
piantagione dello zio per andare a cercare fortuna in California. Pieno di rabbia, decide di
dimostrare a tutti quanto vale e sceglie il modo più pericoloso: catturerà un esemplare di
Mustang, la razza indomabile di cavalli che sta creando il panico nelle piantagioni vicine.
Solo con l'aiuto di Ako, un'indomita indiana, e Aimery, il suo ex-amico di infanzia schiavo,
pronto anch'egli a rischiare per conquistarsi finalmente la libertà, Robb può cercare il suo
futuro. Età di lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 PAL

Nuvole zero, felicità ventitré / Stefano Tofani ; illustrazioni di Chiara
Fedele
Tofani, Stefano
Rizzoli 2021; 280 p. :ill. 22 cm
È l'estate tra la quinta e la prima media, quella senza compiti. Ernesto passa le giornate a
girovagare con i suoi amici, la Maura e il Cardella, e a misurare il cielo con uno strumento
che una bufera di vento gli ha portato in cortile, un cianometro. Meglio tra le nuvole che a
casa, d'altronde, dove i suoi genitori ormai litigano in continuazione. Un pomeriggio, Ernesto
e il Cardella trovano in pineta una vecchia valigia che contiene due statuette di legno, uno
strano libro e una piccola chiave. I due amici si dividono il bottino, ma al momento di
separarsi una forza potente li attira l'uno verso l'altro. Sono le statuette che non vogliono
stare lontane. Ma come fanno? Sono magiche? Grazie alla nonna, Ernesto scopre che le
statuette, il libro e la chiave sono collegati con la leggenda di due innamorati vissuti nel '700.
A quanto pare per ritrovarsi i due innamorati hanno bisogno proprio di lui, di Ernesto detto
Quattrocchio. Nel frattempo a casa la situazione peggiora, ed Ernesto vorrebbe tanto far
tornare insieme anche i suoi genitori Ma è tutto così complicato, come si fa a capire in che
modo aiutare gli altri? E aiutare gli altri è sempre la cosa giusta da fare? Età di lettura: da 10
anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 TOF
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Oltre il muro di nuvole / Gigliola Alvisi
Alvisi, Gigliola
San Paolo 2019; 141 p. 22 cm
Mario si presenta a Fiumicino con una valigia blu che contiene a fatica i ricordi dei suoi tredici
anni di vita romana e la rabbia per il trasferimento forzato a Bruxelles. Sull'aereo si accorge
che la sua vicina di posto, un'anziana signora che sembra un po' svitata, è proprio la
testimone di un episodio spiacevole che lui vorrebbe dimenticare. E, siccome le sfortune non
arrivano mai da sole, capisce anche che volare lo terrorizza. Inizia così il suo difficile viaggio,
durante il quale potrà contare soltanto sulla distrazione fornita dalle chiacchiere della bizzarra
signora che gli racconterà di una cara amica di gioventù, Fiorenza de Bernardi, la prima
donna italiana a diventare comandante di un aereo di linea. E così, tra vuoti d'aria e racconti
delle avventure professionali e umane di una pioniera del volo, Mario sarà costretto a
confrontarsi con la propria paura. E scoprire la vera identità della sua compagna di viaggio
non sarà neppure l'ultimo momento interessante del volo: lo aspetta, infatti, un atterraggio
molto impegnativo. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 ALV

Ours en cavale / Hélène Montardre
Montardre, Hélène
Syros 2003; 124 p. 19 cm
Pour Lucie, les vacances s'avèrent beaucoup plus mouvementées qu'elle ne s'y attendait :
en colo dans les Pyrénées, elle s'égare en pleine montagne ave Jérôme, un de ses
camarades... Au même moment, un ours échappe à la surveillance dont il est l'objet. Les
deux enfants parviendront-ils à éviter les dangers de la montagne ?
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 MON

Pashmina / Nidhi Chanani
Chanani, Nidhi
Il castoro 2018; 161 p. ill. 22 cm
Priyanka è una ragazza americana di origini indiane, e come ogni adolescente ha tante
domande senza risposta che le frullano per la testa. Perché sua madre se n’è andata
dall’India prima che lei nascesse? Com’era vivere lì? E, cosa più importante, chi è suo padre,
e perché non le ha seguite negli Stati Uniti? Pri vorrebbe saperne di più, ma la mamma evita
le sue domande. Finché un giorno, non trova una misteriosa pashmina nascosta in una
valigia dimenticata. Quando Pri la avvolge sulle spalle, si ritrova catapultata in un luogo più
vivido e colorato di qualsiasi guida o film di Bollywood. Ma è questa la vera India? E cos’è
quell’ombra in agguato sullo sfondo? Per conoscere la verità sul suo passato e comprendere
il suo presente, Priyanka dovrà viaggiare più lontano di quanto abbia mai osato fare e trovare
la famiglia che non ha mai conosciuto.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 CHA

Pag 29 di 35

Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
L'avventura che fa crescere - Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Stampato il : 20/05/2022

Portami con te / Fulvia Degl'Innocenti
Degl'Innocenti, Fulvia
Raffaello ragazzi 2015; 132 p. 22 cm
Alla stazione di autobus di una città rumena, Florentin saluta la mamma che parte per l’Italia.
Andrà a fare la badante, mentre lui e le sorelline rimarranno con la nonna. Florentin ha paura
di quel saluto, ha paura che accada anche a lui come al suo amico Pavel, dimenticato dai
genitori e sconfitto dalla tristezza. Ma la mamma di Florentin ha intessuto un filo che li terrà in
contatto: un appuntamento settimanale con le mail per raccontarsi la loro vita. Florentin
parlerà della scuola, dello sport, degli amici; la mamma della scoperta di una nuova città. A
un certo punto, però le mail non bastano più. A Florentin manca la mamma e, per non
annegare nelle malinconia, prende una decisione coraggiosa che lo porterà a vivere una
grande avventura.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 DEG

Prestami un sogno / Luigi Garlando
Garlando, Luigi
HarperCollins 2021; 315 p. 22 cm
Anima ha quindici anni, è forte e ostinata come i guantoni da boxe che indossa tutti i giorni in
palestra. È abituata a prendere i pugni in faccia, ma è un duro colpo quando scopre di essere
fuori dalla squadra. Ed è un colpo ritrovarsi come allenatore quel vecchio di Baccin, boxeur in
pensione, zoppo e mezzo cieco. A casa Anima si scontra con la madre, ma ha un legame
speciale con il padre, che ha investito tutto per realizzare il suo grande sogno: aprire la
Libreria Rampante, un parco avventura letterario nel bosco, con casette sugli alberi piene di
libri, scivoli e pareti da free-climbing. Un'impresa folle e bellissima che rischia di finire k.o. per
colpa della pandemia e della banca che non concede più il mutuo. La storia di Anima scorre
vicina a quella di Amadeo Peter Giannini, figlio di emigrati italiani, che a inizio Novecento
fondò a San Francisco la Bank of Italy, la prima banca che dava credito ai poveri e agli ultimi.
Ed è proprio inseguendo le tracce di quest'uomo sconosciuto e straordinario che Anima trova
la forza di risalire sul ring, pronta a difendere con i guantoni i suoi sogni... e non solo. Età di
lettura: da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 GAR

Quelle in cielo non erano stelle : storia di un'amicizia ai tempi di
Chernobyl / Nicoletta Bortolotti
Bortolotti, Nicoletta
Mondadori 2021; 208 p. 23 cm
Sono passati cinque anni dall'esplosione che nel 1986 ha distrutto la centrale nucleare di
Chernobyl, in Ucraina, sprigionando nell'aria una nube tossica che si è posata ovunque: sulla
foresta cambiandone i colori, sugli animali facendoli ammalare, su fotografie, vestiti,
giocattoli... e sulle persone. Omar, un ragazzino che vive nel Nord Italia, non sa nulla di tutto
questo finché a casa sua non arriva una bambina ucraina dai capelli color sabbia, per
trascorrere un mese lontano dalle radiazioni. Vassilissa non parla e lascia vedere di rado il
suo simpatico sorriso: è diffidente, come lo è Omar verso di lei. Ma se per essere amici non
ci fosse bisogno di parlare la stessa lingua? E se per disintossicarsi dalla paura l'amicizia
fosse la medicina migliore? Un romanzo corale scritto con passione e grazia che, attraverso
le vive voci di una volpe, di un ragazzino e della stessa nube, rinnova la memoria di uno dei
più drammatici eventi della Storia contemporanea. Età di lettura: da 11 anni. Finalista Premio
Bancarellino 2022.
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Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 BOR

Questa notte non torno / Antonella Sbuelz
Sbuelz, Antonella
Feltrinelli 2021; 252 p. 21 cm
Aziz e Mattia si incontrano per caso una notte: Mattia è scappato di casa e Aziz, dopo il
lungo viaggio, è arrivato in Italia e dorme vicino a una siepe, solo e affamato. Mentre Mattia
gli dà da mangiare il poco che ha e lo accoglie nel suo rifugio segreto nei sotterranei di una
scuola, Aziz gli racconta la sua storia. Nella notte, però, Mattia si accorge che il ragazzino
afghano scotta e ha la febbre alta. Cercando di aiutarlo, Mattia scopre la vera identità di Aziz,
che non è affatto chi sembra. Un finale inatteso per una storia che alterna ai colpi di scena la
scoperta più emozionante: quella dell'amicizia, dell'amore, dell'umanità. Età di lettura: da 12
anni. Finalista Premio Bancarellino 2022.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 SBU

Se la notte ha cuore / Matteo Corradini
Corradini, Matteo
Bompiani 2020; 344 p. 19 cm
Codini Donna è il curioso nome con cui si presenta al mondo il protagonista di questo
romanzo: vestito da chierichetto, fugge dal camposcuola estivo durante una grande festa a
cui non vuole prendere parte. Sua complice e compagna è Andra, che non parla e porta un
costume da majorette. La notte è lunga e popolata di bizzarri incontri: tra balli notturni e
inseguimenti nel buio i due andranno alla ricerca di una serie di messia, le persone che
sanno mostrare la bontà del domani tanto da far venir voglia di cambiare l'oggi. Le persone
che possono salvarci. Ma nella notte non è facile distinguere l'amico dal nemico: Rodento,
Mazurka, l'inquietante Barbara Zagaglia, il cane Asmodeo, la delicata Ortenzia... chi sono?
Da che parte stanno? È tutto un incubo, un delirio, forse. Ma il risultato è grandioso se alla
fine Andra riesce ad affrontare ciò che le ha tolto la voce e i sogni, e Codini a parlare con suo
padre. E l'indomani il mondo non sarà per forza migliore, ma diverso sì. Una storia d'amicizia
e rese dei conti, dura e terribile e vitale come l'adolescenza. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 COR

Seduto nell'erba, al buio / Mino Milani
Milani, Mino
Fabbri 2004; 133 p. 20 cm
1944. Nino è stato promosso, ha tanti amici, per le gite ed i giochi, e un'amica da amare,
Matilde. Ma c'è la guerra, ci sono i tedeschi, gli allarmi, i bombardamenti, gli sfollati. Che
estate sarà per un ragazzino preso tra la voglia e la paura di crescere?
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 MIL
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Sognando il gatto / Mario Desiati
Desiati, Mario
Mondadori 2022; 139 p. 23 cm
Massafra, Puglia, anni Sessanta. Il cavone, un fiume ormai secco circondato da rocce e
caverne, significa casa per tutti i bambini che non hanno un altro posto dove andare. È qui
che vive Cicalino, la testa popolata da sogni e fantasie; solo Pepe e Diavolo, i suoi amici, e
Spinetta, il suo vero amore, hanno orecchie pronte ad ascoltarlo e il cuore giusto per capirlo.
E quando, con il suo affascinante inferno di macchinari e modernità, in paese arriva una
troupe cinematografica che girerà un film di Pier Paolo Pasolini, i bambini non possono certo
immaginare che a farne parte c'è anche Gatto, l'unico adulto capace di vedere il mondo con i
loro occhi. E che insegnerà a Cicalino a essere se stesso. Con una scrittura lieve e poetica,
Mario Desiati ci conduce in un mondo rurale ormai dimenticato dove realtà e magia si
confondono e ogni cosa - il cinema, la campagna, l'infanzia - è ammantata d'incanto. Un
omaggio d'autore, libero e appassionato, alla figura eclettica e senza tempo di Pier Paolo
Pasolini nel centenario della sua nascita. Età di lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 DES

Sopravvissuta / Fulvia Degl'Innocenti
Degl'Innocenti, Fulvia
San Paolo 2011; 139 p. 23 cm
Un terribile virus sta sterminando il genere umano. Sara, in fuga dall'epidemia insieme alla
sua famiglia, ignora quale sia la sorte del resto del mondo. Le sole certezze sono la morte
che ha falcidiato i suoi amici e il naufragio che - durante la fuga - li ha scagliati su un'isola
deserta. Ogni giorno è una lotta per sopravvivere, per procurarsi il cibo, per difendersi dal
dolore dei ricordi. Sara non sa se, al di là del mare, c'è ancora qualcuno, e affida le sue
speranze a bottiglie di plastica gettate in acqua e lasciate in balia delle correnti. Rimasta
sola, comprende che non le rimane altro da fare che reagire a quell'attesa senza fine e
riprendere il mare su una piccola barca alla ricerca di altri sopravvissuti come lei con cui
ricominciare a costruire un nuovo futuro. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 DEG

Sulla collina / Ilaria Ferramosca, Mauro Gulma
Ferramosca, Ilaria - Gulma, Mauro
Tunué 2016; 94 p. ill. 27 cm
Un vecchio fatto di cronaca nera, quattro ragazzi in missione per provare il proprio coraggio,
ma qualcuno, o qualcosa, li sta seguendo nella notte... Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 FER
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Totem / Nicolas Wouters, Mikaël Ross
Wouters, Nicolas - Ross, Mikaël
Sarbacane 2016; 125 p. ill. 29 cm
C'est dans une forêt sauvage que Louis, 12 ans, vient passer son premier camp scout et
essayer de soigner ses bleus à l'âme. Mais son séjour ne sera pas de tout repos, entre les
brimades des scouts plus âgés, les tiraillements de ses propres démons et un secret trop
lourd à porter. Un récit initiatique qui bat au rythme sensuel, feutré et magique de la forêt, où
les compromis de l'âge adulte et les premiers émois amoureux viennent bousculer
l'innocence de l'enfance.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 WOU

Un os dans le rosbif : six histoires de pirates
Fleurus 2000; 178 p. ill. 19 cm
Suivre les aventures palpitantes d'un chien-pirate à bord d'un brigantin, se perdre dans les
mystères de la baie d'Along pour délivrer une belle captive, participer à la mutinerie d'un
vaisseau spatial, s'embarquer sur un navire cauchemardesque...
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 OS

Un pinguino a Trieste / Chiara Carminati
Carminati, Chiara
Bompiani 2021; 244 p. ill. 19 cm
Sono molte le cose che Nicolò non sa di suo padre. Non sa dove si trovi, prima di tutto: in un
campo di prigionia in Eritrea, così si diceva. Ma la guerra è finita e lui non è tornato. Quando
un articolo di giornale lascia intravvedere un'altra possibilità, per inseguirla Nicolò s'imbarca
come piccolo di camera sulla motonave Europa, undicimila tonnellate, velocità venti nodi,
destinazione Sud Africa. È la fine di marzo del 1953. A quindici anni lascia tutto ciò che
conosce: Trieste, lo zio Franco che l'ha ospitato e l'ha fatto studiare, Irma, la bella sarta che
gli fa da sorella maggiore e da confidente. A bordo affronta mille regole, lavora con persone
che gli vogliono bene e con persone che lo detestano, e incontra Susanna, capelli di
cannella, lentiggini come miele, occhi verdissimi dietro le lenti, da subito sua complice. E a
terra, in città sconosciute - Durban, Cape Town - dove si parlano lingue sconosciute,
insegue, solo e ostinato, la pista che lo porterà davanti a un uomo segnato dal dolore. Un
romanzo di crescita e di scoperta del mondo, ideale compagno di Fuori fuoco, con cui ha in
comune lo stile limpido e la tessitura fitta e precisa di storia, cronaca e immaginazione: e c'è
posto anche per un piccolo pinguino vero, clandestino a bordo dell'Europa e poi consegnato
a una lunga, onorata carriera come mascotte della città di Trieste. Età di lettura: da 12 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 CAR
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Un sentiero tra le stelle / Erminia Dell'Oro
Dell'Oro, Erminia
Piemme 2020; 165 p. ill. 20 cm
Thabo, Olanna, Nura, Amal, Biko: cinque ragazzi di età e Paesi diversi si ritrovano insieme
durante la traversata in camion che avrebbe dovuto condurli al mare e a imbarcarsi. Ma
l'autista li abbandona nel bel mezzo del deserto. Per non pensare alla fame e alla sete, ma
soprattutto per scacciare la paura di essere dimenticati laggiù per sempre, Thabo scrive su
un quaderno le storie che li hanno condotti fin lì... Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 DEL

Un sogno sull'oceano / Luigi Ballerini
Ballerini, Luigi, 1963San Paolo 2019; 126 p. ill. 22 cm
Aprile 1912. Il Titanic, il più grande e splendido transatlantico che abbia mai solcato i mari,
sta per salpare. A gestire il ristorante di prima classe, il Ritz, è chiamato un italiano, Luigi
Gatti – per tutti monsieur Gatti – che seleziona i migliori professionisti del settore, per la gran
parte suoi connazionali. Giovani e giovanissimi che coronano il sogno di lavorare nel più
prestigioso ristorante dell'epoca. Fra loro Italo Donati, diciassette anni, aiuto cameriere. A
bordo, la vita dei ragazzi del Ritz procede a ritmi serrati. E tutti, personale e passeggeri,
devono sottostare al rispetto di rigide gerarchie sociali. Solo ai lussuosi tavoli del ristorante il
mondo dei camerieri e quello degli ospiti si incrociano. Ma per Italo e Alice, la bambinaia
inglese al seguito di una facoltosa famiglia, è sufficiente uno sguardo per innamorarsi.
Quando l'iceberg sperona il Titanic i sogni si infrangono. E ciascuno sarà chiamato a
compiere una scelta. Candidato Premio Bancarellino 2020, Premio Letteratura Ragazzi
Cento 2019.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 BAL

Un'avventura sul fiume / Mino Milani ; illustrazioni di Francesca Rossi
Milani, Mino
Terra santa 2021; 143 p. ill. 23 cm
Tre amici con tanta voglia di avventure, una banda di pericolosi rapinatori e un’isola che
nasconde un enigmatico tesoro. Un giallo rocambolesco, pieno di colpi di scena, che tiene
incollati fino all’ultima pagina.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 MIL

Una casa sulle ruote / Susin Nielsen
Nielsen, Susin
Il castoro 2020; 276 p. :ill. 22 cm
Felix ha tredici anni, e la sua casa non è come quella degli altri ragazzi: ha le ruote, è molto
piccola, e non c'è mai molto da mangiare. Felix vive in un furgone. Ma è un segreto: nessuno
lo sa, a parte lui e la sua mamma. Una vita difficile, vero? Vero. Ma Felix è intelligente, ha un
piano e, soprattutto, ha un cuore grande. E quando il gioco si fa duro... gli amici veri sanno
sempre cosa fare. Anche quando tu non vuoi. Età di lettura: da 11 anni.
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 NIE

Warrior Boy : il coraggio del guerriero / Virginia Clay
Clay, Virginia
2021; 222 p. 22 cm
Ben è diretto da Londra fino in Kenya per incontrare la famiglia di suo padre, appartenente al
popolo Maasai. Ma come farà a integrarsi in quel mondo così diverso dal suo? Quando
incontra suo cugino Kip, scopre di avere in comune con lui molte più cose di quanto
credesse. Insieme i due ragazzi devono sopravvivere alla savana africana: andare a caccia
di cibo, difendere gli elefanti dai bracconieri e persino affrontare il re di tutte le belve. Ben
avrà ciò che serve per diventare un guerriero del ventunesimo secolo? Il suo viaggio ha
inizio, attraverso la natura selvaggia alla ricerca della propria identità. Età di lettura: da 9
anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 CLA
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