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Selezione bibliografica per ragazzi dai 10 anni

Podkin est le fils d'un chef de clan. Il n'est pas encore le héros aux multiples surnoms - le
Brave, Oreille-Tranchée - et préfère s'amuser en toute insouciance avec sa soeur aînée, Paz
et leur petit frère, Pook. Jusqu'à ce que son terrier soit attaqué par les Gorm, de redoutables
lapins vêtus de métal. Podkin va devoir protéger les siens et découvrir son exceptionnelle
destinée... Prix Sorcières 2019.

1: Naissance d'un chef / Kieran Larwood

Copie presenti nel sistema 1

Gallimard jeunesse 2019; 268 p. ill. 21 cm

Larwood, Kieran

Dopo due anni e sette mesi passati a mordere il freno su Anima, la sua arca, per Ofelia è
finalmente arrivato il momento di agire, sfruttare quanto ha scoperto nel Libro di Faruk e
saputo dai frammenti di informazioni divulgate da Dio. Con una falsa identità si reca su
Babel, arca cosmopolita e gioiello di modernità. Basterà il suo talento di lettrice a sventare le
trappole di avversari sempre più temibili? Ha ancora una minima possibilità di ritrovare le
tracce di Thorn? Nel terzo volume della saga Christelle Dabos ci fa esplorare la meravigliosa
città di Babel. Nel cuore di Ofelia vive un segreto inafferrabile, chiave del passato e, nello
stesso tempo, chiave di un futuro incerto. Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

3: La memoria di Babel / Christelle Dabos ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 843.92 DAB

E/O 2018; 482 p.  23 cm

Dabos, Christelle

Lisa e suo fratello Paolo vivono con la madre e con un padre manesco. Lisa implora diverse
volte sua madre di lasciare il marito, ma lei non ci riesce e subisce percosse e umiliazioni.
Lisa cerca una vita normale, affetti normali, persone di cui possa fidarsi, soprattutto quando
in famiglia la situazione precipita. Una storia di amore e di rispetto, sulla forza che i più piccoli
sanno esprimere nelle difficoltà. Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

A casa tutto bene / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 2

Einaudi ragazzi 2019; 133 p.  19 cm

Ferrara, Antonio
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Nella zona sud di Santiago, oltre l'Alameda, la grande avenida che in modo emblematico
taglia in due la città, gli studenti di un piccolo istituto privato hanno deciso di entrare in
occupazione per unirsi al movimento di protesta che sta infiammando il Cile. Chiedono una
scuola più giusta e democratica, dove il diritto allo studio sia alla portata di tutti. Nel giro di
pochi giorni la loro vita cambia radicalmente: di fronte alle nuove responsabilità crescono gli
attriti tra i compagni, il cibo scarseggia e l'organizzazione interna si fa sempre più rigida e
diffidente. Tra loro c'è Nicolas, il miglior portiere della scuola. La politica non lo interessa, le
lunghe assemblee lo annoiano ed è rimasto solo per Paula, o almeno crede che sia così.
Mentre la scuola è in fermento e i carabinieri rispondono con la violenza alle contestazioni,
dalla finestra di una casa vicina c'è qualcuno che osserva. Osserva e ricorda... Intrecciando
gli stili del diario e della graphic novel, "A sud dell'Alameda" racconta la Rivoluzione dei
Pinguini, il movimento studentesco che ha scosso la coscienza del Cile nel 2006 e nel 2011,
arrivando ad occupare le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, e che - tra
partecipazione e contagioso senso civico - ha dato vita a una nuova ed emozionante pagina
della storia delle rivoluzioni. Premio Andersen Miglior libro oltre i 15 anni

A sud dell'Alameda : diario di un'occupazione / Lola Larra ; illustrato da
Vicente Reinamontes

Copie presenti nel sistema 1

Edicola 2017; 285 p. ill. 23 cm

Larra, Lola

Dans la forêt polaire, il n’y a que de la neige, du silence. Et il y a Akita. C’est son anniversaire
aujourd’hui, et tout est prêt pour ses sept ans: la robe aux perles de glace, les crêpes au
sirop de bouleau… Mais des grizzlys pourraient bien troubler la fête. Chez Akita, ils
surgissent sans prévenir. Pour tenter de les apprivoiser, la fillette rend visite à la vieille dame
aux mystérieux pouvoirs qui vit au fond des bois. La glooglooka l’attend près du feu… Prix
Pépite de la fiction junior 2019.

Akita et les grizzlys / Caroline Solé ; illustrations de Gaya Wisniewski

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 14 SOL

L'école des loisirs 2019; 80 p. ill. 19 cm

Solé, Caroline

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

Al di là del mare : romanzo / Lauren Wolk ; traduzione di Alessandro
Peroni

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

Salani 2019; 313 p.  21 cm

Wolk, Lauren
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1937. Il paese basco di Durango, Spagna. Un momento tragico e poco conosciuto della
recente storia viene raccontato attraverso gli occhi di Tommaso, un ragazzo italiano
dodicenne giunto in Biscaglia con i genitori impegnati, insieme a uomini e donne di
cinquantatré diverse nazioni, a combattere contro l'esercito franchista e per la libertà.
Nonostante la Guerra Civile, Tommaso vive intensamente le esperienze e i dubbi della sua
età. Stringe una forte amicizia con Susa, una ragazza spagnola libera e ribelle che gli fa
amare Garcia Lorca, le letture, la natura, gli animali. Un albero diventa il loro rifugio. Il 31
marzo, in un tranquillo giorno di mercato, compaiono nel cielo di Durango sagome nere di
aerei. Nessuno può immaginare quello che sta per accadere. Nella storia delle guerre, il
primo bombardamento a tappeto rivolto verso inermi civili avvenne a Durango, poco prima di
quello di Guernica, immortalato dal celebre quadro di Picasso. Durango subì un
bombardamento micidiale, eseguito dall'aviazione fascista italiana in appoggio al dittatore
Franco. Un crimine contro l'umanità che anticipò gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e
che merita di essere ricordato. Anche con questo romanzo che, pur essendo frutto della
fantasia dell'autore, si basa su ambienti, fatti e personaggi realmente esistiti. Premio
Andersen miglior libro 9/12 anni.

Ali nere / Alberto Melis

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

Notes 2018; 153 p.  21 cm

Melis, Alberto

Arcipelago di Saint Kilda, Scozia, 1727. Come ogni estate una barca parte dall'isola di Hirta
per lasciare sul Warrior Stac, un faraglione abitato solo da brulicanti colonie di uccelli marini,
Quilliam e i suoi amici uccellatori. Tornerà a prenderli alla fine della loro battuta di caccia, tre
settimane dopo. Ma quando ormai l'autunno serra il faraglione nella sua morsa di vento e
tempeste, ancora nessuno è tornato a recuperare Quilliam e gli altri, e giorno dopo giorno gli
uccelli volano via insieme alle speranze di rivedere presto casa. Cosa è stato della sua
famiglia e dì tutti gli abitanti di Hirta? Solo la fine del mondo può avere ímpedíto loro di
liberare gli uccellatori da quella prigione di roccia, freddo, fame e paura. Un'avventura
sconvolgente, che affonda le proprie radici nella verità storica e dialoga con capolavori come
Il Signore delle Mosche e Robinson Crusoe, lasciandoci a ogni pagina a bocca aperta di
fronte alla bellezza e alla durezza della natura. Età di lettura: da 12 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2019.

Alla fine del mondo / Geraldine McCaughrean

Copie presenti nel sistema 1

Mondadori 2019; 301 p.  23 cm

McCaughrean, Geraldine

Segui David Hockney e Martin Gayford, insieme all'illustratrice Rose Blake, in questo viaggio
attraverso la storia delle immagini per scoprire come queste abbiano attraversato i secoli:
dalle caverne ai templi, alle chiese, agli album fotografici, fino al cinema e agli schermi dei
nostri computer. Età di lettura: da 8 anni. Premio New orizon Bologna Ragazzi Award 2019.

Alla scoperta delle immagini : dalle caverne a internet / David Hockney e
Martin Gayford ; illustrato da Rose Blake

Copie presenti nel sistema 2

Babalibri 2018; 128 p. ill. 29 cm

Hockney, David - Gayford, Martin
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In una cittadina del Nord, benestante e conformista, un po' noiosa, ogni anno all'inizio
dell'estate arrivano i braccianti clandestini per lavorare alla raccolta dei meloni, una delle
ricchezze della zona. Quasi tutti neri, malmessi, vengono da qualche parte dell'Africa. Li
chiamano Quelli del Fiume perché vivono accampati sotto l'Argine Grande, in baracche
improvvisate. In paese non li vuole nessuno: sono sporchi, rubano, danno fastidio alle donne:
così si dice. Che lavorino e basta. Nel caldo soffocante di un giugno particolarmente torrido
un ragazzo del Popolo del Fiume viene trovato morto. Si dice che abbia avuto un incidente
mentre stava scappando dopo un furto, o che sia rimasto coinvolto in una rissa con altri
clandestini, o che sia tutta una storia di droga. Intanto il corpo del ragazzo giace all'obitorio,
senza nome, senza esequie: non spetta a noi occuparcene, dice il Sindaco, non è dei nostri.
A provare dolore e pietà pare che siano in pochi: Jo la Peste, vivace, anticonformista, di
pessimo carattere; il misterioso Cat Fly che di notte con le bombolette spray riempie i muri
del paese di graffiti. Nel frattempo, i ragazzi della scuola media stanno per mettere in scena
l'Antigone di Sofocle come saggio di fine anno. Può una recita teatrale diventare realtà? Età
di lettura: da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2019.

Antigone sta nell'ultimo banco / Francesco D'Adamo

Copie presenti nel sistema 1

Giunti 2019; 143 p.  23 cm

D'Adamo, Francesco

La piccola Yassine e suo cugino Sayed vivono in uno sperduto villaggio dell'Afghanistan.
Lavorano i campi, badano ai fratelli più piccoli e accudiscono il bestiame, ma trovano il tempo
anche per sognare: credono nella magia dei libri e trascorrono lunghe mattinate a raccontarsi
fiabe e leggende. Il loro mondo, però, sta per crollare. Su entrambi incombono le decisioni
dei padri, disposti a liberarsi di loro per ripagare un debito o riacquistare un presunto onore
perduto. Prima che le loro vite cadano in mano di adulti senza scrupoli, decidono di fuggire,
incoraggiati dal maestro del villaggio, il saggio Mansur. C'è una scuola che può accoglierli. È
perfetta per bambini che, come loro, vogliono imparare a leggere e scrivere. Li aspetta però
un cammino pieno d'insidie che diventerà il viaggio più avventuroso della loro vita. Età di
lettura: da 12 anni. Candidato Premio Bancarellino 2020.

Bambini per gioco / Luca Azzolini

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

Einaudi ragazzi 2019; 135 p.  20 cm

Azzolini, Luca

Bianca ha dodici anni ed è sempre scontrosa, arrabbiata, intrattabile. E nessuno riesce
davvero a capire i suoi silenzi ei suoi pensieri. O meglio, questo è quello che crede Bianca.
Ma poi, un pomeriggio, Bianca si ritrova in casa la protagonista della sua serie tv preferita.
Vedere una famosa attrice nella vita di tutti i giorni, fa capire a Bianca che si può imparare a
mettersi nei panni degli altri. Perché nessuno, alla fine, chiede scusa per caso. Bart Moeyaert
vincitore dell' Astrid Lindgren Memorial Award 2019.

Bianca : nessuno chiede scusa per caso / Bart Moeyaert

Copie presenti nel sistema 1

Sinnos 2019; 140 p.  21 cm

Moeyaert, Bart
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C'è stato il tempo dei giochi in cui Sima e Isa giocavano alla guerra con gli altri bambini del
villaggio. Le strade, dopo la scuola, si riempivano di teste di drago, spade ed elmi fatti di
cartone e ritagli di stoffa. E Isa, come un Marte dal cuore impavido, correva a salvare la sua
Venere ogni volta che veniva rapita dal nemico. Poi, però, c'è stato il tempo della guerra,
quella vera, in cui tutti gli uomini lasciano le loro case per andare a combattere. Anche Isa. A
Sima non rimane che aspettare il suo ritorno, sperando che quell'attesa duri quanto una
canzone, così come lui gli ha promesso. Ma lei non può rimanere intrappolata in quel tempo
sospeso, così decide di mettersi in cammino. Candidato Premio Bancarellino 2020.

Canzone di amore e di guerra / Emanuela Nava

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

Piemme 2019; 132 p.  21 cm

Nava, Emanuela

Elitiste la poésie ? Pas si sûr ! En apprenant à chercher le mot juste au plus profond de soi-
même, chacun découvrira jour après jour qu'il est susceptible d'écrire une poésie ! Cet atelier
d'écriture pas comme les autres offre à nos poètes en herbe un espace d'expression intime
et ludique pour composer à leur tour... Bernard Friot propose ici des activités qui sont autant
de clés pour aborder le monde de la poésie : qu'est-ce qu'un poème ? d'où vient l'inspiration
? à quoi reconnaît-on un alexandrin ? et comment, à notre tour, composer un poème ?
Organisé en séquences progressives et par niveaux de difficulté, le Carnet du presque poète
permettra au lecteur de découvrir et, pourquoi pas, d'utiliser les nombreuses ressources de
la poésie. Chaque page de ce carnet hors norme associe une citation d'un écrivain célèbre à
une activité d'écriture. L'auteur donne ainsi les outils pour repérer les jeux poétiques et
distinguer les différents niveaux de lecture d'un poème. Les planches colorées d'Hervé Tullet
viennent également prouver à qui ne le savait pas que la poésie n'est pas qu'une affaire de
mots, mais que les couleurs, elles aussi, peuvent provoquer en nous des émotions fortes et
justes, susciter des correspondances, éveiller une musique, un rythme ... Et nous faire entrer
en poésie. Bernard Friot Premio Andersen 2019 Protagonisti alla cultura per l'infanzia.

Carnet du (presque) poète / Bernard Friot ; illustrations de Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 808.1 FRI

De la Martinière jeunesse 2017; 1 v. ill. 26 cm

Friot, Bernard

I gatti neri non sono come gli altri. Lo sa bene Giunia Panza, che quando sta per iniziare la
scuola media ha tre uniche certezze: la prima è che Mateo Quaglia non si metterebbe con lei
neppure in cambio dei superpoteri. La seconda è che niente è meglio della serie Tv delle
Mew Mew Girls, e finché ci sono i gatti intergalattici gli alieni non conquisteranno mai la
Terra. La terza è che la sua bellissima e nerissima gatta Yoda è scomparsa. Al suo posto,
accoccolata sul letto di Giunia, appare una ragazzina dai modi sospettosamente felini. Come
farà a tenerla nascosta alla sua nonna, che detta ordini come se dirigesse ancora la caserma
dei Vigili del Fuoco? Per Giunia Panza questo non è l'unico problema da risolvere. Un
mistero ben più oscuro cova nell'ombra e lei potrà affrontarlo solo con l'aiuto di un
improbabile trio formato dal massimo esperto di dinosauri sulla piazza, una

Catgirl / Valentina Manzetti

Piemme 2019; 303 p. ill. 22 cm

Manzetti, Valentina
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promettente parrucchiera in erba e una compagna di banco nerd, dotata di un bel paio di
baffi... Candidato Premio Bancarellino 2020.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 MAN

Malo, 15 ans, déménage, et doit quitter à regret son quotidien parisien. Aussitôt installé dans
le sud de la France, il est gagné par l'angoisse. La Maison des Pins, isolée au milieu des
bois, semble tout métamorphoser. Les parents de Malo sont absorbés par les travaux de
rénovation, Jeanne, sa petite soeur, se réveille en hurlant, parle aux murs et s'est liée
d'amitié avec une jeune fille... qu'elle est la seule à voir. Lorsque Malo découvre une vieille
cassette audio, vestige d'un passé qui exige de refaire surface, l'adolescent décide de
percer, coûte que coûte, le terrible secret qui hante la demeure. À partir de 12 ans. Prix
Sésame 2020.

Celle qui marche la nuit / Delphine Bertholon

Copie presenti nel sistema 1

Albin Michel 2019; 236 p. ill. 22 cm

Bertholon, Delphine

“Le mani pensano in direzione diversa dalla mente; sono più audaci e impertinenti; come gli
animali lasciati liberi che non si allontanano subito e restano lì a vedere cosa fa l’uomo. E
così ho dipinto, sulla stessa carta che toccate, un visionario viaggio.” Età di lettura: da 10
anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2019.

Come questa pietra : il libro di tutte le guerre / Alessandro Sanna

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

Rizzoli 2019; 1 v. ill. 34 cm

Sanna, Alessandro

I vegetali sono il vero motore del mondo. Creano le condizioni essenziali per la
sopravvivenza di tutto il mondo animale, di cui anche noi facciamo parte. Producono
l’ossigeno e puliscono l’aria che respiriamo, regolano il clima e sono alla base della catena
alimentare. Sono in grado di assorbire gran parte dei gas nocivi prodotti dall’uomo, con le
loro radici compattano il terreno impedendo le frane, sulle coste tropicali difendono la
terraferma dai tifoni. Oltre all’aria pulita e al cibo, ci donano medicine e materiali utili. La
nostra vita è intrecciata con la loro e la nostra sopravvivenza dipende dalla loro presenza e
dalla loro salute. Conoscere le piante, prendersene cura e proteggerle è quindi un dovere di
tutti. In questo libro di ecologia per bambini, Emanuela Bussolati racconta il mondo vegetale
e il suo importante ruolo, facendo emergere la necessità di rispettare la natura e di
prendersene cura. Tanti gli argomenti affrontati: dalla fotosintesi clorofilliana alle strategie di
adattamento, dall’impollinazione ai sistemi di diffusione dei semi, dall’uso di alberi e piante
nella quotidianità ai grandi scienziati che si sono occupati di botanica. Spazio inoltre alle
attività pratiche con tanti consigli per piantare i semi e far nascere una piantina, creare il
compost, innaffiarla e assicurarle la giusta illuminazione. Per chiarire e fissare i termini
complessi, “Con le mani nella terra” si conclude con un pratico glossario. Migliori libri 2019
Sondaggio Liberweb.

Con le mani nella terra : alla scoperta del mondo vegetale / Emanuela
Bussolati

Editoriale scienza 2019; 89 p. ill. 23x23 cm

Bussolati, Emanuela
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Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 580 BUS

Quando hai tredici anni e l'opinione degli altri pesa più della tua, quante sono le prove e
quanto alti gli ostacoli per trovare fiducia in te stesso? Rob Fitzgerald è terribilmente timido,
lo sanno tutti. Ogni tanto soffre anche di attacchi di panico. Questo non lo rende però
immune all'amore. Così, quando per la prima volta le farfalle iniziano ad agitarglisi nello
stomaco, si convince a mostrare di che pasta è fatto per davvero. Partecipare a un torneo
sportivo o esibirsi in un talent show sono un buon inizio per superare le insicurezze, certo.
Soprattutto se vuole fare colpo sulla nuova compagna di classe. Ma... se la vera sfida fosse
un'altra? Se la vera sfida di Rob fosse far colpo su Rob stesso? Allora la prova più grande
potrebbe essere quella di alzarsi in piedi davanti a tutti e dichiarare a voce alta chi è
veramente. Forse, avendo al proprio fianco un accidenti di nonno che crede in lui e un amico
che non lo lascerebbe mai solo, anche una prova così audace potrebbe essere vinta. Età di
lettura: da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2019.

Cuore a razzo farfalle nello stomaco / Barry Jonsberg

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

Piemme 2019; 317 p.  22 cm

Jonsberg, Barry

Rojava, Siria, 2014. Per due ragazze di quindici anni è una sfida diventare donne in un
Paese devastato dalla guerra, dove a determinare il loro futuro sono troppo spesso gli
uomini, o i proiettili. Delal, costretta a sposare un uomo violento e molto più grande di lei,
sogna di fuggire il più lontano possibile dal villaggio in cui vive. La sua migliore amica Aniya
ha appena perso sua sorella, uccisa in uno scontro a fuoco contro gli spietati soldati di
Daesh. Due destini diversi che si intrecciano una notte, quando le due amiche fuggono
insieme per unirsi alle file dell'esercito delle combattenti curde. Decise a rivendicare il proprio
libero arbitrio. A riprendere in mano le redini del proprio destino. E a raggiungere Kobane, la
città più di tutte simbolo di resistenza e speranza al femminile. Età di lettura: da 12 anni.
Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

Dentro il cuore di Kobane / Vichi De Marchi

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

Piemme 2019; 133 p.  21 cm

De Marchi, Vichi

Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

Dictionnaire fou du corps / Katy Couprie ; avec les contributions
anatomiques d'Alessandro Ruggeri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 612.003 COU

Magnier 2012; 243 p. ill. 27 cm

Couprie, Katy
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Marion e Kevin hanno 13 anni e si sono conosciuti al centro estivo di Montrond. Lei è una
tipa energica e ribelle. Lui è un ragazzo introverso e sensibile. Sembravano non avere nulla
in comune, eppure tra di loro è nato un sentimento speciale. Poi, le vacanze sono finite e per
un anno intero non si sono più visti. Finalmente è tornata l'estate e i due ragazzi possono
riabbracciarsi. Marion conta i minuti che la separano da Kev. Il loro è un dolce
riavvicinamento contrassegnato dalla curiosità e dalla voglia di scoprirsi l'un l'altro pian piano.
Quest'anno il centro estivo propone un laboratorio di cucina: è Clara, la compagna di Simon
a tenerlo. Al centro della stanza, c'è una tavola apparecchiata e per ogni posto c'è un
quadernino di grandezza diversa, sul quale possono appuntare le nuove ricette e le parole
nuove. Su ogni quadernino c'è scritto "Strozzapreti, orecchiette, braciole...". Le parole sono
importanti, evocano immagini e odori, risvegliando la memoria gustativa. Attraverso i nomi
delle pietanze di tutto il mondo se ne scoprono di nuove, insieme al loro significato. Lezione
dopo lezione i ragazzi si lasciano conoscere e raccontano la storia delle loro tradizioni
culinarie portando una ricetta a cui sono legati. Clara è per metà italiana e per metà
alsaziana, il suo ricettario di famiglia contiene entrambe le tradizioni e invita i ragazzi a
trovare le somiglianze tra i vari piatti. Marion decide di condividere con gli altri la ricetta della
zuppa fredda di pomodori di sua nonna, che faceva sempre in estate. Kevin ha perso la
mamma quando era piccolo ma non può dimenticare il sapore della sua torta di prugne.
Pedro, il più piccolo del gruppo, avrà presto una sorellina, Riana, che proviene dal
Madagascar. Vorrà stupirla al suo arrivo preparandole con le sue mani delle buonissime
empanadas. Farid è arabo e decide di far assaggiare a tutti il baghir, la crêpe mille buchi.
Rosa è affezionata al dolce alle zucchine che sua madre cucina da quando è giovane. Una
ricetta tipica dei contadini del nord della Francia. Cucinare insieme diventa per i ragazzi una
inattesa occasione di incontro e di conoscenza degli altri e delle altre culture, un'opportunità
per mettersi alla prova e portare alla luce le proprie tradizioni e i propri sapori. A fine corso,
per un giorno, apriranno il loro laboratorio a tutto il centro estivo e al pubblico adulto: chi
vorrà potrà cimentarsi in cucina friggendo frittelle, impastando pasta fresca, realizzando
centrifugati di frutta e rilasciando interviste ai ragazzi sulle proprie ricette preferite. Nel
frattempo Marion e Kevin trovano le parole per comunicare il loro amore e il loro rapporto si
fa sempre più profondo. Tra lezioni di cucina e pedalate in bicicletta vivono una nuova fase
del loro giovane amore, condividendo momenti intensi e scoprendosi reciprocamente, fino ad
aprirsi completamente l'uno all'altra. Età di lettura: da 11 anni. Bernard Friot Premio
Andersen 2019 Protagonisti alla cultura per l'infanzia.

Dieci lezioni sulla cucina, l'amore e la vita : (cancellate le parole che non
servono) / Bernard Friot

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

Lapis 2018; 208 p.  20 cm

Friot, Bernard

Siamo agli inizi degli anni Sessanta. Elmo frequenta la V in una pluriclasse ricavata da una
stalla e un giorno trova i suoi pennini spuntati e spaccati. Scopre ben presto che a combinare
il danno è stata Maria, una sua coetanea, che fa fatica ad andare a scuola come tutti. Come
mai? Una misera situazione familiare e un padre violento glielo impediscono ma Elmo non si
dà per vinto. Studieranno insieme. Di nascosto? Sì. Il destino può essere cambiato e i due
ragazzini diventano protagonisti di una vera rivoluzione, conquistando il diritto a imparare.
Nel 1962, con la scuola media unificata, comincia la scuola "di tutti". Età di lettura: da 11
anni. Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

Dimmi quello che non so : due ragazzi e una scuola per tutti / Luisa
Mattia, Otto Gabos ; a cura di Teresa Porcella

Copie presenti nel sistema 1

Libri volanti 2019; 220 p. ill. 21 cm

Mattia, Luisa - Gabos, Otto
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In ogni parte del mondo le donne hanno lottato e lotta ancora per la loro emancipazione e i
loro diritti. Questo libro racconta la storia che tutti dovremmo conoscere. È il viaggio che le
nostre mamme, le nostre nonne e le nostre bisnonne hanno compiuto per arrivare fino a
oggi. Donne senza paura è il racconto illustrato di questo percorso, visto attraverso la vita di
alcune donne-simbolo: dall'antischiavista Sojourner Truth a Olympe de Gouges, che scrisse
la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, da Margaret Sanger, che creò la
prima clinica per le donne, fino a Malala, che ha ottenuto il premio Nobel per la pace, e alle
numerose donne del movimento #MeToo. Menzione speciale Premio Bologna Ragazzi
Award 2019.

Donne senza paura : 150 anni di lotte per l'emancipazione femminile
come non sono stati mai racconti / Marta Breen, Jenny Jordahl

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 305.42 BRE

Tre60 2019; 119 p. ill. 28 cm

Breen, Marta - Jordahl, Jenny

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. Candidato
Premio Bancarellino 2020.

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

Née du choc formidable entre deux plaques tectoniques, la plus haute chaîne de montagnes
du monde, l'Himalaya, puissante muraille de roches entre l'Inde et l'Asie centrale, est un
monde fabuleux et dangereux. L'Everest, son point culminant, est à la fois un lieu sacré, une
terre de légendes, une nature sauvage, un cadre unique pour ses habitants et l'ultime défi
pour les alpinistes. Le toit du monde ! Dans ce superbe album, découvre l'histoire de la
naissance de cette montagne impressionnante, la diversité de sa flore et de sa faune sur ses
immenses flancs escarpés, la riche culture de ses habitants, l'histoire de ses conquérants
ainsi que les légendes qui la rendent si envoûtante ! Menzione speciale premio Bologna
Ragazzi Award 2019.

Everest / Sangma Francis, Lisk Feng

Copie presenti nel sistema 1

Gallimard jeunesse 2018; 75 p. ill. 32 cm

Francis, Angela Sangma - Feng, Lisk
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Billy Shiel è un dodicenne sveglio e spiritoso, ma molto, molto introverso. L'unico amico che
ha è il suo mentore invisibile, il naturalista Sir David Attenborough, di cui conosce a memoria
tutti i documentari. Fortuna che ci sono il nuoto e il mare, il solo posto al mondo dove si sente
al sicuro e può lasciare andare alla deriva i problemi. Ma quando, alle difficoltà ad
ambientarsi a scuola e ai bulli che gli danno il tormento, si aggiungono la misteriosa malattia
della madre e un padre che ha sempre meno tempo per lui, tutto per Billy sembra
trasformarsi in un gorgo marino pronto a inghiottirlo. Finché non arriva Patrick, il nuovo
compagno di scuola. E finché, durante un'immersione, un piccolo pesce non va a sbattergli
sugli occhialini e inizia a parlargli... Età di lettura: da 10 anni. Migliori libri 2019 sondaggio
Liberweb.

Fish boy / Chloe Daykin ; illustrazioni di Richard Jones

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

Giunti 2019; 300 p. ill. 22 cm

Daykin, Chloe

1942. Nell'estremo Sud della Francia, fra le paludi e i canneti che punteggiano la Camargue,
una terra spazzata dal vento e popolata da cavalli bianchi, tori neri e fenicotteri rosa, abitata
da gente semplice e orgogliosa, arriva l'occupazione nazista. Questa è solo una delle tante
cose che Lorenzo, un ragazzo considerato da tanti "fuori posto nel mondo" non capisce. Per
fortuna c'è Kezia, una giovane rom, a prendersi cura di lui, a insegnargli a cavalcare i
cavallucci di legno della giostra degli Charbonneau e a non attirare troppo l'attenzione dei
soldati e delle loro armi. Perché per Lorenzo non è possibile comprendere che da un giorno
all'altro la Francia occupata non è più un posto sicuro per le persone considerate diverse,
non importa che siano ragazzi come lui, gitani come la famiglia di Kezia o ebrei come
Madame Salomon: quello che rischiano tutti è la deportazione e la morte. "Poi, di punto in
bianco, l'artiglieria sparò, infrangendo la pace e la quiete delle paludi... Quando rialzammo la
testa, il fenicottero non c'era più. Si era allontanato per unirsi all'incredibile stormo di
centinaia, migliaia, di garzette, cicogne, oche e anatre che si erano alzate in volo dalle paludi.
Il nostro fenicottero era lassù con loro! Aveva preso il volo!". Età di lettura: da 9 anni. Migliori
libri 2019 Sondaggio Liberweb.

Flamingo Boy / Michael Morpurgo

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

Piemme 2019; 237 p.  22 cm

Morpurgo, Michael

Correre. È quello che Ghost (vero nome Castle Cranshaw) sa far meglio. Ma non è il suo
sport. No, il suo sport è sempre stato il basket. Finché un giorno decide, d’impulso, di sfidare
il velocista di punta di una squadra di atletica, e vince. Il coach, ex medaglia d’oro olimpica,
capisce che in lui c’è qualcosa: un folle talento naturale. Il fatto è che in Ghost c’è anche
altro: tanta rabbia e un passato che lui cerca di dimenticare. Riuscirà a imbrigliare il suo
talento grezzo per la velocità e unirsi alla squadra o finirà per farsi raggiungere dal suo
passato? "Ghost" è il primo libro di una serie esplosiva scritta da Jason Reynolds, che segue
un gruppo di ragazzi, veloci su pista, ma impetuosi nella vita. Per aprirsi la strada verso il
successo, dovranno prima dimostrare quanto valgono. Agli altri e a se stessi. Premio
Andersen Miglior libro oltre i 12 anni.

Ghost / Jason Reynolds

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

Rizzoli 2018; 192 p.  22 cm

Reynolds, Jason
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Un libro unico da uno dei più famosi maestri del fumetto internazionale; acclamato in Francia
e già vincitore di prestigiosi premi. “A cavallo tra romanzo storico, fantasy e distopia,
un’indimenticabile epopea narrata attraverso un testo intenso e originalissimo e tavole di
straordinaria bellezza.” Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

Gli amori di un fantasma in tempo di guerra / Nicolas de Crécy

Copie presenti nel sistema 1

Einaudi ragazzi 2019; 209 p. ill. 23 cm

Crécy, Nicolas de

Una giovane donna alla ricerca delle proprie radici che affondano nel periodo e nel luogo più
complessi del Novecento: la Germania hitleriana. Nora Krug setaccia archivi, colleziona foto,
scova cimeli, rievoca memorie per ricostruire le vicende della sua famiglia e comprendere
che ruolo essa abbia avuto durante il Nazismo. Il risultato, poetico e commovente, è una
graphic novel di rara potenza immaginifica che si interroga su un senso di colpa collettivo che
non accenna a disperdersi. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2019.

Heimat : l'album di una famiglia tedesca / Nora Krug ; traduzione di
Giovanna Granato

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 700.92 KRU

Einaudi 2019; 1 v. ill. 24 cm

Krug, Nora

Bordeaux, giugno 1940. Marian è un ragazzino ribelle che diventa amico del Console
portoghese Aristides Sousa Mendes, un uomo integerrimo dilaniato da un dubbio: seguire le
regole e condannare migliaia di ebrei al giogo nazista oppure violarle e salvare migliaia di
sconosciuti rischiando la propria carriera? I due si conoscono durante una partita a scacchi e
mentre Aristide scopre l'importanza della disubbidienza, il ragazzo arriva a rischiare in prima
persona per fare la cosa giusta: salvare il prossimo. Grazie a Marian il Console firmerà visti
per 30.000 persone. Età di lettura: da 10 anni. Libro finalista Il gigante delle Langhe 2019.

I ribelli di giugno / Christian Antonini

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

Giunti 2019; 206 p.  23 cm

Antonini, Christian

Inquiete, sfrontate, aggressive. Scontente. Cinque terribili ragazze alla ricerca di "qualcosa di
diverso, ma divertente", dentro e fuori dalla scuola, per non annoiarsi pianificano azioni
sempre più rischiose e illegali. Tra un furtarello, un furto, un colpo grosso (e decisivo)
mettono in gioco se stesse, la loro amicizia, la loro adolescenza. Gli sbagli le faranno
crescere, loro malgrado. Le porranno di fronte a valori che credevano privi di significato:
responsabilità, etica, coscienza. Ma la prova più grande che dovranno affrontare arriverà
imprevista. E sarà la più difficile. Un romanzo dalla struttura agile, raccontato a cinque voci
dalle protagoniste. Ognuna delle cinque amiche ha un carattere e una storia personale

Il club delle gazze ladre / Emanuela Da Ros

Feltrinelli 2019; 213 p.  21 cm

Da Ros, Emanuela
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e familiare diversa, ma anche qualcosa che le accomuna: una forte inquietudine e la difficoltà
a relazionarsi con un mondo che sentono estraneo, vuoto, senza prospettive. Età di lettura:
da 10 anni. Candidato Premio Bancarellino 2020.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 DAR

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. Premio
Letteratura Ragazzi Cento 2020.

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

E' passato molto tempo, ma lui torna sempre lì, ogni anno, in un giorno preciso, per ricordare
cosa successe allora: quando viveva con il nonno in quel piccolo paese senza nome,
aspettando il ritorno di suo padre dalla guerra. Suo nonno, il capocaccia, era un uomo di
poche parole, ma sapeva insegnarli le cose essenziali: a orientarsi sui sentieri, a osservare le
tracce degli animali, ad affrontare la fatica. E a cacciare, nel rispetto del bosco. Insieme
nonno e nipote camminavano tra gli alberi in silenzio, alla scoperta della vita selvaggia della
foresta. Ma in un inverno particolarmente freddo un litigio tra ragazini si trasforma in tragedia,
e in paese si chiede vendetta. Il colpevole come nelle fiabe della tradizione finisce per essere
il ... lupo. Ma chi è stato davvero? Premio libro per l'ambiente 2019-2020.

Il lupo e la farfalla / Francesco Niccolini

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

Mondadori 2019; 161 p. ill. 23 cm

Niccolini, Francesco

La presente opera offre un'ambiziosa versione in graphic novel del Mahâbhârata, la
sterminata epopea indiana. A lungo misconosciuto in Occidente, il Mahâbhârata è il poema
più lungo del mondo. Scritto in sanscrito e iniziato nel IV secolo a.C., arricchito per 700 anni
e quindici volte più lungo della Bibbia, è di una complessità che sfida l'immaginazione. Da
questa straripante epopea sono derivate le migliaia di credenze e leggende che permeano
l'anima indiana e che imprimono nel cuore degli uomini il Dharma, la legge che governa il
mondo. Questo « grande poema del mondo » narra la lunga e furibonda lite dinastica che
contrappone i Pandava e i Kaurava, due clan di cugini, rispettivamente di 5 e di

Il Mahabharata / Jean-Claude Carrière, Jean-Marie Michaud ; traduzione
dal francese di Fabrizio Ascari

L'ippocampo 2019; 440 p. ill. 28 cm

Carrière, Jean-Claude - Michaud, Jean-Marie
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100 membri. Conta sedici personaggi principali tra cui Krishna, incarnazione di un dio sceso
sulla terra, che appare per la prima volta nella mitologia indiana. Sarà proprio lui a recare la
Bhagavad Gita, in cui esprime l'amore divino per l'uomo. Un inesaurible poema epico che
tratta di religione, di politica, di legge, di morale e di cosmologia, ma anche della liberazione,
che la tradizione indiana considera il fine ultimo della condizione umana. Da questa storia,
sfrondata delle vicende collaterali e allietata da qualche interludio, Jean-Claude Carrière
trasse per Peter Brook un adattamento teatrale di nove ore rappresentato per tre anni in tutto
il mondo dal 1985. Oggi, il grande fumettista Jean-Marie Michaud si appropria di questa
stravagante e romanzesca storia per farne un adattamento grafico di 440 pagine. Migliori libri
2019 Sondaggio Liberweb.

Copie presenti nel sistema 1

Ricky, pochi amici e tanto computer, passa tutti i pomeriggi nell'hangar di Mac, il compagno
della madre, che restaura piccoli aerei d'epoca. L'hangar è un posto insolito dove è
impossibile annoiarsi, ma un giorno il ragazzo assiste a un fatto troppo insolito: un uomo
armato trascina con la forza un altro entrato poco prima. È solo il primo pezzo di un puzzle
che Ricky cercherà di ricomporre, tra deduzioni e ricerche online. Ma non tutte le risposte si
trovano su internet, e certi segreti si possono svelare solo scavando. In questo caso,
scavando in un passato molto lontano... Età di lettura: da 11 anni. Sondaggio Liberweb
Migliori libri 2019.

Il mistero dell'ombra dell'alba / Paolo Roversi

Copie presenti nel sistema 3

Piemme 2019; 168 p.  21 cm

Roversi, Paolo

Un uomo torna alla casa della sua infanzia, spinto dal caso o forse da un grumo di questioni
irrisolte. Lì, di fronte al grande albero che domina il giardino, si perde nell'intrico dei suoi rami
che ospitano i resti di una casetta di legno. Dapprima sfocate e poi vivide come un tempo,
riaffiorano nei suoi occhi ormai adulti le immagini degli avvenimenti che hanno segnato la sua
infanzia: il trasferimento nella casa nuova, i pomeriggi estivi passati con il padre nella casa
sull'albero e la progressiva perdita di contatto con la realtà dell'uomo, fino alla fine del
matrimonio dei genitori. Una storia intensa che parla di rapporti familiari e di memoria, senza
paura di esplorare un tema delicato come la depressione di un genitore. Età di lettura: da 10
anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2019.

Il nostro albero / Mal Peet ; illustrazioni di Emma Shoard

Copie presenti nel sistema 2

Uovonero 2019; 71 p. ill. 25 cm

Peet, Mal

Era la mattina in cui compivo dodici anni, la mattina in cui tutto cominciò... Così inizia la storia
di Simone, ragazzetta spigolosa che vive con una madre svampita e il fidanzato di questa,
poco amato da Simone. Quando li raggiunge il vecchio nonno, fuggito dall'ospizio con gli
stivali della capo infermiera per venirsene a morire in pace, inizia per Simone un periodo
magico, in cui tutto le può accadere, persino di fingersi un maschio e cominciare a crescere
davvero. Età di lettura: da 11 anni. Migliori libri 2019 sondaggio Liberweb.

Il paradiso dei matti / Ulf Stark

Feltrinelli 1999; 228 p. ill. 21 cm

Stark, Ulf
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Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 4083

Quando la famiglia di Jim, nomadi irlandesi di etnia pavee, si accampa a Dundray, la città è
un posto ostile. Bullismo, insulti, e una nuova scuola da esplorare senza saper leggere una
parola. Poi Jim incontra Kit, che lo accoglie sotto la propria ala e gli insegna a sopravvivere.
Ma il pregiudizio quotidiano e un'irrazionale violenza minacciano di sradicare interamente le
loro vite. Età di lettura: da 9 anni. Premio Letteratura Ragazzi Cento 2020.

Il pavee e la ragazza / Siobhan Dowd ; illustrato da Emma Shoard

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

Uovonero 2018; 101 p. ill. 25 cm

Dowd, Siobhan

Le Streghe stanno seminando distruzione nel Bosco Selvaggio e dietro ogni albero è in
agguato un pericolo. Desideria è una ragazza Guerriera in possesso di un potente e magico
Libro degli Incantesimi. Xar è un ragazzo Mago con una pericolosa macchia di Strega sulla
mano. Era improbabile che questi eroi si incontrassero una prima volta. È possibile che siano
destinati a incontrarsi di nuovo? Età di lettura: da 9 anni. Premio Children's Laureate 2019-
2020 all'autrice.

Il tempo delle streghe / Cressida Cowell ; illustrazioni di Cressida
Cowell

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

Rizzoli 2019; 386 p. ill. 24 cm

Cowell, Cressida

È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia
di altri bambini meridionali attraverserà l'intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una
famiglia del Nord; un'iniziativa del Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo
l'ultimo conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo di un bambino dei vicoli,
Amerigo ci mostra un'Italia che si rialza dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta.
E ci affida la storia commovente di una separazione. Quel dolore originario cui non ci si può
sottrarre, perché non c'è altro modo per crescere. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2019.

Il treno dei bambini / Viola Ardone

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 853.92 ARD

Einaudi 2019; 233 p.  22 cm

Ardone, Viola
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Azul vive a Puerto Rico con i suoi genitori. La sua è sempre stata una famiglia felice, ma
ultimamente mamma e papà non vanno più d'accordo. Quando la sua peggiore paura si
realizza e la sua famiglia va in pezzi, Azul fa l'impossibile per rimediare, finendo solo con il
cacciarsi nei guai. La punizione è inevitabile quanto imprevista: dovrà lavorare per una
settimana nella bottega di Akeru, un'anziana giapponese scorbutica e originale. Ma Akeru
custodisce più di un segreto e per Azul, forse, è arrivato il momento di capire che non
sempre quello che si rompe è perso per sempre. Bisogna solo imparare a guardare. Età di
lettura: da 11 anni. Candidato Premio Bancarellino 2020.

In punta di piedi sull'orizzonte / Elisa Castiglioni

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

Il castoro 2019; 162 p.  22 cm

Castiglioni, Elisa

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... Libro finalista Premio Gigante
delle Langhe 2019.

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

Notte di Halloween, luna piena. Per scommessa, la giovane Turtle si avventura a Westing
House, dove, si dice, il cadavere del proprietario giace da anni a marcire... La mattina dopo i
giornali titolano: "Sam Westing è morto!" E gli inquilini delle Sunset Towers, compresa Turtle,
vengono convocati alla lettura del testamento, decisamente bizzarro: l'autore dichiara di
essere stato ucciso e sfida i presenti a scoprire il colpevole. In palio c'è l'eredità Westing!
Inizia così un gioco investigativo in cui tutti sospettano di tutti, e nessuno è davvero chi dice
di essere... Età di lettura: da 11 anni. Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

Invito a Westing House / Ellen Raskin

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

Piemme 2019; 253 p.  21 cm

Raskin, Ellen
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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. Migliori libri 2019 sondaggio Liberweb. Prix des dévoreurs de livres 2019, Prix
Livrentête 2019.

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

John della Notte è nero, imponente e fiero. La sua schiena è piena di cicatrici, flagellata dalle
frustate. Perché John della Notte è uno schiavo e il vecchio Waller è il suo padrone, feroce
come non si può immaginare. Sarny ha dodici anni appena, e il suo destino di schiava è
segnato, ma quando incontra John della Notte capisce che al destino ci si può ribellare.
Perché John è tornato per insegnare a leggere e scrivere, per insegnare la libertà. Leggere,
scrivere, libertà... Parole vietate, proibite dalla legge, per le quali il vecchio Waller è pronto a
torturare e anche a uccidere. Ambientata a metà dell'Ottocento, "John della Notte" è una
storia potente e dolorosamente poetica sulla ricerca inarrestabile della libertà e sul potere
della lettura e della scrittura. Età di lettura: da 12 anni. Migliori libri 2019 Sondaggio
Liberweb.

John della notte / Gary Paulsen

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 2 Coll: RAGAZZI RN 15 PAU

A. Mondadori 1996; 63 p.  21 cm

Paulsen, Gary

1966, in una piccola città dell'Indiana, Stati Uniti, tre amici appassionati di horror, marinano la
scuola e prendono l'autobus per andare nella città vicina a vedere un film di una speciale
rassegna horror. Uno dei tre è testimone di uno strano rapimento. I ragazzi sono troppo
curiosi e invece di scappare, tornano sul luogo, dove trovano una scarpa della vittima. La
prendono e casualmente il tacco si apre. Dentro c'è qualcosa... che cos'è? È un
trasmettitore. Il mistero si addensa, quando vengono contattati da un giornalista che sta
indagando e che li mette in guardia: hanno ficcato il naso in un affare ben più grande di loro.
Un delitto del Ku Klux Klan. Anche la polizia della loro città ha degli affiliati all'interno. Non ci
si può fidare di nessuno, ma non si può nemmeno lasciar perdere la faccenda è troppo
grossa. Sullo sfondo della storia la radiocronaca di una partita storica del campionato
universitario di basket, con la vittoria dei Texas Western Miners, la prima squadra della storia
con giocatori di colore. Età di lettura: da 10 anni. Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

L' impero invisibile / Gabriele Nanni

Copie presenti nel sistema 1

Pelledoca 2019; 207 p.  21 cm

Nanni, Gabriele
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Marnus, tredici anni, si sente invisibile. Ad attirare le attenzioni dei genitori, infatti, ci pensano
i suoi fratelli: Donovan, adolescente tutto muscoli con in testa solo le ragazze, e Adrian, nove
anni e un'intelligenza fuori dal comune. Un giorno alla porta di casa loro bussa una ragazza,
ma stranamente non è lì per le lezioni di bacio a pagamento di Donovan, l'ultimo eccentrico
business messo in piedi da Adrian. Leila - così si chiama - sta raccogliendo firme per una
petizione. C'è da difendere un albero, l'albero che per lei significa tutto e che il comune vuole
abbattere per far posto a un gasdotto. Sorprendendo anche se stesso, Marnus si arrampica
insieme a Leila, deciso a non scendere finché la loro causa non sarà vinta. Presto i due
capiranno che non sono i soli ad avere qualcosa per cui lottare: il loro gesto attira come una
calamita tantissime persone, tutte diverse e ognuna con una storia da raccontare. Età di
lettura: da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2019.

L'albero al centro del mondo / Jaco Jacobs

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

Rizzoli 2019; 188 p. ill. 19 cm

Jacobs, Jaco

Quanti scossoni può sopportare un’amicizia? Bridge, Emily e Tab da piccole hanno stretto un
patto: non litigare mai. Ma ora, a 12 anni, tutto sta cambiando. Aumentano gli impegni e
affiorano i segreti, i non detti, le tensioni. A Emily piace un compagno di scuola e si caccia
nei guai, Tab è sempre più coinvolta dal gruppo sui diritti umani, e Bridge si fa un sacco di
domande: Posso essere solo amica di un ragazzo? Cos’è davvero l’amore? E come lo
riconosco? Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

L'amore sconosciuto / Rebecca Stead

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

Terre di mezzo 2019; 313 p. ill. 22 cm

Stead, Rebecca

Un roman à découvrir dans une édition spécialement adaptée aux lecteurs dyslexiques.
Matilda, douze ans, adore les sciences ! Ses héros sont Léonard de Vinci et Marie Curie, et
elle passe son temps à imaginer et à fabriquer des inventions géniales. Elle est donc
stupéfaite d'apprendre que sa grand-mère était une astrophysicienne, et qu'elle a autrefois
découvert une planète ! Mais son odieux chef le professeur Smocks s'est attribué cette
extraordinaire trouvaille... Pour Matilda, il est hors de question de le laisser s'en tirer et
gagner un prix Nobel. Elle fera éclater la vérité ! Elle n'a que deux jours pour embarquer
Mamie Joss dans un voyage loufoque et épique jusqu'en Suède... À la fin du livre, découvre
tout sur l'inventrice du Kevlar, la pionnière de la biologie marine et d'autres incroyables
scientifiques. Avec, en bonus, toutes les explications pour fabriquer un volcan et réaliser ton
propre Sac Explosif ! Avec le concours et l'expertise médicale de notre partenaire la Plume
de l'Argilète, les éditions Castelmore lancent la première collection adaptée aux lecteurs
souffrant des différents troubles de la lecture ! Ce livre est également disponible en édition
classique. Prix Chronos de Littérature 2019.

L'effet Matilda / Ellie Irving

Copie presenti nel sistema 1

Castelmore 2018; 467 p. 22 cm

Irving, Ellie
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Une aventure hors-norme, portée par une héroïne déterminée et prête à tout pour réussir, à
travers un décor grandiose. Imaginez une île au relief escarpé. Tous les deux ans s’y déroule
le « trek du Pownal », une course en montagne suivie par des milliers d’internautes. Trente
concurrents prennent le départ cette année, en autonomie presque totale. Pour la plupart
d’entre eux, tenter l’aventure, c’est caresser l’espoir de quitter l’île. Pour Juno, l’argent de la
victoire est surtout le seul moyen de sauver sa famille du naufrage.Elle sait que, avant elle,
d’autres se sont gravement blessés sur le parcours. Elle sait qu’il lui faudra affronter les
crêtes vertigineuses, les dangers de la forêt, les bêtes sauvages, les autres concurrents et
leurs redoutables stratégies. Mais est-elle préparée à la douleur quotidienne, aux souvenirs
qui anéantissent ? À tout perdre si elle ne gagne pas ? À l’épreuve de sa propre
détermination, Juno entame sa traversée pour y apprendre l’amour qui sauve et la dure
marche du monde. Grand Prix des Jeunes Lecteurs de la PEEP 2019.

L'espoir sous nos semelles / Aurore Gomez

Copie presenti nel sistema 2

Magnard jeunesse 2018; 333 p.  22 cm

Gomez, Aurore

Flore Vesco poursuit sa carrière de romancière, toujours aussi gourmande des mots qu'elle
accommode cette fois à la sauce médiévale. S'emparant du conte du Joueur de flûte
d'Hamelin, Vesco l'offre à Mirella, une jeune porteuse d'eau, orpheline et belle, qui va le
rejouer à sa façon. Car les rats ont bien envahi la ville et la peste avec eux. Le célèbre
musicien propose bien ses services et le bourgmestre est lâche et cupide comme il faut.
Mais le joueur de flûte n'est pas si habile et c'est Mirella qui fait leur affaire aux envahisseurs.
Aidée de sa flûte enchantée, des lépreux et des enfants, elle affronte Peest, incarnation de la
peste qu'elle est la seule à voir. Sans se retourner, Mirella quitte cette sinistre ville avec les
seuls qui méritent d'en être sauvés. Flore Vesco confirme ici sa virtuosité d'écriture et sa
dextérité à donner vie à ses personnages - impossible de ne pas s'attacher à Mirella. Elle
demande à son lecteur de prendre son temps pour partager avec elle son jeu des mots et
son ample scénario à la fois prévisible et très surprenant. En retour, elle lui offre un conte
macabre, solaire et généreux où l'enfance, et les éclopés, triomphent. Prix Vendredi 2019.

L'estrange malaventure de Mirella / Flore Vesco

Copie presenti nel sistema 3

L'école des loisirs 2019; 215 p.  22 cm

Vesco, Flore

Si può chiudere l'infinito in una bottiglia, in una scatola, in un recinto? No, ma lo si può
cantare e consegnare al futuro in quindici endecasillabi sciolti. Per celebrare i 200 anni dalla
composizione, L'infinito, la più celebre lirica di Giacomo Leopardi, con le illustrazioni di Marco
Somà e un testo inedito di Daniele Aristarco, un commento per accompagnare i giovani
lettori lungo i versi di questo capolavoro della poesia. Età di lettura: da 8 anni. Premio
Andersen 2019 all'illustratore Marco Somà.

L'infinito / Giacomo Leopardi; illustrato da Marco Somà

Copie presenti nel sistema 2

Einaudi ragazzi 2019; 1 v. ill. 33 cm

Leopardi, Giacomo
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Palermo, agosto 1991: in una strada piena di rumori, vita e odori cinque ragazzine si alleano
contro la banda di maschi presuntuosi che le ha prese di mira. Agnese ha capelli e occhi
castani e sua madre lavora alla Sigma di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso per essersi
ribellato al pizzo. Marialuce sogna di ballare con Freddie Mercury e non ha paura di nessuno.
Elda è molto golosa e con la sorella Marina vive in una casa piena di disciplina e senza
neppure un giocattolo. Aurora sembra una principessa, ma nasconde il segreto più grande:
suo padre è un boss mafioso e lei sa dove tiene la pistola. Un giorno nei loro giochi
spensierati irrompe la realtà, a dimostrare che la mafia non è soltanto una parola scandita dai
telegiornali ma esiste davvero, e si convincono che insieme potranno sconfiggerla. A
Palermo c'è anche una fotografa coraggiosa che non vuole lasciarsi sfuggire i volti di queste
piccole donne siciliane: a una a una, riesce a catturarle con il suo obiettivo... Simona Dolce
rievoca la pulsante e complessa Sicilia di inizio anni Novanta, ispirandosi all'opera di una
delle più grandi fotografe italiane, Letizia Battaglia. Età di lettura: da 10 anni. Menzione
d'onore per il valore civile del tema narrativo Premio Un libro per l'ambiente 2019/2020 -
Candidato Premio Bancarellino 2020.

La battaglia delle bambine : insieme contro la mafia / Simona Dolce ;
con le fotografie e un ricordo di Letizia Battaglia

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

Mondadori 2019; 222 p. ill. 23 cm

Dolce, Simona

Una storia intensa, tra "Anna dai capelli rossi" e "La sposa cadavere", con una protagonista
coraggiosa che, a forza di scavalcare gli "steccati" imposti dalle circostanze, riesce a
costruirsi una vita tutta sua. Marinka ha dodici anni e la cosa che vuole di più al mondo è
trovare un amico. Un amico vero, in carne e ossa, umano. Ma non è facile farsi degli amici se
si è nipoti di Baba Yaga e si vive con lei in una casa con zampe di gallina che si sposta in
continuazione. La nonna di Marinka, infatti, è una Guardiana dei Cancelli che accompagna le
persone nell'aldilà e anche lei è destinata a seguire le sue orme. Ma si deve per forza
obbedire al destino che qualcun altro ci ha assegnato? Marinka non sopporta più la solitudine
in cui è costretta a vivere e quando conosce una ragazza della sua età, forse l'amica che
cercava, rompe tutte le regole. Non immagina certo le conseguenze! Età di lettura: da 9 anni.
Finalista Greenaway Medal 2019.

La casa che mi porta via / Sophie Anderson

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

Rizzoli 2019; 326 p. ill. 22 cm

Anderson, Sophie

Campagne di Scandiano, seconda metà del Settecento. Un bizzarro personaggio va in cerca
di rane lungo i torrenti sotto gli occhi di Antonio, il giovane figlio di un mugnaio: inizia così il
sodalizio fra uno dei più grandi scienziati italiani dell'Illuminismo, l'abate Lazzaro Spallanzani,
professore, naturalista e biologo, e un ragazzo di umili origini ma intelligente, curioso e
desideroso di imparare. Entrato a servizio nella villa del professore, Antonio scoprirà un
mondo pieno di libri, ricerche, esperimenti, lontanissimo dalla strada che la sua nascita al
mulino gli ha segnato. E, infine, compirà un scelta che cambierà la sua vita. Età di

La danza delle rane / G. Quarzo, A. Vivarelli ; illustrazioni di Silvia Mauri

Editoriale scienza 2019; 121 p. . ill.  20 cm

Quarzo, Guido - Vivarelli, Anna
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lettura: da 8 anni. Premio Letteratura Ragazzi Cento 2020.

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

C'est l'histoire d'une île paradisiaque qui fut longtemps habitée par un peuple doux qui
n'aimait pas la violence. En 1492, trois grands bateaux accostèrent sur ses plages, et en
descendirent des êtres bizarres à la peau claire… Par la voix du neveu de la dernière reine
des Taïnos, Anacoana, Elise Fontenaille raconte le génocide du peuple des Taïnos lors de
l'arrivée de Christophe Colomb aux Antilles… Une leçon d'histoire peu connue, dans la
continuité de ses précédents romans. Prix Val Cérou 2019.

La dernière reine d'Ayiti / Elise Fontenaille

Copie presenti nel sistema 1

Rouergue 2016; 99 p.  21 cm

Fontenaille, Elise

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. Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

La guerra di Ada / Kimberly Brubaker Bradley

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

Piemme 2019; 300 p.  21 cm

Bradley, Kimberly Brubaker

Viola ha quattordici anni e custodisce un segreto legato al giorno peggiore della sua vita, che
lei chiama il giorno in cui ho toccato il fondo. Finora ha sempre passato le vacanze in
montagna, in roulotte con i suoi adorati nonni e in compagnia della sua migliore amica.
Quest'anno però il nonno è in ospedale e Viola si è appena trasferita con i genitori in una
città di provincia dove non conosce nessuno e la vita è grigia anche in pieno agosto. Si
preannuncia un'estate da dimenticare, ma un pomeriggio tutto cambia, quando Viola si
imbatte in un gruppo di ragazzi e ragazze che giocano a pallavolo e che potrebbero diventare
i suoi nuovi amici. Tra loro c'è l'indecifrabile e magnetico Indaco, che sembra nascondere
molti misteri e ben presto spinge Viola a sfidare le regole, costringendola a superare le sue
più grandi paure. Età di lettura: da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2019.

La mia estate indaco / Marco Magnone

Copie presenti nel sistema 1

Mondadori 2019; 273 p. ill.; 23 cm

Magnone, Marco
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Ventidue ritratti di eroine letterarie - da Emma Bovary a Jane Eyre, da Lady Chatterley a
Anna Karenina, da Jo a Pippi Calzelunghe, fino ad arrivare alle modernissime Matilde di
Roald Dahl o Mina di David Almond - che hanno in comune la caratteristica di uscire dagli
schemi della propria società. Le tavole sono diversificate stilisticamente a seconda del
carattere e del tipo di personaggio. A ciascuna eroina è dedicato un brano evocativo
attraverso cui l'autrice condivide con le giovani lettrici le emozioni e i temi che il personaggio
si porta dentro, come una porta che si apre su mondi e sogni sempre nuovi. Età di lettura: da
11 anni. Premio speciale della giuria (Premio Andersen 2019).

Le amiche che vorresti e dove trovarle / Beatrice Masini testi ; Fabian
Negrin ritratti

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 809.3 MAS

Giunti 2019; 139 p. ill. 24 cm

Masini, Beatrice - Negrin, Fabian

Quand on est le fils d’un montreur d’ours, d’un Ursari, comme on dit chez les Roms, on sait
qu’on ne reste jamais bien longtemps au même endroit. Harcelés par la police, chassés par
des habitants, Ciprian et sa famille ont fini par relâcher leur ours et sont partis se réfugier à
Paris où, paraît-il, il y a du travail et plein d’argent à gagner. Dès l’arrivée dans le bidonville,
chacun se découvre un nouveau métier. Daddu, le montreur d’ours, devient ferrailleur,
M’man et Vera sont mendiantes professionnelles, Dimetriu, le grand frère, est « emprunteur
» de portefeuilles et Ciprian, son apprenti. Un soir, Ciprian ne rapporte rien de sa « journée
de travail ». C’est qu’il a découvert le paradis, le « jardin du Lusquenbour », où il observe en
cachette des joueurs de « tchèquématte ». Le garçon ne connaît rien aux échecs mais
s’aperçoit vite qu’il est capable de rejouer chaque partie dans sa tête. C’est le début d’une
nouvelle vie pour le fils de l’Ursari… Prix des écoles d'Angoulême 2020.

Le fils de l'Ursari / Xavier-Laurent Petit

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

L'école des loisirs 2017; 269 p.  22 cm

Petit, Xavier-Laurent

Louise n’est pas du genre à passer ses journées à se vernir les ongles en rose ou à regarder
les mouches voler. Alors quand elle comprend que son frère Joseph et sa bande préparent
une expédition super-hyper-méga dangereuse, elle les harcèle jusqu’à ce qu’ils acceptent de
la prendre avec eux. La voilà ainsi embarquée avec «le clan» vers le jardin de celle que tout
le monde appelle «L’Ortie»: une vieille dame dont la mine inquiétante et la maison sinistre
terrorisent les enfants depuis des générations. Son potager regorge de fraises juteuses et de
radis croquants, dont Joseph et sa bande aiment se régaler, le visage masqué et le cœur
battant. Pourtant, ce jour-là, Louise n’est pas très à l’aise. Et si cette dame n’était pas la
sorcière que chacun semble vouloir qu’elle soit ? Romans 8-12 ans. Prix Chronos 2019.

Le goût sucré de la peur / Alexandre Chardin

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

Magnard jeunesse 2016; 173 p. ill. 22 cm

Chardin, Alexandre
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Declan O'Brien aveva sempre una parola buona per tutti e spesso usava espressioni curiose.
E amava cantare. Cantava mentre giocava a basket e quando preparava la colazione. I suoi
figli, Fiona e Finn, lo adoravano e sapevano che il loro profondo affetto era ricambiato. Ma un
giorno un terribile incidente cambia le loro vite per sempre, e Fiona e Finn rimangono senza
papà. Il vuoto sembra incolmabile, la mamma è disperata e non sa come sostenerli... Cosa si
può dire loro per aiutarli a superare un dolore così grande? Poi un amico, Luke, suggerisce ai
due fratellini di fare volontariato in un rifugio per cani abbandonati, e qui Fiona e Finn
stringono una tenera amicizia con due cagnoline che hanno altrettanto bisogno di essere
consolate. E iniziano a pensare che forse, con il tempo e le dolci parole del papà nel cuore,
anche per loro la scintilla della speranza si accenderà di nuovo... Età di lettura: da 10 anni.
Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

Le parole di mio padre / Patricia MacLachlan

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

HarperCollins 2019; 141 p.  22 cm

MacLachlan, Patricia

Dure rentrée de 5e, pour Alexandre : ses amis l'ont abandonné, et Théo et sa bande le
harcèlent chaque jour. Heureusement, il y a Sarah, la nouvelle au collège. Dès son arrivée,
elle l'aide à échapper aux brutes qui le poursuivent avec leurs scooters ! C'est justement en
se réfugiant chez elle qu'ils rencontrent un être étrange : Courant d'Air, un Aérien. Un nuage
de particules vivant... Prix des dévoreurs de livres 2018-2019.

Les aériens / Marie-Catherine Daniel

Copie presenti nel sistema 1

 2017; 238 p. ill. 21 cm

Daniel, Marie-Catherine

Beau temps pour un pique-nique ! Pas pour Jo, la cadette, qui fuit sa famille recomposée le
temps de se perdre dans une forêt mystérieuse, loufoque et pleine de vermeilles. Camille
Jourdy offre aux jeunes lecteurs un récit initiatique de haute voltige. Prix Pépite de la BD
2019.

Les vermeilles / Camille Jourdy

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

Actes sud 2019; 155 p. ill. 25 cm

Jourdy, Camille

La Storia si può ripetere? I fantasmi del passato possono ripresentarsi? Come riconoscerli,
come opporsi? Daniele Aristarco esplora alcuni degli aspetti più complessi e contraddittori
del nostro tempo. Attraverso una serie di lettere indirizzate a Giulia, una giovanissima
studentessa, l'Autore narra la storia della dittatura fascista, prova a sbrogliarne gli intricati fili
e indaga l'enigma del consenso. Con un pizzico di umorismo e uno stile chiaro, queste
pagine ripercorrono la storia italiana del Novecento per raggiungere la contemporaneità.
Oltre ai principali avvenimenti, che vanno dalla nascita del movimento fascista al

Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi / Daniele Aristarco

Einaudi ragazzi 2019; 105 p.  19 cm

Aristarco, Daniele
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suo crollo rovinoso, alla fine della Seconda guerra mondiale, l'Autore si sofferma sui
contenuti e le caratteristiche culturali di un pensiero non del tutto scomparso. Età di lettura:
da 11 anni. Libri segnalati Premio Cento 2020. Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 320.53 ARI

Virgil Salinas è gracile, timido e insicuro: i suoi genitori lo chiamano Tartaruga perché non
esce mai dal suo guscio. Valencia Somerset è intelligente e determinata, e non importa che
sia sorda dalla nascita. E poi ci sono Kaori Tanaka, che legge le stelle, consulta i cristalli e
predice il futuro, e Chet Bullens, il peggior bullo del quartiere. Non sono amici, non
frequentano la stessa scuola. Ma quando Chet fa un brutto scherzo a Virgil e a Gulliver, il
suo porcellino d'India, i destini dei quattro ragazzini si incatenano in modo sorprendente.
Solo una coincidenza? O ogni storia - come sostiene Kaori - è scritta dall'Universo? Età di
lettura: da 11 anni. Premio Newbery Medal 2019.

Lettere dall'universo / Erin Entrada Kelly

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

Rizzoli 2019; 244 p. ill. 22 cm

Kelly, Erin Entrada

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

L’esploratore / Katherine Rundell ; illustrazioni di Hannah Horn

Copie presenti nel sistema 4

Rizzoli 2019; 330 p. ill. 22 cm

Rundell, Katherine

« Le mercredi après-midi, c’est chez papi et mamie, et c’est un peu l’enfer aussi. Il n’y a pas
Internet, et seulement trois BD un peu moisies. — Je m’ennuie. — Mais non mon roudoudou.
On ne s’ennuie jamais à ton âge. Va voir papi. — Non. Papi, il est aux fraises. — Pas du tout!
Il est aux haricots. Va le voir, ça lui fera plaisir. Papi est bien aux fraises. Être aux fraises,
c’est perdre la boule, avoir des courants d’air entre les deux oreilles, yoyoter du citron. » Et
pourtant, pour Simon, le mercredi avec papi va devenir immanquable! Migliori libri 2019
Sondaggio Liberweb.

Mercredi c’est papi! / Emmanuel Bourdier

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

Flammarion jeunesse 2018; 93 p. ill. 19 cm

Bourdier, Emmanuel
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Aujourd'hui, Milly a eu envie de mordre jusqu'au sang. Swan Cooper tirait des balles de
revolver à deux pas de son frère Almaz, couché dans la boue. Alors Milly a foncé pour
sauver son grand frère. Dans un élan bestial, elle a cassé le bras et le nez de Swan Cooper.
Depuis, Almaz, vexé, ne lui parle plus, mais qu'importe. Milly Vodovic peut tout faire
désormais. Pourtant, des phénomènes étranges se produisent autour d'elle. Alors que la ville
se recouvre de coccinelles, le Mange-coeurs approche. Mais Milly se répète que les
monstres n'existent pas. L'histoire, elle, ne l'entend pas de la même manière. Prix sorcières
2019.

Milly Vodovi / Nastasia Rugani ; illustrations de Jeanne Macaigne

Copie presenti nel sistema 1

MeMo 2018; 221 p. ill. 21 cm

Rugani, Nastasia

"Devi-nez" à qui appartiennent ses pifs, ses tarins, ses narines, ses naseaux. Avec toute la
dextérité de son trait hyperréaliste, Fanny Pageaud nous propose une galerie de très gros
plan d'appendices nasales – drôles, atypiques, déroutants ou saugrenus – accompagnés
d'une devinette qui livre quelques indices en plus de précisions scientifiques. A qui
appartiennent-ils ? Un portrait en pied de l'animal donne, en page suivante, à chaque fois, la
solution bien souvent surprenante. Après Il y a des monstres dans ma chambre, Fanny
Pageaud nous plonge dans un tout autre univers. Son dispositif ludique accompagne cette
fois, une volonté de transmission scientifique rigoureuse et exigeante. Le Muséum national
d'histoire naturelle ne s'y est pas trompé puisqu'il est partenaire de cet ouvrage. Prix
Sorcières 2019.

Musée des museaux amusants / Fanny Pageaud

Copie presenti nel sistema 1

L'Atelier du poisson soluble 2018; 1 v. ill. 24x29 cm

Pageaud, Fanny

Londra, 1880. Clay ha 13 anni ed è un mudlark, uno di quei ragazzi che vivono in baracche
sul Tamigi, vendendo gli oggetti che trovano nel fango delle sue rive. Un giorno Clay si reca
all'accampamento del nuovo circo arrivato in città e, sorpreso da Ollie, la piccola nipote della
zingara, viene portato al cospetto della gabbia del lupo, l'ultimo esemplare rimasto nel Regno
Unito. Nebbia, così lo chiama, è feroce, arrabbiato, assolutamente indomabile, forse anche in
virtù dei metodi crudeli dei domatori, a cui Clay assiste di nascosto. Da quel momento, in
Clay scatta qualcosa: vuole, con tutte le sue forze, che l'animale ritorni libero e, con la stessa
tenacia, cerca di creare un legame con lui, aiutato da Ollie. La storia di Clay e Nebbia, prima
all'interno del circo e poi con una sfrenata fuga verso la libertà nei boschi del Nord, è un
grande inno alla tenacia, al non arrendersi e soprattutto al diritto di vivere la propria libertà.
Età di lettura: da 10 anni. Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

Nebbia / Marta Palazzesi

Copie presenti nel sistema 2

Il castoro 2019; 151 p.  22 cm

Palazzesi, Marta
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Sventurata è la terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht, ma è difficile credere
che avesse ragione se poi le storie degli eroi sono le prime che sentiamo da bambini, le sole
che studiamo da ragazzi e le uniche che ci ispirano da adulti. La figura del campione solitario
è esaltante, ma non appartiene alla nostra norma: è l'eccezione. La vita quotidiana è fatta
invece di imprese mirabili compiute da persone del tutto comuni che hanno saputo mettersi
insieme e fidarsi le une delle altre. È così che è nata Wikipedia, che è stato svelato il codice
segreto dei nazisti in guerra e che la lotta al razzismo è entrata in tutte le case di chi nel '68
guardava le Olimpiadi. Michela Murgia ha scelto sedici avventure collettive famosissime o del
tutto sconosciute e le ha raccontate come imprese corali, perché l'eroismo è la strada di
pochi, ma la collaborazione creativa è un superpotere che appartiene a tutti. Una tempesta
alla fine sono solo milioni di gocce d'acqua, ma col giusto vento. Disegnato da The World of
Dot. Con un fumetto di Paolo Bacilieri. Età di lettura: da 12 anni. Premio speciale della giuria
(Premio Andersen 2019).

Noi siamo tempesta / Michela Murgia ; disegnato da The world of Dot ;
con un fumetto di Paolo Bacilieri

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 904 MUR

Salani 2019; 122 p. ill. 24 cm

Murgia, Michela

In tutti i Mondi Occidentali la lettura non interessa più: scomparsi editori e giornali, un
Decalogo governativo vieta la letteratura. Le lezioni in aula si tengono in video, gli studenti
nelle Scuole Riassunto consegnano compiti filmati con il cellulare. È a Napoli, in una di
queste scuole, che Help Sommella, sedicenne tatuata e ribelle, stringe amicizia con una
nuova e timida compagna, Farenàit Lopez. Un giorno, Farenàit – che ha una passione per i
volti dei morti, doppiamente scandalosa poiché il Decalogo vieta anche di vedere i propri
parenti deceduti - ruba una cassa da morto insieme ad Help per spiare un vero cadavere ma,
a sorpresa, scoprono che la cassa è piena di romanzi. Con passione crescente iniziano a
leggere in segreto, peccato che una gang di giovanissimi camorristi le scopra... Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2019.

Non leggerai / Antonella Cilento

Copie presenti nel sistema 1

Giunti 2019; 197 p.  22 cm

Cilento, Antonella

Nadia Terranova a Messina è nata e cresciuta. Le storie della sua terra sono rimaste dentro
di lei dall'infanzia, e dal momento che ha dedicato parte delle sue scritture proprio all'infanzia
era fatale che tornasse a quelle narrazioni. Nella sua scrittura riprendono vita le storie di
Ulisse e delle Sirene, della fata Morgana e dei cavalieri che sono diventati pupi, di Cola
Pesce, metà ragazzo metà bestia marina, e di mostri di varia natura, a partire dai dolorosi
Scilla e Cariddi. Un'antologia che rende omaggio alle grandi raccolte del passato remoto e ne
rinnova lo spirito avvicinandole ai giovani lettori di oggi, abituati a conoscere creature
bizzarre di ogni genere, nei libri e al cinema, ma forse ancora ignari di questi esseri
affascinanti che ci arrivano fin dal mondo greco. Età di lettura: da 10 anni. Migliori libri 2019
Sondaggio Liberweb.

Omero è stato qui / Nadia Terranova ; illustrazioni di Vanna Vinci

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 4 TER

Bompiani 2019; 56 p. ill. 19 cm

Terranova, Nadia - Vinci, Vanna
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Vuoi fare l'astronauta? Pensi di avere la stoffa dell'ingegnere aerospaziale? Hai chiesto un
telescopio a Babbo Natale e ogni tanto ti metti a guardare le stelle? Ti piace la fantascienza e
vorresti abitare sulla Luna? Sai chi è Yuri Gagarin e sogni anche tu di volare nello spazio?
Hai attaccato le stelle e i pianeti fosforescenti sul soffitto della tua camera? Ti piacerebbe
passare una notte in un hotel nello spazio? Se hai risposto "sì" anche solo a una di queste
domande, siamo andati a caccia di storie spaziali proprio per i ragazzi e le ragazze come te.
Il 20 luglio del 1969 l'uomo metteva piede per la prima volta sulla Luna. Poi è venuto il tempo
di imparare a vivere e lavorare nello spazio: oggi gli astronauti orbitano senza sosta attorno
alla Terra, guardando il nostro pianeta scorrere sotto ai loro occhi dai finestrini della Stazione
Spaziale. Più che una raccolta di curiosità sull'allunaggio, questo libro è una carrellata di
storie avvincenti, dove si mescolano dati storici e di cronaca, vite vissute e informazioni
scientifiche sugli astronauti. Da Yuri Gagarin a Luca Parmitano, le storie degli astronauti e gli
affascinanti dettagli delle loro missioni: strumentazioni avveniristiche, navicelle, tute, rischi e
pericoli del mestiere. Ogni viaggio un racconto, ogni racconto una scoperta. Parola di
astronauta. Età di lettura: da 8 anni. Premio Un libro per l'ambiente 2019/2020.

Parola di astronauta : le nostre imprese nello spazio / Ettore Perozzi,
Simonetta Di Pippo ; illustrazioni di Andrea Antinori

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 629.450 092 PER

Lapis 2019; 183 p. ill. 20 cm

Perozzi, Ettore - Di Pippo, Simonetta

Storie per lettori curiosi, svegli, ribelli, che non si accontentano delle risposte
preconfezionate, ma vogliono ragionare con la propria testa. Perché, come scrive Umberto
Galimberti nella sua ampia introduzione, giocare con le idee permette di allargare i propri
orizzonti, diventare più tolleranti, più capaci di comprendere, e quindi vivere meglio. Età di
lettura: da 8 anni. Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

Perché? : 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi / Umberto Galimberti ;
Irene Merlini, Maria Luisa Petruccelli

Copie presenti nel sistema 1

Feltrinelli 2019; 223 p. ill. 25 cm

Galimberti, Umberto

Pierre aurait voulu être un bon fils. Il aurait aussi voulu être un bon soldat. Mais le monde
entier était en guerre, et il ne pouvait pas être les deux à la fois. Prix sorcières 2019.

Petit soldat / histoire et mise en scène de Pierre-Jacques Ober ; images
de Jules Ober

Copie presenti nel sistema 1

Seuil jeunesse 2018; 95 p. ill. 23x29 cm

Ober, Pierre-Jacques - Ober, Jules
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Un giro al mercato si trasforma in un coloratissimo viaggio alla scoperta delle mille piante che
l'uomo ha addomesticato... e che hanno addomesticato noi. Questa è la straordinaria storia
dell'agricoltura, che ha cambiato per sempre la vita di noi esseri umani, il paesaggio che ci
circonda e le piante stesse. Lo sapevi che un tempo le banane avevano i semi e le mandorle
erano velenose? E che i pomodori, quando giunsero per la prima volta in Europa, furono a
lungo considerati velenosi? Ma le piante non ci danno solo cibo, spezie, medicine e stoffe:
possono anche darci buone idee per affrontare le sfide del futuro! Età di lettura: da 8 anni.
Premio Un libro per l'ambiente 2019-2020.

Piante in viaggio / Telmo Pievani, Andrea Vico

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 630 PIE

Editoriale scienza 2019; 137 p. ill. 27 cm

Pievani, Telmo - Vico, Andrea

- Tu as mal ? s'angoisse le garçon en se penchant vers Petit Père. Quelqu'un t'a fait mal ?
[...] Le vieil homme tend la main et la pose sur l'épaule de son petit-fils avec tendresse. -
C'est Miette... dit-il d'une voix éteinte. Pierrot pâlit. - Ils l'ont emmenée... Les soldats. [...] Ils
m'ont dit qu'ils avaient besoin des chiens, de tous les chiens... Sur le front. Dans les
tranchées. Pour passer des messages. Je n'ai rien pu faire, mon Pierrot. Rien... Pierrot ferme
les yeux, incapable d'articuler le moindre mot. Puis, tout à coup, il s'arrache à l'étreinte de
son grand-père et sort de la maison en hurlant. - Miiieeeetttttte ! La guerre vient de lui
prendre sa meilleure amie. Prix du roman historique 2018-2019.

Pierrot et Miette : héros des tranchées / Sophie De Mullenheim

Copie presenti nel sistema 1

Fleurus 2018; 203 p.  21 cm

Mullenheim, Sophie de

Amy Anne ha nove anni, obbedisce sempre ai genitori, non si lamenta mai e non dice mai la
sua. Ma quando alcuni libri, tra cui il suo preferito - quello che ha già letto tredici volte e non
si stancherebbe mai di rileggere -, vengono banditi dalla biblioteca della scuola perché
accusati da una mamma di essere inappropriati, Amy Anne capisce di non poter restare
ferma a guardare. Leggere tutti i libri messi all'indice vorrebbe essere il suo silenzioso gesto
di protesta, ma altri compagni si uniscono a lei e in breve tempo si trova a gestire
segretamente nel suo armadietto una Biblioteca dei Libri Banditi. Quando viene scoperta,
Amy Anne e i suoi amici decidono di non arrendersi e contrattaccare: in fin dei conti, una
volta che hai bandito un libro puoi bandirli tutti. Un inno contro ogni censura e in difesa del
diritto alla lettura libera e consapevole. Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

Proibito leggere / Alan Gratz

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 GRA

Mondadori 2019; 243 p. ill. 23 cm

Gratz, Alan
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Molly e suo fratello Michael non hanno mai legato con la sorellastra Heather, una bambina di
sette anni che non perde occasione di accusarli ingiustamente, seminando discordia tra i
genitori. Fin quando la famiglia si trasferisce in una vecchia chiesa ristrutturata in campagna
e le cose precipitano. Attratta dall'antico cimitero che confina con la proprietà, Heather
sostiene di parlare con il fantasma di una bambina di nome Helen, morta oltre cent'anni
prima, e minaccia i fratelli con un cupo avvertimento: «Quando Helen verrà a prendervi, vi
pentirete di tutto quello che mi avete fatto». Ma chi è Helen e come mai la sua lapide si erge
solitaria, con le sue sole iniziali a ricordarla? Unita a lei da un terribile segreto, Heather ne è
come posseduta, anche se nessuno tranne Molly crede alla sua esistenza. E, quel che è
peggio, Heather ignora quanto sia pericolosa... Helen era così malvagia come Heather la
faceva sembrare o era semplicemente una bambina smarrita in cerca di qualcuno che le
volesse bene? Età di lettura: da 12 anni. Prix des Incorruptibles 2019.

Quando Helen verrà a prenderti / Mary Downing Hahn

Copie presenti nel sistema 3

Mondadori 2020; 189 p.  23 cm

Hahn, Mary Downing

Amedeo non ha dubbi: suo padre è un bastardo e la gita su Punta Libertè gli suona quasi
come una punizione. A scuola non ci va più da un mese, ma in casa nessuno lo sa. E ora
questa strana idea. Due giorni interi da solo con il padre. Da dietro il ciuffo di capelli lunghi,
Amedeo osserva la vallata, la cima a 3.400 metri e il punto da cui inizia il percorso, fino al
rifugio Fontanafredda, prima tappa della scalata. Zaino, scarponi, qualche ricambio, giacca
pesante e soprattutto niente cellulare. La montagna è una galera, solo salita e sassi, e lui è
stanco morto. La parete rocciosa gli mette paura. Il ricordo della madre, morta in un incidente
lo accompagna per tutto il tempo e il fastidio per la compagnia del padre si fa sempre più
forte. L'unico antidoto è pensare a Lucilla, la nuova compagna di scuola, silenziosa e
solitaria. Una sosta per la notte, in un vecchio casotto, e poi di nuovo in marcia, fino alla
vetta, tra strapiombi. Il ritorno è un abisso di rocce e una frana che blocca il padre,
schiacciandogli una gamba. Senza cellulare è impossibile chiamare i soccorsi e per Amedeo
inizia una corsa contro il tempo e soprattutto contro le sue paure per cercare un aiuto e
salvare suo padre. Migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

Respira con me / Raffaella Romagnolo

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

Pelledoca 2019; 133 p.  21 cm

Romagnolo, Raffaella

Rigo è un grande leopardo saggio. Rosa è una topolina, vivace e curiosa. Un giorno Rosa si
ritrova nella gabbia dello zoo dove vive Rigo: ha così inizio una splendida e bizzarra amicizia.
Il libro è suddiviso in 28 brevi racconti con al centro le avventure di Rigo e Rosa, che si
rivelano sempre uno spunto di riflessione su tanti argomenti: amicizia, saggezza, fiducia,
noia, verità e molto altro. I migliori libri 2019 Sondaggio Liberweb.

Rigo e Rosa / Lorenz Pauli, Kathrin Schärer

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

Il castoro 2019; 119 p. ill. 21 cm

Pauli, Lorenz - Schärer, Kathrin
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Rolando vive nel cimitero, insieme allo zio che fa il guardiano. Ne esce solo per andare a
scuola, dove i compagni lo evitano, e non ha amici, a eccezione di un merlo di nome Cip.
Quando un giorno tra le lapidi appaiono i cugini Marika e Mirko Gini, Rolando trova due amici
della sua età. Ma i cugini Gini sono dei fantasmi e presto spariranno per sempre nel Grande
Buco. Per salvarli , Rolando deve addentrarsi sul Monte Pupazzo, fino al buio nero, per
trovare la Cosa Rossa entro la mezzanotte del giorno dopo, quando sarà anche il suo
compleanno. Il viaggio insieme a Cip attraverso la natura incontaminata si trasforma in
un'impresa clamorosa, in compagnia di personaggi indimenticabili: un robivecchi sbandato,
un cacciatore strabico,una femmina di cinghiale elegante e raffinata, e una bambina selvatica
che si fa chiamare Tigre e vive nei boschi. Età di lettura: da 6 a 9 anni. Sondaggio Liberweb
Migliori libri 2019.

Rolando del camposanto : due fantasmi da salvare / Fabio Genovesi ;
illustrazioni di Gianluca Maruotti

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

Mondadori 2019; 225 p. ill. 23 cm

Genovesi, Fabio

1942. Deux ans après ses exploits à Londres, Lucan est envoyé à Stalingrad. Sa nouvelle
mission : empêcher la ville de tomber aux mains des Allemands en menant la bataille à
Trisanglad, dans l’Alter Monde. Heureusement, la pétillante Catriona l’accompagne pour
veiller sur lui. De retour dans l’autre monde, Lucan compte bien lever le voile sur sa véritable
identité. Mais un personnage aux sombres desseins est prêt à tout pour l’en empêcher…
L’aventure continue dans un monde plein de dangers, entre combats épiques et sentiments
naissants. Poursuivez l’aventure de Roslend pour une plongée époustouflante au coeur de la
Seconde Guerre mondiale. Grand prix de l'Imaginaire 2019.

Roseland : Trisanglad. 2, La bataille de Stalingrad / Nathalie Somers

Copie presenti nel sistema 1

Didier jeunesse 2017; 374 p.  22 cm

Somers, Nathalie

Lorsqu'une hors-la-loi débarque chez lui et le kidnappe, Garett est terrifié. Pourtant Ab
Stenson, cette femme indomptable, est celle qui lui ouvrira les portes d'un avenir moins
sombre, loin de son père violent. Fasciné par sa ravisseuse, Garett découvrira ses plus
grands secrets, ceux qu'on ne révèle qu'à ses plus proches amis. Dans son sillage, il
rencontrera l'amour et l'amitié, là où il les attendait le moins. Jusqu'au bout de la route, où Ab
lui offrira le plus beau des destins : la liberté. Prix Pépite d'or 2019.

Sans foi ni loi / Marion Brunet

Copie presenti nel sistema 1

Pocket jeunesse 2019; 221 p.  23 cm

Brunet, Marion
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Quand on s'appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver le monde entier
? Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de muscles, voudrait tirer d'affaire Margaux
Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella Kuypens, 12 ans, qui s'évanouit de frayeur devant
sa prof de latin, Cyrille Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui
joue toute la nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours le matin, les trois soeurs
Augagneur, 5, 14 et 16 ans, dont la mère vient de se remettre en ménage avec une jeune
femme... Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien. Mais à toujours s'occuper des
problèmes des autres, Sauveur oublie le sien. Pourquoi ne peut-il pas parler à son fils
Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans un accident ? Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la
photo de son mariage ? Et pourquoi y a-t-il un hamster sur la couverture ? Migliori libri 2019
Sondaggio Liberweb.

Sauveur & fils. Saison 1 / Marie-Aude Murail

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 MUR

L'école des loisirs 2016; 328 p.  22 cm

Murail, Marie-Aude

Nita, jeune Amérindienne, est enlevée le jour de ses treize ans. Enfermée dans une cabane
de trappeur isolée, elle arrive à se débarrasser de son kidnappeur. Comment survivre dans
la neige avec trois allumettes et deux barres chocolatées ? La police est sur les dents, le
compte à rebours est lancé. Prix des Lecteurs en Seine 2019.

Sept jours pour survivre : roman / Nathalie Bernard

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 843.92 BER

Magnier 2017; 252 p.  22 cm

Bernard, Nathalie

Ernesto ha dodici anni, occhiali spessi e una camminata sbilenca. È così dall'incidente d'auto
che gli ha portato via la nonna, amatissima, la nonna dei proverbi e delle lezioni di vita, la
nonna a cui in cambio di un abbraccio strappava quasi tutto. Ernesto ha un amico, Lucio, che
come un grillo parlante gli fa venire mille dubbi e lo mette in guardia su tutto. Ma siamo sicuri
che sia sincero? Ha poi anche un altro amico che si chiama Elien e viene da lontano. Ernesto
ha una passione per una sua compagna di scuola, Martina, ma sa che lei non lo noterà mai.
Finché un giorno Martina non sparisce di colpo, gettando nel panico la comunità. Per Ernesto
è l'occasione per ritrovarla, componendo il puzzle di un mistero che gli adulti, neanche quelli
che dovrebbero saperlo fare per mestiere, riescono a risolvere. Ed è l'occasione per
trasformarsi di colpo da sfigato Quattrocchio a magnifico eroe salvatore. Età di lettura: da 10
anni. Candidato Premio Bancarellino 2020.

Sette abbracci e tieni il resto / Stefano Tofani

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

Rizzoli 2019; 218 p. ill 22 cm

Tofani, Stefano
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Hanna non sta più nella pelle: sta andando a casa dagli zii per passare una settimana di
vacanza con la sua adorata cugina Siv. Sogna corse nei prati, bagni nel mare, passeggiate
nei boschi e gare a chi riesce a catturare più insetti. Eppure Hanna si rende conto ben presto
che qualcosa è cambiato. Siv si sente grande e ora i giochi di un tempo le sembrano una
cosa da bambini, non farebbe altro che correre dietro alla sorella maggiore, Mette, alle prese
con il suo primo amore. Possibile che tutto stia cambiando così velocemente? E Hanna
riuscirà a tenersi al passo senza rinunciare ad essere se stessa? Un graphic novel fatto di
colori, forme e parole misuratissime, che riesce a rendere l'atmosfera ineffabile di un'età
delicata e complicatissima. Età di lettura: da 11 anni. Libri segnalati Premio Cento 2020.

Shhh : l'estate in cui tutto cambia / Magnhild Winsnes

Copie presenti nel sistema 2

Mondadori 2019; 1 v. ill.; 23 cm

Winsnes, Magnhild

Chaque jour, Ludo est bousculé, moqué, humilié par six garçons de son collège. Chaque
jour, il encaisse. Les intimidations, la peur, et même les coups. Jusqu’où iront-ils ? Quelle
sera l'issue ? Et si, alors que tout semble désespéré, restait un souffle, une promesse
d'équilibre ? Prix Unicef de littérature jeunesse 2019.

Six contre un / Cécile Alix

Copie presenti nel sistema 2

Magnard jeunesse 2018; 92 p.  19 cm

Alix, Cécile

Venezia, 1938. Roberto è un bambino normale, o almeno così ha sempre creduto. Finché le
persone intorno non cominciano a fargli notare che non è come tutti gli altri, perché lui ha gli
occhiali. E forse è meglio che non si facciano vedere in sua compagnia. E forse è meglio che
cambi scuola, che vada in una scuola per soli bambini con gli occhiali… Un meccanismo
semplice ma disumano, così simile a quello che è stato alla base della persecuzione e dello
sterminio degli ebrei, e così simile a molti pregiudizi ancora oggi vivi nella nostra società.
Nella parte conclusiva del libro, l’autore racconta ai ragazzi, immaginando le loro domande,
che cosa sono state le leggi razziali e quali effetti hanno avuto sull’Italia di ottant’anni fa.
Candidato Premio Bancarellino 2020.

Solo una parola : una storia al tempo delle leggi razziali / Matteo
Corradini ; illustrazioni di Sonia Cucculelli

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

Rizzoli 2019; 204 p. ill. 19 cm

Corradini, Matteo

Chi non vorrebbe leggere di tali cose? Un ragazzo che può parlare con gli animali. Un
viaggio terrificante, pericoloso, pieno di gesta coraggiose e audaci. Cavalieri e banditi, ladri e
fantasmi. Lupi ululanti, asini eroi e una sacca piena di ossa. Signori, signore, bugiardi e tesori
inimmaginabili. Misteri e miracoli, di quelli che

Storia di Boy / Catherine Gilbert Murdock ; illustrazioni di Ian
Schoenherr

Giunti 2019; 249 p. ill. 21 cm

Murdock, Catherine Gilbert
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riguardano sia i vivi che i morti. Siamo nel 1350, l'anno dopo la peste nera, e Ragazzo è un
orfano che lavora come guardiano di capre nella tenuta di Sir Jacques. Da sempre relegato
in un piccolo villaggio, Ragazzo ha un passato misterioso, la capacità di parlare con gli
animali e una grande gobba sulla schiena, spesso causa di esclusione e maltrattamenti da
parte degli altri ragazzi del paese. Proprio in quei campi, Ragazzo incontra Secundus, un
ombroso pellegrino che lo trascina con sé in un viaggio attraverso l'Europa medievale, alla
ricerca delle sette reliquie di San Pietro. Il tragitto è lungo e ben presto Ragazzo si rende
conto che nasconde delle insidie, ma è determinato a non rinunciare, nella speranza che una
volta trovate le reliquie San Pietro possa far scomparire la sua gobba. Una storia di coraggio,
audacia, amicizia, identità, diversità e pregiudizio, in un'avvincente avventura attraverso il
mondo medievale, con le sue credenze, superstizioni e fascino. Età di lettura: da 7 anni.
Premio Honor Book della Newbery Medal 2019.

Copie presenti nel sistema 1

May è ancora una bambina, eppure ha già imparato che cosa significa cambiare vita.
Quando i suoi genitori si trasferiscono con tutta la famiglia da Concord, la loro cittadina, al
Paradiso, il luogo dove vogliono creare una comunità ideale, nulla è più come prima. Al
Paradiso non si mangia carne, non si sfruttano gli animali, si vestono solo semplici abiti di
lino. Certo, ora May può immergersi quando vuole nelle acque luccicanti del lago Walden,
cullata dal flauto del Bel Signore. E non capita a tutti di avere per vicini di casa una tribù di
indiani e di imparare ad arrampicarsi sugli alberi guidati da una di loro, Due Lune. Ma questa
nuova vita, in fondo, May non l'ha scelta, e l'unica via per accettare una realtà che le sta
stretta è reinventarla nelle lettere a Martha, l'amica rimasta in città: bastano un foglio di carta
e una penna. Ambientata nell'America dell'Ottocento sulle tracce di Louisa May Alcott,
autrice di "Piccole donne", una storia profonda e attualissima sul fascino sfaccettato delle
utopie. Età di lettura: da 10 anni. Migliori libri 2019 sondaggio Liberweb.

Storia di May piccola donna / Beatrice Masini ; illustrazioni di
Mariachiara Di Giorgio

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

Mondadori 2019; 178 p. ill. 23 cm

Masini, Beatrice

A Levermoir, una piccola isola al largo della costa irlandese, tutti si conoscono e la vita
sembra scorrere uguale a se stessa da sempre. Liam abita con un padre assente, ha perso
da poco la madre e sta cercando di rimettere insieme i pezzi della propria vita. Ma il
misterioso suicidio del vecchio farista dà l'avvio a una serie di macabri episodi che
trasformeranno profondamente l'isola. Sotto il faro a cui si è impiccato il signor Corry, Liam
trova una pietra con delle strane incisioni, simile a quella che la madre aveva nascosto nella
serra. Quando scopre che le due pietre, se accostate, diventano una cosa sola, condivide lo
stupore con i suoi amici di sempre, Midrius e Dotty. Nel frattempo fatti tragici si susseguono
senza tregua: morti sospette, incendi, sparizioni, incidenti stradali, e in ogni occasione fa la
sua comparsa un frammento di quella pietra che sembra esercitare un oscuro potere sulla
mente delle persone. E Liam si chiede quale sia il suo ruolo in questo disegno del destino.
Età di lettura: da 12 anni. Premio Strega 2019.

The stone : la settima pietra / Guido Sgardoli

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

Piemme 2017; 547 p.  23 cm

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

Un sogno sull'oceano / Luigi Ballerini

Copie presenti nel sistema 4

San Paolo 2019; 126 p. ill. 22 cm

Ballerini, Luigi, 1963-

A onze ans. la petite Verte ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie. Pire que cela,
elle dit qu'elle veut être quelqu'un de normal et se marier. Elle semble aussi s'intéresser aux
garçons de sa classe et ne cache pas son dégoût lorsqu'elle voit mijoter un brouet destiné :
empoisonner le chien des Voisins. Sa mère Ursule, est consternée. C'est si important pour
une sorcière de transmettre le métier à sa fille En dernier ressort, elle décide de confier Verte
une journée par semaine à sa grand-mère, Anastabotte, puisqu'elles ont l'air de si bien
s'entendre. Dès la première séance, les résultats sont excellents. On peut même dire qu'ils
dépassent les espérances d'Ursule. Un peu trop, peut-être. Migliori libri 2019 Sondaggio
Liberweb.

Verte / Marie Desplechin

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

L'école des loisirs 2008; 180 p.  19 cm

Desplechin, Marie

Lucio ha abbandonato le superiori e va a fare l'apprendista in una fabbrica di occhiali. Gli
piace il suo lavoro, perché gli sembra di restituire la vista a chi non riesce a vedere bene.
Unico rammarico è non vedere più la sua prof di italiano, che in classe faceva sempre
leggere lui ad alta voce perché era bravo. E a lei Lucio voleva bene. Un giorno Lucio viene
licenziato, e si trova a bighellonare per la città. Entra in una biblioteca e, per la nostalgia della
lettura ad alta voce, finisce per aprire un libro e per leggerne l'incipit ad alta voce. Qualcuno
che ha avuto modo di ascoltare il suo speciale ed emozionante modo di leggere gli offrirà
un'attività di volontariato, da "lettore a domicilio". Lucio andrà così a leggere ad alta voce in
case e in ospedali, da anziani e da ammalati... Età di lettura: da 13 anni. Libro finalista
Premio Il gigante delle Langhe 2019.

Vivavoce / Antonio Ferrara

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

Einaudi ragazzi 2018; 134 p.  19 cm

Ferrara, Antonio
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Non è facile la vita se sei femmina fuori e calciatore dentro. Patrizia però ha talento da
vendere, non demorde e imbraccia il suo pallone come uno scudo, senza fermarsi davanti a
niente e nessuno: né davanti alla madre, che le ripete di continuo di scendere dalle nuvole e
studiare, né davanti ai ragazzi della borgata, convinti che una femmina non possa giocare a
calcio. Grazie alla sua tenacia entra in una vera squadra e, di sfida in sfida, il suo sogno
spicca il volo, portandola lontano, tra serie A e Nazionale. Patrizia però non dimentica mai il
vero significato che ha per lei il pallone: è un rifugio, un amico fidato, un'ancora di salvezza
negli anni dell'adolescenza. In una parola: è tutta la sua vita. Una storia vera, che tra realtà e
finzione ci accompagna nella vita di una ragazza che ha fatto del calcio la sua più grande
avventura. Il racconto di un sogno straordinario, la prova che sulle ali di un sogno chiunque
può volare. Età di lettura: da 10 anni. Candidato Premio Bancarellino 2020.

Volevo essere Maradona : storia di Patrizia che sognava la serie A /
Valeria Ancione

Copie presenti nel sistema 3

Mondadori 2019; 189 p. ill. 23 cm

Ancione, Valeria

Ezra era sicura: al ritorno del papà dalla guerra tutto sarebbe stato fantastico, avrebbero
comprato una casa più grande, col giardino. Ma il papà è tornato portando con sé la guerra,
che ora è dentro la sua testa. Niente è più semplice, a casa, ma dall'alto dei suoi 12 anni
Ezra è determinata a fare di tutto perché le cose ritornino come erano prima. Età di lettura:
da 10 anni. Menzione speciale per la delicatezza del tema narrato Un premio per l'ambiente
2019/2020.

Zucchero filato / Derk Visser

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

Camelozampa 2018; 143 p.  17 cm

Visser, Derk
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