
Il coraggio nei libri per ragazzi

Selezione bibliografica per ragazzi dai 10 ai 14 anni

C'è una filastrocca che tutti i bambini di Redford sanno a memoria: i Passi del Diavolo, una
conta che predice quale sarà la tua morte se sfidi il destino e arrivi alla tredicesima strofa. Un
gioco, una prova di coraggio, ma non per Bryan. Lui l'Uomo Nero l'ha visto davvero: l'ha visto
portar via suo fratello Adam, cinque anni prima. Da allora cerca disperatamente di
convincersi di aver immaginato tutto, ma un giorno un suo compagno di scuola gli confida di
aver incontrato anche lui quell'ombra e Bryan comincia a indagare insieme ai suoi amici nel
passato della comunità. Scoprirà che Adam non è l'unico ragazzino scomparso: qualcosa o
qualcuno fa sparire i bambini di Redford. L'Uomo Nero è tornato.

13 passi alla porta del diavolo / E.E. Richardson

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 RIC

A. Mondadori 2006; 204 p.  23 cm

Richardson, E.E.

Conor Broekhart è nato per volare. Anzi, pare che sia nato a bordo di un pallone aerostatico
durante l'Esposizione Universale di Parigi. 1890, Isole Saltee, un piccolissimo stato sovrano
al largo delle coste dell'Irlanda. Il giovane Conor passa le sue giornate studiando la scienza
del volo con il suo maestro ed esplorando il palazzo reale insieme alla principessa Isabella.
Ma la sua vita cambia per sempre con la scoperta di un complotto per assassinare il re. E
quando Conor tenta d'intervenire, è marchiato come traditore e gettato in una cella sulla
Piccola Saltee, una spaventosa isola-prigione dove i reclusi sono costretti a estrarre
diamanti. C'è solo un modo per fuggire: volando. Conor passa lunghi mesi solitari graffiando
disegni di macchine volanti sulle mura della sua cella. I mesi diventano anni, finché arriva il
giorno in cui dovrà trovare il coraggio di spiccare il volo per conquistare la libertà... Età di
lettura: da 12 anni.

Airman : nato per volare / Eoin Colfer

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 COL

A. Mondadori 2009; 376 p. ill. 23 cm

Colfer, Eoin

Il giovane e magro Said, nomade della savana africana, per sfuggire alla siccità e alla fame si
adatta alla vita da pescatore sulle coste dell'Oceano Indiano. Ma dovrà dimostrare molto
coraggio e vincere la paura del mare aperto. Mizuki, dell'antica comunità Ama, in Giappone,
per vivere si tuffa nell'abisso, raccogliendo madreperle. Ragazzina coraggiosa e generosa
comprenderà che le onde offrono i loro doni solo in cambio del nostro rispetto. E la
tradizionale celebrazione del matrimonio fra il mare e la terraferma avrà per lei un significato
tutto particolare... Dove vanno a finire i pescatori dispersi in alto mare? Se lo chiede Cosme,
un allegro ragazzino brasiliano, il cui padre un giorno non è più tornato dalla pesca. Ma lui
non è triste perché sa che Iemangià, la dolce dea Sirena, accoglie nel suo splendido palazzo
in fondo al mare tutti coloro che amiamo e che l'Oceano ha preso con sé. Tre storie di
amicizia, solidarietà e

Amico oceano / Folco Quilici ; illustrato da Alessandro Sanna

A. Mondadori 2012; 122 p. ill. 23 cm

Quilici, Folco
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rispetto per la natura, in cui l'Oceano fa emergere dalle sue acque generose personaggi
indimenticabili. Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 QUI

In un polveroso villaggio del Sudafrica circondato dalla giungla vive Pelé, 11 anni e un nome
bizzarro, scelto dal padre in onore del leggendario campione di calcio brasiliano, maestro
della rovesciata. Anche il piccolo Pelé è un patito del calcio, ma quant'è dura fare goal
correndo dietro a una vecchia pallina da tennis, con i cani del villaggio alle calcagna. La cosa
più bella del mondo per Pelé è starsene seduto fuori dalla capanna accanto al nonno,
davanti al televisore alimentato dalla batteria di una vecchia macchina, a guardare le
prodezze dei Bafana Bafana, i ragazzi della nazionale sudafricana. Vedrò i Bafana Bafana
giocare dal vivo, pensa Pelé. Ma come può un bambino senza scarpe e senza bici arrivare a
Città del Capo, attraversando la giungla vera e quella metropolitana delle moderne città che
lui ha solo intravisto alla tv? Ragazzo mio, i sogni sono fatti di magia e tu devi andare da
Vecchio Jamani. Lui conosce la magia, lo incoraggia il nonno. A guidare Pelé saranno
dunque i consigli dello sciamano del villaggio e gli amuleti che riceverà dagli animali della
giungla: il dente della Lince per darsi coraggio, l'unghia dell'Iguana per nuotare veloce, un
pelo dello Sciacallo per agire in fretta, la punta della coda del Camaleonte per diventare
invisibile, la piuma dell'Ibis per volare via. Su tutto, la buona stella di Nelson Mandela, che ha
avuto il coraggio di combattere contro un pitone gigante per liberare la sua gente... Età di
lettura: da 10 anni.

Bafana bafana / Troy Blacklaws ; illustrazioni di Andrew Stooke

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 BLA

Donzelli 2010; 91 p. ill. 17 cm

Blacklaws, Troy

1943. In un villaggio sperduto nel cuore delle Alpi, dove solo i camosci e i grandi cani di
montagna resistono ai rigori dell'inverno e dove le cime sembrano abbracciare le nuvole, la
vita scorre dolce e tranquilla. Fino all'arrivo di due nemici che sembrano invincibili: i tedeschi
e la grande Bestia, un predatore assetato di sangue che si aggira di notte depredando gli
ovili. Tutti gli abitanti del villaggio sono decisi a ucciderla, tutti tranne uno. Sébastien, un
ragazzo cresciuto senza genitori all'ombra dei monti, ha giurato di difenderla: per lui la Bestia
è solo Belle, la splendida femmina di pastore dei Pirenei diventata un'inseparabile amica. Gli
unici alleati di Sébastien sono il burbero nonno César, la bella e affettuosa panettiera
Angelina e Guillaume, il giovane medico del paese, tutti uniti per eludere l'implacabile
sorveglianza del tenente Peter Braun. Infatti, mentre Angelina è costretta suo malgrado a
rifornire gli occupanti tedeschi, il dottor Guillaume aiuta gli ebrei a fuggire oltre confine
attraverso le montagne. Il tenente Braun lo sa bene e fa di tutto per scovare i fuggiaschi e la
loro guida. Finché la notte di Natale del 1943 Guillaume, ferito, non riesce a raggiungere la
famiglia ebrea che lo aspetta per scappare, e Angelina, Belle e Sébastien decidono di
rischiare la vita per loro. Coraggio, amore e amicizia saranno allora

Belle & Sebastien / Nicolas Vanier ; con la collaborazione di Virginie
Jouannet ; basato sulla sceneggiatura del film Belle & Sébastien scritta
da Juliette Sales, Fabien Suarez e Nicolas Vanier ; prodotto da Radar
Films, Epithète Films, Gaumont, M6 Films, Rhône-Alpes Cinéma ; tratto
dalla serie Belle & Sébastien scritta e realizzata da Cécile Aubry

Sperling & Kupfer 2014; 303 p.  23 cm

Vanier, Nicolas
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gli unici baluardi contro la follia della guerra.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 VAN

Ben è diverso. Il suo mondo è online, dentro un videogioco nel quale è fortissimo. La sua vita
reale, invece, è segnata da soprusi sempre più gravi e stupide prese in giro. Quando in chat
conosce una ragazza, la misteriosa Scarlite, Ben trova il coraggio per uscire dalla sua
infelicità. Un romanzo molto forte e realistico, nel quale l'autore riesce a coniugare registri alti
e letterari con il linguaggio sintetico e i gerghi di Internet. Dal libro è stato tratto nel 2007 un
film, per la regia dell'autore stesso, candidato agli Oscar come miglior film straniero per il
Belgio nel 2007. Età di lettura: da 12 anni.

Ben X / Nic Balthazar

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 BAL

Giunti 2009; 123 p. ill. 20 cm

Balthazar, Nic

Mata Hari: una donna bella, caparbia, impulsiva, che ha soggiogato con il suo fascino gli
uomini della sua epoca e incuriosito quelli delle generazioni successive. La sua fu una vita
sempre sopra le righe, dall'infanzia dorata alla lotta contro la povertà, al successo
travolgente. Visse nello splendore della Belle Époque, tra personaggi famosi e scoperte che
avrebbero cambiato il mondo, quando nessuno immaginava che tutto sarebbe finito nella più
atroce delle guerre. Una donna all'apparenza ambiziosa e superficiale, ma che seppe
dimostrare coraggio e che trovò la forza di uscire di scena con grande dignità, sulla quale gli
storici si interrogano ancora. Età di lettura: 9-12 anni.

Danza fatale : il mistero di Mata Hari / Donatella Bindi Mondaini ;
illustrazioni di Pierluigi Longo

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

EL 2004; 117 p. ill. 24 cm

Bindi Mondaini, Donatella

Quando Anne inizia il suo diario, nel giugno 1942, ha appena compiuto tredici anni. Poche
pagine, e all'immagine della scuola, dei compagni e di amori più o meno immaginari, si
sostituisce la storia della lunga clandestinità: giornate passate a pelare patate, recitare
poesie, leggere, scrivere, litigare, aspettare, temere il peggio. Vedo noi otto nell'alloggio
segreto come se fossimo un pezzetto di cielo azzurro circondati da nubi nere di pioggia, ha il
coraggio di scrivere Anne. Obbedendo a una sicura vocazione di scrittrice, Anne ha voluto e
saputo lasciare testimonianza di sé e dell'esperienza degli altri clandestini. La prima edizione
del Diario subì tuttavia non pochi tagli, ritocchi, variazioni. Ora il testo è stato restituito alla
sua integrità originale, e ci consegna un'immagine nuova: quella di una ragazza vera e viva,
ironica, passionale, irriverente, animata da un'allegra voglia di vivere, già adulta nelle sue
riflessioni. Questa edizione, a cura di Frediano Sessi - ora arricchita di una nuova prefazione
di Eraldo Affinati - offre

Diario : l'alloggio segreto, 12 giugno 1942 - 1. agosto 1944 / Anne Frank
; a cura di Otto Frank e Mirjam Pressler ; prefazione di Eraldo Affinati ;
con uno scritto di Natalia Ginzburg ; traduzione di Laura Pignatti

Einaudi 2009; XXVIII, 356 p.  21 cm

Frank, Anne
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anche una ricostruzione degli ultimi mesi della vita di Anne e della sorella Margot, sulla base
di testimonianze e documenti raccolti in questi anni.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 3 Coll: ADULTI 839.31 FRA

Yehuda Nir aveva undici anni quando suo padre, ebreo, fu ucciso dai soldati tedeschi nel
corso di un'esecuzione di massa nella città polacca dove vivevano nel 1941. Mentre molte
altre famiglie ebree venivano radunate per essere trasportate ai campi di concentramento,
Yehuda scappò insieme alla madre e alla sorella. Fingendosi cattolica, la famiglia Nir entrò in
quelli che sarebbero stati quattro lunghi e difficili anni vissuti nell'angoscia e nel terrore di
essere smascherata. Ma Yehuda vivrà perché ama la madre e la sorella e perché irride chi lo
perseguita per motivi razziali. Una testimonianza di sopravvivenza e di coraggio. Età di
lettura: da 11 anni.

Diario di Yehuda / Yehuda Nir

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 940.53 NIR

A. Mondadori 2004; 285 p.  23 cm

Nir, Yehuda

Le dodici storie di questo libro, dedicate ciascuna ad un mese dell'anno, consegnano originali
ritratti di principesse vicine ai sentimenti più comuni. Provenienti dalle ricche tradizioni
popolari di Danimarca, Islanda Norvegia e Svezia, queste donne non hanno nel cuore il
freddo di quelle regioni, ma sono capaci di sentimenti autentici, di nobiltà d'animo e di
coraggio. Età di lettura: da 10 anni.

Dodici storie di principesse / Jacques Cassabois ; illustrazioni di Mara
Cerri

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 CAS

Einaudi ragazzi 2007; 206 p. ill. 19 cm

Cassabois, Jacques

Nell'Italia del 1849, ancora divisa in tanti staterelli, un ragazzo, Siro, si unisce a un Gruppo di
soldati che combattono per un mitico Generale appena arrivato dal Sud America. Vivrà
un'esperienza che gli cambierà la vita, imparando a difendere con coraggio le proprie idee e
valori come la libertà, la pace, l'amore per il proprio Paese. La sua avventura personale
s'intreccia con la grande storia del Risorgimento. Età di lettura: da 12 anni.

Garibaldino senza saperlo / Mino Milani

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

Mursia 2011; 147 p. ill. 15 cm

Milani, Mino
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Harold Kline è un albino, un emarginato: tutti lo fissano, lo deridono, lo chiamano il
Fantasma. Così a 14 anni, Harold decide di scappare per unirsi a un circo di passaggio. Qui,
Harold si sentirà finalmente a casa, troverà quel senso di normalità che ha sempre
desiderato. La Zingara Magda, che conosce il futuro, gli annuncia però un grande dolore. E
sarà così, perché persino al circo esistono due gruppi: da una parte i 'mostri', i fenomeni da
baraccone, dall'altra i 'normali'. Sospeso fra i due, Harold non sa da che parte stare, ma avrà
il coraggio di affrontare una scelta che costa caro. Età di lettura: da 11 anni.

Harold il fantasma / Iain Lawrence

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 LAW

A. Mondadori 2003; 296 p.  21 cm

Lawrence, Iain

I giochi pitici si avvicinano e a Heraion, che non ha mai avuto atleti vittoriosi, fervono i
preparativi. L'Oracolo di Delfi ha annunciato che sarà un grande anno per Heraion, e bisogna
decidere chi rappresenterà la città nella corsa, nel lancio del disco e del giavellotto, nella
corsa con i cavalli. Quando arriva Tirteo, uomo misterioso con una gamba di legno e un
passato da atleta, per un gruppo di ragazzi comincia il tempo duro e avvincente degli
allenamenti. Ma Tirteo trova anche il tempo per raccontare molte storie ai suoi giovani allievi,
storie e miti del passato... anche questo è un modo per prepararsi alla gara, pescando
coraggio e decisione nella propria tradizione.

I cavalli di Heraion : un romanzo per capire il vero spirito delle Olimpiadi
/ Karel Verleyen e Frank Leys ; illustrazioni di André Sollie

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 VER

Fabbri 2004; 247 p. ill. 24 cm

Verleyen, Karel

Caro diario, è successo tutto così in fretta che non riesco ancora a crederci! Prima il corso
per allievi esterni, poi l'ammissione alla Royal Ballet School, quella vera, con le lezioni a
tempo pieno il collegio e tutto il resto. Wow! La scuola è fantastica, i compagni sono
Bravissimi e ovunque si respira danza, perfino durante le ore di matematica. Certo è dura, Ci
tocca lavorare sodo e dare sempre il meglio. Secondo me per riuscirci dobbiamo restare
unite tra compagne. Ma Lara, la mia vicina di letto, non vuole saperne. Vorrei proprio riuscire
a convincerla... Età di lettura: da 8 anni.

I diari della Royal Ballett School. Il coraggio di Lara / scritto da
Alexandra Moss

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MOS

Einaudi 2007; 152 p.  19 cm

Moss, Alexandra
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Emilio incontra il bambino su una spiaggia durante una luminosa mattina invernale. Emilio,
nella vita, racconta storie disegnando a carboncino. Milo è curioso, guarda i suoi disegni,
affascinato e gli chiede perché non disegna l'isola di fronte, come tutti i pittori che passano di
lì d'estate. Allora Emilio inizia a raccontare: c'era una volta un uomo che andava per mare a
cercare un'isola, dove qualcuno aveva forse nascosto qualcosa di prezioso. E poi?
Attraverso la narrazione nasce pian piano tra i due una forte complicità; entrambi cercano
qualcosa: l'uno la memoria perduta e l'altro il fantasma del padre che non ha più. L'isola di
fronte alla spiaggia diventa il luogo che contiene tutti i fantasmi e i segreti più intimi dell'uomo
e del bambino, che troveranno insieme il coraggio di attraversare quel breve tratto di mare
per incontrarli. Età di lettura: da 8 anni.

Il bambino che guarda l'isola : romanzo / Guido Quarzo

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 QUA

Salani 2011; 92 p. ill. 19 cm

Quarzo, Guido

Opal è una ragazzina di dieci anni e vive con suo padre, il Pastore, nella roulotte di un
campeggio. Si sono appena trasferiti dalla Florida e Opal non ha ancora incontrato nuovi
amici, fino a quando in un supermercato non trova un cane davvero speciale: grande, grigio,
spelacchiato, ha paura dei temporali e capisce tutto quel che Opal gli dice. Grazie a Winn-
Dixie, così viene chiamato l'animale, la ragazzina trova il coraggio di fare cose che non
avrebbe mai fatto prima: chiede al Pastore notizie della madre, fa amicizia con la signora
Franny Block, l'anziana bibliotecaria, entra nel giardino di Gloria Dump, la strega... Età di
lettura: da 10 anni.

Il cane più brutto del mondo / Kate DiCamillo

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

A. Mondadori 2002; 115 p. ill. 21 cm

DiCamillo, Kate

Artemisia è impaziente. Macina i colori, mescola le terre, accarezza le sete preziose mentre
osserva la mano del padre che corre sulla tela, dando luce a uno sguardo, estasi a un volto,
sofferenza a un corpo. Anche lei lo farà, prestissimo. Ecco, ha già imparato a creare la luce e
l'ombra. Dipingerà se stessa, dipingerà le donne per svelarne i dolori segreti, le passioni
profonde, le lotte contro l'ingiustizia. È una donna coraggiosa, Artemisia Gentileschi: vivrà in
molte città, amerà e odierà, sempre più libera, sempre più sola. E diventerà leggenda. Età di
lettura: da 9 anni.

Il coraggio di Artemisia pittrice leggendaria / Donatella Bindi Mondaini ;
illustrazioni di Gabriella Giandelli

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

EL 2003; 126 p. ill. 24 cm

Bindi Mondaini, Donatella
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Il primo giorno di scuola è sempre un giorno speciale: soprattutto quando si tratta della prima
media e quando la sveglia che hai puntato per le sette decide di non funzionare proprio
quella mattina... comincia così la storia di Leila - già, proprio come la principessa di Guerre
Stellari, perché a sua madre piace tanto quel film. Lei è molto eccitata, ma alla fine arriva in
ritardo, ha la maglietta macchiata di sugo e viene da una scuola elementare di serie B. I suoi
nuovi compagni di classe ridono di tutto quello che dice e la professoressa spigolosa
disapprova tutto quello che fa. Ma forse, questa volta, la fata madrina decide davvero di
realizzare i sogni di Leila. Così una sera piovosa arriva Favola, una cucciola di basset hound
dagli occhi dolci e le orecchie di velluto; poi un gatto spelato, con gli occhi che scintillano
come gli acquitrini della palude. E così la vita di Leila comincia a cambiare. Poco tempo dopo
Fiamma, l'irraggiungibile prima della classe, diventa la nuova migliore amica di Leila e le
regala i libri bellissimi di Harry Potter e Il Signore degli Anelli su cui lei può imparare i
congiuntivi. Umberto e Ursula, due suoi compagni abbastanza scorbutici, rivelano doti
inaspettate, il timido Stefano comincia ad avvicinarsi a lei con un sorriso che parla da solo.
Una storia in cui i ragazzi si ritrovano ad affrontare le difficoltà della vita di tutti i giorni con
coraggio, senza mai perdere fiducia e speranza. Età di lettura: da 11 anni.

Il gatto dagli occhi d'oro : romanzo / Silvana De Mari

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 DEM

Fanucci 2009; 207 p. ill. 21 cm

De Mari, Silvana

Dorothy vive nelle praterie del Kansas insieme al suo cagnolino Toto. In seguito a un ciclone
che la trascina lontano, si ritrova in un paese davvero strano, popolato da bizzarri
personaggi: lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta, il Leone Vigliacco... In loro compagnia
la bambina va alla ricerca del Grande Mago di Oz, cui ciascuno chiederà di esaudire il
proprio desiderio più grande: un cervello per lo Spaventapasseri, un cuore per il Boscaiolo di
Latta, il coraggio per il Leone Vigliacco; la piccola Dorothy desidera solo far ritorno nel
Kansas. Età di lettura: da 9 anni.

Il meraviglioso mago di Oz / Lyman Frank Baum ; illustrazioni di
Giuliano Lunelli

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 3 BAU

A. Mondadori 2007; 205 p. ill. 24 cm

Baum, Lyman Frank

Isabel è quella che si dice una figlia perfetta: bella, educata, intelligente. Sempre circondata
da amici e adorata dai suoi genitori, crede che la vita sia una meravigliosa favola senza fine.
Ma anche nelle favole il pericolo è sempre in agguato e quello che si credeva un giovane
principe azzurro può diventare un orco aggressivo... La sua esistenza ne risulterà stravolta, e
dell'Isabel di un tempo non rimarrà che il ricordo. Tormentata dai rimorsi e dalla paura, la
ragazzina si chiuderà sempre più in sé stessa. Riuscirà a riscoprire il coraggio e a ritrovare la
serenità? Isabel se lo augura e, intanto, nel suo complicato percorso si scoprirà donna.

Il segreto di Isabel / Sonia Ognibene

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 OGN

Raffaello 2010; 141 p. ill. 22 cm

Ognibene, Sonia
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Jasmine ha una speranza: riabbracciare il padre che vive in Italia e fermarsi a Bologna per
studiare e diventare un medico. Ma la speranza è solo un sogno remoto, perché Jasmine è
una ragazza marocchina che a tredici anni rimane orfana di madre e viene costretta dallo zio
a lavorare in uno stabilimento tessile, come tutte le sue coetanee piti povere, finché non le
sarà trovato un marito e le verrà imposto il matrimonio. Eppure, nella disperazione Jasmine
trova il coraggio di ribellarsi, e fugge, fugge dal suo destino già scritto per raggiungere l'Italia,
per ritrovare quel padre che nessuno vuole dirle perché non sia mai tornato a casa, per
affermare la propria libertà. Il suo è un viaggio avventuroso e difficile, attraverso il deserto e il
mare, contro i pregiudizi della sua gente e anche di quella che incontrerà una volta arrivata in
Italia. Ma ci sarà sempre qualcuno disposto ad aiutarla, e le lettere che scrive al suo amico di
penna italiano, forse, non saranno solo un mezzo per sfogare la propria angoscia e per
restare attaccata a quella fievole speranza. Età di lettura: da 12 anni.

Il viaggio della speranza / Patrizia Marzocchi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 MAR

EL 2010; 88 p.  21 cm

Marzocchi, Patrizia

Marion, la figlia di un giardiniere ai tempi del Re Sole, entra a servizio dalla misteriosa
marchesa de Montespan, favorita del re. Marion conosce tutte le essenze e sa creare
profumi straordinari; grazie a questo dono speciale diventa la più amata tra le ancelle della
marchesa. Ma durante una festa memorabile nella splendida corte di Versailles, qualcuno
trama contro la regina e Marion deve fare appello a tutto il suo coraggio per sventare il
complotto. Età di lettura: da 10 anni.

Intrigo alla corte del re Sole / Annie Pietri

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

Feltrinelli 2009; 167 p.  21 cm

Pietri, Annie

Elisabeth sogna una vita senza la sua gemella. Ma tutti, interno a lei, sembrano volerle
ricordare iI talento, la bontà e la bellezza di Caroline. Elisabeth non possiede nessuna di
queste doti, o almeno così crede, finché un giorno, quando ormai la sorella sembra essersi
impossessata di ogni fortuna, il coraggio di cambiare la porterà verso strade inesplorate, in
cui le sue qualità troveranno finalmente voce. Età di lettura: da 13 anni.

Io me ne vado / Katherine Paterson

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 7 PAT

A. Mondadori 2008; 247 p.  21 cm

Paterson, Katherine
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In un piccolo villaggio nel nord della Francia affacciato sulla Manica, una mattina di
primavera Marcelle, undici anni, e la sorellina Coco, nove, trovano nei boschi un soldato
inglese cieco, in fuga dalla guerra e in viaggio verso casa. Il soldato, poco più che un
ragazzo, è solo e sperduto in quel Paese straniero, e il suo unico compagno è l'amuleto che
custodisce in un taschino sul cuore, un piccolo asino d'argento. Le bambine si prendono cura
del soldato e con la complicità del fratello maggiore, Pascal, escogitano un piano per aiutarlo
a tornare a casa; lui, in segno di riconoscenza, racconta loro quattro storie che hanno come
protagonista l'animale più mite e generoso, l'as appunto: storie di onestà, dedizione, coraggio
e lealtà, lezioni di vita e ami indimenticabili. Età di lettura: da 10 anni.

L'asinello d'argento / Sonya Hartnett ; con i disegni di Laura Carlin

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

Rizzoli 2009; 214 p. ill. 19 cm

Hartnett, Sonya

È il 1933: l'est del Texas è schiacciato dalla Grande Depressione. Richard Dale, un ragazzo
di quindici anni che sogna di diventare scrittore, decide di affrontare un cinghiale selvatico
che minaccia la sua famiglia, anche se perfino suo padre, grande campione di lotta, non è
mai riuscito a sconfiggerlo. Si tratta di una bestia spaventosa, di proporzioni gigantesche,
una creatura mitica, quasi soprannaturale. Finché, una notte, il cinghiale esce dalle nebbie
del mito e si fa minacciosamente concreto, attaccando Richard nei suoi affetti piú profondi. Al
ragazzo non resterà che accettare la sfida con le sole armi di cui dispone: l'astuzia e il
coraggio. Al suo fianco avrà Abraham, il suo migliore amico, un ragazzo nero che sogna di
tornare un giorno nella sua terra con una fama da grande guerriero. Dalla penna di Joe R.
Lansdale, un racconto che reca in sé gli echi di Mark Twain e William Faulkner. Età di lettura:
da 12 anni.

L'ultima caccia : romanzo / Joe R. Lansdale

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 LAN

Fanucci 2010; 157 p.  22 cm

Lansdale, Joe R.

C'era una volta il mondo degli Uomini e quello degli Orchi. Erano uniti da un lembo di terra
ma li dividevano anni di guerre, odio e desiderio di vendetta. C'era il Capitano, dal nome
potente e magico, Rankstrail, che aveva battuto gli Orchi ma che da tempo sembrava
disperso. C'era poi sua figlia Chiara, abbandonata da lui in tenera età e cresciuta dagli zii
come una loro figlia: aveva il potere di leggere nel fuoco e sentiva anche il più piccolo
sussurro. C'era anche un principe di nome Arduin, figlio del leggendario Yorsh, che amava
costruire macchine volanti e che presto si accorse dell'amore per Chiara. E c'era il soldato
semplice Skardrail che si era messo in testa di ritrovare il Capitano. Partì da solo e attraversò
le terre degli Orchi pur di raggiungere la sua missione, perché era una missione da cui
dipendeva il destino del mondo degli Uomini e solo lui lo sapeva. E su tutti c'era Rosalba,
regina dai mille volti, dotata di coraggio e intelligenza, e di una spada che al solo guardarla
incuteva timore e rispetto. Ma nessuno di loro aveva fatto i conti con un'ultima profezia...

L'ultima profezia del mondo degli uomini : romanzo / Silvana De Mari

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 DEM

Fanucci 2010; 606 p.  23 cm

De Mari, Silvana
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In un pomeriggio come tanti altri l'immaginazione di un artista si smarrisce e non fa ritorno.
L'illustratore (Roberto disegna se stesso nel racconto) va alla ricerca di ciò che ha perduto e
giunge ad una strana locanda sul mare chiamata L'Ultima Spiaggia. Qui si imbatte in curiosi
ospiti, tutti presi da un qualcosa che è loro sfuggito e di cui seguono le tracce: le emozioni,
l'amore, l'avventura, il coraggio. Nel breve, intenso tempo trascorso alla locanda l'artista
incontrerà tipacci come Long John Silver, monelli come Huckleberry Finn, patetici eroi come
Don Chisciotte, per non parlare della Sirenetta o del commissario Maigret.

L'ultima spiaggia / illustrazioni di Roberto Innocenti ; testo di J. Patrick
Lewis

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 INN

C'era una volta 2002; 43 p. ill. 32 cm

Innocenti, Roberto

Virginia è disperata. Dopo aver scoperto che il suo ragazzo la tradiva e aver deciso pur tra
mille dubbi di lasciarlo, è costretta a passare le vacanze estive a Procida con la mamma
invece che con le sue amiche del cuore. Ma quella che si prospettava come un'estate di
tristezza e noia, si trasforma in un'avventura piena di mistero, tra vecchie leggende e
fantasmi tormentati che sembrano aver trovato in Virginia la chiave per passare finalmente
nell'aldilà in pace. Virginia scoprirà quant'è sottile il confine tra la vita e la morte, ma
soprattutto libererà il suo cuore da ogni ombra e si innamorerà di Salvatore, un giovane
pescatore dal grande coraggio. Ma saranno sufficienti il suo coraggio e il suo amore per
salvarle la vita? Età di lettura: da 12 anni.

La baia delle ombre / Enza Emira Festa

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 FES

A. Mondadori 2010; 162 p.  21 cm

Festa, Enza Emira

A nove anni Lino viene spedito dai genitori in campagna, a trascorrere l'estate con la nonna.
È un ragazzo mingherlino, pallido e timido che ha paura di tante, troppe cose, come il tetano,
le congestioni, la polmonite, le vipere e persino i galli. Fa amicizia con Chicco, maestro delle
mitiche palline clic-ciac, tanto in voga negli anni Settanta, e acerrimo nemico di Nero, il
bulletto del paese. Insieme a Chicco, Fausto e Lisa, Lino costituisce la banda delle Quattro
Strade, che deve subito difendersi dalle aggressioni del malvagio Nero e dalla banda del
Vallino, la crème dei teppisti locali. Uniti, i quattro ragazzi riusciranno ad affrontare le
situazioni più pericolose e a smascherare tutte le malefatte di Nero. Una storia di amicizia, di
giochi e di grandi prove di coraggio da affrontare insieme per imparare a superare le paure.
Età di lettura: da 12 anni.

La banda delle quattro strade : romanzo / Mario Schiani

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 SCH

Salani 2009; 134 p. ill. 21 cm

Schiani, Mario
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Nel sud dell'Inghilterra, sulle colline del Berkshire, prolifera una ricca conigliera. Qui vive
anche il piccolo Quintilio, spesso preda di sogni premonitori: stavolta il sonno gli ha parlato di
un grave pericolo che li minaccia, qualcosa che viene dagli uomini, un presentimento
inspiegabile. Come svelare agli altri conigli il rischio che sta per travolgerli? Come metterli in
guardia? E cosa fare se il Coniglio Capo non gli crede? Fuggire: bisogna fuggire lontano,
attraverso terre sconosciute. Bisogna trovare il coraggio necessario, correre fino allo
sfinimento e non lasciarsi mai prendere dallo sconforto. Quintilio non è solo nel suo viaggio:
con lui ci sono Moscardo, Parruccone, Mirtillo e tanti altri. Loro sanno attraversare i fiumi,
sfuggire alle trappole, lottare con coraggio se c'è un amico da salvare. Anche se il viaggio
sembra non finire mai e i nemici sbucano da ogni parte. Pubblicato per la prima volta nel
1972, questo romanzo è ormai considerato un classico delle lettratura moderna. Età di
lettura: da 9 anni.

La collina dei conigli / Richard Adams

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 ADA

Rizzoli 2008; 518 p. ill. 26 cm

Adams, Richard

Un archeologo scomparso. Un pugnale con incisioni in una lingua misteriosa. Una setta
segreta cinese. Premonizioni e indizi convergono sotto la superficie di Roma, dove si
concentrano leggende di antiche divinità e di civiltà lontane. Una missione pericolosa per la
Compagnia dei Serpenti: Riccardo, un debito in Storia ma coraggio da vendere, Gianni,
secchione ma non troppo, e Milena, una tredicenne che vive pericolosamente ma senza mai
rovinarsi il trucco. Quando i tre ragazzi scendono nelle viscere della città, il loro destino si
intreccia con quello del più grande degli imperatori. E una sorpresa li aspetta. Qualcosa di
incredibile. Qualcosa che non dovrebbe trovarsi lì . . . Età di lettura: da 13 anni.

La compagnia dei serpenti. Il sepolcro di Gengis Khan / Giulio Leoni

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

A. Mondadori 2007; 247 p. ill. 23 cm

Leoni, Giulio

È sempre stata diversa dalle altre, la duchessa Sissi. Bella come una bambola, con i folti
capelli bruni e gli occhi pieni di luce. Orgogliosa e selvatica come un ragazzo, con le lunghe
gambe magre e le sfrenate corse a cavallo. Francesco Giuseppe, l'imperatore, se ne
innamora al primo sguardo. Si sposano, ma la storia di Sissi non è una fiaba. La corte degli
Asburgo, ai suoi occhi, è una prigione. Lei vuole decidere della sua vita e per questo dovrà
lottare da sola, contro tutti, e affrontare con coraggio un crudele destino. Età di lettura: da 9
anni.

La più bella del reame : Sissi, l'imperatrice d'Austria / Vanna Cercenà ;
illustrazioni di Alessandra Scandella

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 CER

EL 2005; 143 p. ill. 24 cm

Cercenà, Vanna
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Il romanzo di Michael Morpurgo ha per protagonista un fiero gatto rosso che risponde al
nome altisonante di Montezuma. Ambientato nella campagna inglese alla fine degli anni '50,
il racconto accompagna tutta la vita del gatto, narrandone gli episodi salienti, legati a sfide e
a pericoli mortali superati da Montezuma con coraggio e un pizzico di fortuna. Al racconto fa
da sfondo la fattoria di una famiglia inglese il cui unico figlio lavora nella tenuta agricola
paterna. La vita del ragazzo si svolge parallela a quella di Montezuma rendendo il giovane
comprimario dei più significativi episodi della vita del gatto. Età di lettura: da 9 anni.

Le nove vite di Montezuma : le avventure di un gatto rosso molto
testardo / Michael Morpurgo

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 MOR

San Paolo 2004; 154 p. ill. 20 cm

Morpurgo, Michael

La grande foresta nasconde un segreto che solo Tora e suoi fratelli conoscono. Ma una
minaccia incombe inaspettata: da soli dovranno combattere con astuzia e coraggio per
difendere la natura e la loro libertà. Età di lettura: da 11 anni.

Lupi selvaggi / Edo van Belkom

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 VAN

A. Mondadori 2009; 167 p. ill. 21 cm

Van Belkom, Edo

Partiti alla ricerca del fantasma della contessa che viveva nella villa a picco sul mare tanti
anni prima, tre amici, Hui, Caterina e Thomas, finiscono immancabilmente nei guai. Servirà
tutto il loro coraggio per affrontare contrabbandieri, passaggi segreti e vecchie leggende...

Mare giallo / Patrizia Rinaldi ; illustrazioni di Federico Appel

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

Sinnos 2012; 108 p. ill. 21 cm

Rinaldi, Patrizia

Dopo essere morta in un tragico incidente, Riley ha lasciato sua sorella Ever e attraversato il
ponte che conduce all'aldilà, un posto meraviglioso chiamato Qui, dove il tempo è sempre
Ora. La sua vita continua dal punto esatto in cui l'ha lasciata: vive con i genitori e il suo
affettuoso labrador Buttercup in un bel quartiere ma, nonostante i nuovi poteri appena
acquisiti, spesso Riley ha nostalgia della Terra, specialmente di sua sorella Ever. E poi il
primo giorno di scuola si rivela un completo disastro: i compagni comunicano col pensiero
come se niente fosse e i loro corpi sono circondati da una misteriosa aura, mentre lei si sente
completamente sola... Finché un giorno accade qualcosa di nuovo. Riley viene convocata dal
Consiglio e le viene assegnata una missione difficile e un nuovo maestro: tornare sulla Terra
insieme a Bodhi, un tipo carino ma un po' strano, per convincere un Ragazzo Radioso ad
abbandonare il castello in cui si è insediato e riattraversare il ponte che unisce i due mondi.
Parecchi Ricevitori hanno già fallito, ma Riley ha dalla sua parte una vivace parlantina e

Radiance : romanzo / Alyson Noël

Fanucci 2011; 157 p.  22 cm

Noël, Alyson
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un'insospettabile dose di coraggio. E inoltre potrebbe scoprire che Bodhi non è poi affatto
male... Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 NOE

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.

Ribelli in fuga / Tommaso Percivale

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

Einaudi ragazzi 2013; 246 p.  20 cm

Percivale, Tommaso

In una giornata di sole, in mezzo all'oceano, una nave sta facendo il giro del mondo. A bordo,
una scimmia, per dispetto, ruba il cappello a un ragazzo e poi si arrampica in cima all'albero
maestro. La gente ride, la scimmia si esalta nello scherzo e il ragazzo si sente umiliato: lui è
il figlio del capitano. Nasce così, da uno scherzo, un pericoloso inseguimento tra i due, che li
vede spingersi sempre più in alto. Come ultimo gesto di sfida, la scimmia lancia il cappello in
cima al pennone. Deciso a riprendersi la sua paglietta e a superare la grande prova, il
bambino oltrepassa anche l'ultimo limite di sicurezza. Ora il gioco si fa duro. Il capitano,
imbracciato il fucile, è pronto ad un atto impensabile ed estremo per far sì che suo figlio si
salvi. Un racconto pieno di tensione che vede un ragazzo sulla soglia del pericoloso percorso
verso l'età adulta e il coraggio di un padre che lo spinge a fare il grande salto. Postfazione di
Goffredo Fofi. Età di lettura: da 9 anni.

Salto : (una storia vera) : un racconto / di Lev Tolstoj ; illustrazioni: Maja
Celija

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

Orecchio acerbo 2012; 1 v. ill. 32 cm

Tolstoj, Lev Nikolaevic

Il racconto del coraggio e della passione di Tarcisio, ragazzo di quindici anni, credente
entusiasta e tuttavia cittadino del suo tempo, raccontata da P. Paltro e illustrata da F.
Bonazzi.Tarcisio ama la scuola e le avventura omeriche dei grandi eroi, ma conosce e si
appassiona al messaggio cristiano, da poco annunciato a Roma. In tempo di persecuzione
egli saprà andare incontro alla morte, senza odiare i propri nemici e toccando il cuore di un
ricco e orgoglioso compagno di scuola.

Santi e patroni d'Europa / Piera Paltro ; illustrazioni di Augusta Curreli

Paoline 2000; 225 p. ill. 25 cm

Paltro, Piera
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 270 PAL

Per Aida questa sarà un'estate eccezionale. Da Barcellona parte per El Salvador col padre
Nacho, che deve recarsi in Centro America per i suoi studi di zoologia. Aida si trova a fare i
conti con un mondo sconosciuto in cui la natura detta legge e presto si farà sentire nella
maniera più distruttiva: con un uragano. Tutto diventerà pioggia, acqua, fango e
devastazione, proprio mentre il padre è lontano da lei, in Costa Rica, senza dare più notizie.
Ma lei non è tipo da arrendersi: con l'amico Roque parte alla ricerca del padre attraversando
avventurosamente tutto il Sudamerica tra fotografi free-lance ed ex galeotti, lottando contro la
fame e la sete, e mostrando tutto il coraggio di una tredicenne. Età di lettura: da 12 anni.

Sulla rotta dell'uragano / Care Santos

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

A. Mondadori 2005; 124 p.  21 cm

Santos, Care

Da 10 anni. Ozzy è un tredicenne molto poco trasgressivo, molto poco coraggioso, insomma
decisamente imbranato. Suona il contrabbasso, ma non suonerà mai in pubblico, ama una
compagna di scuola, ma non ha il coraggio di parlarle, porta semrpe i pantaloni della tuta, ma
qualche volta l'elastico fa cilecca... Ma lui non sa che nel giro di una settimana la sua vita
diventerà... *trb3*

Tostissimo! / Domenica Luciani

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 7 LUC

Feltrinelli 2001; 275 p. ill. 21 cm

Luciani, Domenica

Karim Aboudi ha dodici anni e vive a Ramallah, in Palestina. La città è occupata dai soldati
israeliani che hanno imposto il coprifuoco, la sua scuola è distrutta dai carri armati, la fattoria
dei suoi genitori occupata dagli invasori. Karim sogna di inventare un acido che sciolga i carri
armati del nemico. Ma lui e i suoi amici hanno sogni da ragazzini e vorrebbero trovare un
pezzo di terra al riparo dai soldati israeliani dove giocare a pallone. Coinvolti nell'Intifada,
protagonisti di una realtà inimmaginabile, Karim e i suoi amici diventano grandi
confrontandosi con la rabbia, l'odio, l'umiliazione a cui oppongono l'amicizia, il coraggio e la
dignità. Età di lettura: da 12 anni.

Un piccolo pezzo di terra / Elizabeth Laird

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 LAI

Feltrinelli 2004; 309 p.  21 cm

Laird, Elizabeth
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Jenna sa cosa vuol fare da grande: volare proprio come suo nonno, che però non riuscì a
realizzare il suo sogno e ora è l'unico a incoraggiarla. Ma quando una pistola, ricordo di
guerra, scompare e finisce nelle mani di suo fratello Ned e del suo pericoloso amico Gavin,
Jenna dovrà dimostrare di aver coraggio... e non solo per volare. Età di lettura: da 11 anni.

Voglia di volare / Robert Swindells

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 SWI

A. Mondadori 2004; 196 p.  21 cm

Swindells, Robert

Un graphic novel sul coraggio, l’amicizia e l’accettazione di sé! Può l’amicizia durare per
sempre? Un racconto autobiografico, onesto e sincero che racconta tutta la verità
sull’amicizia, le sue sfide e le sue vittorie. Shannon e Adrienne sono migliori amiche fin da
quando erano piccole. Shannon è convinta che siano inseparabili e uniche una per l’altra.
Ma, un giorno, Adrienne comincia a uscire con Jen, la ragazza più popolare della classe e
capo di quelle a scuola tutti chiamano “il Gruppo”. Tutti vorrebbero entrare nel Gruppo e nelle
grazie di Jen… anche se questo significa non essere sempre gentili con gli altri. Per
Shannon è come stare ogni giorno sulle montagne russe. Lei e Adrienne rimarranno amiche?
Saprà difendersi da sola? E lei è dentro il Gruppo o no?

Amiche vere / Shannon Hale e LeUyen Pham

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

Il castoro 2019; 207 p. ill. 22 cm

Hale, Shannon - Pham, Leuyen

Mattia ha quattordici anni, Caterina tredici. Entrambi hanno mille domande e poche risposte:
sul mondo, sul futuro, su di sé. Le loro strade si incrociano. Prima, quasi per caso, nella vita
reale. Poi di proposito, tra le righe di un blog - vieniconmealampedusa.it - che è Mattia stesso
a curare, sotto falsa identità. Lì, infatti, è Franz, un ragazzo che vuole sensibilizzare il mondo
sul destino dei migranti. L'idea è nata da una ricerca per la scuola: lui che si nasconde dietro
una massa di ricci disordinati, lui che ha una lista di sogni ben custodita nel cassetto, lui che
non si è mai messo davvero in gioco sente di dover fare qualcosa. Per tutti coloro che
attraversano il Mediterraneo cercando una speranza, e anche per sé stesso. Così Mattia
trova il coraggio di urlare, di lasciare il segno. E invita un politico a trascorrere una settimana
con lui in un centro per migranti. Forse questo non accadrà, forse nessuno risponderà mai al
suo appello, ma poco importa. Perché quello che Mattia troverà, grazie al suo blog, è molto
di più. È la forza di alzare lo sguardo, la certezza di non essere solo. E un'amica speciale,
come Caterina. Età di lettura: da 10 anni.

Ammare : vieni con me a Lampedusa / Alberto Pellai, Barbara Tamborini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 PEL

DeA 2017; 250 p.  21 cm

Pellai, Alberto - Tamborini, Barbara
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Angelica sa qual è il suo destino. Diventare un fiero e nobile cavaliere. O almeno, indossarne
i panni alla fiera rinascimentale della Florida dove lavorano i suoi genitori. Ma questa non è
l'unica avventura che la attende infatti, sta per imbarcarsi nell'epica prova di coraggio... della
scuola media! Battaglie, tranelli, creature misteriose... Angelica scoprirà presto che nella vita
reale non è sempre facile distinguere fra eroi e cattivi come nella messinscena della fiera.
Troverà il suo posto (e nuovi amici) in questa terra strana e complicata? Età di lettura: da 11
anni.

Angelica alla scuola media! / Victoria Jamieson

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 JAM

Il castoro 2018; 247 p. ill. 21 cm

Jamieson, Victoria

Nel maggio del 1942 Filip Müller, giovane ebreo slovacco, viene assegnato al lavoro nel
crematorio di Auschwitz-Birkenau, dove si bruciano i cadaveri dei prigionieri e degli ebrei
assassinati dai nazisti. Con commozione e partecipazione cerca di portare conforto a chi sta
per morire nelle camere a gas e, nonostante la disperazione lo assalga, Filip sopravvive per
raccontare al mondo la tragedia cui assiste. La sua testimonianza svela gli orrori e i crimini
perpetrati dai nazisti, ma anche episodi di sorprendente coraggio, come una rivolta di
prigionieri ebrei, che di fronte a morte certa mostrano una dignità straordinaria. Una
testimonianza unica, che conduce per mano i lettori nel centro della catastrofe più buia
dell’umanità. In questo libro viene raccontata per la prima volta in Italia.

Auschwitz Sonderkommando : tre anni nelle camere a gas / Frediano
Sessi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 940.53 SES

Einaudi ragazzi 2018; 126 p.  19 cm

Sessi, Frediano

Giulio, tredici anni, timido, sovrappeso e con una passione per lo studio del cosmo e dei
buchi neri si aggira per la città vuota e assolata. Dovrà trascorrere l'estate con la mamma alle
prese con la salute dei nonni, mentre il padre è al mare con la nuova compagna e un
bambino appena nato. Le sue giornate hanno una svolta improvvisa quando casualmente
incontra Samanta, senza acca, una strana ragazzina, più grande di lui. Samanta parla
pochissimo di sé, alterna momenti di tristezza ad altri di euforia, ma sembra accettare la
compagnia di Giulio che ne è affascinato e impaurito insieme. La solitudine è ciò che li
accomuna. Nessuno sa di loro, amici e adulti sono assenti o distratti. Giulio si fa trascinare in
una serie di avventure sempre più azzardate e pericolose, fino a quando il "buco nero" di
Samanta, il doloroso segreto che ne condiziona la vita, non rischia di inghiottirli. Giulio
comprende di non poter affrontare i problemi di Samanta da solo. Ha allora il coraggio di
chiedere aiuto. È un gesto difficile, che lo obbliga a scoprirsi con i genitori, soprattutto con il
padre, ma che riapre il suo rapporto con lui. Età di lettura: da 12 anni.

Black hole / Silvia Vecchini

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

San Paolo 2016; 143 p.  23 cm

Vecchini, Silvia
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In un mondo dove l'acqua è il bene più prezioso e la Terra non esiste più, gli uomini vivono
su piccole isole fluttuanti nel cielo e viaggiano su navi che solcano l'aria. Ma non tutte le isole
sono uguali: alcune sono proibite e regolate da leggi marziali. In questo mondo così
pericoloso, viaggiare comporta gravi rischi, l'aria è infestata dai pirati e da letali meduse
celesti. Gli unici ad avere contatti con tutti sono i Cacciatori di Nuvole, che affrontano le
minacce del cielo in cerca di acqua, la estraggono dalle nuvole e la vendono. Le loro
maniere, però, sono rudi e vengono considerati selvaggi dal resto della società. Chissà, forse
proprio a causa del loro coraggio. Christien, adolescente di buona famiglia, conosce a scuola
Jenine, una giovane Cacciatrice di Nuvole e si innamora di lei e della sua gente. Il ragazzo
andrà a caccia con loro e affronterà un'incredibile viaggio per salvare il padre di Jenine,
imprigionato e condannato a morte in una delle isole proibite. Una storia emozionante, ricca
di avventura e di magia, dove solo chi osa riesce a intravedere la verità. Un libro che
immerge il lettore in un'atmosfera fantastica, dove non esistono più certezze e conta solo il
coraggio. Età di lettura: da 12 anni.

Cacciatori di nuvole : romanzo / Alex Shearer

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

Salani 2014; 253 p.  21 cm

Shearer, Alex

Hiver 1917. Une petite fille courageuse traverse la guerre avec une idée fixe. Elle recherche
la vérité et rien ne pourra l'arrêter. Timothée de Fombelle évoque l'enfance et ses combats
avec une grâce qui n'appartient qu'à lui. Une histoire poignante illustrée avec force et
délicatesse par Isabelle Arsenault.

Capitaine Rosalie / Timothée de Fombelle ; [illustrations d'] Isabelle
Arsenault

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 FOM

Gallimard jeunesse 2018; 61 p. ill. 20 cm

Fombelle, Timothée de

A tutti noi è capitato di doversi fare forza per affrontare una situazione difficile. Ma ci sono
casi in cui l'ostacolo da superare non è solo riordinare la camera o l'interrogazione
dell'indomani. Come si fa a risolvere questioni più grandi di noi, quelle in cui occorre lottare
per i diritti non solo nostri,ma di intere comunità? O uscire dai guai quando rischiamo non
solo un brutto voto o una sgridata, ma la nostra stessa vita e quella di chi ci sta intorno? O a
far valere i nostri principi in una situazione di intollerabile ingiustizia? Lì occorre tirare fuori il
coraggio. Lo stesso che ci è voluto a Harriet Tubman per lottare contro la schiavitù, a Ernest
Shackleton per sfidare le onde dei mari antartici e a Giorgio Perlasca per opporsi alle leggi
razziali... Età di lettura: da 9 anni

Che coraggio! : storie di sfide vinte / Jacopo Olivieri ; illustrazioni di
Giuseppe Ferrario

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

EL 2019; 148 p. ill. 22 cm

Olivieri, Jacopo
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La protagonista di questa storia trova dentro di sé la propria tigre e riesce a cavalcarla per
fuggire dal suo destino di sposa bambina. Un libro senza parole per scoprire il coraggio e la
forza della libertà e del rispetto di sé. Dai 6 anni.

Cuore di tigre / Paola Formica

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 FOR

Carthusia 2017; 1v. ill. 24x26 cm

Formica, Paola

All’ombra della diga piú alta del mondo si dipana una tela di imbrogli e segreti che nessuno
ha il coraggio di svelare. Solo una giovane donna, figlia della montagna, ha la forza di
scagliarsi contro i soprusi della SADE. «Quelli della diga» stanno devastando la vita e la
bellezza del Vajont e non si fermeranno davanti a nulla. Con un passato da combattente
partigiana, Tina Merlin sa che la forza della giustizia è capace di cambiare il mondo. Decisa
ma riservata, schietta ai limiti dell’aggressività ma onesta fin nelle ossa, Tina è una
giornalista vera, che indaga e denuncia. Le sue domande sono capaci di scuotere le
coscienze, le sue parole sono pugnali che squarciano il muro della menzogna. Tina si
schiera con l’anima e il cuore al fianco della gente del Vajont. Capisce che gli imbrogli dei
signori della diga nascondono una minaccia mortale. Il disastro incombe e nessuno fa nulla
per evitarlo. Quante vite umane servono per ottenere un buon profitto? Una storia di lotta,
coraggio e rabbia, ai piedi di una montagna che guarda e vede, e non sarà capace di
perdonare.

Dalla montagna il tuono : Vajont sessantatre / Tommaso Percivale

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 PER

Einaudi ragazzi 2018; 220 p.  20 cm

Percivale, Tommaso

Nel 1860, sedici ragazzi partiti dalla Nuova Zelanda fanno naufragio su un’isola sconosciuta.
Forti del loro coraggio e della loro ingegnosità, organizzano la loro nuova vita e lottano contro
il terribile inverno. Ma come faranno a tornare a casa? E sono davvero soli in mezzo al
Pacifico?

Deux ans de vacances / Jules Verne ; adaptation de Jérôme Lechevalier
; illustrations de Marco Di Domenico

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 448.6 VER

Cideb 2017; 63 p. ill. 21 cm

Verne, Jules

Che senso ha avere un diario se l'unica cosa che puoi scriverci è che i compagni ti hanno
rubato la stampella e che una ragazza ti ha guardato, ma solo per il tuo apparecchio
acustico? Da quando sono iniziate le medie è ancora peggio, perciò Max a scuola ha un
unico obiettivo: diventare invisibile. Finché un giorno inizia a trovare in giro alcuni strani fogli
scarabocchiati. Sono le avventure di Dragon Boy, un supereroe con una maschera da drago,
dotato di raggio sciogliente e vista laser. E, fumetto dopo fumetto, Max comincia ad avere
una strana sensazione...

Dragon boy / Guido Sgardoli ; fumetti e illustrazioni di Enrico
Macchiavello

Piemme 2015; 232 p. ill. 22 cm

Sgardoli, Guido
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gli sembra quasi che il misterioso disegnatore stia cercando di mandargli dei messaggi. Ma
cosa può c'entrare un supereroe come Dragon Boy con lui? Il diario di Max ti sorprenderà, ti
farà ridere, ma soprattutto scoprire che cos'è veramente il coraggio! Età di lettura: da 13
anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 SGA

20 storie di sport dimenticate, 20 uomini e donne che non hanno trovato nella vittoria l'unico
motivo per migliorarsi. Partendo dai campioni e dalle loro straordinarie vite in Eterni secondi
si racconta della sconfitta, dell'imparare a perdere. Meravigliose cadute possono produrre
incredibili voli. Queste pagine raccontano il coraggio di Luz Long che si oppose a Hitler, la
storia di Peter Norman che tagliò il traguardo per gli aborigeni, quella di Billie Jean King che
con una racchetta denunciò il maschilismo e quella di Andres Escobar che mai si vergognò
per aver perso. Lo sport diventa pretesto per parlare di razzismo, omosessualità, disabilità,
femminismo, dittatura, guerra. Vincere non è tutto, la storia non incorona solo le medaglie e
le coppe, a volte lo sport produce veri campioni di vita. Età di lettura: da 11 anni.

Eterni secondi : perdere è un'avventura meravigliosa : storie da La
scugnizzeria di Scampia / Rosario Esposito La Rossa ; illustrato da
Lorenzo Conti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 796.092 ESP

Einaudi ragazzi 2019; 180 p. ill. 22 cm

Esposito La Rossa, Rosario

Durante una vacanza in Sicilia, tre sedicenni apprendono la storia di una loro coetanea che,
cinquant'anni prima, ha cambiato la storia d'Italia affermando il diritto delle donne di decidere
del proprio futuro. Nel 1965 ad Alcamo, Franca Viola subiva un sopruso che a quel tempo
non era raro. Rapita e violentata dall'uomo che aveva rifiutato, sembrava non avere scelta:
perdere la «purezza» costituiva un'onta incancellabile, e l'unica soluzione era sposare l'uomo
che l'aveva disonorata. Solo cosí la macchia sarebbe stata lavata. Perfino la legge, che
accettava il matrimonio «riparatore», era contro di lei. Le tre ragazze del 2017 scoprono che,
se quella legge e quel modo di pensare non esistono piú, è perché Franca Viola disse no.
Decise che la libertà non poteva venirle rubata e con enorme coraggio fece quello che
nessuno si sarebbe mai aspettato... Età di lettura: da 12 anni.

Franca Viola : la ragazza che disse no / Katja Centomo

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 3 Coll: RAGAZZI RN 15 CEN

Einaudi ragazzi 2018; 133 p.  19 cm

Centomo, Katja

Gino Bartali è stato un grande campione dello sport e un uomo corretto e leale. Ha vinto le
gare ciclistiche così come ha affrontato la vita, con coraggio, generosità e senso di giustizia.
Età di lettura: da 7 anni.

Gino Bartali : un campione tra i Giusti / Guido Sgardoli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 796.6 BAR

EL 2018; 74 p. ill. 18 cm

Sgardoli, Guido
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Questa è la storia di Uri Orlev, la storia di come un ragazzo ebreo attraversa l'Olocausto e
diventa scrittore. Ma non è un racconto di disperazione, malgrado le atrocità e le morti di cui
Uri purtroppo è stato testimone, né di sentimentalismi. Orlev ha vissuto come un bambino
qualsiasi, con il coraggio e la straordinaria forza vitale dell'infanzia, come il protagonista di
un'avventura, eroe invincibile di un racconto.

Gioco di sabbia : romanzo / Uri Orlev

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 ORL

Salani 2000; 83 p. ill. 21 cm

Orlev, Uri

Sopramondo, New York: Gregor ha dieci anni, una famiglia complicata e Boots, una sorellina
di due anni che parla come un piccolo alieno. Sottomondo: Gregor ha sempre dieci anni, ma
qui è il Guerriero, colui che secondo un'antica profezia salverà il mondo segreto sotto la città.
E Boots è la Principessa, adorata dagli scarafaggi giganti, dai grandi pipistrelli e da tutti gli
abitanti di questo luogo misterioso, umani dalla pelle bianchissima e dagli occhi viola che si
sono anticamente rifugiati sottoterra per sfuggire a una persecuzione. Per compiere la
profezia, Gregor dovrà affrontare ratti enormi, terribili ragni velenosi, piante carnivore. E
attingere a tutto il suo coraggio e ai poteri che non sapeva neppure di avere per mettere al
sicuro coloro a cui vuole bene...

Gregor : la saga completa / Suzanne Collins

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

A. Mondadori 2016; 1195 p.  22 cm

Collins, Suzanne

Chi dice che le ragazze sono meno avventurose dei ragazzi? Anche loro possono tuffarsi da
una scogliera, scalare una montagna o sfidare le rapide di un fiume in piena. Un racconto
autobiografico fresco e divertente, che offre consigli e suggerimenti utili per vincere le paure,
acquistare sicurezza e tuffarsi nella vita con grinta e spensieratezza. E, soprattutto, che
ricorda alle ragazze che per cambiare il mondo bisogna essere coraggiose, non perfette.

Hero girl : il coraggio è la nuova bellezza : spunti e dritte per ragazze
alla conquista del mondo / Caroline Paul ; illustrazioni di Wendy
MacNaughton

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 305.235 PAU

Giunti 2017; 159 p. ill. 22 cm

Paul, Caroline

Trudi ha solo sedici anni quando viene deportata con la mamma nel campo di
concentramento di Stutthof. Questa è la sua storia, raccontata in prima persona: una storia di
sofferenza, ma anche di coraggio, di incrollabile speranza e di libertà. Età di lettura: da 10
anni.

Ho sognato la cioccolata per anni / Trudi Birger ; scritto con Jeffrey M.
Green

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 940.54 BIR

Piemme 2005; 210 p.  20 cm

Birger, Trudi
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Luglio 1942: alla stazione di Nonantola un gruppo di ragazzi scende spaesato da un treno
proveniente dall'Europa orientale. Sono ebrei in fuga dalla guerra e dalla deportazione
nazista. In cerca di salvezza, hanno lasciato genitori e amici per affrontare un viaggio
pericoloso e pieno di difficoltà. Il loro futuro dipenderà dal coraggio e dall'intraprendenza di
un intero paese. Età di lettura: da 9 anni.

I ragazzi di Villa Emma / Annalisa Strada e Gianluigi Spini ; illustrazioni
di Roberta Ravasio

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 STR

Mondadori 2018; 124 p. ill. 19 cm

Strada, Annalisa - Spini, Gianluigi

Un piccolo villaggio, i fratelli, gli amici, le corse nei campi, il bagno in un fiume limpido: questa
è la storia vera di Leon, quella di un mondo spazzato via all'improvviso dall'invasione dei
nazisti. Quando nel 1939 l'esercito tedesco occupa la Polonia, Leon infatti ha soltanto dieci
anni. Ben presto lui e la sua famiglia vengono confinati nel ghetto di Cracovia insieme a
migliaia di ebrei. Con coraggio e un pizzico di fortuna Leon riesce a sopravvivere in quello
che ormai sembra l'inferno in terra e viene assunto nella fabbrica di Oskar Schindler, il
famoso imprenditore che riuscì a salvare e sottrarre ai campi di concentramento oltre
milleduecento ebrei. In questa testimonianza rimasta a lungo inedita, Leon Leyson racconta
la propria storia straordinaria, in cui grazie alla forza di un bambino l'impossibile diventa
possibile. Età di lettura: da 10 anni.

Il bambino di Schindler / Leon Leyson ; con Marylin J. Harran ed
Elisabeth B. Leyson

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

A. Mondadori 2016; 189 p.  20 cm

Leyson, Leon

Giovanni ha sette anni e una passione per i tre moschettieri, che cerca di imitare ogni
pomeriggio giocando con un amico speciale: un albero di ficus contro cui si cimenta in infiniti
duelli immaginari con una spada di legno. Mancano pochi giorni a Natale quando nella sua
stanza trova una sorpresa: un meraviglioso presepe. Un pastore vestito di rosso, però,
sembra inquietare il piccolo Giovanni, così come un delitto di mafia avvenuto in città. E
proprio nei suoi duelli immaginari che Giovanni scopre il significato della parola coraggio,
l'unica arma di cui si ha davvero bisogno per dire: "Non ho paura". Età di lettura: da 11 anni.

Il bambino Giovanni Falcone : un ricordo d'infanzia / Angelo Di Liberto ;
illustrazioni di Paolo D'Altan

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 DIL

A. Mondadori 2017; 92 p. ill. 19 cm

Di Liberto, Angelo
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A tredici anni Kokoro trascorre le giornate nella sua stanza, affidando al brusio della
televisione il compito di attutire i pensieri e i rumori della vita di fuori. Da quando le cose a
scuola si sono fatte troppo difficili, e cosi che ha deciso di rispondere al disagio e al dolore.
Scomparendo. Fino al giorno in cui una luce improvvisa dentro lo specchio la rapisce per
trascinarla altrove: in un castello abitato da una strana Bambina e da sei ragazzi che come
lei hanno smarrito qualcosa. L'innocenza dei sogni. Le istruzioni per vivere. Il coraggio che
serve per accettare se stessi. Solo raccogliendo la sfida che la Bambina dalla faccia di lupo
propone loro, Kokoro e gli altri potranno scoprire che cosa li ha portati fin lì. E ritrovare
ognuno a suo modo la strada del mondo. Un romanzo che affronta temi attuali come il
bullismo e il sempre più frequente fenomeno del “ritiro sociale” (hikikomori). Età di lettura: da
12 anni.

Il castello invisibile / Mizuki Tsujimura ; traduzione di Bruno Forzan

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 TSU

DeA Planeta 2019; 462 p.  24 cm

Tsujimura, Mizuki

Per Arcady il calcio è molto più di un gioco meraviglioso. Significa sopravvivere. Ogni volta
che fa gol, infatti, vince razioni di cibo e il rispetto dei suoi compagni, nell'orfanotrofio dove
vive con altri figli dei nemici politici dello stato sovietico. Quando uno degli ispettori, che
regolarmente fanno visita all'orfanotrofio, decide di adottarlo, Arcady si convince che sia
l'allenatore che riuscirà a farlo entrare nella Società Sportiva della Casa dell'Armata Rossa.
Giocare in quella squadra è un sogno per tutti i calciatori e diventerà l'obiettivo di Arcady,
insieme a uno ancora più grande: trovare una nuova famiglia e lottare insieme contro ogni
oppressione della libertà. Età di lettura: da 9 anni.

Il coraggio di un campione / Eugene Yelchin ; illustrazioni dell'autore

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 YEL

Piemme 2016; 187 p. ill. 22 cm

Yelchin, Eugene

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.

Il coraggio salpa a mezzanotte / Andrea Atzori

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

Einaudi ragazzi 2019; 179 p.  20 cm

Atzori, Andrea
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Nel 1971 un uomo dalle false generalità di D.B. Cooper dirottò un aereo di linea americano e
chiese che venissero caricati a bordo duecentomila dollari e un paracadute. Il suo è rimasto
l'unico caso irrisolto di pirateria aerea nella storia dell'aviazione americana. Fin qui la storia
vera. Trentacinque anni più tardi, il quindicenne Rusty tira avanti tra una banda di teppisti, un
padre assente e una madre tossicodipendente. Solo il vecchio Carter sembra dargli una
chance nella vita, insegnandogli un lavoro e tenendolo lontano dai guai. Fino a quando la
madre di Rusty ha una crisi e il ragazzo, preso dal panico, usa la pistola della banda. Tutto
sembra finito. Ma, come dice il vecchio Carter, "c'è sempre un'altra possibilità". Sempre. Due
storie piene di avventura, coraggio e umanità che si intrecciano con grande maestria
narrativa in un romanzo sorprendente, duro e toccante. Età di lettura: da 10 anni.

Il ladro dei cieli / Christian Hill

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 HIL

Rizzoli 2019; 253 p.  22 cm

Hill, Christian

Progetta, conosci, assaggia, ricicla, discuti, ascolta. sorridi, cambia, metti insieme una banda
e... comincia! Un manuale per 50 rivoluzioni. 50 imprese per cambiare in meglio il mondo. hai
il coraggio di metterti alla prova? Età di lettura: da 10 anni.

Il manuale delle 50 (piccole) rivoluzioni per cambiare il mondo /
Pierdomenico Baccalario e Federico Taddia ; illustrazioni di
AntonGionata Ferrari

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 304.2 BAC

Il Castoro 2018; 189 p. ill. 20 cm

Baccalario, Pierdomenico - Taddia, Federico

Amanda odia stare al centro dell'attenzione. A tredici anni, quello che la fa sentire davvero
sicura è passare inosservata tra i suoi compagni di scuola e studiare. Quando però la
professoressa di lettere la sceglie per affiancare Lars, il nuovo arrivato, Amanda capisce che
niente sarà più come prima. Perché Lars non è come gli altri, soffre della sindrome di Down,
e nessuno vuole essere amico di uno così. Se Amanda dovrà passare l'intero anno insieme a
lui, già si immagina le scene imbarazzanti in cortile e le battute sgradevoli dei fighi della
scuola. Di Adam, ad esempio. Per cui ha una cotta colossale. Eppure... la vicinanza con Lars
si rivela diversa da ogni previsione. Con lui Amanda riesce per la prima volta a essere
davvero se stessa, con lui scambia occhiate d'intesa, guarda il mondo a testa in giù e inventa
formule magiche, senza paura di essere giudicata... Almeno fino al giorno in cui scopre che
tutti a scuola ridono di Lars. Lei farebbe qualunque cosa per difenderlo. Ma se questo
significasse uscire dall'anonimato, mostrarsi in prima linea e rischiare addirittura di perdere
per sempre Adam? Per Amanda è arrivato il momento di scegliere, e trovare il coraggio di
essere se stessa. Età di lettura: da 9 anni.

Il mio amico a testa in giù / Iben Akerlie

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 AKE

DeA 2018; 223 p.  21 cm

Akerlie, Iben
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Sembra un incubo, eppure è la storia. È il 1942, l'Europa è travolta dalla guerra e Parigi è
stretta nella morsa dell'occupazione nazista. Bebel ha vent'anni e una passione, la bicicletta:
gli dà lavoro come pedalatore al cinema Dumas, lo accompagna nei suoi giri per la città
occupata e lo porta... a investire una bella ragazza dai capelli e dal carattere di fuoco, Esther
Mendel. Sembra un sogno, eppure è l'amore. Tra Bebel ed Esther è colpo di fulmine, una
scoperta meravigliosa che per un momento fa dimenticare gli orrori della guerra. Ma Esther
non può sognare a lungo, perché sul petto ha cucita la stella a sei punte che le ricorda qual è
la spaventosa realtà: è ebrea ed è in pericolo. Una storia di amore e avventura, per non
dimenticare il coraggio della solidarietà. Età di lettura: da 12 anni.

Il pedalatore di luce / Silvia Roncaglia

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 RON

Piemme 2019; 288 p.  21 cm

Roncaglia, Silvia

Come la prenderesti se all’improvviso tuo zio decidesse di trasformare la casa in una
fabbrica di pesce in scatola piena zeppa di macchine rumorose e puzzolenti? Stanley ha
cercato di adattarsi, perché adora gli zii che lo hanno cresciuto, ma un giorno la sua pazienza
finisce e decide di abbandonare la vecchia vita e unirsi ai carrozzoni del luna park: più
precisamente alla bancarella del pesca-la-papera. Lo aspetta un mondo di personaggi che si
infiammano come scintille dell’autoscontro, ma dal cuore soffice come zucchero filato, magici
come la luce lunare e leggendari come Pancho Pirelli, l’uomo che nuota nella vasca dei
piranha. Sarà proprio lui a vedere in quel ragazzino pelle e ossa il suo successore: riuscirà
Stan a… tuffarsi nel proprio destino? Dalla penna di David Almond, tra i più grandi scrittori
per ragazzi di oggi, un piccolo capolavoro di tenerezza e comicità sul coraggio di crescere e
accettare di cambiare, per quanto bizzarro, pauroso, e a volte buffo, possa sembrare.

Il ragazzo che nuotava con i piranha / David Almond

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 ALM

Salani 2019; 245 p. ill. 21 cm

Almond, David

Prequel di Hania, la trilogia di libri fantasy per ragazzi, "Il Regno delle tigri bianche" ci riporta
a 20 anni prima delle vicende de "Il Cavaliere della Luce". Il regno delle Sette Cime è piccolo,
ma dispone di due ricchezze particolari: le tigri bianche e le querce nere. È circondato da
nemici brutali, ma il buono e valoroso re Harin lo ha sempre difeso con intelligenza e
coraggio. L’unico pericolo per il regno sembra essere la mancanza di eredi, finché non nasce
la piccola Haxen. Quando la principessa raggiunge i sette anni, Dartred, figlio del fabbro di
corte, diviene il suo scudiero e l’aiuta ad allenarsi con la spada. La vita nel regno sembra
calma e piena di luce, ma qualcosa di terribile si sta preparando… Improvvisamente
l’amatissimo re Harin resta ucciso in uno strano incidente di caccia. Il regno, come Haxen,
resta orfano. Si tratta di un disegno dell’Oscuro Signore? O sono solo superstizioni?

Il Regno delle tigri bianche / Silvana De Mari

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

Giunti 2015; 94 p.  22 cm

De Mari, Silvana
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Asad e Zarah sono due fratelli come tanti, ma il loro papà è un personaggio scomodo: sta
facendo di tutto per denunciare i trafficanti di uomini che, in condizioni disumane, trasportano
i migranti fuori dall’Africa. Dopo un attacco da parte dei criminali Asad finisce in un istituto,
mentre Zarah, convinta di essere ormai sola al mondo, si imbarca con i migranti e raggiunge
l’Italia. I due bambini iniziano a costruirsi nuove vite. Ma sono vite sospese. Presto il passato
verrà a bussare alla loro porta e i loro destini torneranno a incrociarsi…

Il tuo nome è coraggio / Aquilino ; illustrazioni di Alessandro Baronciani

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 AQU

Einaudi ragazzi 2018; 166 p. ill. 21 cm

Aquilino, Salvadore

Ciao! Mi chiamo Terr, e vivo tra le radici del Vecchio Melo. Sono il topolino più basso e
piccolo della comunità, ma anche il più curioso, e da grande voglio fare l’esploratore! Gli altri
topi mi prendono in giro perché sono diverso, ma quando abbiamo trovato un’enorme stele
aliena col simbolo di una mela, ho dimostrato tutto il mio coraggio. Sono riuscito a stabilire un
contatto con degli strani alieni bipedi e senza peli, e sono stato il primo topo al mondo a
comunicare con loro grazie a un ‘linguaggio universale’ fatto di tante piccole immagini (tra cui
addirittura una cacca con gli occhi! ) Alla fine avrò una storia grandiosa da raccontare ai miei
amici - sempre che gli alieni non mi rapiscano, ovviamente...

Incontri ravvicinati del terzo topo : romanzo / Giuseppe Festa ;
illustrazioni di Giuseppe Orlando

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

Salani 2019; 115 p. ill. 21 cm

Festa, Giuseppe

En ce radieux matin d'automne, le hérisson Jefferson décide d'aller chez son coiffeur se faire
raffraîchir la houpette. Comment pourrait-il imaginer, alors qu'il arrive plein d'entrain au salon
"Défini-Tif", que sa vie est sur le point de basculer ? Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas
commis, le brave Jefferson, 72 cm de frousse et de courage, est jeté dans une aventure qui
le mènera, pour le meilleur et pour le pire, au pays des êtres humains. Dans un polar
haletant, parfois féroce, mais où dominent la tendresse, l'amitié et le bonheur de vivre, Jean-
Claude Mourlevat aborde de façon inédite la question de notre rapport aux animaux. De 9 à
13 ans

Jefferson / Jean-Claude Mourlevat

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 MOU

Gallimard jeunesse 2018; 264 p. ill. 21 cm

Mourlevat, Jean-Claude

Jet era un bravo pastore tedesco fino a quando sono iniziati i bombardamenti. Allora si è
trasformato in un eroe. Notte dopo notte, fra macerie e vetri rotti, Jet cerca vite da salvare.
Questo libro racconta la sua storia e quella di molti altri animali che in tempo di guerra hanno
aiutato tante persone. Potevano essere

Jet, un eroe con la coda e altri animali straordinari / David Long

Piemme 2017; 219 p. ill. 19 cm

Long, David
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piccoli come un piccione, ma il loro coraggio è sempre stato grande. Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 LON

Sobuj vive come può, a Roma, sulle banchine del Tevere, da invisibile fra gli invisibili. Finché
vede il corpo di una donna galleggiare nel fiume. C’è chi urla, chi chiama i soccorsi, chi si
gira dall’altra parte. Lui è l’unico con il coraggio di gettarsi in acqua. Ancora non sa che quel
tuffo gli cambierà la vita.

Khalifa, un immigrato da medaglia / Daniele Nicastro

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

Einaudi ragazzi 2018; 121 p.  19 cm

Nicastro, Daniele

La seconda guerra mondiale infuria per l'Europa e in Polonia la vita, già difficile per tutti, è
per gli ebrei pressoché insopportabile. E Alex è, appunto, ebreo. Sua madre è scomparsa nel
nulla e suo padre è stato prelevato dalle SS e fatto partire per una destinazione ignota.
Rimasto solo Alex si è rifugiato in un edificio abbandonato, al numero 78 di Via degli Uccelli,
e dalla sua isola segreta esce solo di notte, per procurarsi il cibo. Finché, un giorno, Alex ode
delle voci: degli sconosciuti si sono introdotti nel palazzo. Il coraggio, l'eroismo perfino, non
sono insoliti in tempo di guerra, ma Alex ha appena undici anni, e la sua è la storia di come la
nuda forza di volontà riesca talvolta ad avere la meglio sulla crudeltà e l'ingiustizia. Età di
lettura: da 12 anni.

L' isola in Via degli Uccelli / Uri Orlev

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 ORL

Salani 2009; 185 p.  20 cm

Orlev, Uri

Fin da quando era piccola Faith ha imparato a nascondere dietro le buone maniere la sua
intelligenza acuta e ardente: nell'Inghilterra vittoriana questo è ciò che devono fare le brave
signorine. Figlia del reverendo Sunderly, esperto studioso di fossili, Faith deve fingere di non
essere attratta dai misteri della scienza, di non avere fame di conoscenza, di non sognare la
libertà. Tutto cambia dopo la morte del padre: frugando tra oggetti e documenti misteriosi,
Faith scopre l'esistenza di un albero incredibile, che si nutre di bugie per dar vita a frutti
magici capaci di rivelare segreti. È proprio grazie al potere oscuro di questo albero che Faith
fa esplodere il coraggio e la rabbia covati per anni, alla ricerca della verità e del suo posto nel
mondo. Magia, scienza e desiderio di libertà si incontrano in questo romanzo con una
coraggiosa eroina che rompe gli schemi, nel solco di Jane Eyre.

L'albero delle bugie / Frances Hardinge

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 HAR

A. Mondadori 2016; 415 p.  23 cm

Hardinge, Frances
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Questa è una storia di vento, di foglie e di scoiattoli. È una storia di timidezza e di coraggio,
di ribellione e di saggezza. Di uno strano autunno in cui le foglie si rifiutano di cadere e tutti si
domandano perché. Specialmente i bambini, che sanno guardare, e una scoiattola inquieta
che ha bisogno di sapere. Ed è soprattutto una doppia storia d'amore: per un amore che non
vorrebbe finire mai, ce n'è un altro che vorrebbe iniziare ma non osa. Mentre tutti - umani e
animali -cercano di fronteggiare la nuova vita nel Paese in cui non cadono le foglie, la
scoiattolina si avventura in un'indagine che finirà per sollevare interrogativi importanti sulla
felicità e sulle leggi della natura. Intorno a queste domande soffia il vento, che conosce le
storie di tutti, ed è il vento, in questa favola leggera come l'aria, a incrociare i destini,
cambiare gli animi e decidere le sorti.

L'anno che non caddero le foglie / Paola Mastrocola ; con disegni
dell'autrice

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 MAS

Guanda 2016; 153 p. ill. 21 cm

Mastrocola, Paola

L'ambiance est aux claquements de dents dans le manoir des Sans-Coeur. Il y a des
momies dans le jardin, un fantôme dans le grenier et un trésor maudit caché on ne sait où !
Sans oublier l'affreux Barbu d'Anvers qui fait encore des siennes... Si personne ne s'occupe
de régler ces histoires, tout le monde finira par mourir de peur. Heureusement, Wilma est là,
et les fantômes peuvent trembler sous leurs draps blancs ! Wilma est peut-être minuscule,
orpheline et un tout petit peu maladroite...Mais elle est surtout très, très déterminée !

L'enigme du fantôme maudit / Emma Kennedy

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

Casterman 2014; 337 p. ill. 18 cm

Kennedy, Emma

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.

L'estate delle falene / Mario Pasqualotto

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

Einaudi ragazzi 2011; 183 p.  20 cm

Pasqualotto, Mario
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Un viaggio fantastico in terre strane e suggestive, tra amici intrepidi, nemici tremendi e mostri
straordinari. Ma è anche un viaggio alla scoperta di sé, in cui l'amicizia e il coraggio vengono
messi a dura prova nell'eterna lotta tra il bene e il male. Miranda riesce a decifrare la lettera
misteriosa, ma è ormai troppo tardi: il demone Taog l'ha già trovata e deve decidere se
fuggire nel mezzo della notte con un sinistro sconosciuto o rimanere a casa ad aspettare gli
spietati criminali inviati da Taog per ucciderla. Scopre che lei sola può impadronirsi dell'Uovo
di Serpente, il cui potere magico può salvare due mondi dal demone Taog e dai suoi oscuri e
micidiali servitori... Età di lettura: da 9 anni.

L'uovo di serpente / J. FitzGerald McCurdy

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 MAC

Il punto d'incontro 2004; 304 p.  22 cm

McCurdy, J. FitzGerald

Bart è un inguaribile ottimista, nonostante la sua vita non sia affatto semplice. Sua madre lo
ha iscritto a pugilato perché impari a difendersi, ma la sua principale passione e arma di
difesa - come rifugio dalla dura realtà - è ascoltare e cantare opere liriche. Pur con un grande
talento, Bart è troppo timido per esibirsi in pubblico e questo suo amore per la lirica resta un
segreto finché non lo scopre Ada, la sua compagna di scuola, che con benevola irruenza e
un'innata incapacità a tenere la bocca chiusa crea un bel po' di scompiglio nella sua vita. "La
ballata del naso rotto" è una storia sul coraggio, sulle paure e sulla musica come arma di
riscatto

La ballata del naso rotto / Arne Svingen

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

La nuova frontiera junior 2019; 189 p.  21 cm

Svingen, Arne

Questa è la storia di una bambina tutta verde, che vive in una casa tutta verde, ha giocattoli e
vestiti tutti verdi, mangia addirittura cibi tutti verdi. È felice in questo piccolo universo a un
colore, così come hanno deciso i suoi genitori, convinti che il verde sia il colore più bello del
mondo. Ma quando la bambina inizia la scuola scopre intorno a sé una realtà tutta nuova e
coloratissima. Come convincere la mamma e il papà che il rosso, il giallo, il blu non sono una
minaccia ma una bellissima alternativa da avvicinare al verde? Gherardo Colombo affronta
con delicatezza tematiche a lui care: il senso di giustizia, l’inclusione, l’accettazione della
diversità in un mondo in cui essere differenti è bello. In questo libro saranno i bambini a
portare il colore nella vita degli adulti che hanno perso il potere dell’immaginazione. Per dare
a tutti, grandi e piccoli, il coraggio di aprirsi al mondo, e capire che «se tutti fossimo dello
stesso, identico colore ci mancherebbe la vivacità della vita».

La bambina tutta verde / Gherardo Colombo ; illustrazioni di Sofia
Paravicini

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

Salani 2019; 84 p. ill. 25 cm

Colombo, Gherardo
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Londra,1939. Ada ha dieci anni e guarda il mondo dalla finestra. Sua madre si vergogna
troppo del suo piede equino per lasciarla uscire di casa. Così, quando il fratellino Jamie viene
evacuato in campagna per sfuggire ai bombardamenti, Ada scappa in segreto con lui. È così
che inizia l'avventura di Ada e Susan, la donna che si ritrova ad accoglierli e a occuparsi di
loro. La ragazza non solo impara a leggere, a cavalcare e a tenere d'occhio le spie tedesche
ma, cosa più difficile per lei, inizia a fidarsi di Susan. La guerra di Ada però non si combatte
soltanto per cielo e per mare: la battaglia più dolorosa l'attende fra le mura di casa sua, a
Londra. Alla fine, Ada tornerà da una madre che non l'ha mai voluta? E Susan troverà il
coraggio di lottare per lei? Età di lettura: da 8 anni.

La guerra di Ada / Kimberly Brubaker Bradley

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 BRA

Piemme 2019; 300 p.  21 cm

Bradley, Kimberly Brubaker

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.

La guerre de Catherine / Julia Billet, Claire Fauvel

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

Rue des Sèvres 2017; 160 p. ill. 28 cm

Billet, Julia - Fauvel, Claire

Personne ne s’imagine mourir d’un coup, forcément. Personne ne sait ce que contient le sac
de Norbert. Sauf nous trois, Lalie, Jordan et moi, David. Et Norbert bien sûr puisqu’il a osé la
prendre et l’emporter en classe avec lui, cachée dans son sac."Il est complètement malade.
Il peut nous tuer d’une seconde à l’autre." Quatre amis découvrent une grenade dans un
vieux manoir datant de la Deuxième Guerre mondiale. Que faire avec cette grenade ? La
laisser là ou l’amener au collège quand on est soi-même sur le point d’exploser ?

La plus grande peur de ma vie / Éric Pessan

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

L'école des loisirs 2017; 110 p.  22 cm

Pessan, Éric
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Semilla: da quando la madre è malata, Sasja le ha dato questo nome. Chiamarla "mamma"
sarebbe troppo doloroso e lui deve prepararsi a salutarla. Una notte Semilla sparisce dal
letto: non può certo essersi alzata da sola, ma la porta di casa è socchiusa... Sasja corre
fuori a cercarla e la scorge a bordo di una nave imponente, bellissima, mai vista prima, che si
allontana veloce dal molo. Disperato e determinato a riportare a casa la madre, il ragazzo si
getta al suo inseguimento su una barchetta a remi, finendo in balìa di una terribile tempesta.
Quando il mare si calma, si ritrova su un'isola popolata da strane creature, animali in cui
sono state riversate le anime dei defunti. È il regno di Morte, diviso in tre parti: Hilde, abitata
da maiali, Sparta da cani, Arpiria da aquile. Durante il viaggio verso la casa di Morte, Sasja
incontrerà grandi amici ma si farà anche molti nemici, e dovrà vincere una sfida che nessun
essere umano ha mai superato. Dopo "L'isola dei bambini rapiti", Frida Nilsson ci racconta
un'altra avventura in cui un ragazzino osa affrontare, da solo, prove che nessun adulto
avrebbe nemmeno il coraggio di immaginare, arrivando a sfidare una legge che è al di sopra
di tutto e di tutti. Età di lettura: da 9 anni.

La spada di legno / Frida Nilsson

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 NIL

Feltrinelli 2019; 345 p.  21 cm

Nilsson, Frida

Per essere una mattina di fine estate a Stoccolma, il 20 agosto 2018 fa incredibilmente caldo
in città. E a sentire la TV, negli ultimi mesi le temperature sono state bollenti, forse anche a
causa dei numerosi incendi in tutta la Svezia. Quel giorno l'allora quindicenne Greta
Thunberg inizia il suo sciopero davanti al palazzo del Parlamento: non si può più aspettare, i
politici devono fare qualcosa per salvare l'ambiente. È il primo #fridaysforfuture della storia.
Preparatevi a leggere un racconto fatto di speranza, coraggio e determinazione. Questa è la
storia vera di Greta Thunberg, ma anche quella di tanti altri ragazzi e ragazze in tutto il
mondo disposti a lottare contro il disinteresse dei più grandi, nel nome di un futuro migliore.
Perché non si è mai troppo piccoli per fare la differenza.Età di lettura: da 9 anni.

La storia di Greta : non sei troppo piccolo per fare cose grandi / testi
Valentina Camerini ; illustrazioni Veronica "Veci" Carratello

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 333.720 92 THU

De Agostini 2019; 143 p. ill. 21 cm

Camerini, Valentina

Quatre enfants rêvant de devenir magiciens se présentent au maître sorcier Alto Incantador
qui devra au final n'en garder qu'un. Commence alors un voyage initiatique qui leur
apprendra à surmonter leurs peurs et les obligera à révéler tous leurs talents. Arrivés au bout
de leurs épreuves, avant d'annoncer l'enfant élu, le grand sorcier leur racontera ses
mésaventures du temps où lui aussi était apprenti sorcier, l'occasion de redécouvrir le
célèbre morceau de Paul Dukas. L'Apprenti Sorcier popularisé par le dessin animé de Walt
Disney Fantasia est ici

La véritable histoire de l'apprenti sorcier : une introduction à la musique
classique : Dukas, Moussorgski, Saint-Saëns... / texte de Jean Pierre
Kerloc'h ; raconté par Natalie Dessay ; illustré par Rémi Saillard

Didier jeunesse 2016; 1 v. ill. 28x28 cm

Kerloc'h, Jean-Pierre - Saillard, Rémi - Dessay, Natalie

Pag 30 di 40



Stampato il : 28/03/2020Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Il coraggio nei libri per ragazzi - Selezione bibliografica per ragazzi dai 10 ai 14 anni

augmenté d'un récit palpitant signé Jean-Pierre Kerloc'h et de pièces musicales (Berlioz,
Moussorgski, Saint-Saëns) réunies autour d'un thème commun, la sorcellerie. Un voyage
initiatique intense, dans des lieux étranges, parfois effrayants, qui appelle les enfants à se
surpasser, apprendre la solidarité et découvrir les pouvoirs qui sommeillent en chacun. Un
récit porté par les multiples voix de Natalie Dessay, conteuse ensorcelante, qui incarne tous
les personnages avec brio. Un livre-disque sublimement mis en image par un Rémi Saillard à
l'imaginaire débridé, qui livre ici des tableaux puissants, réalisés à la carte à gratter,
magnifiant l'intensité dramatique du récit.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 784.18 KER

Il se joue un match acharné entre Jean et sa peur. Jean peut reculer et laisser sa peur
gagner. Il peut aussi trouver le courage d'affronter sa peur et avancer. Si le courage
commence à monter en lui, la peur va s'écraser. La peur ne se bat pas, la peur est peureuse,
elle recule dès que le courage se montre.

Le courage et la peur / Brigitte Labbé, Michel Puech ; illustrations de
Jacques Azam

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 152.4 LAB

Milan 2004; 39 p. ill. 18 cm

Labbé, Brigitte - Puech, Michel

Paola Capriolo racconta la storia che ha dato inizio al movimento del black power, la storia di
quei due pugni chiusi che hanno svegliato il mondo e hanno portato l’ideologia dentro il
recinto sacro dello sport. Giovani atleti, alfieri di una massa povera e discriminata cui
l'America concedeva dignità solo in cambio di successi sportivi, con quel gesto entrarono
nella storia. Icone di un'epoca di grandi cambiamenti che tre soli uomini infiammarono
pacificamente nel momento più alto della loro carriera, pagando quell'atto di coraggio civile
con l'isolamento e l'ostracismo per tutta la vita. La storia dei tre atleti che fecero la rivoluzione
con un pugno, senza far male a nessuno.

Le Olimpiadi del coraggio / Paola Capriolo

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 CAP

Einaudi ragazzi 2017; 137 p.  19 cm

Capriolo, Paola

Abby e Spike, amici per sempre, sono destinati a incontrare anche nel West il nemico di
sempre, Lupius. Celato tra i cowboy e i lavoratori di un'antica miniera d'argento, ha deciso di
viaggiare indietro nel tempo per rubare Excalibur, la spada magica di Re Artù, che darà alle
Streghe della Notte un potere inimmaginabile. Abby e Spike dovranno difendere Excalibur e
sbaragliare per sempre Lupius, in uno scontro finale che richiederà un gran dispendio di
coraggio, astuzia e magia. Età di lettura: da 10 anni.

Le streghe del West / Michael Molloy

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 MOL

Fabbri 2004; 357 p.  23 cm

Molloy, Michael
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Un gruppo di donne, unite dal coraggio, entra nella Storia e la cambia per sempre. Le
suffragette saranno derise, picchiate e arrestate, ma non si fermeranno prima di aver
ottenuto, per tutte, il diritto di voto. Età di lettura: da 7 anni.

Le suffragette : un voto per tutte / Sabina Colloredo ; illustrazioni di Rita
Petruccioli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 324.6 COL

EL 2018; 70 p. ill. 18 cm

Colloredo, Sabina

Deux soeurs jumelles, Léonie et Noélie, se retrouvent une nuit sur les toits d'une grande ville
pour contempler à leurs pieds les feux orangés d'un incendie qu'elles ont déclenché. Léonie
apprend les derniers mots d'un dictionnaire, Noélie joue au funambule. Aucune raison d'avoir
peur. Elles sont fortes, elles sont deux, elles sont une. Combien de temps encore ? A partir
de 10 ans.

Léonie et Noélie / Nathalie Papin

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 9 PAP

L'école des loisirs 2015; 64 p.  19 cm

Papin, Nathalie

Melody ha una memoria fotografica eccezionale. La sua mente è come una videocamera
costantemente in modalità “registrazione”. E non c’è il tasto “Cancella”. È l’alunna più
intelligente della scuola, ma nessuno lo sa. Quasi tutti – compresi i suoi insegnanti e i medici
– ritengono che lei non abbia alcuna capacità di apprendimento, e fino a oggi le sue giornate
a scuola sono state scandite da noiosissime ripetizioni dell’alfabeto. Cose da prima
elementare. Se solo lei potesse parlare, se solo potesse dire che cosa pensa e che cosa
sa... Ma non può. Perché Melody non può parlare. Non può camminare. Non può scrivere.
Melody sente scoppiare la propria voce dentro la sua testa: questo bisogno di comunicare la
farà impazzire, ne è certa. Finché un giorno non scopre qualcosa che le permetterà di
esprimersi. Dopo undici anni, finalmente Melody avrà una voce. Però non tutti intorno a lei
sono pronti per quello che dirà. Una storia piena di dolore e speranza, narrata da una voce
che non si riuscirà più a dimenticare. Una voce limpida e onesta, che evitando ogni retorica e
sentimentalismo racconta, con ironia e coraggio, di un lungo isolamento e della via verso la
libertà. Da 12 anni.

Melody / Sharon M. Draper

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 DRA

Feltrinelli 2016; 249 p.  23 cm

Draper, Sharon M.

D'un côté, Mathéo, qui se sent pousser des ailes depuis que sa grande sœur Zélie l'emmène
avec elle et sa bande. Avec eux, il se sent plus grand, plus fort. De l'autre, Yannis, un garçon
plutôt timide. Pour impressionner Zélie, dont il est amoureux, et être accepté par ses amis, il
doit relever un défi… En dépit de ses

Moi et ma bande / Thomas Scotto. Zélie et moi / Cathy Ytak ; [tous les
deux:] illustrations Marta Orzel

 2017; 24, 20 p. ill. 17 cm
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peurs. Dans «Ma bande et moi» et «Seul dans mon coin »Thomas Scotto et Cathy Ytak
abordent avec sensibilité et justesse la place que l'on peut avoir dans une bande de jeunes.

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

È l'anno 2050 a Bixonville. Agata e Paolo vivono insieme alla mamma e al nonno, ex
campione di skate, con il quale hanno un profondo legame di affetto. Quando Nonno Skate
scompare misteriosamente, i due fratelli si mettono sulle sue tracce e scopriranno un
incredibile complotto che richiederà tutto il loro coraggio. Riusciranno i due ragazzi a
sventare il diabolico piano? Età di lettura: da 9 anni.

Nonno Skate / Janna Carioli ; illustrazioni di AntonGionata Ferrari

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 CAR

Lapis 2017; 107 p. ill. 20 cm

Carioli, Janna

La giornata è perfetta e tutto è pronto per l'escursione più emozionante di sempre, zaini,
corde, torce, picconi. Albi adora arrampicarsi in alta quota e, se suo padre è con lui, non
teme nemmeno le ferrate più impervie. Ma la montagna non è solo un mondo misterioso da
esplorare, fatto di animali curiosi e boschi da scoprire. La montagna è imprevedibile e i
sentieri possono trasformarsi in pericolose trappole. È quello che accade quando il padre di
Albi scivola in un burrone e il ragazzino si ritrova solo nel bosco. Solo sul sentiero, solo nella
natura, solo senza una bussola. Adesso la vita di suo padre dipende soltanto da lui. Inizia
così una corsa contro il tempo perché Albi deve trovare aiuto prima che scenda la sera. Deve
fare attenzione ai crepacci e agli animali della notte. Deve raccogliere tutto il suo coraggio,
attraversare il bosco, e correre fino a che non avrà affrontato tutte le sue paure. Età di lettura:
da 7 anni.

Oltre il sentiero / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Alessandro Sanna

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 SGA

De Agostini 2018; 91 p. ill. 25 cm

Sgardoli, Guido

Dodici storie per raccontare le emozioni più intense, con le parole e con le immagini. Quelle
emozioni che stanno sepolte nello stomaco, che non sempre siamo capaci di riconoscere. A
cui è difficile dare un nome. E che è difficile portare fuori, allo scoperto. Desiderio, Vergogna,
Timidezza, Dolore, Amore, Disperazione, Paura, Gioia, Coraggio, Colpa, Gelosia, Odio. Dieci
grandi scrittori e due autori di graphic novel esprimono in questo libro quello che a volte grida
forte ma non sappiamo dire. Gli autori: Pierdomenico Baccalario, Paola Zannoner, Silvana
Gandolfi, Sara Colaone, Beatrice Masini, Lodovica Cima, Guido Sgardoli, Alessandro
Baronciani, Antonio Ferrara, Luisa Mattia, Fabrizio Silei, Antonella Ossorio. Età di lettura: da
10 anni.

Parole fuori / [Pierdomenico Baccalario... et al.]

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

Il Castoro 2013; 237 p. ill. 22 cm
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Chi è il tipo che vive nell'oscurità in un buio fitto e impenetrabile? E come può Enrica portare
dentro di sé un pezzetto di quattro persone morte? Da dove viene la voce che spinge Filippo
ad afferrare la ragazza per il polso e a convincerla a seguirlo? Ventuno protagonisti, ragazzi
e ragazze, ventuno racconti, venti paure più il coraggio di avere paura. Età di lettura: da 9
anni.

Piccola mappa delle paure / Andrea Valente ; illustrazioni di Sonia
Zucchini

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

Pelledoca 2017; 95 p. ill. 25 cm

Valente, Andrea

Quindici biografie di scienziate per raccontare i volti della scienza al femminile provenienti da
diverse aree del mondo. Quindici esempi che mostrano come con il coraggio e la
determinazione si possano affrontare pregiudizi e difficoltà in un mondo dominato dagli
uomini. Età di lettura: da 11 anni.

Ragazze con i numeri : storie, passioni e sogni di 15 scienziate / Vichi
De Marchi, Roberta Fulci ; illustrazioni di Giulia Sagramola

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 509.2 DEM

Editoriale scienza 2018; 200 p. ill. 24 cm

De Marchi, Vichi - Fulci, Roberta

Ambientato sullo sfondo politico e militare della moderna Birmania, questo romanzo di
formazione narra la storia di due adolescenti che si trovano ai lati opposti del conflitto. Chiko,
birmano, non è un combattente per natura. È un ragazzo che ama leggere, il cui padre, un
medico, è in carcere per essersi opposto al governo. Dall'altra parte, Tu Reh, che appartiene
alla tribù Karenni, una delle tante minoranze etniche birmane, dopo aver visto i soldati
birmani distruggere case e campi di bambù decide di combattere per la libertà della sua
gente. Quando le storie dei ragazzi si incrociano, la timidezza diventa coraggio e la rabbia
diventa compassione. Età di lettura: da 13 anni.

Ragazzi di bambù : romanzo per ragazzi / Mitali Perkins

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 PER

Atmosphere 2015; 200 p.  21 cm

Perkins, Mitali

Bianca ha un sogno: da grande vuole fare la giornalista. Insieme al suo migliore amico
Martino si occupa del giornale della scuola e vorrebbe invitare alle riunioni anche Matteo, un
compagno della classe accanto al quale non trova il coraggio di rivolgere la parola. Durante
la "Settimana dei mestieri", i ragazzi incontrano Vittoria, giornalista invitata a tenere una
lezione appassionante, che però sarà costretta a interrompere sul più bello per seguire una
misteriosa indagine. Bianca, incuriosita, vuole a tutti i costi rintracciarla per chiederle un
aiuto: è alla ricerca di un anonimo artista che sta colorando la città con alcuni strani
murales... Quando rincontrerà Vittoria, però, Bianca riceverà in più una sorpresa

Sentirai parlare di me : vita e avventure della prima reporter della storia /
Sara Rattaro

Mondadori 2019; 138 p.  23 cm

Rattaro, Sara
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esclusiva: il racconto della vita e delle avventure di Nellie Bly, la prima donna nella Storia ad
aver osato il mestiere di reporter e ad aver combattuto per i diritti delle donne. E sarà proprio
attraverso il coraggio e la ribellione di un'americana dì fine Ottocento che Bianca troverà
l'entusiasmo decisivo per affrontare gli eventi e la chiave per conoscere meglio se stessa.
Età di lettura: da 11 anni
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 RAT

C'è stato un omicidio, ma alla polizia non importa. In fondo il morto era solo un vecchio
senzatetto. Per questo deve pensarci Kieran. Forse non è bravo a capire le emozioni della
gente, ma è un genio del disegno e sa quanto contano i dettagli. E ha fatto una promessa:
scoprirà cosa è successo veramente. Ma improvvisarsi investigatore non è facile quando
abiti in un quartiere disastrato, hai un patrigno violento e il tuo unico amico è un ragazzo
ancora più emarginato di te. Indizi e secreti pericolosi sono ovunque, non soltanto nel
quartiere e in città, ma perfino in casa sua: per arrivare alla verità Kieran dovrà usare tutto il
suo coraggio. Età di lettura: da 12 anni.

Smart / Kim Slater

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll:

Il castoro 2015; 231 p.  22 cm

Slater, Kim

Accanto al fuoco, in montagna, un nonno racconta un segreto a un bambino. Quel segreto è
la storia di Bista e del volpaio, uno sciocco e un ragazzino che un giorno lasciano il loro
villaggio per portare in città il loro spettacolo, espressione di un legame magico dell'uomo
con la natura. Ma in città è arrivato il progresso, e la scena di una volpe domata non incanta
più nessuno. Fra rapimenti, valli segrete, miniere d'oro e streghe, inizia per il ragazzo
un'avventura tra sogno e realtà, che parla di coraggio e di paura, di libertà e di amicizia, di
rispetto per la natura e di diversità. Età di lettura: da 11 anni.

Storia di una volpe / Fabrizio Silei ; illustrazioni di Giovanni Manna

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 SIL

Einaudi ragazzi 2016; 184 p. ill. 19 cm

Silei, Fabrizio

C'era una volta... una principessa? Macché! C'era una volta una bambina che voleva andare
su Marte. Ce n'era un'altra che diventò la più forte tennista al mondo e un'altra ancora che
scoprì la metamorfosi delle farfalle. Da Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita Levi
Montalcini a Frida Kahlo, da Margherita Hack a Michelle Obama, sono 100 le donne
raccontate in queste pagine e ritratte da 60 illustratrici provenienti da tutto il mondo.
Scienziate, pittrici, astronaute, sollevatrici di pesi, musiciste, giudici, chef... esempi di
coraggio, determinazione e generosità per chiunque voglia realizzare i propri sogni. Età di
lettura: da 8 anni.

Storie della buonanotte per bambine ribelli : 100 vite di donne
straordinarie / Elena Favilli e Francesca Cavallo

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 920.72 FAV

Mondadori 2017; 211 p. ill. 25 cm

Favilli, Elena - Cavallo, Francesca
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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.

Sulla collina / Ilaria Ferramosca, Mauro Gulma

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

Tunué 2016; 94 p. ill. 27 cm

Ferramosca, Ilaria - Gulma, Mauro

"I miei obiettivi per il campo estivo erano: primo, sopravvivere; secondo, non farmi odiare;
terzo, non essere il peggiore in tutto." In realtà Ethan a Campo Betulla troverà tutto ciò che
serve per un'estate memorabile. Compresa una grande prova di coraggio: The Big Swim. Età
di lettura: da 10 anni.

The big swim : la grande prova / Cary Fagan

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 FAG

Biancoenero 2016; 95 p. ill. 21 cm

Fagan, Cary

Cece ha tredici anni e nessuna voglia di andare a vivere con la madre, che non vede da un
sacco di tempo e che per lei è praticamente un'estranea. Ma suo padre deve trasferirsi in
America per lavoro e così lei si ritrova catapultata in un piccolo paese, dove i suoi compagni
di scuola si conoscono fin dall'asilo, tutti sanno tutto di tutti e non c'è molto da fare per
salvarsi dalla noia. Ma la tranquillità è solo apparente. Cece nota infatti che a scuola
accadono cose strane, scherzi di cattivo gusto che sconfinano nella violenza, atti insensati di
cui non si conosce l'autore... E comincia a sentir parlare di un terribile gioco, in cui i suoi
compagni sono coinvolti e a cui finirà per dover obbedire anche lei. Un gioco mosso dalla
vendetta, dominato dal terrore. Dove l'unico modo per vincere è avere il coraggio di cambiare
le regole. Età di lettura: da 12 anni.

The game / Lucia Vaccarino, Davide Morosinotto ; da un'idea di
Francesca Carbotti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 VAC

Mondadori 2018; 202 p.  23 cm

Vaccarino, Lucia - Morosinotto, Davide

Nina a été nommée "doublure" de Fanny-la-Rose ! Cette promotion déplaît à certaines : il y a
de l'amitié brisée dans l'air... Mais il y a de l'amour aussi ! La jeune fille s'attache de plus en
plus au prince Pavel, malgré la "Méchante Reine" qui fait tout pour les séparer. La Danse les
réunira-t-elle ? Courage, Nina ! Alors que tout paraît finir, en réalité tout commence...

Tout commence / Anne-Marie Pol

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

Pocket jeunesse 2017; 137 p.  18 cm

Pol, Anne-Marie
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Victor ha dodici anni ed è un ragazzo sensibile, divertente e discretamente scansafatiche.
Come suo papà, ha una grande passione per le vecchie automobili e per i Rolling Stones.
Siccome ha rischiato di venire bocciato, adesso cerca di galleggiare a scuola dando prova di
un po’ di buona volontà che consiste per esempio nel leggere I tre moschettieri e imparare
parole nuove sul dizionario. Per il resto passa le giornate collezionando dei 4, facendo
sparire la carta igienica dai bagni delle ragazze e guardando il suo migliore amico, il geniale
Haissam, giocare a scacchi con suo padre nella portineria della scuola. Ma la vita di Victor
cambia per sempre il giorno in cui la sua vicina di banco, Marie-José, gli passa un foglietto
con la soluzione di un problema. Per Victor, è decisamente un’ottima ragione per conoscere
meglio questa ragazzina un po’ seria e taciturna che gli siede accanto e per diventarne
amico. E scopre così che non solo Marie-José è bravissima a scuola, ma è anche una
violoncellista che avrebbe un grande futuro davanti a sé se non fosse che una malattia agli
occhi rischia di renderla cieca. I due ragazzi stringono un patto: lei aiuterà Victor a migliorare
i suoi voti a scuola, e in cambio lui aiuterà Marie-José a nascondere a tutti la sua malattia
fino alla fine dell’anno. Ma in realtà nessuna delle due cose è semplice e ci vorrà parecchia
inventiva e parecchio coraggio da parte di entrambi. Età di lettura: da 12 anni.

Un'amica al buio : romanzo / Pascal Ruter

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

Corbaccio 2019; 191 p.  21 cm

Ruter, Pascal

La storia vera di Henriette D'Angeville e della sua scalata al Monte Bianco, la montagna più
alta d'Europa. Molti scommettono sul fallimento della spedizione, perché «l'alpinismo non è
cosa da donne», dicono. Ma Henriette ha coraggio da vendere ed è decisa a dimostrare
quanto si sbaglino. Età di lettura: da 8 anni.

Una ragazza in cima / Francesca Brunetti ; illustrazioni di Marianna
Coppo

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 15 BRU

Sinnos 2017; 93 p. ill. 17 cm

Brunetti, Francesca

Albert e Joey sono cresciuti insieme; poi la guerra li separa. Albert, ancora troppo giovane
per fare il soldato, è costretto a lasciar partire il suo Joey, venduto alla cavalleria inglese.
Giunto in Francia, Joey combatte al fianco degli inglesi, e poi, caduto nelle mani del nemico,
si trova a servire i soldati tedeschi, sempre con grande coraggio e generosità. Ma la
determinazione che nasce dall'amore non ha confini, e non appena Albert ha l'età per
arruolarsi parte a sua volta per il fronte, deciso a ritrovare il suo amato cavallo e a riportarlo a
casa. Età di lettura: da 10 anni.

War horse / Michael Morpurgo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 MOR

Rizzoli 2011; 177 p.  23 cm

Morpurgo, Michael.
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Lucio è un tipo strano. Secco e lungo e attratto da tutto ciò che riguarda la morte: a scuola è
conosciuto come Zo', abbreviativo di zombie. Ha un solo amico, Nano, e un rapporto difficile
con la famiglia e i bulli. Ha anche una barca nella quale si rifugia ogni tanto, ma la sua vera
passione è la recitazione. È così bravo che quando incontra Anna, una donna in procinto di
gettarsi da un ponte, finge un attacco epilettico e le salva la vita perché la costringe a
intervenire per aiutarlo. Diviene così amico di Anna e Marco, una coppia colta e benestante
che ha da poco perso il figlio. Lucio è così affascinato da loro che fantastica di averli come
genitori. Tutto cambia quando Marco si suicida. Lucio inizia a guardare il mondo in maniera
differente: comprende quanto coraggio ci vuole per affrontare la vita giorno dopo giorno e
che la sua famiglia, forse non perfetta, è comunque una famiglia che lo ama. Decide
soprattutto di prendere in mano le redini del suo futuro e partecipa a un provino per un borsa
di studio che gli permetterà di frequentare una prestigiosa scuola di teatro. Età di lettura: da
10 anni.

Zo' / Antonio Ferrara

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

San Paolo 2016; 187 p.  23 cm

Ferrara, Antonio

Torak è solo, ferito, terrorizzato, in fuga. Il suo unico alleato è un cucciolo di lupo rimasto
orfano. La sola arma per sopravvivere è la sua abilità di cacciatore. Ma tra le cupe ombre
della Foresta, morire di fame non è ciò che lo spaventa di più. Perché un demone, lo stesso
demone che ha ucciso suo padre, lo insegue, furtivo e silenzioso. Un demone deciso a
distruggere tutte le tribù della Foresta, e che Torak dovrà sconfiggere durante la Luna del
Salice Rosso. Anche se Torak è solo un ragazzo e le tribù lo hanno esiliato per sempre.

[1]: La magia del lupo / Michelle Paver

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 PAV

A. Mondadori 2005; 269 p. ill. 23 cm

Paver, Michelle

April Finnemore è scomparsa. Qualcuno l'ha rapita nel cuore della notte, e l'ultimo ricordo
che Theodore Boone ha di lei è la telefonata della sera prima. Perché April si sente sola, e
spesso trova conforto dalla sua difficile vita familiare nelle lunghe chiacchierate con lui. Theo,
tredicenne avvocato in erba, è sempre pronto a intervenire: ma ora è disposto a rischiare
tutto, visto che il rapimento riguarda la sua migliore amica e il sentimento che lo muove è
forse qualcosa di più che l'amore per la giustizia. La polizia sembra non avere indizi, finché
dalla vita di April non emerge Jack Leeper, un parente evaso di prigione. E nel frattempo
dalle acque del fiume viene ripescato un corpo misterioso. Il malvivente è coinvolto nel
rapimento? E soprattutto, April è ancora viva? Mai come ora Theodore Boone dovrà
sfoderare tutto il proprio coraggio per risolvere il caso più importante della sua giovane
carriera, prima che sia troppo tardi. Età di lettura: da 12 anni.

[2]: La ragazza scomparsa / John Grisham

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 GRI

A. Mondadori 2011; 213 p.  23 cm

Grisham, John
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"Io sono Hani" è il terzo e ultimo episodio della saga. Hania, creatura fatta di tenebra, era
nata con il compito di dannare il mondo. Aveva una consapevolezza totale della realtà e del
linguaggio, ma non conosceva amore, amicizia, allegria, che per lei erano solo suoni. La
compassione di sua madre, però, le ha salvato la vita, mentre le narrazioni del Cavaliere di
Luce hanno nutrito il suo spirito, che poi è cresciuto, si è fortificato e ha dato fiori e frutti,
come un albero nato da un unico grano seminato nel deserto. E così, in un'Hania aspra,
caustica, sarcastica, rinchiusa in una disperata solitudine, piano piano sono nati i sentimenti
dell'amore, dell'amicizia, della compassione. E, con essi, il libero arbitrio. Hania ha scelto, è
diventata una creatura di luce e di tenebra, con dentro di sé un anelito verso la felicità e
verso il bene. E adesso, nell'ultimo scontro con l'Oscuro Signore, dovrà affrontare la battaglia
finale usando solo armi umane: il coraggio, l'intelligenza e l'amore. Età di lettura: da 12 anni.

[3]: Io sono Hania / Silvana De Mari

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 DEM

Giunti 2018; 280 p.  23 cm

De Mari, Silvana

È inverno nelle terre dell'Estremo Nord, e Lupo, l'adorato fratello di branco di Torak, è stato
catturato da nemici sconosciuti. Torak e Renn seguono le tracce lasciate dai rapitori in una
lunga e folle marcia sui ghiacci, tra tempeste di neve, feroci orsi predatori e tribù lontane. Ma
nulla vale di più della vita di Lupo. E quando i due ragazzi scoprono i terribili segni dei
Divoratori di Anime, gli assassini del padre di Torak, capiscono che in gioco non c'e solo il
destino di Lupo, ma quello di tutte le tribù. Nelle viscere dei ghiacci perenni sta per
consumarsi un sacrificio che può cambiare le sorti del mondo. Lo scontro con i Divoratori di
Anime non può più essere rimandato. Età di lettura: da 11 anni.

[3]: Sulle tracce del lupo / Michelle Paver

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 PAV

A. Mondadori 2007; 285 p. ill. 23 cm

Paver, Michelle

Per due lune Torak ha nascosto uno spaventoso segreto. Ma ora il silenzio è stato spezzato:
il ragazzo porta il marchio dei Divoratori di Anime, e deve pagarne il prezzo. Cacciato dal
clan e confinato ai margini della foresta, Torak deve affrontare un destino di solitudine,
lontano dall'amica Renn e dal suo fido compagno di branco, Lupo. In una terra inospitale,
dove l'unico riparo al gelo della notte è tra gli aspri acquitrini del Lago delle Lontre e i ghiacci
perenni minacciano di aprirsi al passaggio di ogni creatura vivente, Torak dovrà proseguire la
lotta contro i Divoratori di Anime e sopravvivere a una natura magica e nemica. E dopo
essere stato trasformato in vipera dalla strega Sehsru e aver nuotato tra valanghe mortali,
Torak conoscerà un nemico dalle armi sconosciute: la solitudine e la pazzia. Ma l'ombra di
un lupo continua a seguirlo in lontananza. Età di lettura: da 11 anni.

[4]: Il coraggio del lupo / Michelle Paver

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 PAV

A. Mondadori 2008; 290 p. ill. 23 cm

Paver, Michelle
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In un remoto regno vichingo tutti aspettano da un momento all'altro le prue a forma di drago
dei drakkar nemici, che un traditore ha condotto nei loro territori. I tre figli del re, Asa, Harald
e Solveig, sono nascosti per ordine del padre sulla riva di un fiordo gelato dall'inverno.
Solveig vorrebbe avere la grazia di sua sorella Asa e la forza del fratello Harald, l'erede al
trono, ma gli occhi del padre sembrano non vederla mai. Non le resta che affidarsi al suo
unico talento, una magia intessuta solo di parole, e apprendere, con l'aiuto del poeta di corte
Alric, l'arte del racconto. Intanto le riserve di cibo sono sempre più esigue, l'attesa è
snervante e le gonfie vele del nemico si profilano all'orizzonte. Se solo una semplice storia
potesse cambiare il destino e rivelare il traditore che si cela nel gruppo... Se potesse far
scoprire ad Hake, feroce guardia reale, che per resistere al freddo vi è un calore più potente
del fuoco, quello dei sentimenti. .. E se potesse infondere a Solveig il coraggio per affrontare
una battaglia senza lance e senza spade: diventare se stessa. Età di lettura: da 11 anni.

La figlia dei ghiacci / Matthew Kirby

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 KIR

A. Mondadori 2012; 285 p.  23 cm

Kirby, Matthew
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