
Migliori libri 2020

Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de sa famille et de la
vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même moment, dans le port de
Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, La Douce
Amélie. Il est à la recherche d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre
l'Afrique, l'Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les mènent irrésistiblement
l'un vers l'autre. Le premier volet éblouissant d'une trilogie d'aventure sur l'esclavage et le
combat de l'abolition. Catégorie "roman jeunesse" Prix France Télévision 2020 . Prix Gulli du
roman 2020. Catégorie "Carrément passionnant, Maxi" Prix Sorcières 2021.

1: Le vent se lève / Timothée de Fombelle

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

Gallimard jeunesse 2020; 388 p. ill. 23 cm

Fombelle, Timothée de

Sauver Sant-Yves è uno psicologo quarantenne di colore, di origine antillesi, che riceve i
pazienti nello studio in casa sua, a Orléans. Vive da solo con il figlio di otto anni, Lazare,
mulatto, che sa poco o niente della madre, morta quando lui era piccolo. Sotto la vicenda
della loro famiglia, che nasconde un mistero, si innestano le sottotrame delle storie dei
pazienti e dei loro drammi familiari, in un racconto in cui lo sguardo dell'autrice si volge sulla
complessità delle relazioni umane. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020. Di questo libro, in
bibliografia, anche l'edizione francese.

1: Lupa bianca lupo nero / Marie-Aude Murail

Copie presenti nel sistema 1

Giunti 2019; 263 p. ill. 22 cm

Murail, Marie-Aude

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

2146 / Marco Marmeggi

Copie presenti nel sistema 3

Einaudi ragazzi 2020; 138 p.  20 cm

Marmeggi, Marco
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Il nuovo atteso graphic novel di Gipi, con gli spettacolari disegni di Luigi Critone, è
un’avventura medievale intrigante, ironica e commovente, con un protagonista ragazzino alla
scoperta del mondo. Un romanzo di formazione capace di parlare al cuore dei lettori di ogni
età. Dopo il successo imponente registrato in Francia, dove ha raccolto consensi e
apprezzamenti trasversali di pubblico, critica e librai, Coconino Press porta in Italia
Aldobrando, l’appassionante odissea di un giovane orfano cresciuto da uno strego e
mandato a correre il mondo per andare incontro al suo destino, senza protezioni o
preparazione di sorta. Un romanzo di formazione avvincente, ambientato nello stesso
universo medievale fantastico creato da Gipi per il gioco di carte “Bruti”. In uno scenario in
bilico tra L’armata Brancaleone di Monicelli e il Don Chisciotte di Cervantes, Gipi torna sui
temi a lui cari, come la fatica di lasciare la casa e diventare adulti, il doversi misurare con le
proprie paure, con le ingiustizie e le ferite del mondo contando solo sulle proprie forze. In un
ambiente ostile, dove vigono crudeltà, cinismo e sopraffazione, Aldobrando si fa strada con
lealtà e sacrificio, animato da un profondo senso di giustizia. Sondaggio Liberweb Migliori
libri 2020.

Aldobrando / storia: Gipi ; disegni: Luigi Critone ; colori: Francesco
Daniele e Claudia Palescandolo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI F GIP

Coconino press 2020; 204 p. ill. 30 cm

Gipi - Critone, Luigi

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. "Miglior libro oltre i
15 anni" Premio Andersen 2020; "Honor book" Michael Printz Award 2020.

Alla fine del mondo / Geraldine McCaughrean

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

Mondadori 2019; 301 p.  23 cm

McCaughrean, Geraldine

Leggere è piangere, gioire, agire, vivere insieme al protagonista di un libro. È capire e
condividere i suoi dolori, applaudire le sue vittorie e le sue avventure. Come quelle della
ribelle Jo March, del perspicace Sherlock Holmes, dell'ombroso capitano Nemo, della forte
Jane Eyre e di altri 36 personaggi di cui, leggendo, ci si può sentire amici. Questo volume
invita a scoprire, o riscoprire, le pagine di libri indimenticabili. Età di lettura: da 9 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Amici da leggere / Roberto Piumini, Elisa Paganelli

Copie presenti nel sistema 1

Gribaudo 2020; 86 p. ill. 25 cm

Piumini, Roberto
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È il primo giorno di scuola per il professor Ruoppolo, assegnato a un istituto del rione
napoletano Siberia. Entra in classe e si stupisce di trovarla vuota. Sulla cattedra ci sono il
registro con i nomi dei ventidue assenti e, accanto, una pila di fogli. Ruoppolo prende quei
fogli e, domandandosi dove siano finiti gli alunni, inizia a leggere. E trova le risposte: quelli
sono temi scolastici scritti da bambine e bambini, ragazze e ragazzi vittime innocenti delle
mafie, massacrati o costretti ad assistere ai crimini più efferati; sono storie terribilmente vere
in cui l'insegnante incontrerà il volto osceno della criminalità organizzata: orbite vuote,
incapaci di vedere l'innocenza - talvolta perfino quella in fondo agli occhi dei propri figli. E
forse, in fondo al vaso di Pandora di un Paese assente a se stesso, il professore troverà
anche il senso più autentico del proprio mestiere. Età di lettura: da 13 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2020.

Assenti : senza giustificazione / Rosario Esposito La Rossa

Copie presenti nel sistema 2

Einaudi ragazzi 2020; 111 p.  21 cm

Esposito La Rossa, Rosario

L'heure est grave, et le Mage Pueblo le sait : la Boule de Feu qui alimente leur barrière
magique s'étiole et perd chaque jour de sa puissance. Les terribles Maruflans rôdent, et le
village sera bientôt à leur merci ! Seul le Sage Patrix peut encore les sauver, mais celui-ci a
été exilé, il y a fort longtemps, dans le monde lointain des humains... Bravant les dangers du
portail inter-mondes, c'est le fidèle Fernando qui ira chercher le Sage. Didier, sa moustache,
et son petit chien Rocky pourront-ils l'aider dans sa quête ? Prisonniers de la cruelle Reine
des Chevoules, perdus dans les brouillards des Marais de Morve, Fernando et le Mage
Pueblo parviendront-ils à sauver leur village ? Rocky et Didier reverront-ils leur coquet
appartement ? Vous le saurez en lisant Boule de feu, le nouveau livre d'Anouk Ricard et
Etienne Chaize ! Boule de feu est assurément la quête d'héroïc-fantasy la plus brillante de
ces derniers années ! Catégorie des 11-14 ans, Prix Bulles de cristal 2020.

Boule de feu / Anouk Ricard & Étienne Chaize

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

2024 2019; 71 p. ill. 35 cm

Ricard, Anouk - Chaize, Étienne

Negli anni Cinquanta, in un paesino senza scuola né biblioteca, una bambina diventa amica
di un uomo che vive rinchiuso in casa. Lui le presta libri e lei gli racconta com’è il mondo lì
fuori: gli uccelli, le piante e il ruscello che dà il nome al paese. E mentre la bambina si
innamora delle storie, l’uomo a poco a poco perde le sue paure. Una storia che parla di
amore per la lettura, di coraggio e di fedeltà a se stessi, illustrato splendidamente da Martina
Trach con colori tenui e una tecnica mista che restituisce la luce della Pampa argentina e
l'atmosfera degli interni borghesi e dei cortili contadini di inizio secolo scorso. Una storia di
scoperta e formazione, una narrazione preziosa che commuove grandi e piccoli. "Seconda
fascia" Finalista Premio Soligatto 2021.

Clara e l'uomo alla finestra / Maria Teresa Andruetto, Martina Trach

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

Uovonero 2019; 1 v. ill. 19x31 cm

Andruetto, María Teresa - Trach, Martina
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Hiccup è un ragazzino timido e magro come un grissino ma è anche il figlio del re dei
Vichinghi dell'isola di Berk e deve dimostrare a tutti il suo coraggio e la sua forza. Come?
Guidando dieci giovani nel Programma di Iniziazione Drago! E mentre gli altri sono alle prese
con esemplari potentissimi, Hiccup rimedia solo un drago "sdentato" e molto dispettoso. È
l'inizio di una grande avventura e di una grande amicizia. Età di lettura: da 9 anni. L'autrice
Cressida Cowell vincitrice del Premio Waterstone Children’s Laureate 2019-2021.

Come addestrare un drago / Cressida Cowell ; illustrazioni dell'autrice

Copie presenti nel sistema 1

Rizzoli 2020; 245 p. ill. 22 cm

Cowell, Cressida

Les animaux voient-ils mieux ou moins bien que nous ? Qu'entend le bébé dans le ventre de
sa mère ? A quoi servent les papilles gustatives ? Qui était Helen Keller ? Qu'appelle-t-on le
6e sens ? ... Dans tous les sens est un livre documentaire atypique qui aborde les mystères
de nos sens sérieusement, mais sans jamais se prendre au sérieux. Catégorie "Carrément
Sorcières, Non fiction" Prix Sorcières 2020.

Dans tous les sens / Philippe Nessmann, Régis Lejonc, Célestin

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 612.8 NES

Seuil jeunesse 2019; 82 p. ill. 34 cm

Nessmann, Philippe - Lejonc, Régis - Célestin

Haly Foster ha un piano. Un piano infallibile che finalmente la porterà lontano da Little Crow
e dalla casa-famiglia che la ospita da quando i suoi genitori sono morti in circostanze
misteriose. Il piano è semplice: aspettare il momento giusto, approfittare del buio e scappare.
Andarsene per sempre dal luogo che ha inghiottito ogni ricordo felice. Niente potrà farle
cambiare idea, niente potrà costringerla a restare. Almeno, questo è ciò che crede... Ma il
giorno in cui Haly percorre la statale che conduce fuori da Little Crow, zaino in spalla e
cappuccio della giacca a vento sulla testa, una densa cortina di nebbia si leva da terra e
circonda l'intero paese. Il tempo si ferma. La corrente smette di funzionare. L'oscurità cala su
ogni cosa. Una barriera invalicabile impedisce a Haly di lasciare Little Crow, ma questa volta
la ragazza non ha intenzione di restare a guardare. E così insieme a una coppia di
improbabili amici, Owen, l'eccentrico direttore del giornalino scolastico, e Brian,
l'appassionato collezionista di fumetti, Haly dovrà trovare un modo per dissipare la nebbia
che avvolge le strade della città... e forse il suo stesso cuore. Età di lettura: da 12 anni.
Premio Bancarellino 2020.

Darkness / Leonardo Patrignani

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

DeA 2019; 251 p.  22 cm

Patrignani, Leonardo
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Dalla separazione dei genitori, la vita di Izzy è divisa a metà fra casa di sua madre e casa di
suo padre. Quello che più la fa sentire divisa non è però il fatto di doversi spostare di
settimana in settimana e cambiare continuamente ritmi e stili di vita. Il vero motivo di
confusione riguarda la sua identità: il padre infatti ha origini africane, mentre la madre è
bianca, e ciò la fa sentire profondamente insicura su chi è e su come definirsi. L'unica
certezza che ha è il suo amore per il pianoforte e la volontà di partecipare all'importante
concorso a cui l'ha iscritta la sua insegnante. Dato che i genitori lavorano, il fratellastro
Darren si offre di accompagnarla in auto fino all'Università di Cincinnati. Durante il tragitto i
due ragazzi vengono coinvolti in un episodio drammatico, ma sarà proprio grazie a questo
che i tasti bianchi e i tasti neri della vita di Izzy finalmente si mescoleranno e riusciranno a
creare un'inaspettata melodia di riconciliazione e di pace. Età di lettura: da 12 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Divisa in due / Sharon M. Draper

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

Feltrinelli 2020; 247 p.  21 cm

Draper, Sharon M.

Quando vede la mamma scavare furiosamente i semini neri da un'anguria nel bel mezzo
della notte mentre parla con persone che non esistono, Della si rende conto che sta
succedendo di nuovo. Che la malattia che ha costretto sua madre in ospedale quattro anni
prima è tornata. Che finirà di nuovo in ospedale per mesi come l'ultima volta. Mentre suo
padre si dedica al lavoro nell'azienda agricola di famiglia, che è in difficoltà a causa della
siccità, e sua madre nega l'evidenza, è Della che decide di doverla curare. E sa come fare: il
magico miele della signora delle api ha curato tutte le ferite e i guai degli abitanti di Maryville,
in North Carolina, per generazioni. Ma la signora delle api rivela a Della che la soluzione non
è tanto nella cura della mamma, quanto nel guardare con sincerità in fondo al proprio cuore e
imparare, con l'aiuto della sua famiglia e dei suoi amici più cari, che amare significa accettare
la mamma così com'è. Età di lettura: da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Dove crescono i cocomeri / Cindy Baldwin

Copie presenti nel sistema 2

HarperCollins 2020; 302 p.  22 cm

Baldwin, Cindy

Dans un village de l'Inde rurale, Latika, une fillette courageuse et déterminée, profite de la
venue d'un représentant du gouvernement pour tenter de concrétiser un de ses rêves?: faire
construire des toilettes publiques qui lui permettraient de fréquenter l'école, même après sa
puberté. Ce roman en vers libres met en scène une héroïne forte et expose avec beaucoup
de sensibilité les effets du manque d'installations sanitaires sur la vie des femmes dans
certaines régions du monde. Catègorie "6-11 ans" Prix jeunesse des libraires du Québec
2021.

Enterrer la lune - Grand Format / Poulin Andrée

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:

La courte échelle 2019;
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Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. La vie a presque entièrement
disparu de la surface de la Terre. Le sable a tout dévoré. Son peuple, nomade, traque les
derniers arbres et vend leur bois pour survivre. Samaa aimerait être chasseuse, elle aussi,
mais c’est une charge d’homme. Un jour, elle désobéit et suit les chasseurs. Mais le désert a
mille visages. Samaa se perd, et fera une rencontre qui changera le destin de sa tribu à
jamais. Catégorie "Roman ado" Prix Libbylit 2020. Catégorie "Roman" Prix Saint-Exupéry -
Valeurs Jeunesse 2020.

Et le désert disparaîtra / Marie Pavlenko

Copie presenti nel sistema 1

Flammarion 2020; 237 p.  21 cm

Pavlenko, Marie

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. 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

Un girotondo di amori, amicizia, innamoramenti, cotte, tradimenti nella Bologna
contemporanea. La vita vera dei ragazzi come non è mai stata mostrata in un graphic novel.
Schiettezza, lucidità, poesia, potenza, realismo sono le parole per descrivere questo libro che
racconta i giovani di oggi proprio come loro stessi si racconterebbero. Età di lettura: da 13
anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Girotondo / Sergio Rossi, Agnese Innocente

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 5 ROS

Il castoro 2020; 179 p. ill. 24 cm

Rossi, Sergio - Innocente, Agnese
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Amsterdam, 1892. All'orfanotrofio del Piccolo Tulipano arrivano cinque neonati abbandonati
nelle maniere più diverse, chi in una cesta a forma di bara, chi dentro un secchio per il
carbone. Tutti modi comunque inaccettabili per la direttrice, l'arcigna e puntigliosa signora
Gassbeek. Milou, Dita, Oval, Finny e Sem diventano presto gli "inadottabili", casi disperati di
cui la direttrice non riesce a liberarsi. Loro, però, sono uniti come fratelli e hanno trovato
nell'amicizia la forza di resistere. Una speranza sembra profilarsi quando i ragazzi compiono
dodici anni e un commerciante di zucchero, un certo signor Rotman, propone di prenderli con
sé. Indossa abiti eleganti, ma ha baffi che fremono e un sorriso sbagliato. Per i cinque amici
è l'inizio di un'avventura che richiederà tanto ingegno quanto coraggio. In un paese
incantevole, tra i canali di Amsterdam e i mulini a vento del vasto polder, la loro fuga sarà
costellata di atmosfere da brividi, messaggi segreti e colpi di scena. Età di lettura: da 10 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Gli inadottabili / Hana Tooke ; illustrazioni di Ayesha L. Rubio

Copie presenti nel sistema 1

Rizzoli 2020; 411 p. . ill.  22 cm

Tooke, Hana

Nera e Mariagabriela sono sorelle. Una è bella, bellissima. L'altra è chiamata la zoppa. Una è
dolce e docile, l'altra è ribelle e sa usare le parole come nessun altro. Insieme si difendono
da soprusi e angherie. Ma dopo che il visconte rivolge pesanti attenzioni a Mariagabriela,
tutto precipita: la ragazza sparisce nel nulla e nera fugge, accompagnata dal fido Michelino.
Inizia così un'avventura tra prigioni segrete e nobili spregevoli, inganni e travestimenti,
ingiustizie e voglia di rimettere a posto il mondo, con la spada e con le parole. in un tempo
lontano e fiabesco, in un'isola rocciosa e selvaggia, una storia di amore e di crudeltà, di
parole e di coraggio. Età di lettura: da 11 anni. Finalista "Scuola secondaria I grado" Premio
letteratura ragazzi di Cento 2021. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Hai la mia parola / Patrizia Rinaldi

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

Sinnos 2020; 217 p.  21 cm

Rinaldi, Patrizia

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

I ladri di New York / Katherine Rundell ; illustrazioni di Matt Saunders

Copie presenti nel sistema 3

Rizzoli 2020; 270 p. ill. 22 cm

Rundell, Katherine
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Un racconto umoristico pieno di verve e con un crescendo pirotecnico sulla lotta impari
ingaggiata da un professore, deciso a instillare negli studenti la passione della lettura a suon
di "metodo scientifico", con un gruppetto di suoi allievi, pronti fino all'ultimo a resistergli, per
confermare la convinzione di tutti, ovvero che i maschi non leggono! Età di lettura: da 10
anni. "Miglior scrittore" Premio Andersen 2020. In bibliografia uno dei suoi libri più recenti.

I maschi non leggono / Nicola Cinquetti

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 8 CIN

Giunti 2019; 118 p.  20 cm

Cinquetti, Nicola

“Il cuore mi scoppiava di rabbia. Mi sentivo la vittima impotente di un tradimento. Tutto era
contro di me e io non avevo scampo. Pensavo di essere l’unica sulla Terra a soffrire così
tanto. L’unica a ricevere un castigo che non meritavo. Molto presto avrei scoperto che ben
altre sono le ingiustizie che travolgono la vita delle persone”. Katia, una ragazza e Olga, una
vecchia signora: distanti per età, ma affini nel cuore. Due vite che si incrociano per
raccontare una Storia più grande. "Finalisti 11-14 anni" Premio Il gigante delle Langhe 2021.

I segreti di Olga / Anna Lavatelli

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

Coccole books 2020; 114 p.  20 cm

Lavatelli, Anna

Luca, che da grande sogna di diventare pianista, ha una mano rotta, un fratello maggiore
piuttosto fastidioso, una mamma rompiscatole e un aereo da prendere per tornare da
Barcellona in Italia. È il 4 luglio 1984 e, su quell'aereo, la sua vita cambia per sempre. Luca
incontra un eroe... No, non si tratta di Maradona, che in aeroporto ha attirato l'attenzione di
tutti (e in particolare di suo fratello Filippo), ma di un misterioso signore che somiglia un po' a
Babbo Natale e occupa il sedile accanto al suo. All'improvviso l'uomo gli chiede: «Posso
raccontarti una storia?». Comincia così un'avventura straordinaria, fatta di parole e ricordi,
con una sorpresa davvero inaspettata... l'avventura di un cacciatore di sogni, lo scienziato
Albert Bruce Sabin. Età di lettura: da 8 anni. "Sezione narrativa" Premio Un libro per
l'ambiente 2019/2020.

Il cacciatore di sogni : la storia dello scienziato che salvò il mondo /
Sara Rattaro

Copie presenti nel sistema 2

Mondadori 2019; 150 p. ill. 19 cm

Rattaro, Sara
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Scoprite il valore dell’amicizia e della famiglia nella storia senza tempo del Giardino segreto,
riproposta in un’innovativa edizione integrale, arricchita da delicate illustrazioni ed elementi
interattivi firmati dal pluripremiato studio MinaLima. Seguite Mary Lennox nella sua
emozionante avventura tra difficoltà, amicizia e felicità. Uno splendido giardino rinasce e si
svela ai nostri occhi attraverso sorprendenti pop-up, mappe, porte e chiavi nascoste, lettere
segrete… Leggere un classico non è mai stato così entusiasmante! "Collana MinaLima
classics, Miglior progetto editoriale" Premio Andersen 2020. In bibliografia uno dei titoli
recenti.

Il giadino segreto / Frances Hodgson Burnett ; illustrazioni di MinaLima

Copie presenti nel sistema 2

L'Ippocampo 2019; 378 p. ill. 25 cm

Burnett, Frances Hodgson

Giro d'Italia, giugno 1940. Martino segue trepido le tappe della gara insieme al nonno e al
suo migliore amico. Sono tutti tifosi di Gino Bartali, ma c'è un giovane che sembra insidiarlo,
con la sua leggerezza di levriero: Coppi Fausto. Che vincerà alla sua prima partecipazione.
Ma c'è poco da gioire per Martino, il ragazzino protagonista del romanzo: perché il giorno
dopo l'Italia entra in guerra. Quattro anni dopo Martino e la sua famiglia sono sfollati in
campagna. Noia. Per fortuna lui ha portato la sua bici. Che gli viene rubata subito da una
ragazzina perfida che sembra il capo naturale di una banda di teppisti locali. Non è un buon
inizio. Senza mai smettere di fantasticare su un suo personale Giro d'Italia disegnato dalla
geografia dei libri di scuola, tra inaugurazioni di latrine, singolari commerci, e i movimenti
oscuri delle bande partigiane, osservando senza troppo capire, Martino si avvicina alla
ragazzina senza nome, testimonia della morte dello zio Orazio, cresce tutto in una volta. Età
di lettura: da 10 anni. "Miglior scrittore 2020" Premio Andersen 2020.

Il giro del '44 / Nicola Cinquetti

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

Bompiani 2019; 201 p.  19 cm

Cinquetti, Nicola

Nel cuore del Massiccio degli Écrins in Francia, un grande lupo bianco e un pastore si
confrontano senza tregua, fino ai loro limiti. Jean- Marc Rochette celebra in questo libro l'alta
montagna, la sua bellezza, la sua violenza; l'impegno e l'umiltà necessari per sopravvivere.
Una storia dalla chiara impronta hemingwayana che racconta l'opposizione atavica tra
l'Uomo e la Bestia selvaggia. Virilità, coraggio, superamento di sé, in un mondo di pura
violenza dove solo il rapporto di forze fa testo. « O lui o me ». Questa è la visione del mondo
che hanno Gaspard, il pastore esasperato dal massacro del suo gregge, e il suo ancestrale
antagonista assetato di vendetta. Dopo una battaglia all'ultimo sangue, capiranno però di
avere bisogno l'uno dell'altro e di dover trovare un compromesso per vivere insieme in
questo ambiente sublime e ostile della Montagna. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020. Di
questo magnifico volume, in bibliografia, anche l'edizione francese.

Il lupo / testi e disegni Jean-Marc Rochette ; colori Isabelle Merlet ;
traduzione dal francese Giovanni Zucca ; postfazione di Paolo Cognetti

L'ippocampo 2020; 101 p. ill. 27 cm

Rochette, Jean-Marc
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Copie presenti nel sistema 13

Manuel ha la febbre alta e suo padre è costretto a chiamare il veterinario, perché nell'isola in
cui vivono non ci sono medici. Il veterinario gli prescrive uno sciroppo per cani, che funziona
anche per i bambini. Sarà stato lo sciroppo, o forse la febbre, ma Manuel non smette più di
sognare. Fa persino sogni nei sogni. E in questo mondo onirico incontrerà un venditore di
profumi di ricordi, un alieno che vive nelle foglie, persino un dinosauro, e finirà in un bar dove
tutti dicono bugie. Un incubo? Forse, oppure uno splendido sogno... Età: 9 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2020.

Il mio incubo preferito / María Solar

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

Giunti 2020; 111 p. ill. 23 cm

Solar, Maria

La Pensione Perla, affacciata su una baia norvegese, sembra il posto perfetto per una
vacanza rilassante. Ma quando sulla spiaggia viene ritrovato un cadavere, la pace degli ospiti
si interrompe bruscamente. Di chi è il corpo? Com'è finito sul bagnasciuga? E soprattutto,
cos'è quello strano tatuaggio a forma di salamandra? Cecilia, Leo e Une, tre intraprendenti
ragazzi con la stoffa dei detective, non vedono l'ora di partecipare alle indagini. Tra
spettacolari inseguimenti e criptici indizi da decifrare, loschi ospiti e un oscuro mistero che
riaffiora dal passato, i nostri eroi dovranno fare di tutto per risolvere il caso e salvare la pelle!
Età di lettura: da 12 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Il mistero della salamandra : romanzo / Jorn Lier Horst

Copie presenti nel sistema 3

Salani 2020; 137 p.  21 cm

Horst, Jørn Lier

A dieci anni di distanza dalla prima pubblicazione in Italia, torna in una nuova veste e con la
prefazione di David Almond un romanzo fatto d'acqua, di sogni e di memoria... "Non
cominciò con il ragazzo del fiume. Ma cominciò, come erano cominciate tante cose, con il
nonno e con una nuotata. Soltanto più tardi, ripensandoci, Jess si rese conto che il ragazzo
del fiume era sempre stato parte di lei, come un frammento di sogno. E quel sogno era la sua
vita". Età di lettura: da 11 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Il ragazzo del fiume / Tim Bowler

Copie presenti nel sistema 4

A. Mondadori 2020; 173 p. ill. 23 cm

Bowler, Tim
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1911. Una fortezza sugli Appennini. Zelda, la protagonista di questa storia, ha dodici anni e
le idee molto chiare: non ne può più di corsetti e buone maniere, vuole vivere una grande
avventura. Ma le giornate a Roccastrana trascorrono sempre uguali, tra le noiose lezioni
dell'abate Prina e i rimproveri della prozia Editta, che la vorrebbe trasformata in una perfetta
signorina. Le cose però stanno per cambiare. Durante una giornata trascorsa in biblioteca,
Zelda si imbatte per caso in un diario segreto. Tra le sue pagine si racconta la storia di Alice,
una ragazzina fuggita di casa per correre in aiuto di Giuseppe Garibaldi. In che modo la sua
storia si intreccia a quella di Zelda e della sua famiglia? E che cosa lega il suo destino al
favoloso tesoro dei Mille? Mentre l'Italia si appresta a celebrare il cinquantesimo anniversario
dell'Unità e il paese vicino è sconvolto da una serie di strani furti, alla nostra eroina non resta
che vestire i panni dell'improvvisata detective, destreggiandosi tra nemici spietati e
insospettabili aiutanti. Età di lettura: da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Il segreto del pettirosso : romanzo / Elisa Puricelli Guerra

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

Salani 2020; 297 p.  22 cm

Puricelli Guerra, Elisa

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

Il segreto di Espen / Margi Preus

Copie presenti nel sistema 1

Giralangolo 2021; 290 p.  21 cm

Preus, Margi

A dodici anni, Apple Yengko crede che tutti abbiano almeno tre Fatti Interessanti che li
riguardano. Peccato che siano proprio i suoi FI a farne una reietta nella scuola media di
Chapel Spring. Quando viene inserita nell'elenco delle ragazze più brutte della scuola, la sua
vita cade a pezzi e l'unica via d'uscita diventa la musica. Apple è filippina e fare i conti con le
proprie origini non è semplice. Le sembra che sua madre viva su un altro pianeta: non vuole
sentir parlare di comprarle una chitarra, continua a ripeterle che è viziata come le
americane... Ma nella sua lotta per diventare sé stessa, c'è chi forse può aiutarla. Un

Impara a volare / Erin Entrada Kelly

Rizzoli 2020; 229 p. ill. 22 cm

Kelly, Erin Entrada
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insegnante, a volte, e qualche amico non proprio popolare come lei. Perché è da quel sentirsi
diversi ma uniti che spesso si trova il proprio posto nel mondo. Una storia sulla difficoltà ma
anche la meraviglia di imparare a conoscersi e riconoscersi. Età di lettura: da 12 anni.
L'autrice ha vinto il premio Honor Book Newbery Medal 2021 con "We dream of space". In
attesa che il volume venga pubblicato in Italia, in bibliografia vi segnaliamo uno dei suoi ultimi
libri.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 KEL

Questa storia comincia con un ragazzo che prende il suo zaino, scende le scale e si
incammina verso scuola. Sarebbe potuto essere un venerdì come tanti, se non ci fosse stato
il compito di matematica all'ultima ora. E se, in quell'occasione, il ragazzo avesse dato
un'altra risposta forse le cose sarebbero andate diversamente. Ma quella risposta gli cambia
la vita. Da un giorno all'altro, il suo mondo si popola di mostri: mostri che se ne vanno per poi
tornare, mostri che feriscono, umiliano, sbeffeggiano. Mostri che guardano, che girano la
testa dall'altra parte. Il ragazzo sente crescere dentro di sé la rabbia e l'odio, ma non sa
come buttare fuori il fuoco che gli brucia dentro. Vorrebbe trasformarsi in un supereroe: come
loro, vorrebbe avere un potere, un potere molto grande, capace di impedire che gli si faccia
di nuovo del male. E alla fine quel potere lo trova. L'invisibilità. Un libro che incoraggia a fare
un passo avanti per non ridurre nessuno a "invisibile". Età di lettura: da 11 anni. Finalista
"Scuola secondaria di I grado" Premio Letteratura ragazzi di Cento 2021.

Invisibile / Elroy Moreno ; traduzione di Sara Di Rosa

Copie presenti nel sistema 3

Mondadori 2019; 313 p.  23 cm

Moreno, Eloy

Ava era mille cose. Era una ragazza che adorava cantare. Era una ragazza con tanti amici.
Ora è solo la ragazza con le cicatrici. E passato un anno dall'incendio in cui ha perso i
genitori. Un anno in cui Ava ha tagliato i ponti con il mondo perché le fa troppa paura. Ora è
costretta a tornare a scuola. Una scuola nuova dove non conosce nessuno. Una scuola che -
ne è sicura - sarà piena di ragazzi che non faranno altro che osservare il suo viso per poi
allontanarsi spaventati. Chi vorrebbe mai fare amicizia con lei? Quali nuovi modi di prenderla
in giro si inventeranno i suoi compagni? Non appena si avventura in quei corridoi i suoi incubi
si avverano: non incrocia nessuno sguardo e, al suo passaggio, sente solo sussurri. Fino a
quando i suoi occhi non incontrano quelli di Asad e Piper, gli unici ad avere il coraggio di
andare oltre il suo aspetto. Di vedere la vera Ava dietro le cicatrici. Perché anche loro si
sentono soli e incompresi. La loro amicizia la aiuterà a ricominciare. Le farà capire che
nessuno è diverso, ma ognuno è unico così come è. La storia di una ragazza che scopre la
forza che ha dentro di sé. La storia di un'amicizia più forte di tutto. Età di lettura: da 11 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Io sono Ava / Erin Stewart

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 STE

Garzanti 2020; 328 p.  22 cm

Stewart, Erin
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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. L'auteur Jean-Claude Mourlevat gagnant du prix Astrid Lindgren Memorial
Award 2021.

Jefferson / Jean-Claude Mourlevat

Copie presenti nel sistema 7 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. "Miglior libro mai premiato" Premio
Andersen 2020.

John della notte / Gary Paulsen

Copie presenti nel sistema 1

Equilibri 2019; 99 p. ill. 21 cm

Paulsen, Gary

È arrivata l'estate e Jonas sta per compiere tredici anni. La sua vita procede apparentemente
tranquilla, se si escludono gli incubi inquietanti che a volte lo afferrano e lo trascinano in un
mondo oscuro. Così quando, forse per caso, incontra Leonardo Byron Palamidès,
"investigatore del sogno e delle illusioni", decide con il suo aiuto di indagare sul senso delle
sue terribili visioni. E poi, un giorno, il suo amico Tommy sparisce. Tutto precipita e Jonas
capisce che spetta a lui ritrovarlo, anche a costo di dover affrontare le forze oscure. Il viaggio
che lo aspetta lo porterà ai confini dell'Impensabile, alla scoperta di se stesso, delle sue
paure, e di quel territorio che si apre davanti a noi quando, irrimediabilmente, ci accorgiamo
che l'infanzia è finita. "Sezione romanzi e racconti" Premio Rodari 2020.

Jonas e il predatore degli incubi / Francesco Carofiglio

Copie presenti nel sistema 4

Piemme 2020; 390 p. ill. 22 cm

Carofiglio, Francesco
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Depuis que Simone n'est plus là, Simon vient chaque jour dans la minuscule loge de
Françoise, la concierge de son immeuble, pour boire un petit jus et, surtout, pour entendre
l'histoire de Simone. Trois coups de sonnette, le murmure de la radio dans la cuisine, la tête
de Simone dans son café au lait. Le cri de Françoise. Simone est morte d'un arrêt du coeur,
et Simon, lui, a beaucoup de mal depuis avec son coeur en peine. Simon et Simone, c'était
les deux faces d'une amitié folle, les gâteaux immangeables au gingembre, la bougie qui
pète, les sauts endiablés sur les canapés et les danses à deux sur Hector la Pizza. Et aussi,
leur objet magique : leur théière à voeux, remplie à ras bord de petits papiers. Alors, soudain,
Simon se dit que cette théière peut faire beaucoup pour son âme triste. Il doit la récupérer
chez Simone. Il doit lire tous les secrets écrits. Simon ne sait pas encore qu'une cuisine
encombrée peut renfermer un grand et beau mystère. Catégorie "Carrément passionnant,
Mini" Prix Sorcières 2020.

L'arrêt du coeur, ou, Comment Simon découvrit l'amour dans une
cuisine / Agnès Debacker ; illustrations d'Anaïs Brunet

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

MeMo 2018; 103 p. ill. 19 cm

Debacker, Agnès

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.
Prix Imaginales 2020. Prix Val Cérou 2020.

L'estrange malaventure de Mirella / Flore Vesco

Copie presenti nel sistema 3

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

Vesco, Flore

C'era una volta un regno chiamato Cornucopia. Una minuscola nazione ricca e prospera,
famosa per i suoi formaggi, gli ottimi vini, i dolci deliziosi e le salsicce succulente. Sul trono
siede un sovrano benevolo, Re Teo il Temerario, le cui giornate trascorrono pigre, tra
banchetti sontuosi e battute di caccia, con la fida compagnia dei suoi lord, Scaracchino e
Flappone. Tutto è perfetto... O quasi. Secondo la leggenda, infatti, un terribile mostro è in
agguato nelle Paludi del Nord. Ogni persona di buonsenso sa che l'Ickabog è solo una
leggenda inventata

L'Ickabog / J. K. Rowling ; illustrato dai vincitori del Torneo per le
illustrazioni dell'Ickabog

Salani 2020; 312 p. ill. 22 cm

Rowling, J. K.
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per spaventare i bambini. Ma le leggende sono strane e a volte prendono una vita propria...
Quando questo accade, toccherà a due giovani amici, Robi e Margherita, affrontare
un'incredibile avventura e svelare una volta per tutte dove si nasconde il vero mostro. Solo
così speranza e felicità potranno tornare a Cornucopia. Età di lettura: da 9 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2020.
Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 ROW

Il signor Oca e suo fratello si muovono nell'aia e per campi con una grande voglia di fare
domande, di essere curiosi, di scoprire sentimenti e idee nuovi. Bart Moeyaert, Premio Astrid
Lindgren 2019 e candidato 2020 all'Hans Christian Andersen Award, affronta, in tanti racconti
brevi e brevissimi, e in dialoghi fulminanti, i grandi temi della vita: dalla fratellanza
all'amicizia, dall'amore alle paure. Un libro ironico, fiabesco, profondo, da leggere ad alta
voce la sera prima di andare a dormire e da rileggere in silenzio da soli. Sondaggio Liberweb
Migliori libri 2020.

L'oca e suo fratello / Bart Moeyaert

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 MOE

Sinnos 2020; 154 p. ill. 19 cm

Moeyaert, Bart

Mafalda ha nove anni, indossa un paio di spessi occhiali gialli e conosce a memoria "II
barone rampante" di Italo Calvino. Scappa dai professori arrampicandosi sul ciliegio
all'entrata della scuola insieme a Ottimo Turcaret, il fedele gatto che la segue ovunque. Su
quel ciliegio, sogna perfino di andarci a vivere, ma tra pochi mesi non lo potrà più vedere
perché i suoi occhi si stanno spegnendo e un po' alla volta, giorno dopo giorno, diventerà
cieca. È una bambina curiosa e l'idea di rimanere al buio la spaventa: per questo tiene un
diario in cui annota le cose che non potrà più fare, come contare le stelle e giocare a calcio
con Filippo, il bullo della classe che parla solo con lei. Grazie all'aiuto della sua famiglia e dei
suoi amici, Mafalda capisce che un altro modo di vedere è possibile. Impara a misurare la
distanza dal ciliegio accompagnata dal profumo dei fiori e comincia a scrivere un nuovo
elenco: quello delle cose a cui tiene e che riesce ancora a fare. Questa è la storia di Mafalda,
ma è anche quella di Paola Peretti, una scrittrice dalla forza contagiosa, che ha voluto
scrivere il suo primo romanzo quando ha saputo di avere una grave malattia agli occhi. Un
libro che ci insegna a vedere ciò che ancora non esiste, a lottare per i propri sogni. Categoria
"Young readers" Honor Book del Premio Batchelder 2020.

La distanza tra me e il ciliegio / Paola Paretti

Copie presenti nel sistema 3

Rizzoli 2018; 222 p.  22 cm

Peretti, Paola
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Da sempre Hark e Jelt sanno che, appena sotto il mare, esiste l'Abissomare, l'antica dimora
dei mostruosi dèi che a lungo terrorizzarono l'arcipelago della Miriade. Riti sacerdotali e
sacrifici servirono per anni a placare l'ira delle divinità marine, fino al giorno del Cataclisma,
quando in un'esplosione di follia si distrussero a vicenda. Le loro reliquie, che conservano un
potere divino, sono molto ambite dai piccoli truffatori come Hark e Jelt, in fuga dalle leggi del
governatore e dai contrabbandieri. Due amici inseparabili, almeno finché i fondali non
restituiscono una reliquia diversa da tutte le altre: un globo pulsante, intriso di un potere
straordinario e oscuro, che potrebbe distruggere non soltanto l'amicizia di Hark e Jelt, ma
tutto il loro mondo. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

La luce degli abissi / Frances Hardinge

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

Mondadori 2020; 452 p.  23 cm

Hardinge, Frances

A Budapest Raul conduce una vita felice e spensierata, cadenzata dagli allenamenti in
piscina e dalle lezioni di pianoforte con la madre, i bisticci con Marian, la sorellina, i costumi
di Papageno e Astrifiammante che la mamma confeziona per la festa di Purim. Tutto finisce
con l'arrivo dei tedeschi e la presa del potere dei nazisti ungheresi. Raul vive come un
dramma e un'umiliazione continua la nuova situazione, soprattutto a scuola, mentre Marian
riesce a trovare sempre un aspetto divertente in ogni cosa. Un giorno, la madre viene portata
via dai soldati e il padre non fa più ritorno a casa. Da questo momento i due fratelli devono
pensare a sopravvivere, contando solo sulle proprie forze. Nello scenario di una città stretta
fra le truppe sovietiche che avanzano e l'esercito tedesco in sanguinosa ritirata, Marian
trascina il fratello da un rifugio all'altro, alla ricerca di un principe misterioso che sembra
uscito dal "Flauto magico". Il principe in realtà è Giorgio Perlasca, l'uomo che, fingendosi
l'ambasciatore spagnolo a Budapest, tra il 1944 e il 1945 riuscì a salvare più di cinquemila
persone dalla Shoah. Prefazione di Franco Perlasca. Età di lettura: da 10 anni. "Finalisti 11-
14 anni" Premio Il Gigante delle Langhe 2021.

La musica del silenzio / Luca Cognolato, Silvia Del Francia

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

Feltrinelli 2020; 157 p.  21 cm

Cognolato, Luca - Del Francia, Silvia

Canton, 1770. Shi Yu non ha mai conosciuto i suoi genitori. Ha sei anni e lavora per
l'irascibile locandiere Bai Bai, che non le risparmia insulti e frustate. Un giorno, alla locanda
Yu incontra Li Wei, un ragazzino esperto di arti marziali. Yu lo convince a insegnarle a
combattere: la ragazza ha talento, si vede subito. Quando, pochi anni dopo, viene rapita dai
pirati della ciurma del terribile Drago d'Oro, a salvarle la vita è proprio la sua abilità nella
lotta: invece di ucciderla, Drago d'Oro la arruola nell'equipaggio. È l'inizio dell'ascesa di Yu
nel mondo della pirateria. A diciannove anni diventa comandante di un'intera flotta, che in
breve arriva a contare più di cento navi. Il suo nome terrorizza il Mar della Cina, la sua forza
sembra inarrestabile Ma la straordinaria fama di cui gode le ha creato un nemico, tanto
potente quanto misterioso, che è pronto a tutto pur di distruggere il wushu dell'Aria e
dell'Acqua, lo stile di arti marziali leggendario di cui la ragazza

La più grande / Davide Morosinotto

Rizzoli 2020; 525 p.  22 cm

Morosinotto, Davide
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è diventata l'ultima maestra. Un'avventura mozzafiato e un romanzo di formazione, ispirato
alla storia vera di Ching Shih, che comandò la più grande flotta pirata di tutti i tempi. Età di
lettura: da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Copie presenti nel sistema 2

Quanto coraggio si può avere a 21 anni? Quanto può essere grande il desiderio di giustizia di
una ragazza piccola e minuta ma dal cuore intrepido? Questo libro è la vera storia di Sophie
Scholl e della "Rosa bianca", un gruppo di giovani che si sono ribellati al nazismo e in nome
della libertà, della giustizia e della fratellanza tra i popoli hanno alzato la testa quando tutti
voltavano lo sguardo. Sophie e gli altri membri de La Rosa Bianca, attraverso la distribuzione
di volantini, attraverso la diffusione delle idee, incitano il popolo tedesco a liberarsi dalle
catene del nazismo. Questo libro non parla di eroi senza macchia e senza paura, ma di
giovani capaci di dire no anche a costo della vita, perché come dirà Sophie dopo essere
arrestata: «Come possiamo aspettarci che la giustizia prevalga quando non c'è quasi
nessuno disposto a dare se stesso individualmente per una giusta causa?». Età di lettura: da
11-14 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

La rosa bianca di Sophie / Giuseppe Assandri

Copie presenti nel sistema 1

San Paolo 2020; 159 p.  22 cm

Assandri, Giuseppe

Quando il professor Neely insiste che la scienza è la chiave di tutto, Natalie non gli crede.
Come può essere vero se sua madre non si alza più dal letto? Se da mesi lascia morire le
sue amate piante, lei che era un'appassionata di botanica? Eppure sua mamma credeva
nella scienza, e credeva ancor più nelle orchidee blu cobalto, sbocciate quasi per miracolo in
un campo intossicato del Nuovo Messico. Ma quando, per un progetto di scienze, Natalie si
iscrive ad una stravagante gara, una nuova speranza la invade: con il premio in denaro
potrebbe portare sua madre in quel magico campo di orchidee. E questo forse la salverebbe.
Tutto dipende dal destino di un fragile uovo e da Twig e Dari, due amici speciali che insieme
a lei faranno di tutto per proteggerlo.Una storia profonda e sincera, raccontata con tenera
ironia. Un inno alla speranza di poter guarire chi amiamo, cercando una seconda opportunità.
L'autrice è vincitrice della Newbery Medal 2021 per il miglior titolo di narrativa (When you trap
a tiger). In attesa della pubblicazione del testo in italia, vi proponiamo uno dei suoi libri più
recenti.

La scienza delle cose fragili / Tae Keller

Copie presenti nel sistema 1

Mondadori 2018; 309 p. ill. 23 cm

Keller, Tae
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Tuta da lavoro addosso e chiave inglese in mano, non c’è al mondo migliore macchinista di
Sally Jones, una gorilla molto speciale che non parla ma legge, scrive e capisce sempre quel
che accade intorno a lei. È proprio Sally Jones a raccontare le peripezie che le toccano in
sorte dopo che la Hudson Queen, la barca del marinaio finlandese Henry Koskela, che per lei
è solo «il Capo» nonché migliore amico, viene assaltata dai banditi lungo il Tago e affondata.
E le disgrazie sono appena cominciate: a Lisbona, Koskela è arrestato per l’omicidio del
losco Alphonse Morro. Costretta alla fuga, la «scimmia dell’assassino», come la chiamano
ormai giù al porto, scopre che il Capo è stato incastrato e senza esitazioni decide di
scagionarlo a tutti i costi, indagando in un mondo attraversato da complotti monarchici
internazionali e dai primi voli aerei, popolato di artisti della fisarmonica e poliziotti corrotti, tra
bettole malfamate e serate di gala a teatro, attraverso gli oceani fino alla corte di un
maharajah indiano. Per fortuna ad aiutarla ci saranno Ana Molina, operaia dalla voce
sublime, e il signor Fidardo, burbero liutaio dal cuore d'oro. Da 8 anni. Finalista Premio Mare
di libri 2021.

La scimmia dell'assassino / Jakob Wegelius

Copie presenti nel sistema 1

Iperborea 2020; 538 p. ill. 20 cm

Wegelius, Jakob

Quand Automne a appris que ses parents avaient accepté d’accueillir Chloé pour son année
de terminale, elle a soupiré. Et puis Chloé est arrivée. Chloé solaire, Chloé généreuse… et
elles deviennent inséparables. À son contact, Automne la silencieuse s’épanouit. Son talent
pour la danse se révèle. Et elle rencontre Mehdi… Prix RTS Littérature Ados 2020.

La vie dure trois minutes / Agnès Laroche

Copie presenti nel sistema 1

Rageot 2018; 187 p.  21 cm

Laroche, Agnès

È una sera di ottobre di fine Ottocento, quando a Marianna, con poche, asciutte, parole viene
annunciato che dovrà lasciare la dura vita di campagna per andare a lavorare in una cartiera
a Lecco. Non è la prima della famiglia a rompere il ritmo dei giorni spesi a ripetere gli stessi
gesti: già la zia Ada si era avventurata nel mondo, ma non per obbedire alla volontà paterna,
al contrario, per seguire sogni e ideali incomprensibili a un mondo fortemente legato alle
tradizioni. Tenendo a mente proprio quell'esempio di donna battagliera e coraggiosa, tra
stracci e nuvole di carta, Marianna si lancia nella sua nuova vita, affrontando paure e
pregiudizi. Sostenuta e incoraggiata da donne esemplari, che intuiscono il suo desiderio di
conoscere e che condividono con lei il loro sapere, Marianna s'impadronisce dell'unico vero
strumento che la renderà una ragazza libera: la parola. Lottando con determinazione, impara
a leggere a scrivere e a sognare, sempre più in grande, per diventare la persona che vuole
essere. La sua voce, ora forte e limpida, ha trovato le parole ed è pronta per raccontarci la
sua storia. Età di lettura: da 11 anni. "Finalista 11-14 anni" Premio Il Gigante delle Langhe
2021. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

La voce di carta / Lodovica Cima

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

Mondadori 2020; 189 p.  23 cm

Cima, Lodovica
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Un "jeune à capuche" a arraché le sac de cette brave Rose-Aimée ! Papi Ferraille le sait, il a
tout vu. Alors avec Gisèle, une ex-coiffeuse au look improbable, et Victor, le vieux rebelle qui
détourne les affiches publicitaires, ils unissent leurs solitudes pour former un gang étrange et
redoutable. On va lui montrer de quel bois on se chauffe à ce gamin qui agresse les vieilles
dames au lieu d'aller en cours ! Et tout le quartier n'a qu'à bien se tenir. Jules, 14 ans, n'est
pas près d'oublier la leçon que lui prépare le Gang des Vieux Schnocks... Catégorie "Dès 12
ans" Prix Gayant Lecture 2020 et Prix Chronos de Littérature 2020.

Le gang des vieux schnocks / Florence Thinard

Copie presenti nel sistema 1

Gallimard 2019; 204 p.  20 cm

Thinard, Florence

Au coeur du Massif des Ecrins, un grand loup blanc et un berger vont s'affronter,
passionnément, jusqu'à leurs dernières limites. Jean-Marc Rochette célèbre une nouvelle
fois la haute montagne, sa beauté, sa violence, l'engagement et l'humilité qu'il faut pour y
survivre. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Le loup / Rochette

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI F ROC

Casterman 2019; 102 p. ill. 27 cm

Rochette, Jean-Marc

«L'amitié, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, avec les tortues, le cinéma et les baskets.»
Un vent de surprise souffle sur le monde loufoque de Lucrèce! Un déménagement, une
fiancée pour papa, des vacances au bord de la mer, et Simone, une nouvelle amie. Lucrèce
adore quand ça bouge même si, au fond, elle aimerait bien que rien ne change jamais.
Lucrèce revient dans un quatrième opus plein de surprises! Sondaggio Liberweb Migliori libri
2020.

Le monde de Lucrèce. 4 / Anne Goscinny et Catel

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

Gallimard jeunesse 2019; 180 p. ill. 21 cm

Goscinny, Anne - Catel

Dans le monde d’Abel, rien n’est plus important que le mot révélé à chacun vers l’âge de 12
ans. Un mot personnel et intime qui conditionne souvent la vie entière. En retard de plusieurs
mois, Abel vit dans l’angoisse d’hériter d’un mot dérisoire ou ridicule, ou pire, d’un mot noir…
Un matin, il découvre le mot de Clara, la fille dont il est secrètement amoureux, tagué en
lettres rouges sur le mur du collège ! Qui a pu commettre un tel crime ? "Catégorie 5e/4e"
Prix des Incorruptibles 2019/20.

Le mot d'Abel / Véronique Petit

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

Rageot 2020; 187 p.  18 cm

Petit, Véronique
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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.
"Miglior libro 9-12" Premio Andersen 2020.

Le parole di mio padre / Patricia MacLachlan

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

HarperCollins 2019; 141 p.  22 cm

MacLachlan, Patricia

"- Je ne suis pas censé parler aux inconnus. Mais Aïcha n'est plus une étrangère, elle est
devenue ma meilleure amie." Catégorie "6-11 ans" Prix jeunesse des libraires du Québec
2020. Prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse 2020.

Les étoiles / Jacques Goldstyn

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

La Pastèque 2019; 1 v. ill. 25 cm

Goldstyn, Jacques

Dans le village de Rosheim, Alduin et Léna sont les meilleurs amis du monde. Pourtant tout
les sépare : Alduin est le fils du chef ; Léna est la fille de la guérisseuse. Un jour, ils
découvrent que les Guerriers de glace, ces êtres cruels qui vivent au-delà des montagnes,
reviennent au village pour enlever une jeune fille. Alduin surprend une discussion entre
villageois : ils sont prêts à sacrifier son amie pour épargner leurs filles. Léna décide de
s'enfuir... Prix Livre, mon ami 2020. Prix Livrentête 2020.

Les guerriers de glace / Estelle Faye ; illustrations de Nancy Peña

Copie presenti nel sistema 1

Nathan 2018; 106 p. ill. 20 cm

Faye, Estelle

Sono passati dieci anni da quando abbiamo salutato Lyra Belacqua, adolescente seduta su
una panchina del giardino botanico di Oxford nel finale di "Queste oscure materie". Nel
Regno Segreto la incontriamo di nuovo, quando ormai è diventata più grande, ma anche più
disincantata e disillusa. In questo sequel, Lyra, ora ventenne, scoprirà luoghi dell'anima e del
mondo di cui non aveva mai nemmeno immaginato l'esistenza e dovrà superare prove
inattese e difficili che

Libro 2: Il *regno segreto / Philip Pullman

Salani 2020; 689 p. ill. 21 cm

Pullman, Philip
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metteranno a dura prova il rapporto con il suo inseparabile daimon, Pantalaimon. Nel grande,
rocambolesco viaggio che li attende sarà coinvolto anche Malcolm, che nella Belle Sauvage
era un ragazzino con una barca e la missione di salvare una neonata dall'alluvione, e ora è
un uomo con un forte senso del dovere e il desiderio di fare ciò che è giusto. Una nuova,
avventura che si spinge oltre i confini di Oxford, attraverso l'Europa fino in Asia, alla ricerca di
ciò che è stato dimenticato: una città creduta impossibile, un segreto nel cuore del deserto, il
mistero della Polvere e una guerra tra fazioni sconosciute. Età di lettura: da 12 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Copie presenti nel sistema 6

Tutte le sere Lucilla, la figlia del guardiano del faro, sale sessantuno scalini per accendere la
luce che avverte le navi di tenersi lontane dagli scogli. Ma in una notte di burrasca Lucilla si
rende conto di non avere più zolfanelli, la luce non viene accesa e una nave si schianta
contro uno scoglio. Per ripagare i danni, Lucilla dovrà lavorare per sette anni nella casa
dell'Ammiraglio, la Casa Nera, dove si dice che viva un mostro. Quel che Lucilla troverà però
è più inquietante e più straordinario di quanto chiunque possa immaginare... Lucilla ci
trascina in un mondo da fiaba in cui convivono pirati, sirene e artisti bizzarri e ci ritroviamo al
suo fianco in una storia che comincia proprio lì dove ha fine la favola della Sirenetta, una
storia in cui si lotta con coraggio in nome dell'amicizia, per la libertà e il diritto a essere
diversi. Età di lettura: da 9 anni. Finalista premio Carnegie Medal 2020.

Lucilla / Annet Schaap

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

La nuova frontiera junior 2019; 357 p. ill. 21 cm

Schaap, Annet

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. Finalista "Scuola secondaria di I grado"
Premio Letteratura ragazzi di Cento 2021.

L’esploratore / Katherine Rundell ; illustrazioni di Hannah Horn

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 12 RUN

Rizzoli 2019; 330 p. ill. 22 cm

Rundell, Katherine
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Dopo novecentonovantotto ore di brufoli improvvisi, compagni di banco che sanno di cipolla,
tentativi di farsi notare o di sparire dalla faccia della terra, Oliva Riva sente profumo di libertà.
Ancora non sa che una mezza catastrofe sta per rovinarle la festa. Nel pomeriggio concitato
che l’aspetta, Oliva ha mille nuovi dubbi e idee da annotare sul suo manuale di
sopravvivenza, e scopre che non è una missione impossibile essere contenti di se stessi.
Dopo il successo del Manuale di sopravvivenza senza genitori, una nuova avventura di Oliva
Riva. Dagli 11 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Manuale di sopravvivenza alle scuole medie / Sarah Spinazzola

Copie presenti nel sistema 1

Marcos y Marcos 2020; 232 p.  19 cm

Spinazzola, Sarah

Creati a partire dal XVI secolo dai collezionisti, i primi Gabinetti delle curiosità, pieni di rarità e
stranezze, erano un modo per rivelare e riassumere il mistero del mondo, ricostruendo
l'universo in una stanza. L'elemento fondamentale che li caratterizzava era la meraviglia: lo
scopo degli innumerevoli oggetti raccolti in vetrinette ricolme o affastellati su mensole e
ripiani era infatti stupire, fosse per il loro aspetto, la storia o la funzione. La meraviglia ha una
sua propria storia, strettamente legata a quella dell'orrore e della curiosità, una storia che è
cambiata con il contesto e con il passare del tempo, ma che non è mai finita. Soprattutto, il
desiderio di "raccogliere il mondo" sembra essere una caratteristica essenziale della natura
umana. Dai bezoar alla polvere di mummia, dagli "spettacoli di scienza" alla nascita dei
musei, dalla ricerca dell'infinitamente piccolo ai "ritratti sintetici dell'umanità" inviati nello
spazio... apri queste pagine e scopri la storia della Curiosità! Tra esotismo, leggende, arte e
scienza, perditi nei dettagli di quattro Gabinetti delle curiosità immaginari, poi scopri il segreto
che si nasconde dietro ogni immagine. Età di lettura: da 9 anni. "Terza fascia" Finalista
Premio Soligatto 2021.

Mostri & meraviglie : i gabinetti delle curiosità attraverso il tempo /
Alexandre Galand, Delphine Jacquot

Copie presenti nel sistema 4

Panini 2019; 1 v. ill. 39 cm

Galand, Alexandre - Jacquot, Delphine

Roma, 2020. Sono passati esattamente 75 anni dal giorno in cui è esplosa la prima bomba
atomica a Hiroshima e Riku, che al tempo era poco più che un ragazzo, ricorda ogni cosa.
Un rombo di aereo improvviso, un silenzio innaturale, una luce di morte che in un baleno
inonda l'intero Paese, senza risparmiare nessuno. Da quell'istante l'umanità non è più stata
la stessa. Il mondo di Riku non è più stato lo stesso, una parte del suo cuore e della sua
anima sono scomparsi per sempre. Forse è per questo che dopo tanti anni non ha mai avuto
il coraggio di riaprire la scatola di legno in cui ha rinchiuso tutto il proprio dolore. Sa che non
potrebbe sopportare la vista di ciò che contiene. Riku, tempo dopo l'esplosione, l'aveva
sigillata per sfuggire ai ricordi e ora intende gettarla nel fiume nella speranza di cancellare il
passato. Ciò che è stato però non può svanire, a ricordarglielo sono i suoi due nipoti,
Tommaso e Mina, due gemelli curiosi a cui è difficile dire no. Ma aprire quella scatola
insieme a loro è una sfida che Riku deve

Nato a Hiroshima / Vichi De Marchi

DeA 2020; 191 p.  21 cm

De Marchi, Vichi
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affrontare, consapevole che il dolore potrebbe trascinarlo in un vortice da cui sarebbe difficile
riemergere. Un romanzo che racconta attraverso gli occhi di un sopravvissuto uno dei più
grandi eventi che hanno sconvolto l'umanità. Età di lettura: da 12 anni. Sondaggio Liberweb
Migliori libri 2020.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 DEM

Vous entendez les informations qui arrivent de partout pour dire que la planète va mal. Vous
êtes des enfants, vous possédez une grande quantité de neurones pour apprendre,
comprendre et retenir. Vous êtes créatifs et courageux. Et vous ne pourrez pas faire comme
certains de vos aînés : regarder ailleurs, vous boucher les oreilles et hausser les épaules.
Vous n'aurez pas le choix. Il faut que vous conserviez quelques-unes de ces qualités, au lieu
de les laisser s'éteindre en grandissant. Vous deviendrez de meilleurs adultes, pour vous,
pour les autres et pour la planète (9-12 ans). Marie Desplechin, lauréat Prix "La grande
ourse" 2020. Dans la bibliographie l'un de ses derniers livres.

Ne change jamais! / Marie Desplechin

Copie presenti nel sistema 2

L'école des loisirs 2020; 170 p. ill. 21 cm

Desplechin, Marie

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. Premio Strega 2020.

Nebbia / Marta Palazzesi

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 6 PAL

Il castoro 2019; 151 p.  22 cm

Palazzesi, Marta

Francis e Pieter, due fratelli molto uniti eppure così diversi. Quando scoppia la Seconda
guerra mondiale scelgono strade opposte: Pieter si arruola nell'aviazione britannica e va a
combattere, mentre Francis, convinto pacifista, fa obiezione di coscienza e si ritira nella
campagna francese. Le loro idee sembrano guidarli, ma la guerra travolge tutto e Francis si
ritroverà solo di fronte al nemico. L'autore attinge alla storia vera dei suoi zii per dar voce alla
lunga e commovente lettera di un uomo che, nel giorno del suo novantesimo compleanno,
ricorda il fratello scomparso settant'anni prima. Il testo è accompagnato dalle raffinate ed

Nella bocca del lupo / Michael Morpurgo, Barroux

Rizzoli 2019; 159 p. ill. 22 cm

Morpurgo, Michael - Barroux
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evocative illustrazioni di Barroux. Età di lettura: da 10 anni. "Miglior libro oltre i 12 anni"
Premio Andersen 2020.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 MOR

Marzo 1956, Mud Bay, Ketchikan, Alaska. Il piccolo Rodney apre gli occhi sul mondo.
Attraverso varchi e fenditure (finestre, oblò, schermi, telescopi, un binocolo...) il suo sguardo
si posa di volta in volta su un pezzettino di universo. Ritagli di vita e grandi eventi della Storia
(lo sbarco sulla Luna, 1'11 settembre) si intrecciano con gioie, amori, traguardi, sconfitte e il
sogno di volare nello spazio infinito. Dai primi passi di un bimbo all'ultimo respiro di un uomo,
questo romanzo illustrato, quasi senza parole, invita il lettore a fermarsi, ricordare,
contemplare. Alla ricerca della bellezza che ci accompagna sempre. Età di lettura: da 6 anni.
"Miglior libro fatto ad arte" e "Superpremio Andersen G. Schiaffino" Premio Andersen 2020.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Nello spazio di uno sguardo / Tom Haugomat

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

Terre di mezzo 2019; 1 v. ill. 26 cm

Haugomat, Tom

Fai un respiro profondo. Eccoti ora nella pelle di Claudette Colvin: un'adolescente nera di
quindici anni che vive nell'Alabama degli anni Cinquanta. Da quando sei piccola, sai che i
neri devono vivere separati dai bianchi, e che se non lo fanno possono andare incontro alla
prigione o addirittura alla morte. Ma oggi cambierai la storia... Età di lettura: da 12 anni.
"Miglior libro a fumetti" Premio Andersen 2020.

Nera : la vita dimenticata di Claudette Colvin / Émilie Plateau ; da Tania
de Montaigne

Copie presenti nel sistema 1

Einaudi ragazzi 2019; 1 v. ill. 25 cm

Plateau, Émilie

Delsie vive a Cape Cod e le piacciono i temporali, tranne quando le burrasche sono quelle
della sua vita. All’arrivo dell’estate è il momento di rivedere l’amica del cuore Brenda, ma
quest’ultima è cambiata e preferisce la compagnia di un’altra ragazza, Tressa. Per Delsie
non è mai stato un problema vivere con la nonna, ma all'improvviso scopre di avere bisogno
di una mamma che la possa consolare, con cui condividere lo shopping e la manicure come
fa Brenda con sua madre. E la sua se n’è andata, tanto tempo fa. Quando conosce Ronan,
un ragazzo che potrebbe essere ladro e bugiardo, si profila un’altra tempesta; ma lui è
premuroso e coraggioso, uno che va a pesca per proteggere la fauna marina anziché
mangiarla. Insieme agli amici vecchi e nuovi, a vicini di casa bizzarri, alla nonna e ai suoi
ricordi, Delsie scoprirà che non sono i legami di sangue a creare una famiglia e ad avvicinare
gli esseri umani, ma una forza ben più importante e universale: l’amore. Età di lettura: da 9
anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Non è colpa della pioggia / Lynda Mullaly Hunt

Copie presenti nel sistema 3

Uovonero 2020; 259 p.  21 cm

Hunt, Lynda Mullaly
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Estate 1962, Pennsylvania, Norvelt: la città più noiosa del mondo. Il tredicenne Jack Gantos
non se ne preoccupa, gli basta sapere che sono iniziate le vacanze estive, e che davanti a sé
ha settimane di assoluta libertà. Ma qualcosa va storto, e per aver maneggiato senza
permesso alcuni cimeli del padre risalenti alla Seconda guerra mondiale, viene messo in
punizione per l'intero periodo estivo. Come se non bastasse la madre pretende che aiuti
l'anziana signorina Volker, infermiera e responsabile dell'accertamento dei decessi. Ma
quella che sembrava una punizione nella punizione si rivelerà l'inizio di una serie di
avventure, un susseguirsi di eventi che scombussoleranno la vita sonnolenta non solo della
famiglia Gantos, ma di tutta Norvelt. Una città strana, fondata da Eleanor Roosevelt come
esperimento sociale creato per le famiglie di minatori che avevano perso il lavoro, e che
annovera tra i suoi abitanti una serie di personaggi in bilico tra il pittoresco e il grottesco.
Quando però i decessi delle vecchiette di Norvelt subiscono un'improvvisa accelerazione, la
sospettata principale è proprio la Volker. Jack si ritrova così, suo malgrado, a difenderla dalle
accuse, fino al colpo di scena finale. Età di lettura: da 11 anni. "Giralangolo, Miglior collana di
narrativa" Premio Andersen 2020. In bibliografia uno dei titoli più recenti pubblicati in collana.

Norvelt : una città noiosa da morire / Jack Gantos

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

Giralangolo 2019; 310 p.  21 cm

Gantos, Jack

Che nuvola sarà quella che sta passando sopra la tua testa proprio in questo istante? Eh sì,
anche le nuvole hanno un loro nome e appartengono a delle categorie... Quando guardi una
nuvola cosa ti viene in mente? Un viaggio naso all'insù fra le stupende tavole di Susy Zanella
e le parole di Sarah Zambello per scoprire fatti scientifici sulle nuvole, la loro natura,
composizione e classificazione, ma anche i tanti modi in cui hanno da sempre saputo
affascinare l'umanità diventando protagoniste di arte, fotografia, letteratura, musica... Grazie
a questo albo puoi fantasticare, giocare o rilassarti guardando il cielo, ma anche imparare a
identificare e classificare le nuvole per comprenderne i segnali e prevedere così, come i
meteorologi, l'arrivo di piogge, temporali... o cieli limpidi! Età di lettura: da 8 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2020.

Nuvolario : atlante delle nuvole / Sarah Zambello, Susy Zanella ;
revisione scientifica a cura di Centro Geofisico Prealpino

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 551.57 ZAM

Nomos 2020; 80 p. ill. 30 cm

Zambello, Sarah - Zanella, Susy

Bri ha sedici anni e un sogno: diventare una dei più grandi rapper di tutti i tempi. Come figlia
della leggenda dell'hip hop underground morta poco prima di raggiungere l'apice della fama,
Bri ha una pesante eredità con cui confrontarsi. E tentare la scalata al successo quando tutti
a scuola ti considerano una criminale e a casa il frigorifero è sempre vuoto perché tua madre
ha perso il lavoro può risultare più difficile del previsto. Bri riversa tutta la rabbia e la
frustrazione nei suoi versi, e quando la sua prima canzone diventa virale per tutte le ragioni
più

On the come up / Angie Thomas ; traduzione di Giuseppe Iacobaci

Rizzoli 2019; 426 p.  22 cm

Thomas, Angie

Pag 25 di 33



Stampato il : 30/04/2021Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Migliori libri 2020 - Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

sbagliate, lei viene etichettata dai media come una minaccia. Ma trovarsi nell'occhio del
ciclone quando la tua famiglia ha appena ricevuto una notifica di sfratto potrebbe essere
l'unica e irripetibile occasione per emergere (e fare qualche soldo). Anche se questo vuol dire
rinunciare a te stesso e accettare l'immagine che il pubblico ti ha cucito addosso. Età: 16-19
anni. Finalista premio Carnegie Medal 2020.

Copie presenti nel sistema 1

Orage est un petit seigneur des ténèbres. Comme son père et son grand-père avant lui, son
destin est tout tracé : il devra un jour enlever une princesse et perdre le combat contre le
chevalier qui viendra la sauver. Tout ceci ennuie déjà beaucoup Orage, et plus encore les
leçons interminables qu’il reçoit pour devenir un vrai méchant ! Son idée ? Enlever la
princesse immédiatement pour être débarrassé et faire enfin ce qui lui plait ! Des romans
illustrés idéaux pour les lecteurs et lectrices de 8/12 ans ! Prix des dévoreurs de livres 2018-
19.

Orage, petit seigneur des ténèbres / Julien Hervieux

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

Poulpe fictions 2018; 161 p. ill. 21 cm

Hervieux, Julien

Ma poi cos'è quest'amore di cui tutti parlano? Viola ancora non lo sa, ma questa è una
domanda che comincia a porsi con insistenza, perché alla sua età certi problemi li senti
perfino nell'aria che respiri: l'immagine che hai di te stessa e quella che di te pensi abbiano
gli altri, il rapporto con il tuo corpo e con l'altro sesso, le questioni di coppia, la libertà di
seguire i tuoi slanci e la necessità di rientrare nelle categorie sociali prestabilite. In vacanza
con i genitori, durante le pigre ore del pomeriggio in cui tutti dormono, Viola farà gli incontri, i
passi e le esperienze che le permetteranno di crescere, dare le sue personali risposte ai
quesiti che prima o poi tutti abbiamo affrontato e conferire forma alla propria identità, in
un'estate che non potrà mai dimenticare. Età di lettura: da 12 anni. Sondaggio Liberweb
Migliori libri 2020.

Per sempre / Assia Petricelli, Sergio Riccardi

Copie presenti nel sistema 6

Tunué 2020; 153 p. ill. 25 cm

Petricelli, Assia - Riccardi, Sergio

Da piccola, la biologa portoghese Ana Pégo non giocava nel cortile di casa, ma quasi
sempre in spiaggia. Passeggiava, osservava le pozze di marea e collezionava fossili.
Crescendo, però, si è resa conto di incontrare sempre più spesso una nuova specie: la
plastica. Per metterci in guardia sulle conseguenze di questa specie per la vita del pianeta,
Ana ha deciso di collezionare tutti gli esemplari possibili e di darle un nome. L'ha chiamata
Plasticus maritimus, e da allora non l'ha mai persa di vista, anzi, ha dato vita a un progetto di
sensibilizzazione sull'utilizzo più consapevole della plastica. Ispirato al suo progetto, questo
libro contiene informazioni sulla relazione tra la plastica e gli

Plasticus maritimus, una specie invasiva / Ana Pêgo ; con Isabel Minhós
Martins e Bernardo P. Carvalho

Topipittori 2020; 175 p. ill. 21 cm

Pêgo, Ana
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oceani. Include anche una guida per preparare uscite sul campo, raccogliere rifiuti in
spiaggia e spiegare al lettore come cambiare stile di vita. Plasticus maritimus è una specie
artificiale, invasiva, inquinante e dalla vita lunghissima: per tutti questi motivi, merita di avere i
giorni contati! Ogni ora, mille tonnellate di plastica vanno a finire negli oceani. L'equivalente
di un camion pieno di plastica al minuto! È arrivato il momento di fare qualcosa. Menzione
categoria "Nonfiction" Bologna Ragazzi Award 2020. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 363.739 PÊG

Carlo non sente, Carlo vede solo da un occhio, e adesso quell'occhio è in pericolo. La voce
narrante di questa storia in poesia e prosa è sua sorella, una ragazzina battagliera che da
sempre trova la sua energia nella complicità con Carlo: spiritoso, allegro, fortissimo
nonostante. Ma quando la vista sembra cedere è troppo. Come si fa a misurarsi anche con
questo rischio? Semplice: si fa e basta, si cerca di sorridere, qualche volta ci si riesce. E si
desidera e si spera insieme. Una famiglia salda, un'instancabile energia vitale, l'ironia,
l'affetto sono le fonti inesauribili di una forza che vince tutto, raccontata da una voce sottile
quanto intensa. Età di lettura: da 10 anni. Finalista "Scuola Primaria" Premio Letteratura
ragazzi di Cento 2021. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Prima che sia notte / Silvia Vecchini ; illustrazioni di Sualzo

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

Bompiani 2020; 126 p. ill. 19 cm

Vecchini, Silvia

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. Sondaggio Liberweb
Migliori libri 2020.

Quando Helen verrà a prenderti / Mary Downing Hahn

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 HAH

Mondadori 2020; 189 p.  23 cm

Hahn, Mary Downing
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Amicizia al femminile, resistenza al conformismo, diversità, voglia di scappare da un mondo
percepito come lontano e ostile. "Qui c'è tutto il mondo" è la storia di Anita e delle sue due
amiche: Tina, con cui condivide l'energia e la vitalità, entrambe mal disposte a essere
incanalate nei binari di un comportamento femminile canonico, e Elena, una bambina con un
soffio al cuore, delicata ma capace di comprendere la diversità e non rifiutarla. È proprio
questo attrito fra ciò che si sente e ciò che si viene costretti a essere quello che Anita vive
sulla propria pelle nella maniera confusa e incerta, ma istintiva e sincera, tipica dei ragazzi.
Basta preferire gli abiti comodi dei maschietti (come quelli del fratellino Filippo) o giocare a
calcio per provare già difficoltà a inserirsi e per venire additati come diversi. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2020.

Qui c'è tutto il mondo / Cristiana Alicata, Filippo Paris

Copie presenti nel sistema 3

Tunué 2020; 199 p. ill. 25 cm

Alicata, Cristiana - Paris, Filippo

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. "Finalisti 7-10 anni" Il Gigante delle Langhe 2021.

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

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 GEN

Mondadori 2019; 225 p. ill. 23 cm

Genovesi, Fabio

Edi vive in un paese tra le montagne dell'Albania. Gli piace studiare, ha degli amici con cui si
diverte e una ragazza per cui sente nascere il primo amore. Edi, però, ha una vita tutt'altro
che normale: una faida familiare con i vicini fa di lui una vittima preannunciata. Il Kanún, la
«legge del sangue e dell'onore», è una barbara tradizione, vecchia di centinaia di anni, che
perpetua rancore, odio e vendetta tra le parti in causa, in aperta violazione di ogni norma e
tribunale civili. È una spirale di violenza e morte che ricade sull'innocente Edi, e gli impedisce
di uscire di casa, di frequentare la scuola, di giocare a pallone con gli amici. Altrimenti verrà
ucciso. Solo il verificarsi di un evento imprevisto e formidabile potrà ridare al ragazzo la
speranza che questa terribile catena infinita di sangue versato si spezzi. Ma davanti a un
odio atavico, basterà chiedere perdono? Età di lettura: da 12 anni. Sondaggio Liberweb
Migliori libri 2020.

Sangue chiama sangue / Antonio Ferrara

Copie presenti nel sistema 1

Einaudi ragazzi 2020; 184 p.  19 cm

Ferrara, Antonio

Pag 28 di 33



Stampato il : 30/04/2021Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Migliori libri 2020 - Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

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 ? Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2019 - 2020.

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

La mattina dei suoi diciotto anni, Chris si sveglia in un appartamento perfettamente pulito e in
ordine, ma stranamente deserto. Dapprima pensa che sua madre sia uscita per fare la
spesa, oppure che voglia fargli una sorpresa. Pian piano, però, deve arrendersi all'evidenza:
la madre se ne è andata per sempre, e lo ha abbandonato. Costretto a cavarsela da solo,
Chris impara giorno dopo giorno a badare a sé stesso adattandosi alla nuova situazione. Il
suo mondo diventa quello del quartiere alla periferia di Montréal dove vive, circondato dalla
variegata umanità che lo popola e con la quale Chris si relaziona, imparando a gestire il suo
essere una persona "in ritardo con la testa", come lui stesso si definisce, e costruendosi una
quotidianità di affetti e relazioni umane. La fortuna di Chris? Un invidiabile spirito di
adattamento e un senso dell'umorismo, anche sulla propria condizione personale, che ne
fanno il beniamino del caleidoscopico consorzio umano che si muove intorno a lui. Coinvolto
in cene, serate tra amici, attività commerciali, salvataggi fortunosi, situazioni spassose, Chris
vive una vita intensa e appagante anche sentimentalmente. Rivendicando, sempre, il proprio
diritto alla felicità. Età di lettura: da 12 anni. Finalista Premio Un mare di libri 2021.

Semplice la felicità / Jean-Francois Sénéchal

Copie presenti nel sistema 1

Giralangolo 2020; 259 p.  21 cm

Sénéchal, Jean-François

In un mondo dove una ragazza può essere solo brava, obbediente e soprattutto bella, non
c'è posto per giochi di guerra e corse a cavallo: ovvero per tutte le cose che Isabelle ama.
Quando, costretta da Maman, si mozza le dita dei piedi per farle entrare nella scarpetta e
aggiudicarsi il matrimonio con il principe, Isabelle viene scoperta. E al suo posto viene scelta
Ella, la sorellastra buona, la perfetta Cenerentola delle fiabe. A Isabelle resta solo la
vergogna più nera e l'ostilità di tutta Saint-Michel. Ma è proprio vero che il destino di una
sorellastra "cattiva" è vivere ai margini e che l'unica strada possibile è quella dell'infelicità? Il
marchese de la Chance non la pensa così e forse l'unica cosa che può salvare

Stepsister : sorelle di sangue / Jennifer Donnelly ; traduzione di Barbara
Servidori

Mondadori 2020; 463 p.  23 cm

Donnelly, Jennifer
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Isabelle è capire che per tutte c'è una possibilità, e che la vera bellezza è scegliere la propria
strada e percorrerla senza voltarsi indietro. Questa è una fiaba oscura. È una fiaba crudele.
È una fiaba da un altro tempo, un tempo in cui i lupi restavano ad aspettare le bambine nella
foresta. Quel tempo è ormai passato. Ma i lupi sono ancora qui e sono due volte più scaltri.
Le bestie rimangono. E la morte ancora si nasconde in una spolverata di bianco. È crudele
per qualunque ragazza che smarrisca il sentiero. Più crudele ancora per una ragazza che
smarrisca se stessa. Sappi che è pericoloso allontanarsi dal sentiero. E tuttavia è molto più
pericoloso non farlo. Età di lettura: da 13 anni. Finalista Un mare di libri 2021.

Copie presenti nel sistema 3

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 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 Newbery Medal 2019.

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

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

Giunti 2019; 249 p. ill. 21 cm

Murdock, Catherine Gilbert

Un libro completo e riccamente illustrato per scoprire tutto sulle nostre montagne! Come si
sono formate, quali piante e animali abitano tra le valli e le vette, come vivono le popolazioni
di montagna, e poi le storie avventurose della mummia Oetzi, di Annibale e dei suoi elefanti,
dei primi alpinisti e dei free climber dei nostri tempi... Età di lettura: da 9 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2020.

Sulle Alpi / Irene Borgna ; illustrazioni di Susy Zanella

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 577.5 BOR

Editoriale scienza 2020; 155 p. ill. 26 cm

Borgna, Irene
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Rabbia, gioia, coraggio, delusione, ribellione, speranza: hai mille emozioni dentro di te, mille
cose da dire, ma non sai come tirarle fuori? Il rap è quello che fa per te. Mettiti alla prova:
scopri il mondo dell'hip hop, inventa le tue rime. E impara a rappare come un vero
professionista, con i consigli di Kento, le basi e le canzoni che troverai in questo libro.
Coraggio, entra nel cerchio. Buttati e... dillo in rap! Età di lettura: da 11 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2020.

Te lo dico in rap / Francesco "Kento" Carlo ; illustrazioni di Albhey
Longo

Copie presenti nel sistema 3

Il castoro 2020; 153 p. ill. 21 cm

Kento

Suona la campanella. Dieci ragazzi di prima media escono da scuola e tornano a casa.
Jasmine e il suo amico TJ discutono di caccole. Le Teste Rasate rubano spiccioli. Pia
sfreccia sullo skate. Fatima scrive quello che vede. Bryson è un campione distrutto di Call of
Duty. Simeon festeggia il compleanno dell'amico Kenzi a suo modo. Satchmo ha paura dei
cani. Cynthia fa ridere. Gregory puzza. Canton odia gli scuolabus. Alcuni hanno una vita
difficile, altri più lieve. Alcuni usano i pugni, altri l'ironia. Con la forza ipnotica e seducente
della sua scrittura, Jason Reynolds tratteggia storie uniche ed emozionanti di ragazzi che
senza neppure saperlo stanno cercando la propria strada. Dai 10 anni. Premio Coretta Scott
King Author Honor Books 2020. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Tornando a casa / Jason Reynolds

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

Rizzoli 2020; 198 p.  22 cm

Reynolds, Jason

In una casa color pervinca baciata dal sole, in cui da ogni finestra si vede il mare, quattro
fratelli, ragazzi e ragazze tra i tredici e i diciotto anni, madre, padre e due cugini trentenni
riempiono quelle giornate spensierate con la spiaggia, i giochi, le serate lunghissime passate
tutti insieme cenando in giardino, e un matrimonio da organizzare. Le vacanze sono appena
cominciate, l'estate sembra allungarsi all'infinito con la sua promessa di una tranquilla,
struggente felicità. Poi arrivano i fratelli Godden: irresistibile e affascinante Kit, scontroso e
taciturno Hugo. Tutt'a un tratto, c'è un serpente in paradiso e niente sarà più come prima. Età
di lettura: dai 14 anni. Finalista Un mare di libri 2021. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2020.

Un attimo perfetto / Meg Rosoff ; traduzione di Claudia Manzolelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 823.92 ROS

Rizzoli 2020; 205 p.  22 cm

Rosoff, Meg
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Orlando ha 16 anni e adora spostarsi in scooter. A una festa conosce Angelica e, dopo
qualche schermaglia, i due ragazzi si innamorano. Tutto sembra andare bene fino a quando
arrivano i primi litigi. Dopo uno di questi, Orlando parte con lo scooter: ha il cuore in
subbuglio e presta meno attenzione alla guida. Eppure sa che per rischiare tutto, persino la
vita stessa, basta un attimo. Età di lettura: da 12 anni. Premio Bancarellino 2020.

Un attimo, tutta la vita / Fulvia Degl'Innocenti, Giuliana Facchini

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

Raffaello 2019; 144 p.  22 cm

Degl'Innocenti, Fulvia - Facchini, Giuliana

Carley Connors è una ragazzina fortunata. Almeno a sentire quel che dice la sua assistente
sociale, la signora MacAvoy. Ma sarà vero? Carley viene da Las Vegas, un posto dove
piangere è da idioti. Non piange nemmeno quando si ritrova piena di lividi nella stanza di un
ospedale del Connecticut, con sua madre in coma, ma non riesce a evitare l'affido
temporaneo presso una famiglia sconosciuta. I Murphy sembrano usciti da uno spot
pubblicitario: ordinati, carini, perfetti. Così perfetti da sembrare finti. Carley sa che non potrà
mai far parte di quel mondo, lei che i vestiti li va a "comprare" nei cassonetti dell'Esercito
della Salvezza e che mangia pastina in brodo direttamente dalla lattina. Ma quella che
all'inizio le sembra una prigione, poco alla volta si trasforma in una vera casa. Sarà per la
gentilezza della signora Murphy, che non si arrabbia mai con lei e la fa sentire per la prima
volta ascoltata, proprio come dovrebbe fare una vera mamma. Età di lettura: da 9 anni.
Premio Strega 2020.

Una per i Murphy / Lynda Mullaly Hunt

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

Uovonero 2018; 245 p.  21 cm

Hunt, Lynda Mullaly

A Firenze c'è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, residenza dei Guidobaldi e
sede dell'impresa di famiglia. È lì che vive Vasco, quattordici anni, un bullo impenitente
abituato a maltrattare professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco fa pena, in
compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer professionista e ha già
migliaia di follower. Perché Vasco è così, sa di essere in credito con la vita e di avere diritto a
tutto. Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da un avversario che si fa chiamare Dante
e indossa il classico copricapo del Poeta. "Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi
conoscerai, vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli occhi aperti" chatta il misterioso giocatore.
Ma chi è? E perché parla in versi? Appena può, Vasco torna in postazione e cerca la rivincita
per umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante e rivoluzionaria sfida
della sua vita è appena cominciata. Luigi Garlando dà vita a un romanzo pirotecnico dove, a
colpi di endecasillabi e battaglie reali, un adolescente di oggi dovrà vedersela con il più
illustre e scatenato dei maestri: Dante Alighieri. Età di lettura: da 10 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2020.

Vai all'Inferno, Dante! / Luigi Garlando

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 7 GAR

Rizzoli 2020; 500 p.  22 cm

Garlando, Luigi
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Mila, Ludovic e Tristan, amici d'infanzia, durante un'escursione nel bosco vengono aggrediti
da un branco di lupi. Superato lo choc iniziale, i ragazzi si rendono conto che ogni volta in cui
vengono sopraffatti da un'emozione, si trasformano in creature aggressive, forse dei
licantropi. Ognuno dovrà imparare a convivere con questa nuova natura, questo istinto
selvaggio che deve cercare di controllare. A complicare le cose, la presenza di una lupa
rossa sulle loro tracce e il mistero del ritrovamento di tre corpi martoriati nel bosco, che li
spinge a guardarsi con reciproco sospetto. Età di lettura: da 13 anni. Premio Un libro per la
testa 2021.

Voce del branco. Gli eredi / Gaia Guasti

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

Camelozampa 2019; 228 p.  21 cm

Guasti, Gaia

December lo sa: dalla cicatrice che ha in mezzo alle scapole un giorno spunteranno due ali,
e allora lei potrà spiccare il volo e viaggiare lieve nel cielo come una rondine o una poiana
codarossa. Perché lei non è una ragazzina, ma un uccello. E il momento in cui potrà liberarsi
e volare via dalle case dei genitori affidatari, tutti diversi e tutti pronti a defilarsi prima o poi,
deve per forza essere vicino. È per non arrivare impreparata a quel momento che December
si nutre per lo più di semi e si esercita nel decollo tuffandosi follemente giù dagli alberi. E se
nel mondo esistesse una mamma capace finalmente di insegnarle che vale la pena di
rimanere con i piedi per terra, e che libertà è anche restare e mettere radici? Riuscirebbe
quella mamma a far sentire December sicura come in un nido, e a toglierle la voglia di volare
via? Una protagonista unica nella sua delicatezza e insieme nel suo coraggio ci mostra che
la fiducia negli altri si può imparare, e che alcune cicatrici aiutano a ricordarci chi siamo. Uno.
Tutti gli animali hanno bisogno di un posto che possano chiamare "casa". Due. Tutti gli
animali hanno bisogno di genitori, se non altro per venire al mondo. Tre. Tutti gli animali
hanno bisogno gli uni degli altri, anche se non ce ne rendiamo conto. Età di lettura: da 11
anni. "Sezione romanzi e racconti" Premio Rodari 2020. Sondaggio Liberweb Migliori libri
2020.

Vorrei due ali / Sandy Stark-McGinnis

Copie presenti nel sistema 4

Mondadori 2020; 222 p.  23 cm

Stark-Mc Ginnis, Sandy
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