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Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Novembre 2015, Mohammed-Ali a 14 ans, il vit dans le 93. Il a deux secrets. La nuit il graffe.
Le jour il est amoureux d'Aimée. Mais Aimée aime le foot. Entouré de Zako, Lina et Margaux,
il jongle entre les cours de 3e, sa passion artistique, son attirance pour Aimée. Comment
faire pour qu'elle le regarde ? Il aimerait qu'elle le voie dessiner. Il voudrait lui parler. Il
essaye de mieux s'habiller. Il commence à se raser. Et il a deux billets pour le prochain
match de l'équipe de France, il va l'inviter. Lauréats: Prix Cendres 2021. Prix Vendredi 2021.

1: Amour chrome / Sylvain Pattieu

Copie presenti nel sistema 3

L'école des loisirs 2021; 180 p.  22 cm

Pattieu, Sylvain

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 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 FOM

Gallimard jeunesse 2020; 388 p. ill. 23 cm

Fombelle, Timothée de

Questo è il secondo episodio, che racconta le vicende di Sauveur Saint-Yves, psicologo a
Orléans, nato da genitori antillani e adottato da una coppia bianca (da piccolo era chiamato
Bounty, perché considerato nero fuori e bianco dentro), e dei suoi pazienti. Anche nella
seconda stagione il lavoro di Sauveur si intreccia con la sua vita privata. Mentre in casa, oltre
al figlio Lazare e all'adolescente Gabin, trova sistemazione anche un senzatetto di nome
Jovo, nello studio si succedono vecchi e nuovi personaggi, famiglie in crisi di cui seguiamo
con ironia partecipata il difficile cammino, attraverso un miscuglio di desideri e paure che
rimbalzano come biglie in un flipper. Marie-Aude Murail vincitrice del Premio "Hans Christian
Andersen Award 2022".

2: Flipper / Marie-Aude Murail

Copie presenti nel sistema 3

Giunti 2020; 252 p.  22 cm

Murail, Marie-Aude
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1787. Alma et Joseph ont rejoint Saint-Domingue sur les traces du navire La Douce Amélie
et de son insaisissable trésor. Mais Alma n'a qu'un seul but : retrouver Lam, son petit frère.
Dans les plantations de canne à sucre, les champs de coton de Louisiane, parmi les milliers
d'esclaves qui se battent pour survivre, la jeune fille poursuit sa quête tandis que Joseph
traverse à nouveau l'Atlantique. On parle d'abolition à Londres. En France, le pouvoir de
Versailles commence à vaciller. En se séparant, les chemins d'Alma et Joseph leur
rappellent à chaque instant tout ce qui les unit. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.
Finalista Premio Letteratura ragazzi di Cento 2021.

2: L'enchanteuse / Timothée de Fombelle

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

Gallimard jeunesse 2021; 422 p. ill. 23 cm

Fombelle, Timothée de

Chez Austin et Madison, la poubelle déborde, les plastiques s'accumulent, le frigo regorge
d'aliments périmés. TROP DE DECHETS ! Il est temps de relever le défi "Trente jours sans
déchets" pour eux (et pour la planète). Mais est-ce si facile ? "Catégorie 9-12 ans" Prix
Unicef de littérature jeunesse 2020.

30 jours sans déchets (ou plus...) / Rigal-Goulard Sophie

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:

Rageot 2019;

Roma, ai giorni nostri. Ben è un ragazzo autistico, adora i corvi, il latte e cioccolato, e si è
appena trasferito in una vecchia palazzina nell'antico quartiere di Testaccio. All'ultimo piano
di quella palazzina vive Alibel, una ragazza decisamente strana, che non va a scuola, non
mangia quasi niente e ha pochissimi amici, tutte persone molto eccentriche. Come la
Malastriga, per esempio, che ha il potere di vedere al di là delle apparenze e di cogliere le
energie invisibili di cui è fatto il mondo. Ben e Alibel ancora non lo sanno, ma presto si
troveranno risucchiati in un mistero che viene da molto lontano: centocinquant'anni fa, nella
Roma papalina e corrotta, una bambina fu ingiustamente accusata di empietà e condannata
a morte. Qual è il filo sottile che lega quella bambina e la nuova amica di Ben? Un romanzo a
due voci, una scritta e una illustrata, che racconta due storie che si intrecciano, un'amicizia
molto singolare, e la Roma di oggi legata a quella oscura e misteriosa dei secoli passati. Età
di lettura: da 11 anni. Finalista Premio Bancarellino 2022.

Alibel : la malastriga / Gabriele Clima, Francesca Carabelli

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

Piemme 2021; 301 p. ill. 22 cm

Clima, Gabriele - Carabelli, Francesca
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L'abbiamo inseguita ovunque, ma quello che conta è soprattutto il viaggio. Siete pronti a
partire con nonno Renzo e la nipote Elsa? Insieme a loro cercheremo Atlantide, la città
perfetta, sogno di ogni architetto. Sì, perché il nonno è l'architetto Renzo Piano. Uno dei più
importanti al mondo. Per trovarla faremo tappa in tanti luoghi della Terra, nei quali ha
costruito le sue opere meravigliose, sempre inseguendo la perfezione. Salperemo da
Genova, passando sul Ponte Genova San Giorgio, andremo sull'isola che non c'era,
all'aeroporto di Osaka, ci arrampicheremo sul grattacielo Shard di Londra, alto più di trecento
metri... Di certo il viaggio sarà un'avventura, proprio come il mestiere dell'architetto! Età di
lettura: da 11 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Alla ricerca di Atlantide : viaggio nell'architettura per ragazzi sognatori /
Carlo e Renzo Piano ; illustrazioni di Tommaso Vidus Rosin

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 910.4 PIA

Feltrinelli 2021; 155 p. ill. 25 cm

Piano, Carlo - Piano, Renzo

1786. Alma vive con la sua famiglia in una vallata africana isolata dal mondo, finché il
fratellino trova l'unica via di uscita e scompare. Alma si mette sulle sue tracce e scopre che
gruppi di cacciatori ashanti imprigionano tutti quelli che incontrano per venderli ai trafficanti di
schiavi. Oltretutto, Alma e i suoi sono prede preziose perché hanno dei doni: chi fa crescere
la vegetazione, chi ha un canto ammaliatore... Intanto, a Lisbona, il ladruncolo Joseph Mars
riesce a farsi imbarcare sulla Douce Amélie, una nave negriera, per cercarvi un favoloso
tesoro. Anche il capitano della nave, Lazare Gardel, sta cercando un tesoro, quello del pirata
Luc de Lerne. Mentre tutti cercano qualcosa, le esistenze di Alma e Joseph si intrecciano per
terra e per mare, in un turbine di avventure che li porterà a scoperte straordinarie. Età di
lettura: da 11 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021. Finalista Premio Letteratura
ragazzi di Cento 2021.

Alma del vento : lo straordinario viaggio di due ragazzi in fuga sulle
onde della libertà / Timothée de Fombelle ; illustrazioni di François
Place

Copie presenti nel sistema 2

Mondadori 2021; 380 p. ill. 23 cm

Fombelle, Timothée de - Place, François

Angie, 12 ans, vit seule avec sa mère infirmière, sans connaître son père. Pour aider
Augustin, son voisin policier, cloué dans un fauteuil roulant après un accident, elle se charge
de sortir Capitaine sa chienne mais en profite aussi pour s'incruster peu à peu chez lui
jusqu'à l'assister dans son enquête. Une enquête qui la concerne sans qu'elle le sache
encore. De collégienne qui s'ennuie au moment où la France vit un moment inédit, avec le
confinement lié au Covid-19, Angie se transforme en fin limier et devient une aide précieuse
pour son nouvel ami ! Roman policier avec pour décor les docks du Havre et leur lot de
mystères, de rebondissements, mais aussi roman sur l'enfermement lié au virus ou au
handicap d'Augustin. Les deux héros vont devoir déployer des trésors d'inventivité pour
déjouer les trafics qui polluent le milieu des dockers. Cette enquête écrite à quatre mains est
bien menée et laisse dans l'ombre d'autres mystères non résolus pour de futures aventures.
Belle écriture pour une intrigue

Angie ! / Lorris et Marie-Aude Murail

L'école des loisirs 2021; 441 p.  22 cm

Murail, Lorris - Murail, Marie-Aude
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un peu attendue mais réussie ! À partir de 13 ans. Marie-Aude Murail vincitrice del Premio
"Hans Christian Andersen Award 2022".
Copie presenti nel sistema 1

Quella che Vinga trascorrerà con il nonno sull'isola dove lui abita non è un'estate come tutte
le altre. A casa, in città, un equilibrio si è rotto e forse non si ristabilirà mai più: il papà se n'è
andato e la mamma non fa che piangere. Ma soprattutto, è Vinga che si sta trasformando,
scoprendo per la prima volta che cos'è l'amicizia (e forse anche l'amore). Mentre restaura la
piccola barca che il nonno le ha regalato, e con la quale realizzerà il sogno di solcare le onde
come una vera marinaia, incontra Rut, una ragazzina della sua età con in testa un grande
cappello a tesa larga: Rut ama l'arrampicata e la vita cittadina, Vinga il mare. Rut veste solo
di nero, mentre Vinga è tutta colore: non hanno niente in comune, ma insieme impareranno
ad affrontare le tempeste, quelle del mare e quelle del cuore. E diventeranno grandi.
Attraverso una scrittura vivida e inconfondibile, Oskar Kroon ci fornisce il ritratto di una
protagonista stupendamente limpida e intensa, che ci conquista con il suo coraggio di
accettarsi e di imparare anche da ciò che non va. Età di lettura: da 10 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2021.

Aspettando il vento / Oskar Kroon

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

Mondadori 2021; 295 p.  23 cm

Kroon, Oskar

En 2063, Kanata, Aries ainsi que sept autres de leurs camarades débarquent sur une
planète inconnue dans le cadre d'une mission spatiale de leur cursus scolaire. Mais ils ont à
peine le temps de commencer à explorer ce nouvel univers qu'ils se voient projetés à des
années-lumière de leur point de départ par une étrange sphère d'énergie ! Comment survivre
perdus au beau milieu de l'espace ? Quelle est donc cette étrange sphère qui continue de les
poursuivre ? Autant de réponses à découvrir dans ce récit de survie haletant sur fond de
science-fiction et de mystères ! "Palmarès 2020 : Catégorie shonen" Prix Mangawa.

Astra Lost in space. 1,  Planet camp / Kenta Shinohara

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

Pika 2019; 201 p. ill. 19 cm

Shinohara, Kenta

Fuori dalla chiesa, la peggiore bufera di neve che si ricordi. Dentro la chiesa, sette persone
rifugiate e isolate dal mondo. Una ragazza, una donna, due bambini, un uomo, un prete, un
ladro. Tutti hanno perso qualcosa di molto prezioso. Ma nessuno ha perso la speranza di
uscire da lì, salvarsi e tornare nel mondo esterno. Mentre fuori la nevicata non accenna a
diminuire, dentro i viveri scarseggiano e ogni decisione può fare la differenza tra
sopravvivere e morire. Età di lettura: da 12 anni. Finalista Premio Letteratura ragazzi di
Cento 2021.

Bianco / Laura Bonalumi

Copie presenti nel sistema 3

Piemme 2020; 239 p.  22 cm

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

Blackbird : i colori del cielo / Anne Blankman

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 BLA

Giunti 2021; 345 p.  22 cm

Blankman, Anne

Il mondo è pieno di storie incredibili sugli animali. Un tempo si chiamavano leggende
metropolitane, oggi si chiamano fake news. Delfini nei canali di Venezia, alligatori nelle fogne
di New York, elefanti ubriachi per le vie delle città, ragni velenosi nascosti nelle piante...
storie che oggi si diffondono con estrema velocità, grazie ai social network; che catturano
l'attenzione perché sono divertenti e bizzarre; storie a cui spesso si crede... anche se sono
false! Scopriremo, per esempio, che un alligatore non potrebbe mai vivere in un sistema
fognario: non c'è luce, fa troppo freddo, non vi è cibo realmente utilizzabile da questi rettili,
l'ambiente è malsano. Con il rigore del biologo e l'agilità narrativa del divulgatore, Bruno
Cignini racconta le leggende metropolitane, le false credenze e le fake news che ritraggono
gli animali in situazioni al limite del possibile. Ne indaga l'origine e poi le smonta alla luce
delle verità scientifiche. Un approccio efficace per allenare lo sguardo scientifico dei ragazzi,
senza rinunciare al divertimento. Un libro in cui ritrovare storie conosciute e altre meno note,
per imparare a dare importanza ai fondamenti scientifici di una notizia; per sorprendersi e
acquisire nuove conoscenze. Sotto la lente della scienza, si dissolvono anche le superstizioni
più radicate nella tradizione popolare, che considerano gli animali come portatori di sfortuna:
il gatto nero, i gufi e le civette avranno la loro rivincita sull'ignoranza degli esseri umani. Età
di lettura: da 10 anni. "Categoria 9-11 anni" Premio La Magna Capitana 2022.

Bugie bestiali / Bruno Cignini ; illustrato da Andrea Antinori

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 591.5 CIG

Lapis 2021; 174 p. ill. 20 cm

Cignini, Bruno

Hiver 1917. Une petite fille courageuse traverse la guerre avec une idée fixe. Elle recherche
la vérité et rien ne pourra l'arrêter. Timothée de Fombelle évoque l'enfance et ses combats
avec une grâce qui n'appartient qu'à lui. Une histoire poignante illustrée avec force et
délicatesse par Isabelle Arsenault. "CE2/CM1" Prix des Incorruptibles 2021.

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

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

Gallimard jeunesse 2018; 61 p. ill. 20 cm

Fombelle, Timothée de
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Ora che è in prima media, Leigh vive con sua madre e frequenta una nuova scuola. Non è un
bel momento per lui: si sente solo, è triste perché non vede quasi mai suo padre ed è anche
arrabbiato perché un misterioso ladro gli ruba ogni giorno parte del pranzo. Quando
un'insegnante assegna alla classe il compito di scrivere una lettera a un autore famoso,
Leigh non esita un istante: scrive a Boyd Henshaw, scrittore di cui, sin da quando era in
seconda elementare, legge tutti i libri. La risposta del famoso autore cambierà molte cose
nella vita del ragazzo. Età di lettura: da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.
Finalista "Miglior libro 9-12" Premio Andersen 2022.

Caro Mr. Henshaw / Beverly Cleary

Copie presenti nel sistema 3

Il barbagianni 2021; 135 p. ill. 21 cm

Cleary, Beverly

Malo, 15 ans, déménage, et doit quitter à regret son quotidien parisien. Aussitôt installé dans
le sud de la France, il est gagné par l'angoisse. La Maison des Pins, isolée au milieu des
bois, semble tout métamorphoser. Les parents de Malo sont absorbés par les travaux de
rénovation, Jeanne, sa petite soeur, se réveille en hurlant, parle aux murs et s'est liée
d'amitié avec une jeune fille... qu'elle est la seule à voir. Lorsque Malo découvre une vieille
cassette audio, vestige d'un passé qui exige de refaire surface, l'adolescent décide de
percer, coûte que coûte, le terrible secret qui hante la demeure. À partir de 12 ans. Prix
Sésame 2020. Prix des dévoreurs de livres 2021. Prix des Incorruptibles 2021.

Celle qui marche la nuit / Delphine Bertholon

Copie presenti nel sistema 1

Albin Michel 2019; 236 p. ill. 22 cm

Bertholon, Delphine

Nell'estate dei loro quattordici anni, tra continui bisticci e pesanti silenzi, le cugine Lola e
Carolina preparano le valigie per la noiosissima e lontanissima Apice. Lì le aspetta nonna
Marcella, non una nonna qualsiasi, ma un terremoto con i capelli rossi. Nel mezzo di una
vacanza che rivela alle due nemiche-amiche quanto sia affascinante il paesino di Apice (sarà
forse per i due bei ragazzi con cui iniziano a vivere emozionanti avventure?), una delle
cugine sparisce. Per risolvere il mistero ci si dovrà affidare al fiuto di un gatto, a un vigile
pazzo e a un postino innamorato. Età di lettura: da 11 anni. Vincitore Premio Giana
Anguissola 2022.

Chi li ha visti? / Emanuela Da Ros

Copie presenti nel sistema 1

Piemme 2021; 174 p.  21 cm

Da Ros, Emanuela
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A Srebrenica, nel 1995, viene scritta una delle pagine più nere della storia europea degli
ultimi settant'anni. Ma Greta non ne sa quasi nulla: lei, nata a Milano, è concentrata sulla
scuola e sulla sua passione, il nuoto. Non è mai stata in Bosnia, anche se metà della sua
famiglia viene da lì. Non sa nulla dell'infanzia di suo padre Edin, delle intere giornate che ha
passato, lui musulmano, a giocare nei boschi con Goran, l'inseparabile amico serbo. Dal
passato, però, non si può fuggire, e così Greta si ritrova a scavare nella storia della sua
famiglia, tornando laggiù dove tutto è cominciato. Dall'autore di "Fra me e te", un romanzo
che ci riporta a vicende dei Balcani di ieri e che ci insegna tanto anche sull'oggi, mettendoci
in guardia dal fatto che la paura (in questo caso del diverso per religione) può diventare odio
e persino guerra. E che ci restituisce con tocco lieve e potente insieme un ritratto di ragazzi
stupendi, capaci di ripartire, di sognare un futuro diverso, oltre ogni frontiera e distanza. Età:
da 11 anni. Finalista "Sezione narrativa 11–14 anni" Premio Il gigante delle Langhe 2022.

Città d'argento / Marco Erba

Copie presenti nel sistema 1

Rizzoli 2020; 269 p.  22 cm

Erba, Marco

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 2019-2022.

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

Copie presenti nel sistema 1

Rizzoli 2020; 245 p. ill. 22 cm

Cowell, Cressida

Quand on grandit, notre corps change, parfois plus vite qu'on ne le voudrait... Pour Margot,
c'est encore plus compliqué. Victime d'un accident alors qu'elle traversait la rue, elle se
retrouve avec une main et un pied artificiels qu'elle a du mal à accepter. Mais sa meilleure
amie Ambre, toujours impertinente et combative, refuse de la laisser s'apitoyer sur son sort.
Personne n'a un corps parfait, chacun a le droit de s'aimer comme il est ! Prix Gayant
Lecture 2020.

Comment je suis devenue un robot / Nadia Coste

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

Syros 2019; 201 p.  18 cm

Coste, Nadia
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Un uomo bussa alla villa di Cicerone. Si chiama Lucio Crispo e ha bisogno dell'avvocato più
famoso di Roma per un caso di omicidio. Il grande oratore sembra esitare, ma la giovane
Tullia non ha dubbi: bisogna indagare! Non per niente lei è la figlia di Cicerone, ha talento da
vendere e vuole dimostrare a tutti che le ragazze non sono nate solo per tessere e filare...
Età di lettura: da 11 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Delictum : una detective nell'antica Roma / Lia Celi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 10 CEL

Piemme 2021; 182 p.  21 cm

Celi, Lia

Appena arrivato al Collegio degli Orologi, un'imponente costruzione abbarbicata sulle Alpi, il
giovane orologiaio Tobias è inquieto: in quella scuola, per giunta femminile, non solo ci sono
trecento orologi da sistemare, ma anche una strana atmosfera, come una presenza che
osserva nell'ombra. E sarà proprio un'Ombra a uccidere una studentessa, Sibille, colpendola
al volto con uno specchio. Ma poco dopo, Tobias si ritrova davanti Sibille, viva e vegeta. Chi
è dunque quella ragazza uccisa? L'unico sospettato pare essere Tobias. Purtroppo la sua
fedina penale non è delle più pulite, però non è un assassino ed è intenzionato a dimostrarlo.
Età di lettura: da 11 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Delitto allo specchio / Tommaso Percivale

Copie presenti nel sistema 2

Piemme 2021; 247 p.  21 cm

Percivale, Tommaso

1 manoir sur une île, 3 adultes, 7 adolescents, 10 coupables, 1 vengeance. Coupés du
monde, sans moyen de communication, les candidats vont devoir s'affronter en prime time
sur une chaîne nationale. Ils ne le savent pas encore mais le jeu a déjà commencé... et il n'y
aura pas de gagnants. Catégorie "Romans ados" Prix Livrentête 2020.

Dix / Marine Carteron

Copie presenti nel sistema 1

Rouergue 2019; 302 p.  21 cm

Carteron, Marine

È una mattina di gennaio, piove e fa freddo. Silvia, come d'abitudine, prende la corriera per
andare a scuola. Pochi minuti dopo, lo schianto: un camion urta la corriera, esattamente nel
punto in cui lei è seduta. Le ferite sono leggere, però qualcosa di grave è successo. Silvia è
sorda sin da piccolissima e ha imparato a sentire con le protesi, le sue amate e odiate giraffe.
Ora vive una vita normale, frequenta il liceo classico, suona il pianoforte, esce con gli amici.
Ma quell'incidente ha fatto si che le protesi ormai non bastino più e sia necessario affrontare
una nuova drammatica scelta. Soprattutto Silvia deve chiedersi se, così impegnata a
combattere la sua sordità, non si sia difesa dal sentire in altri modi,

Eppure sentire / Cristina Bellemo

San Paolo 2017; 163 p.  23 cm

Bellemo, Cristina
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dal sentire altro. Età di lettura: da 12 anni. Cristina Bellemo "Migliore scrittrice" Premio
Andersen 2021.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 BEL

Si dice che le lanterne liberate nel fiume durante la notte del Festival dell'Equinozio
d'Autunno volino verso la Via Lattea per trasformarsi in stelle. Ben e Nathaniel vogliono
scoprire la verità riguardo alla leggenda e stringono un patto: seguiranno il fiume fino a dove
sarà necessario. Nessuno torna a casa. Nessuno guarda indietro. Pronti a scoprire la verità
più sorprendente. Età di lettura: da 11 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021. Finalista
"Miglior libro a fumetti" Premio Andersen 2022.

Era il nostro patto / Ryan Andrews

Copie presenti nel sistema 1

Il castoro 2021; 329 p. ill. 21 cm

Andrews, Ryan

La storia di Alan Turing, il grande matematico il cui impegno scientifico, civile e politico ha
contribuito ad accelerare la fine della Seconda guerra mondiale, e la vittoria degli Alleati sulle
forze nazifasciste. Il racconto intreccia la vita del giovane Alan con le vicende dello
spionaggio militare del Regno Unito ai danni dell'armata di Hitler. Ma Alan Turing era anche
omosessuale, e per questo fu vittima di pregiudizi e gravi ingiustizie, fuori e dentro l'esercito.
Prima e dopo la fine della guerra. Non fu un uomo qualsiasi, Turing. No di certo. Fu un genio.
Usato e poi gettato via. «Quando avevo sedici anni, il professore di matematica si avvicinò a
mia madre e le disse: «Ad Alan non posso insegnare più niente, signora Turing, qui ha
imparato tutto ciò che c'era da imparare. Ormai dovrà progredire da solo». Età di lettura: da
12 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Eroe guasto / Antonio Ferrara

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

Settenove 2021; 112 p.  21 cm

Ferrara, Antonio

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 2021. 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
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Maryam abita a Kabul. Come tante ragazze afgane, ha un padre fedele alla tradizione rigida
e ultraconservatrice diffusa nel Paese che nega alle donne ogni forma di libertà. Un giorno, a
casa di Maryam, si ferma una straniera. Sta attraversando l'Afghanistan con la sua bicicletta.
Per Maryam quell'incontro segnerà una svolta. Alle donne, in Afghanistan, è vietato andare in
bicicletta; è vietato protestare, fare sport in pubblico, uscire di casa senza permesso. Ma
Maryam sa che le cose si possono cambiare. E quando sarà abbastanza grande per
prendere le sue decisioni, sceglierà proprio una bicicletta come strumento di emancipazione.
Il suo non sarà un semplice viaggio: sarà un esempio per uomini e donne, una piccola
rivoluzione silenziosa attraverso uno dei Paesi con la più alta discriminazione di genere. Età
di lettura: da 12 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021. Finalista Premio Bancarellino
2022.

Fiori di Kabul / Gabriele Clima

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 16 CLI

Einaudi ragazzi 2021; 151 p.  20 cm

Clima, Gabriele

Marionettisti e burattinai dal Seicento, la famiglia Rame porta i suoi spettacoli nelle
piazze.Non è una vita facile, ma l’amore per la scena, il ruolo del teatro tra la gente, sono
tutt’uno con la grande dignità e insieme il genio di questa grande famiglia di attori e
commediografi. È qui che nasce Franca, in un caldo luglio del 1929. I primi anni di vita e poi
le scelte da giovane donna nell’immediato dopoguerra, da sempre sul palcoscenico, prima di
incontrare il ‘suo’ Dario. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Franca : una vita in scena / Luisa Mattia

Copie presenti nel sistema 1

Coccole books 2021; 116 p.  20 cm

Mattia, Luisa

“Un uomo si forma tra i sette e i sedici anni. Poi vivrà di tutto ciò che ha assimilato tra queste
due età”. Per François Truffaut niente più del cinema illuminò quel periodo di crescita e di
formazione. Una biografia illustrata del grande regista francese maestro della Nouvelle
Vague. Età di lettura: da 11 anni. "Miglior albo illustrato" Premio Andersen 2021.

François Truffaut : il bambino che amava il cinema / Luca Tortolini &
Victoria Semykina

Copie presenti nel sistema 3

Kite 2020; 1 v. ill. 30 cm

Tortolini, Luca - Semykina, Victoria
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Le sixième tome de la série à succès de Lumen, maintenant en poche label Best-seller ! En
proie au deuil et à l'incertitude, Sophie doit changer de tactique pour sauver les siens.
Nocturna... Dans l'esprit de Sophie, ce mot brille comme un astre. Car c'est sans doute là
que se trouve sa famille humaine, enlevée par les Invisibles ; là aussi que l'attendent les
réponses à toutes ses questions. Or, Sophie va devoir pactiser avec plusieurs de ses
ennemis pour s'y rendre. Rongée par le doute et par la peur, elle ignore encore que Nocturna
dissimule un secret ancestral qui pourrait bien changer la face du monde. Catégorie
"Jeunesse" Prix Babelio 2020.

Gardiens des cités perdues. 6, Nocturna / Shannon Messenger

Copie presenti nel sistema 1

Pocket jeunesse 2019; 764 p.  18 cm

Messenger, Shannon

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. "Miglior libro a fumetti" Premio Andersen 2021.

Girotondo / Sergio Rossi, Agnese Innocente

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

Il castoro 2020; 179 p. ill. 24 cm

Rossi, Sergio - Innocente, Agnese

Il fratellino di Tom, Figgis, ha uno strano dono: riesce a entrare letteralmente nei panni di
persone che non ha mai conosciuto e che possono vivere anche a migliaia di chilometri di
distanza. Ma quando scoppia la Guerra del Golfo, il collegamento empatico che Figgis
stabilisce con un bambino-soldato iracheno rischia di annientarlo e mette a dura prova la sua
famiglia. Età di lettura: da 10 anni. Finalista Sezione narrativa Premio Un libro per l'ambiente
2021/2022".

Golfo / Robert Westall

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: MAGAZZIN MR 97 E 1863

A. Mondadori 1999; 80 p.  21 cm

Westall, Robert

Sai qual è il detto più celebre nelle terre di Yamato, un Paese davvero lontano lontano? Cadi
sette volte, otto volte ti rialzi. Lo conosce bene Daruma, un bambino tondo e liscio come
un'anguria che non si scoraggia mai e rotola in lungo e in largo alla ricerca di ciò che lo rende
felice. Lo conoscono Momotaro, Urihime e Imotaro, amici inseparabili costretti ad affrontare i
terribili Orchi

Goro Goro : la pesca della stella, il viaggio di Daruma e altre storie
giapponesi / Laura Imai Messina ; illustrazioni di Philip Giordano

Salani 2021; 155 p. ill. 22 cm

Imai Messina, Laura
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Dentoni a colpi di frittelle, e pure il Bambino di Fango, che per realizzare i suoi sogni finisce
per creare il Monte Fuji. Nelle terre di Yamato vivono tante creature straordinarie, ma ancora
più straordinari sono i racconti che vi si narrano. Demoni capricciosi, principesse innamorate
e volpi dagli starnuti potentissimi, in questo libro per tutta la famiglia Laura Imai Messina dà
vita a tante fiabe che si intrecciano alle antiche tradizioni giapponesi, parlandoci in un modo
poetico e originale dei temi più importanti: il valore dell'amicizia e del coraggio, la ricerca
della felicità, il potere delle storie, ma soprattutto l'importanza di non arrendersi mai. Da 9
anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

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

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

Hoopdriver : duecento miglia di libertà / Pierdomenico Baccalario ;
illustrazioni di Chiara Irene Conte

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

Mondadori 2021; 270 p. ill. 23 cm

Baccalario, Pierdomenico

Immagina una classe fatta dai protagonisti dei classici della letteratura: ciascuno con i suoi
pregi e difetti, sogni e avventure da raccontare! Estroverso come Passepartout. Intemperante
come Jo March. Avventuroso come Tom Sawyer. Ribelle come il Barone Rampante. Ostinato
come Oliver Twist. Saggia come Wendy. Curiosa come Scout. Arrabbiato come Franti.
Fantasiosa come Alice. Istintivo come Buck. Vitale come Anne Frank. Paolo Di Paolo ci
racconta undici indimenticabili personaggi della letteratura come se fossero i nostri compagni
di banco. Perché, in fondo, leggere significa questo: incontrare gli altri. Scoprirli,
innamorarsene, essere loro complici nelle imprese più spericolate... per poi non lasciarli più!
Età di lettura: da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

I classici compagni di scuola / Paolo Di Paolo ; illustrazioni di
Mariachiara Di giorgio

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI R 809.3 DIP

Feltrinelli 2021; 136 p. ill. 20 cm

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

I lucci della via Lago : romanzo / Giuseppe Festa

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

Salani 2021; 179 p. ill. 22 cm

Festa, Giuseppe

Babino, il cane di Nemo, è stato investito da un'auto. Era il suo migliore amico e il minimo
che Nemo possa fare ora con i suoi amici è organizzare un degno funerale. Ma niente andrà
come previsto... Età di lettura: da 8 anni. "Miglior libro 9-12" Premio Andersen 2021.

I tre funerali del mio cane / Guillaume Guéraud

Copie presenti nel sistema 8

Biancoenero 2020; 79 p.  21 cm

Guéraud, Guillaume

Nel 1973 la rivolta delle ricamatrici di Santa Caterina Villarmosa portò all'approvazione della
legge che regolamenta il lavoro a domicilio. Nel piccolo paese siciliano furono proprio le
donne a denunciare gli intermediari che le sottopagavano. Vita, la voce narrante di questo
romanzo, è un'anziana ricamatrice che decide di trasmettere alla nipote lontana i suoi ricordi.
In pagine piene di vivacità, saggezza e rimandi al presente, rievoca l'amore, il lavoro, le
compagne di ricamo e di lotta, la Cooperativa e le speranze. Il tempo ha cancellato quasi
tutto, ma la legge rimane, come la memoria del coraggio e dell'intelligenza delle lavoratrici
che hanno osato alzare la testa. L'esempio delle ricamatrici di Santa Caterina Villarmosa
costituisce qualcosa di importante per le donne e gli uomini progressisti di tutta Italia. Un libro
che è un omaggio alla capacità di lottare, e ricostruisce un universo ricco di valori, affetti,
storie. Immagine di copertina di Elisa Talentino. Età di lettura: da 13 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2021. Finalista "Miglior libro oltre i 15 anni" Premio Andersen 2022.
"Categoria + 12 anni" Premio La Magna Capitana 2022.

Il filo della speranza / Guia Risari

Copie presenti nel sistema 2

Settenove 2021; 120 p.  21 cm

Risari, Guia
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Jack La Manna è un attore comico di successo. Sta per andare in onda con il suo show
televisivo quando un messaggio inaspettato lo spinge a lasciare gli Stati Uniti e a volare
oltreoceano, alla ricerca delle tessere di un mosaico di storie, intrecciate a quella della sua
famiglia. Scoprirà che negli anni '40 del Novecento l'Europa era immersa in una notte
assoluta che sembrava non dover finire mai. Eppure, in quell'oscurità, migliaia di piccole luci
si accesero. Erano i Giusti tra le Nazioni, uomini e donne non ebrei che durante la Shoah
salvarono donne e uomini ebrei rischiando la propria vita, senza trarne alcun vantaggio
personale. Presto, però, l'indagine si rivelerà molto pericolosa, perché per ogni uomo giusto
che merita di essere ricordato, molti ingiusti vogliono essere dimenticati. E saranno pronti a
intralciare la ricerca di Jack, con ogni mezzo. Età di lettura: da 9 anni. Sondaggio Liberweb
Migliori libri 2021.

Il giardino dei giusti / Daniele Aristarco

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

Einaudi ragazzi 2021; 184 p.  19 cm

Aristarco, Daniele

Jack adora il suo maialino di pezza, Mimalino, detto Lino. È sempre lì per lui, nei giorni belli e
in quelli brutti. Una vigilia di Natale, però, succede una cosa terribile: Lino si perde. Ma la
vigilia di Natale è il giorno dei miracoli e delle cause perse, è la notte in cui tutto può
prendere vita... anche i giocattoli. Jack e il suo nuovo pupazzo, il Maialino di Natale
(fastidioso sostituto fresco di negozio), si imbarcano in un piano audace. Insieme
intraprenderanno un viaggio mozzafiato nella Terra dei Perduti, dove con l'aiuto di un
portapranzo parlante, di una bussola coraggiosa e di un essere alato di nome Speranza
cercheranno di salvare il miglior amico che Jack abbia mai avuto dal terribile Perdente: un
mostro fatto di rottami che divora ogni cosa... Età di lettura: da 8 anni. Sondaggio Liberweb
Migliori libri 2021.

Il maialino di Natale : romanzo / J.K. Rowling

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 11 ROW

Salani 2021; 319 p. ill. 21 cm

Rowling, J. K.

Michele nasce il 7 gennaio 1984. I suoi genitori non vedono l'ora di conoscerlo, di prenderlo
in braccio, di portarlo a casa. Ma quando lo vedono per la prima volta restano stupiti! Sulla
schiena il piccolo ha un neo gigante a forma di mantello, proprio come quello dei supereroi.
Iniziano così mille avventure, dentro e fuori dagli ospedali, con medici, sale operatorie e
infiniti rotoli di garza. Con ironia e leggerezza Michele oggi ci racconta la sua vita a pois,
svelandoci le tante emozioni che ha vissuto e descrivendo tutti quei grandi che lo hanno
aiutato quando lui era piccolo. Che gli sono stati accanto, con coraggio, sensibilità e allegria.
E che gli hanno dato la spinta a diventare la persona che è oggi, uno scrittore attento alla
bellezza di tutti i segni particolari e amico dei bambini, a cui non smette di raccontare storie.
Età di lettura: da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Il mio segno particolare / Michele D'Ignazio

Copie presenti nel sistema 1

Rizzoli 2021; 227 p. ill. 22 cm

D'Ignazio, Michele
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Caino nasce con il volto che emana luce, e la sua bellezza straordinaria consola Adamo ed
Eva dalla rinuncia al giardino del Paradiso che è stata imposta loro per l'errore commesso. I
primi sette anni di vita sono Paradiso: i genitori hanno occhi solo per lui. Poi arriva Abele, il
fratello, e tutto cambia. Abele che non sa odiare, che ringrazia per ciò che riceve dalla terra.
Caino, il primo bambino del mondo, roso dalla gelosia, si trasforma nel primo assassino.
Dopo una lunga fuga, incontra Azura, e scopre con stupore che lei lo stava aspettando.
Prima c'era anche Awan, sua sorella, la sposa destinata ad Abele; ma ora non c'è più. E qui
Caino, che già ha mentito e ucciso, continua a mentire e racconta ad Azura una versione
molto riveduta della morte di Abele. La prima coppia dentro il mondo si forma così all'ombra
di una bugia. E quando questa viene svelata Caino riprende la fuga, ma è la verità a
inseguirlo, ovunque vada, mentre il mondo si popola e comincia a essere devastato dalla
guerra e dal dolore. Una riscrittura dell'origine dell'essere umano che pone in primo piano il
peso immenso della responsabilità, tra orgoglio, gelosia e senso di colpa. Età: 14 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Il primo bambino del mondo / Paola Capriolo

Copie presenti nel sistema 3

Bompiani 2021; 155 p.  19 cm

Capriolo, Paola

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. "Miglior libro mai
premiato" Premio Andersen 2021.

Il ragazzo del fiume / Tim Bowler

Copie presenti nel sistema 10

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

Bowler, Tim

Ugo ha i capelli rossi e il fuoco nella mente. Vive con la nonna e la sorella Rubina a Zante,
isola greca sotto il governo veneziano, alla fine del XVIII secolo. Ed è il capo di una banda di
ragazzi e ragazze che giocano a sconfiggere turchi e pirati, fanno teatro di guerra e di
Pasqua, spiano e preparano sorprese ai mascalzoni dell'isola. Ugo deve anche tener testa
all'amica Zoe e alla piccola Rubina dalla parola pungente. Sente parlare di lontane
rivoluzioni, e vede da vicino le violenze che, anche su quell'isola, subiscono gli ebrei. Di
queste emozioni Ugo scrive: e sono poesie di un ragazzo che, lo si vede bene, da grande
sarà grande poeta. Età di lettura: da 12 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Il ragazzo di fuoco : il romanzo del giovane Foscolo / Roberto Piumini ;
disegni di Serena Riglietti

Copie presenti nel sistema 1

Gallucci 2021; 214 p. ill. 21 cm

Piumini, Roberto
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La storia inizia con un piccolo mistero: un ragazzo fissa un ritratto come ne fosse ipnotizzato.
Siamo nella Galleria Palatina del Museo di Palazzo Pitti a Firenze, e il quadro è "La Velata"
di Raffaello Sanzio, un dipinto affascinante, capolavoro rinascimentale. Incuriositi e un po'
allarmati, i custodi decidono di intervenire e chi va a parlare con il misterioso visitatore è
Silvia, giovanissima custode assunta da circa un anno, con il compito di occuparsi del
pubblico di studenti... Un romanzo che sarà fonte di ispirazione e riflessione per i nostri
ragazzi. Uno sguardo profondo e attento al grande valore della cultura e della memoria in un
mondo sempre più tecnologico. Età: 14 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Il ritratto / Paola Zannoner

Copie presenti nel sistema 5

Giunti 2021; 267 p.  23 cm

Zannoner, Paola

I "baci rotti" non bisogna portarli nel cuore. Bisogna toglierseli di dosso, metterli in un
barattolo e chiudere forte. È questo il consiglio che la nonna sussurra ad Adele per aiutarla a
tollerare le piccole infelicità quotidiane. Ma nemmeno questo trucco funziona quando un
pensiero indicibile pesa sul cuore di Adele: allora la nonna le consiglia di andare in giardino,
scavare una buca e raccontare quel segreto alla terra. E mentre Adele semina il suo segreto,
tutta la collina sembra essere in ascolto: si aprono le belle di notte, brilla la luna e le sue
stelle sopra quella casa affacciata sul mare, si rincorrono nell'ombra gli animali notturni. Ora
Adele non è più sola nel suo viaggio per il mondo: un ragazzo misterioso e creature di sogno
germogliano dal suo segreto, mettono radici e crescono in un mondo sotterraneo. Ma perché
il suo cuore riesca a sentire la voce di quel mondo magico, dovrà prima conoscere se stessa
e il vero significato dell'amicizia, che, nel suo caso, non ha nomi di fiori, ma profuma di
sapone e cioccolato. La prosa poetica di Nadia Terranova e le illustrazioni immaginifiche di
Mara Cerri si rincorrono tra le pagine fino a intrecciarsi nell'abbraccio di una storia sospesa
tra sogno e realtà. Età di lettura: da 11 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021. Finalista
"Miglior libro 9-12" Premio Andersen 2022.

Il segreto / Nadia Terranova, Mara Cerri

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

Mondadori 2021; 181 p. ill. 23 cm

Terranova, Nadia - Cerri, Mara

Nicky e Kenny partono per una passeggiata nella brughiera con Tina, la loro Jack Russel. È il
padre ad aver suggerito quell’uscita primaverile, un modo per passare qualche ora fuori e
distrarsi un po’. Tra qualche giorno, infatti, verrà in visita la mamma, andata via di casa tanti
anni prima, e Kenny, che ha un lieve ritardo, è molto teso. I due fratelli prendono l’autobus, si
avviano per il sentiero, ma presto comincia a nevicare. Doveva essere solo una passeggiata,
un gioco da ragazzi, e invece li sorprende una funesta bufera… Vincitore della prestigiosa
Carnegie Medal, Il volo dell’allodola è un racconto di formazione onesto e commovente, una
storia di fratelli che rapisce il lettore con la forza delle sue parole. Sondaggio Liberweb
Migliori libri 2021.

Il volo dell'allodola / Anthony McGowan

Copie presenti nel sistema 2

Rizzoli 2021; 139 p. ill. 22 cm

McGowan, Anthony
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En rentrant du collège pour les vacances scolaires, Efi est convaincue qu'elle est une ado
comme les autres et qu'à quatorze ans le monde lui appartient. Elle regagne son village, fière
d'un carnet de notes exemplaire. Mais cela ne compte plus pour les siens. Elle est une fille
nubile à présent, c'est-à-dire : bonne à marier. Plus de liberté, plus d'horizons, plus de livres
ni de balades avec les copines. Son avenir est désormais entre les mains d'un père, puis
celles du mari qu'on lui a choisi. Elle est devenue une marchandise, un cadeau que s'offrent
les familles. Arrachée à l'enfance, ses rêves piétinés, Efi entre dans l'enfer du mariage forcé.
Son destin serait-il au XXI° siècle de vivre à jamais en servante emprisonnée ? "Catégorie
Jeunesse" Prix Babelio 2021.

J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle / Jo Witek

Copie presenti nel sistema 1

ACTES SUD, 0;

L’histoire d’une petite fille née avec un corps de garçon. Un album émouvant et nécessaire.
Cette rentrée est très importante pour Camille. Rejetée par ses anciens camarades d’école
qui n’acceptaient pas sa différence, elle espère se faire de nouveaux amis. Heureusement,
elle devient rapidement copine avec Zoé, une fille débordant d’énergie. Mais Camille hésite à
lui confier son secret… "Catégorie 9-12 ans" Prix Unicef de littérature jeunesse 2021.

Je suis Camille / Jean-Loup Felicioli

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

Syros 2019; 1 v. ill. 33 cm

Felicioli, Jean-Loup

Quand Suzanne apprend qu’elle va passer ses vacances chez sa tante Églantine, à la
campagne, loin de sa bibliothèque chérie, c’est la catastrophe : deux semaines sans lire,
impossible! Heureusement, une fois sur place, elle apprend qu’un vieux manoir abrite une
bibliothèque. Suzanne est ravie : ses vacances sont sauvées. Bizarrement, tout le monde
semble avoir peur de cet endroit, et ses nouveaux amis, Marin et Mo, la mettent en garde : la
bibliothécaire est une vieille sorcière acariâtre! Mais lorsque la petite sœur de Mo échappe à
sa surveillance et entre dans le manoir, plus le choix : épouvantable bibliothécaire ou pas, il
faut la récupérer! Catégorie 3 (dès 9 ans) Prix Gayant Lecture 2021.

L'épouventable bibliothécaire / Anne-Gaëlle Balpe ; illustrations de
Ronan Badel

Copie presenti nel sistema 1

Sarbacane 2020; 212 p. ill. 21 cm

Balpe, Anne-Gaëlle
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L'isola ha un vulcano che la domina con la sua mole imponente e la sua leggenda, che
racconta di misteriosi animali che nessuno ha mai visto. In estate è una meta turistica, ma in
inverno, vista dal mare, sembra quasi disabitata. Oltre agli animali dell'isola, alcuni allo stato
semi selvaggio, e a un piccolo numero di isolani, la cui vita è scandita dai ritmi delle stagioni
e dai brontolii del vulcano, sull'isola vivono alcuni adolescenti e un gruppo di ragazzini che
frequentano tutti la stessa scuola. Nessuno di loro immagina che quella sarà un'estate
diversa. Il vulcano rumoreggia, l'isola trema. Il mare è agitato. Gli animali della leggenda si
palesano ma solo ai ragazzi fino a mettere in grave pericolo tutta la comunità, che di fronte
alla potenza misteriosa della natura deve trovare il coraggio di cambiare. Una storia di
crescita che racconta la difficile scelta tra lottare per migliorare quello che non va, o fuggire
alla ricerca di un futuro altrove. Età di lettura: da 11 anni. Finalista "Sezione narrativa" Premio
Un libro per l'ambiente 2020/2021.

L'isola senza mare / Sabina Colloredo

Copie presenti nel sistema 1

Giunti 2021; 180 p.  23 cm

Colloredo, Sabina

Frankie è figlio di un poliziotto caduto in disgrazia, così il ragazzo decide di trovare per il
padre un'occasione di riscatto. Un occhio di vetro appena ottenuto in cambio di una vecchia
palla fa al caso suo; soprattutto perché arriva dal risvolto di un paio di pantaloni di un uomo
che si comporta in modo molto sospetto... L'omicidio da offrire al padre sembrerebbe a un
passo. Ma lo è anche l'assassino. Età di lettura: da 10 anni. "Miglior collana di narrativa"
Premio Andersen 2021.

L'occhio di vetro / Cornell Woolrich ; illustrazioni: Fabian Negrin

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

Orecchio acerbo 2019; 91 p. ill. 18 cm

Hopley-Woolrich, Cornell George

Roqi non vede l'ora di scoprire il proprio talento. Così potrà partecipare a una Grande Caccia
all'elegrande insieme agli altri ragazzi della sua tribù, e diventare adulto. Ma proprio il giorno
in cui si rende conto di avere il Talento di Uccidere, un incendio divampa nella foresta,
divorando ogni cosa sul suo cammino. Compreso l'accampamento in cui vive e tutti gli adulti
della tribù. Così lui e altri cinque amici si ritrovano completamente soli. Per Roqi, Ama con il
Talento delle Storie, Ocho con il Talento delle Corde, Cato della Pietra, Beri del Fuoco e la
piccola Hona riuscire a sopravvivere non è facile, e ben presto capiscono di avere bisogno di
altri uomini, di una tribù. Si mettono in cammino per cercarla, ma durante il viaggio molte
cose cambiano tra di loro. Nell'affrontare la foresta, procurarsi il cibo, difendersi dai predatori,
quei bambini che sono cresciuti insieme sono chiamati a compiere scelte difficili, a volte
dolorose, spietate. Fino a quando hanno finalmente l'occasione di partecipare a una Grande
Caccia. Ma Nioqo il Viaggiatore li mette in guardia: «Tutti i ragazzi aspettano il momento di
diventare adulti. E quando quel momento arriva, si accorgono che è capitato troppo presto».
Infatti... Età di lettura: da 12 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021. Finalista "Miglior
libro oltre i 12 anni" Premio Andersen 2022.

L'ultimo cacciatore / Davide Morosinotto

Mondadori 2021; 312 p. ill. 23 cm

Morosinotto, Davide
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Copie presenti nel sistema 3

Sofia va in seconda media, ha una casa troppo grande e paura del buio. Giacomo mette
pace tra tutti e ha un papà che gli scrive due volte all'anno. Bartolomeo vive con i nonni ed è
già tutto ormoni, caramelle e rock'n'roll. Delia si arrampica ovunque, al contrario di suo
fratello Leonardo, a cui piace starsene tranquillo a suonare la chitarra. Isabella odia essere a
dieta, da grande sogna di fare la veterinaria e porta sempre con sé la sorellina Carlotta,
velocissima di gambe e di testa. Sono sette, sono amici. E ogni venerdì, quando si ritrovano
nel loro Olimpo, diventano la banda degli Dei: Atena, Marte, Dioniso, Artemide, Apollo,
Venere e Mercurio. Tra miti raccontati come solo a dodici anni si può fare e misteriosi furti
che sconvolgono le abitudini del loro piccolo paese, queste incredibili divinità un po'
onnipotenti e molto adolescenti si troveranno ad affrontare (e risolvere!) problemi più grandi
di loro. Grandi come i genitori, che non ci sono mai o ci sono troppo. Come l'intolleranza e i
pregiudizi. Come un libro da pubblicare con le loro sole forze. Perché non si è mai troppo
piccoli per essere grandi. Età di lettura: da 10 anni. Finalista Premio Bancarellino 2022.

La banda degli dei / Barbara Fiorio

Copie presenti nel sistema 1

Rizzoli 2021; 346 p.  22 cm

Fiorio, Barbara

Case, case, case: da quando la mamma se n'è andata, Emma non ha fatto che cambiarne.
Suo padre possiede un catalogo sconfinato di abitazioni che propone in vendita ai clienti e un
mazzo di chiavi che può aprire tutte le porte. Così, ogni volta che l'appartamento in cui
vivono viene venduto, Emma e il papà ne scelgono uno nuovo. La casa perfetta per loro
deve avere qualche scomodità, altrimenti verrebbe subito comprata! L'attico senza
ascensore, la casa che affaccia sulla ferrovia, la villetta difficile da raggiungere. Dopo la
ventunesima casa, però, i due arrivano al Villaggio delle Fate, una pineta con alcune casette
mobili, lontano dalla città. È la casa più piccola che abbiano mai abitato, tanto che Emma
immagina di averla presa in prestito da una fata... Anche le persone che conoscono in quel
luogo incantato hanno qualcosa di speciale: la misteriosa Giulietta con il telescopio, il fattore
corpulento e la sua banda di Giacomini. Ma la più grande magia di quella pineta sarà l'ultimo
trasloco di Emma e del suo fantastico papà. Ventidue case, una misteriosa scatola di latta,
una pineta fatata e un telescopio da puntare verso il cielo stellato. Una fiaba moderna su una
bambina e un papà alla ricerca di un posto da chiamare casa. Età di lettura: da 8 anni.
Finalista "Sezione narrativa 8-10 anni" Premio Il gigante delle Langhe 2022.

La casa delle meraviglie / Anna Vivarelli ; illustrazioni di Giulia Dragone

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

Feltrinelli kids 2021; 126 p. ill. 21 cm

Vivarelli, Anna
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Febbraio 1992. Mario Boccia, fotoreporter, attraversa il mercato di Sarajevo. Il suo sguardo
incontra quello di una donna, una fioraia. Lui è colpito dai suoi occhi, lei dalle due macchine
fotografiche che lui porta al collo. Un rapido scambio di parole, un caffè insieme. A dicembre
dello stesso anno il fotografo è di nuovo lì. Sarajevo è ormai - sotto gli occhi distratti
dell'Europa - prigioniera di un assedio feroce che durerà quattro anni e dalle finestre si sente
gridare Pazite, Snajper! (attenzione, cecchino!). Ma quella donna resiste con i suoi fiori
apparentemente superflui. Lui le chiede a quale etnia appartenga e la risposta è: «Sono nata
a Sarajevo». Il fotografo le chiede allora quale sia il suo nome e lei scarabocchia qualcosa su
un foglietto: "Fioraia". Nessun nome, nessuna etnia, nessuna appartenenza. Da allora,
tornare a trovarla diventa per Mario un appuntamento cui non mancare. Anche nel 1994,
dopo il massacro di Markale, la tragica strage del mercato di Sarajevo, il fotografo la ritrova al
suo posto. Fino al giorno in cui al suo banco lei non c'è più. E neanche i suoi fiori. Se ne è
andata per sempre quella donna che aveva deciso di essere -prima di tutto e nonostante
tutto- la fioraia di Sarajevo. Un libro per ricordare chi non volle piegarsi alle divisioni etniche e
religiose. Una storia, delicata e struggente, di dignità e resistenza. Età di lettura: da 8 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

La fioraia di Sarajevo / Mario Boccia, Sonia Maria Luce Possentini

Copie presenti nel sistema 3

Orecchio acerbo 2021; 1 v. ill. 32 cm

Boccia, Mario

Essere un genio non è sempre una fortuna. Di sicuro non lo è per Guglielmo Malvasi, detto
Will, che sin da bambino è stato risucchiato in una precoce carriera accademica; un
quoziente intellettivo di 180 può spalancare le porte di Cambridge, ma non per forza quelle
della felicità. La sua è una vita solitaria e senza affetti, vissuta lontano da genitori egoisti e
infantili che si sono presto dimenticati di lui. A neanche quindici anni capisce che l'unico
modo per sfuggire al suo destino è morire. O meglio, fingere di morire. Grazie all'aiuto di una
misteriosa rete che fa capo a un eccentrico Nobel per la fisica, Will escogiterà una sparizione
in grande stile. I veri problemi però cominciano fuori dall'università, dove lo attende un
mondo che obbedisce a leggi per lui incomprensibili, che sfuggono a qualsiasi algoritmo. Ma i
rompicapi più insolubili sono quelli che obbligano a spostare l'asse delle proprie certezze, e a
volte possono assumere le forme più inaspettate. Per esempio quella di Dora, una simpatica
cinquantenne rumena che lavora come badante e ama i cibi saporiti. Età di lettura: da 11
anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

La fisica degli abbracci / Anna Vivarelli

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

Uovonero 2021; 153 p.  21 cm

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

La guerra delle farfalle / Hilary McKay

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

Giunti 2021; 299 p.  20 cm

McKay, Hilary

È il 1918 e la guerra è ovunque. Il papà di John è lontano, a combattere in Francia insieme a
milioni di altri papà. La sua mamma lavora nella fabbrica d'armi più grande del mondo, che
non ne vuol sapere di rimanere chiusa nemmeno per un'ora, nemmeno di notte. E continua a
crescere, crescere, crescere... A scuola, l'arcigno preside McTavish non fa che ripetere che
tutti, adulti e bambini, sono coinvolti nella lotta per sconfiggere il malvagio nemico tedesco, e
ogni volta John si pone la stessa domanda: 'Quando finirà?' Ma un giorno, nei boschi alla
periferia della città, come in un sogno vede apparire Jan, un bambino tedesco che è proprio
come lui: stessa età, stessa altezza e, sospetta John, stessa voglia di lasciarsi quella guerra
alle spalle per incontrarsi, finalmente, e spargere insieme i semi della pace. Un racconto
vivido e potente sul coraggio di sognare un mondo migliore, da uno dei più grandi scrittori per
ragazzi di sempre. Età di lettura: da 8 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

La guerra è finita / David Almond ; illustrazioni di David Litchfield

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

Salani 2021; 121 p. ill. 21 cm

Almond, David

In un'Inghilterra colpita da immani catastrofi che hanno condotto al collasso della civiltà,
Londra è diventata una laguna e la gente vive all'interno di isolate roccaforti. Solo pochi
fuorilegge hanno l'audacia di sfidare l'ignoto nelle inospitali Terre Selvagge. Tra loro c'è
Scarlett McCain. Rapinatrice dal grilletto facile e dal carattere fiero e indipendente, ha un
talento naturale per cavarsela nelle situazioni più estreme e la spiccata tendenza a cacciarsi
in grossi guai. Dopo aver messo a segno il suo ultimo rocambolesco colpo, durante la fuga si
imbatte nei rottami di un autobus e nell'unico superstite di un tragico incidente stradale,
Albert Browne, un ragazzo apparentemente dolce e inoffensivo ma dal passato misterioso e
in possesso di poteri tanto oscuri quanto pericolosi. A dispetto del proprio istinto, Scarlett si
lascerà convincere ad accompagnarlo nel suo viaggio verso le Isole Libere, attraverso
territori popolati dai Contaminati, e dovrà vedersela con uomini spietati che gli danno la
caccia. Età di lettura: da 12 anni.

La leggenda di Scarlett & Browne : vivi secondo le regole o da
fuorilegge muori / Jonathan Stroud ; traduzione di Licia Troisi

Mondadori 2021; 380 p.  23 cm

Stroud, Jonathan
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Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Copie presenti nel sistema 1

Per Sigge è arrivata la grande occasione della sua vita di dodicenne: dimenticare gli
insuccessi sociali accumulati a Stoccolma e rifarsi una reputazione nell'anonima cittadina in
cui abiterà. Con la mamma, le due sorelle e il cane Einstein si è appena trasferito al Royal
Grand Golden Hotel Skärblacka, che del grand hotel ha solo il nome ed è gestito
dall'esuberante nonna Charlotte, tutta paillettes, auto sportive e animali impagliati. A nulla
vale constatare che c'è chi pur conservando la sua stravaganza se la cava alla grande, come
Charlotte, appunto, o Majken, la sorellina che invece di parlare urla ma riesce sempre a farsi
degli amici: Sigge è determinato a sfruttare i 59 giorni di vacanze estive che restano per
ripulirsi delle stranezze che lo fanno sentire un alieno, così tutti faranno finalmente a gara per
scattarsi un selfie con lui. Il piano per raggiungere la popolarità è pieno di regole da seguire
con metodo: nascondere l'occhio un po' strabico, offrire sigarette di cioccolato, imparare a
fare domande e battute e a parlare di sé. Ma dietro l'angolo c'è sempre un imprevisto, e ogni
imprevisto è un'avventura. Età di lettura: da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

La mia vita dorata da re / Jenny Jägerfeld

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

Iperborea 2021; 313 p.  20 cm

Jägerfeld, Jenny

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

La più grande / Davide Morosinotto

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

Rizzoli 2020; 525 p.  22 cm

Morosinotto, Davide
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Dall'autrice di "La ragazza che legge le nuvole", un romanzo storico che ha il coraggio di
mostrare il fascino pericoloso della dittatura, negli anni che precedettero e prepararono la
Resistenza. Quanti passi bisogna compiere per arrivare alla libertà? 1938, provincia di
Varese. Alida ha 14 anni: sguardo limpido, spalle dritte, è fiera di essere una Giovane
Italiana, l'orgoglio dell'Italia fascista. Il Duce veglia su tutto, e lei si sente serena, tra l'estate
in colonia e le manifestazioni del sabato fascista. Finché il suo equilibrio non comincia a
incrinarsi: è giusto che la sua amica Miriam non possa più frequentare la scuola? Perché la
zia Isabella, così critica verso il Duce, è sparita? E cosa nasconde suo padre? Alida trova a
poco a poco le risposte, e la vita la chiama a una scelta. Lei, che ha sempre amato sentirsi
parte di un Grande Tutto, deve per prima cosa riscoprire se stessa. E solo poi, forse, sarà
pronta a imboccare una strada che non avrebbe mai immaginato. Alida trova a poco a poco
le risposte, e la vita la chiama a una scelta. Lei, che ha sempre amato sentirsi parte di un
Grande Tutto, deve per prima cosa riscoprire se stessa. E solo poi, forse, sarà pronta a
imboccare una strada che non avrebbe mai immaginato. Età di lettura: da 11 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

La ragazza con lo zaino verde / Elisa Castiglioni

Copie presenti nel sistema 5

Il castoro 2021; 193 p.  22 cm

Castiglioni, Elisa

È il 1895 e Marcel, apprendista giardiniere al servizio dei fratelli Lumière, diventa un esperto
proiezionista grazie al suo talento e alla sua curiosità. I famosi fotografi hanno da poco
inventato il cinematografo e le loro immagini in movimento incantano un pubblico
selezionatissimo nei salotti più esclusivi di Lione. È qui che Marcel incontra la ricca
Antoinette Monfort, detta Nina, e, tra una proiezione e l'altra, i due ragazzi si innamorano.
Proprio quando la sua vita sembra finalmente andare per il verso giusto, Marcel è
ingiustamente sospettato di furto ed è costretto a fuggire da Lione. Nina lascia tutto per
seguirlo e insieme raggiungono Torino, ma anche qui dovranno fare i conti con il loro passato
rischiando persino la vita a causa di una pellicola dei Lumière... Età di lettura: da 11 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021. Finalista Premio Letteratura ragazzi di Cento 2021.

La scatola dei sogni / G. Quarzo, A. Vivarelli ; illustrazioni di Silvia Mauri

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

Editoriale scienza 2021; 153 p. ill. 20 cm

Quarzo, Guido - Vivarelli, Anna

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

La scimmia dell'assassino / Jakob Wegelius

Iperborea 2020; 538 p. ill. 20 cm

Wegelius, Jakob
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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. "Miglior libro oltre i 12 anni" Premio Andersen 2021.

Copie presenti nel sistema 5

Il viaggio improbabile di un insolito, grande eroe, dalla penna dell'autore Francesco
D'Adamo. Notte di tempesta. Un'imbarcazione si incaglia in prossimità della costa. Naufraghi
giungono a riva, spaventati. Fuggono. Nella sabbia rimane uno zainetto, è di un bambino,
Omar. Il vecchio pescatore Ezechiele, accompagnato dal nipote e dal cucciolo Spaghetti,
decide di compiere la traversata al di là del mare, per riportare lo zainetto alla mamma e
rassicurarla che il suo piccolo è arrivato sano e salvo sulle nostre coste. Ezechiele sente di
doverlo fare, sente di dover compiere quel viaggio nel nome della condivisione, della
fratellanza e dell'importanza dei piccoli gesti. La strana compagnia comincia un'avventura
che li porterà alla malinconica Isola Che Non C'è, a sfuggire alla guardia costiera come in un
film d'azione, e infine a trovare il modo di comunicare in un paese del tutto sconosciuto. Una
grande favola che racconta un viaggio all'apparenza inutile, ma assolutamente necessario.
Ed eroico. Età di lettura: da 11 anni. Finalista "Sezione narrativa 8-10 anni" Premio Il gigante
delle Langhe" 2022. Finalista Premio Bancarellino 2022.

La traversata / Francesco D'Adamo

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

Il castoro 2021; 151 p.  22 cm

D'Adamo, Francesco

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. Finalista "Sezione narrativa" Un libro per
l'ambiente 2020/2021.

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

Pag 24 di 39



Stampato il : 20/05/2022Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Migliori libri 2021 - Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Gemma e Padma sono in classe insieme, ma non potrebbero essere più diverse. Gemma è
sfacciata, calcolatrice, cinica. Padma invece è timida, grande lettrice, buona. Ma quando, per
un caso fortuito, un paio di jeans passa dall'una all'altra, si innesca tra le due una strana
amicizia. Un'amicizia sul filo del rasoio dove la sincerità, il calcolo e l'intelligenza assumono
contorni sfumati e pericolosi... Età di lettura: da 10 anni. Finalista Premio Bancarellino 2022.

Ladra di jeans / Giuliana Facchini

Copie presenti nel sistema 2

Sinnos 2021; 143 p.  21 cm

Facchini, Giuliana

È il primo giorno di vacanza per Marco, ma lui sa bene che non potrà goderselo in santa
pace. Sua madre è un'agente immobiliare e intende portarlo con sé nel giro di visite con i
clienti. Fatte mille raccomandazioni - non giocare, non correre, non commentare - i due
partono, spostandosi in Vespa da una parte all'altra della città. Mentre la madre è impegnata,
Marco gironzola annoiato per le case disabitate. Fin dalla prima visita, nella penombra di una
stanza, Marco s'imbatte in un bambino silenzioso e in una vetrinetta illuminata che splende in
un angolo. Di casa in casa, il misterioso appuntamento si rinnova e nuove inquietanti
presenze si affollano intorno al bambino. Chi sono? Che cosa vogliono dal piccolo? E perché
solo Marco si accorge di loro? Età di lettura: da 10 anni. Finalista Premio Bancarellino 2022.

Le case del tempo nascosto / Luigi Ballerini

Copie presenti nel sistema 1

San Paolo 2021; 156 p.  22 cm

Ballerini, Luigi, 1963-

Per tutti quei ragazzi chiusi in se stessi, ma che muoiono dalla voglia di gridare al mondo.
Sara non parla molto. Sono successe troppe cose: l'incidente, la separazione dei suoi, il
litigio con la sua migliore amica. Qualcosa dentro di lei si è bloccato. Ma il destino mette sulla
sua strada un maestro inatteso: l'anziano signor T, con le sue storie antiche e la fissazione
per l'alfabeto ebraico, che Sara comincia a imparare. È solo un vecchio pazzo? Forse. Ma
grazie a quelle lettere misteriose, una strana creatura entra nella vita di Sara. E con lei, a
poco a poco, tornano le parole, quelle giuste per vivere tutto: l'amicizia, la famiglia e, forse,
anche l'amore. Età di lettura: da 11 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Le parole possono tutto / Silvia Vecchini, Sualzo

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

Il castoro 2021; 217 p. ill. 22 cm

Vecchini, Silvia - Sualzo
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Cet été, Kathleen O’Reilly est ravie de retrouver ses cousines irlandaises. Celles-ci se
préparent à défier les terribles frères Clancy dans le grand concours musical du village. La
tension est à son comble car les deux familles se détestent depuis toujours et chacune rêve
de remporter le trophée. Lorsque la situation s’envenime, Kathleen décide de s’en mêler. Elle
va, malgré elle, réveiller un secret enfoui depuis trop longtemps... Prix Chronos (Suisse)
2022.

Le secret des O'Reilly / Nathalie Somers

Copie presenti nel sistema 1

Didier jeunesse 2018; 155 p. ill. 22 cm

Somers, Nathalie

Pour Minh Tuan, Chloé et Gaspard, l'avenir se résume à la journée d'après. Les cours
séchés, les joints partagés, les mangas lus dans la chambre de l'un, les jeux vidéo terminés
dans la chambre de l'autre... Ils partagent tout, de leur désespoir tranquille à leur désintérêt
absolu pour leur scolarité. Mais lorsque Tina, une jeune migrante bien plus sérieuse qu'eux,
entre dans l'équation, soudain, la possibilité de décrocher leur bac va devenir tangible pour
ces trois branleurs autoproclamés. Mais en restant fidèles à leurs principes : le diplôme, ils
ne l'auront pas en révisant... Prix Vendredi 2020.

Les derniers des branleurs  / Mondiot Vincent

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:

Actes sud junior 2020;

Vous rêvez de passer des vacances au bout du monde ? Hannah le fait. Le Bout du Monde,
c'est là qu'est partie habiter sa grand-mère. Un endroit perdu à l'est de l'Australie. La
première ville est à soixante kilomètres, le premier voisin presque aussi loin. Même la pluie
ne sait plus où ça se trouve. Ici, on peut se consacrer aux deux choses les plus importantes :
vivre en pleine nature et lire, sans être dérangé par personne. On peut aussi garder ses
secrets. Et elle en a, des secrets, sa grand-mère. Des secrets qui remontent à des temps
très anciens. Des secrets qui ont la forme d'empreintes et de touffes de poils. Des secrets de
la plus haute importance. Des secrets qui font battre le coeur, et même un peu trop vite. Prix
Chronos (Suisse) 2022.

Les loups du clair de lune : histoires naturelles / Xavier-Laurent Petit

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

L’école des loisirs 2020; 179 p. ill. 21 cm

Petit, Xavier-Laurent
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Né de père inconnu, Hélio est atteint d'aphasie après un traumatisme à la tête : ses pensées
sont intactes, mais les mots se sont envolés. Sa mère, en état de choc, se retrouve
incapable de s'occuper de son fils. Hélio est donc placé dans une famille d'accueil où parents
et enfants le considèrent avec plus ou moins de bienveillance. Pour Bianca, l'employée de
maison, l'arrivée du garçon fait ressurgir de lointains souvenirs. Que cache-t-elle depuis des
années ? Dans ce roman à plusieurs voix, chacun tisse des relations petit à petit, et lorsque
la vérité libère les secrets enfouis du passé, c'est une nouvelle famille qui voit le jour ! Même
au coeur des plus gros orages, l'espoir et la lumière sont là, tout près ! Âge 9-12 ans - Prix
Sésame 2021.

Les mots d'Hélio / Guilbert Nancy

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:

Magnard jeunesse 2019;

La petite Louise, en 1913, raconte à de jeunes paysans qu’elle vit dans un palais avec
piscine chauffée, théâtre, et école où les garçons et les filles sont mélangés. Emile, 13 ans,
prend cette fille d’ouvriers pour une grosse mytho. Il partira pourtant vérifier, et découvrira
l’utopie sociale créée par Jean-Baptiste Godin. Un roman vif et stimulant. Catégorie CM2-
6ème Prix du roman historique jeunesse 2019/2020.

Les vraies richesses / Cathy Ytak

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

Talents hauts 2019; 231 p.  18 cm

Ytak, Cathy

Le cronache dell'acero e del ciliegio formano una tetralogia ambientata nel Giappone del
XVII secolo. Seguiamo due eroi, Ichir?, giovane samurai dal favoloso destino, e la misteriosa
Hiinahime, una sconosciuta che si nasconde dietro una maschera n?. Nei primi due volumi
l'io narrante è Ichir?, negli altri due toccherà all'eroina Hiinahime raccontare la vicenda. Il
primo tomo, intitolato La maschera di No, ripercorre la vita di Ichir? dall'infanzia
all'adolescenza. Abbandonato, Ichir? viene cresciuto come un figlio da un ignoto samurai che
gli insegna la via della spada. Il ragazzo vivrà un'esistenza solitaria tra le montagne, nel
cuore di una natura selvaggia e al ritmo delle stagioni, tra momenti di beatitudine e
spensieratezza e un apprendistato che richiede costanza e coraggio. Ma in una tragica notte,
la vita di Ichir? viene sconvolta dall'attacco di loschi samurai. Il destino lo porterà allora a Edo
(l'antica Tokyo), dove inizierà a esibirsi nei teatri kabuki; lì stringerà le prime amicizie e
incontrerà Hiinahime, la sconosciuta con la maschera N?. Il secondo tomo della tetralogia, La
spada dei Sanada, sarà pubblicato ad ottobre. Candidato "Al miglior libro d’esordio" Premio
Strega Ragazze e Ragazzi 2022.

Libro 1: La maschera del N / Camille Monceaux

Copie presenti nel sistema 3

L'ippocampo 2021; 411 p.  23 cm

Monceaux, Camille
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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. Vincitore "Al miglior
libro d’esordio" Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021.

Lucilla / Annet Schaap

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

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

Schaap, Annet

L’anniversaire de ses onze ans restera longtemps pour Albertine à la fois le plus beau et le
pire jour de sa vie. Elle à qui son père a toujours interdit de grimper aux arbres décide
d’installer dans le jardin une balançoire, à l’ombre du grand chêne. Elle va enfin pouvoir
s’élancer vers le ciel, et sans vraiment désobéir ! Mais à peine accrochée, voilà la balançoire
coupée, mise à terre par son père. Furieuse, Albertine monte à la corde laissée pendue,
enjambe la première grosse branche, s’élève encore plus haut… et annonce que plus jamais
elle ne redescendra ! Grand Prix des Jeunes Lecteurs de la PEEP 2020.

Ma fugue dans les arbres / Alexandre Chardin

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

Magnard jeunesse 2019; 238 p.  22 cm

Chardin, Alexandre

A travers les livres, deviens le héros de ta propre histoire ! Lors de la dernière épreuve du
concours, Shio et ses camarades ont été confrontés à un problème de taille : parvenir à
déterminer l'origine d'un texte en un temps record... Grâce à leurs efforts conjoints, et malgré
bien des disputes, le petit groupe a réussi à résoudre l'énigme ! Hélas, le trio a perdu de
précieuses minutes et a été finalement disqualifié. Convaincu d'avoir échoué, le jeune garçon
retourne dans son village natal et, alors qu'il est sur le point d'abandonner son rêve, les
résultats tombent ; le voilà désormais apprenti kahuna ! Pour Shio, c'est une toute nouvelle
aventure qui débute... "Palmarès 2020 : Catégorie shonen" Prix Mangawa.

Magus of the library. 4 / Mitsu Izumi

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

Ki-oon 2020; 230 P. ill. 19 cm

Izumi, Mitsu
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Hanno la stessa età, Manù e Michè. Ma l'uno è il figlio del principe, l'altro il suo servo. Per
loro non c'è gioco più bello che perdersi tra le vie della Grande Città: vanno in piazza, dove
incontrano acrobati e accattoni, si calano nelle fogne e giocano a sfidarsi con i bambini che ci
abitano. Ma una notte, il tempo dei giochi finisce. Un'oscura morte arriva a spezzare in due le
loro vite. Bisogna scappare via dalla Grande Città. Nel lontano castello circondato da boschi
e da streghe in cui si ritrovano a vivere, Manù e Michè stanno dentro le stesse mura, ma
appartengono ormai a due mondi diversi. Ispirata alla figura controversa di Carlo Gesualdo,
principe di Venosa, una storia che ci parla di amicizia, di passione, di solitudine, mostrandoci
quanto diverse e complesse possano essere le forme dell'amore. Età di lettura: da 11 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Manù e Michè : il segreto del principe / Francesco Niccolini

Copie presenti nel sistema 1

Mondadori 2021; 235 p.  23 cm

Niccolini, Francesco

Seth annega, solo e disperato, in un mare in tempesta. Poi però si risveglia, nudo, assetato e
affamato, ma vivo, in un luogo che assomiglia in tutto e per tutto alla città da cui lui e la sua
famiglia sono fuggiti tanto tempo prima. Ma se è vero che tutto intorno a lui gli sembra
familiare, al tempo stesso gli appare anche abbandonato, ricoperto come da uno strato di
polvere. Inoltre lui ricorda perfettamente che stava per morire, in mezzo a onde furiose, dopo
aver sbattuto violentemente la testa contro le rocce. Dove si trova ora, quindi? È ancora vivo
o è sprofondato invece in una specie di limbo? E se è davvero così, come può uscirne? Età
consigliata: 14 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Molto più di questo / Patrick Ness ; traduzione di Giuseppe Iacobaci

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 813.6 NES

Mondadori 2021; 418 p.  23 cm

Ness, Patrick

Nel dicembre 1938, un giovane inglese cancellò la sua vacanza in montagna e partì alla volta
di Praga per aiutare le migliaia di rifugiati in fuga dal nazismo che si erano ammassate in
città. Si chiamava Nicholas Winton e, lavorando notte e giorno da una camera di albergo,
raccolse centinaia di nomi e fotografie di bambini da portare in salvo, si procurò il denaro,
trovò famiglie disposte ad accoglierli in Inghilterra, organizzò i viaggi, con tanto di documenti
ufficiali o contraffatti. Durante la primavera e l'estate del 1939, mentre l'ombra scura del
nazismo si allungava sull'Europa, Nicholas riuscì a far fuggire quasi settecento bambini,
soprattutto ebrei, a bordo di otto treni diretti a Londra. Quando poi la guerra scoppiò e i
confini furono chiusi, mise via tutte le carte e non parlò più a nessuno di questa vicenda. La
straordinaria impresa di Winton fu scoperta solo cinquant'anni dopo da sua moglie e portata
all'attenzione di tutti in un programma televisivo. "Nicky e Vera" è una storia di impegno e di
coraggio, una storia che non può lasciarci indifferenti, raccontata con l'arte e la sensibilità del
maestro Peter Sís. Età di lettura: da 9 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Nicky & Vera : storia di un eroe discreto della Shoah e dei 669 bambini
che salvò / Peter Sìs

Copie presenti nel sistema 1

Rizzoli 2021; 1 v. ill. 32 cm

Sís, Peter
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Costretto dalla scuola a frequentare uno stage, Louis decide contro il volere dei genitori di
andare presso un salone di acconciature. Scopre così un mondo di relazioni, emozioni e
sentimenti, a cui inizialmente pare del tutto impreparato ma che lo renderanno più forte, più
sensibile e sicuramente più pronto a entrare nel mondo degli adulti. Marie-Aude Murail
vincitrice del Premio "Hans Christian Andersen Award 2022".

Nodi al pettine / Marie-Aude Murail

Copie presenti nel sistema 2

Giunti 2021; 157 p.  22 cm

Murail, Marie-Aude

Una riflessione sulla natura dell'uomo e degli animali, sulla nostra convivenza urbana. Dal
coccodrillo alla rana, dalla tigre all'ape, un'esplorazione surreale dell'amore e della
distruzione perenni che sentiamo e infliggiamo - di come gli animali possono salvarci e di
come le nostre vite sono intrecciate per sempre, nel bene e nel male. Premio Greenaway
Medal 2020. Finalista "Miglior libro oltre i 15 anni" Premio Andersen 2021.

Piccole storie dal centro / Shaun Tan

Copie presenti nel sistema 1

Tunué 2020; 227 p. ill. 22 cm

Tan, Shaun

C'è potere nella parola. Avere quindici anni non è mai facile, men che meno se hai un corpo
dalle curve prorompenti che non passa inosservato e che sembra raccontare tutto di te prima
ancora che tu apra bocca. Xiomara se ne rende conto in fretta, mentre cammina per le strade
di Harlem, inseguita da fischi e commenti lascivi, perciò impara a difendersi come può, con la
lingua tagliente e i pugni levati. Non si concede mai di abbassare la guardia, se non quando
appunta i suoi pensieri su un quaderno con la copertina di pelle, in cui scrive d'amore, di
passione, del difficile rapporto con la madre, tradizionalista e molto religiosa, che mai e poi
mai deve venire a conoscenza dei suoi tumulti interiori, dei suoi desideri più reconditi. E che
la metterebbe in punizione, se venisse a sapere che la figlia si è iscritta al club di poetry slam
della scuola, dove ha la possibilità di interpretare le sue poesie. Xiomara è consapevole di
rischiare grosso, ma una volta assaporata la libertà di raccontare ad alta voce il suo mondo,
come può accettare di tornare al silenzio? Finalista "Miglior libro oltre i 15 anni" Premio
Andersen 2022. Vincitore Premio CILIP Carnegie Medal 2019. Premio Mare di libri 2022.

Poet X / Elizabeth Acevedo ; traduzione di Simona Mambrini e Anna
Rusconi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 813.6 ACE

Sperling & Kupfer 2021; 355 p.  23 cm

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

Prestami un sogno / Luigi Garlando

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

HarperCollins 2021; 315 p.  22 cm

Garlando, Luigi

Isabella inizia le medie e scopre di avere troppi insegnanti, troppe materie, addirittura troppe
aule da frequentare. Però non è sola: la sua classe è una continua scoperta. Luca scrive temi
di sei parole, Raya porta frittelle fatte a serpente per tutti, Lupo non smette di fare battute... ci
sarà da divertirsi! Scuola media: nulla è più come prima! Per Isabella iniziare la prima media
è durissima: sua madre è la rappresentante di classe, suo padre lavora nella sua stessa
scuola e le sue sorelle maggiori sono state alunne modello, citate da tutti. Ma poi, piano
piano, tra recite improvvisate e battaglie di palle di neve, gite e verifiche, nuove amicizie e
nuove scoperte, le cose prendono decisamente un'altra piega e Isabella trova finalmente il
suo posto in classe, a scuola... e anche un po' nella vita. Età di lettura: da 10 anni. Finalista
Premio Bancarellino 2022.

Prima media... mi conviene andare bene! / Ivan Villa

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

Lapis 2021; 210 p. ill. 20 cm

Villa, Ivan

Enid doit faire dix-sept pas de l'abribus jusqu'à l'impasse de l'Atlantique qui mène à sa
maison, la Villa Hervé. Un de moins que l'automne dernier. La preuve que ses jambes
allongent, donc qu'elle a grandi. N'empêche qu'elle est toujours la plus petite des cinq soeurs
Verdelaine. Personne ne la croit quand elle dit qu'elle a entendu un fantôme hurler dans le
parc. Ni Charlie, trop occupée à réparer Madame Chaudière pour l'hiver. Ni Bettina et ses
copines, concentrées sur leur nombril. Ni Geneviève, mobilisée par son propre secret très
difficile à préserver. Ni Hortense, plongée dans la rédaction de son journal intime. Ses
parents la croiraient peut-être, mais ils sont morts depuis dix-neuf mois et vingt-deux jours.
Swift, sa chauve-souris, l'écouterait sûrement, mais elle a disparu dans la tempête. Il faut
qu'Enid se résigne : « Convaincre les grands, c'est comme vouloir qu'un chewing-gum
mâchouillé une heure conserve son goût du début. » En attendant "Quatre soeurs -
L'intégrale" on vous propose le tome n.1. Sondaggio

Quatre soeurs. tome 1, Enid / Malika Ferdjoukh

L'école des loisirs 2007; 138 p.  19 cm

Ferdjoukh, Malika
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Liberweb Migliori libri 2021. Finalista Premio Letteratura ragazzi di Cento 2021.

Copie presenti nel sistema 1

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

Quelle in cielo non erano stelle : storia di un'amicizia ai tempi di
Chernobyl / Nicoletta Bortolotti

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

Mondadori 2021; 208 p.  23 cm

Bortolotti, Nicoletta

Aziz e Mattia si incontrano per caso una notte: Mattia è scappato di casa e Aziz, dopo il
lungo viaggio, è arrivato in Italia e dorme vicino a una siepe, solo e affamato. Mentre Mattia
gli dà da mangiare il poco che ha e lo accoglie nel suo rifugio segreto nei sotterranei di una
scuola, Aziz gli racconta la sua storia. Nella notte, però, Mattia si accorge che il ragazzino
afghano scotta e ha la febbre alta. Cercando di aiutarlo, Mattia scopre la vera identità di Aziz,
che non è affatto chi sembra. Un finale inatteso per una storia che alterna ai colpi di scena la
scoperta più emozionante: quella dell'amicizia, dell'amore, dell'umanità. Età di lettura: da 12
anni. Finalista Premio Bancarellino 2022.

Questa notte non torno / Antonella Sbuelz

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

Feltrinelli 2021; 252 p.  21 cm

Sbuelz, Antonella

Io voglio essere uno di loro, un partigiano, dice il ragazzo, e lo annuncia guardando negli
occhi la sorella, a voce alta, che lo sentano anche le colline, le vigne, le nuvole. Che lo senta
il mondo. Venti mesi di lotte durissime, di coraggio, di guerra e di amicizia. Venti mesi di vita
di un gruppo di ragazzi che cercarono di cambiare il mondo. Età di lettura: da 13 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

R: ribelli resistenza rock 'n' roll / Marco Ponti, Christian Hill

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

Feltrinelli 2021; 186 p.  21 cm

Ponti, Marco, regista - Hill, Christian
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Luca fa il conto alla rovescia: con la terza media si chiudono tre anni d'inferno. Non vede
l'ora, ormai è questione di settimane. Anche Mattia fa il conto alla rovescia: aspetta il giorno
in cui le sue stupide erre non suoneranno più così stupide e riuscirà a dichiararsi a Clara,
l'attaccante più tosta della squadra di calcio. E poi ci sono Massimo, Lorenzo, Alberto. Loro
sono quelli che camminano in gruppo e in gruppo trascinano i ragazzi grassi sotto le docce
gelide. Anche loro però fanno il conto alla rovescia: contano i giorni che li separano dallo
scherzo di fine anno, quell'evento che li farà passare alla storia e farà ricordare i loro nomi tra
le mura della scuola media. E così, mentre Luca conta e sembra svanire, e Mattia conta e
pare sbocciare, loro, i ragazzi, selvaggi, continuano a montare lo scherzo. Non sono mostri,
non vogliono fare del male. Ma più il rischio è alto più l'adrenalina sale, e più sale più è facile
sbagliare. E qualche volta, un singolo errore può trasformare lo scherzo in un gioco mortale.
Età di lettura: da 11 anni. Finalista Premio Bancarellino 2022.

Ragazzi selvaggi / Luca Azzolini

Copie presenti nel sistema 4

DeA 2021; 223 p.  22 cm

Azzolini, Luca

C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s'échappent dans le vague, un enfant
toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes translucides et veinées de bleu,
au filet de voix haut, aux pieds recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un enfant
inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. C'est l'histoire de sa
place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante et des montagnes
protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées. Celle de l'aîné
qui fusionne avec l'enfant, qui, joue contre joue, attentionné et presque siamois, s'y attache,
s'y abandonne et s'y perd. Celle de la cadette, en qui s'implante le dégoût et la colère, le
rejet de l'enfant qui aspire la joie de ses parents et l'énergie de l'aîné. Celle du petit dernier
qui vit dans l'ombre des fantômes familiaux tout en portant la renaissance d'un présent hors
de la mémoire. Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les
contes, la force vient des enfants, de l'amour fou de l'aîné qui protège, de la cadette révoltée
qui rejettera le chagrin pour sauver la famille à la dérive. Du dernier qui saura réconcilier les
histoires. La naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie. Un livre magnifique et
lumineux. Prix Femina 2021. Prix Goncourt des Lycéens 2021.

S'adapter : roman / Clara Dupont-Monod

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: ADULTI 843.92 DUP

Stock 2021; 170 p.  22 cm

Dupont-Monod, Clara

Pour sauver son meilleur copain d'un mauvais pas amoureux, Sam accepte d'écrire une
lettre d'amour à sa place. La combine est si efficace que le mot tourne auprès des autres
garçons de la classe. Sam se retrouve vite propulsé écrivain public numéro 1 du collège !
Spécialité : les déclarations d'amour. Mais si les filles venaient à tout découvrir... ? Prix Gulli
du roman 2019.

Sam de Bergerac / Sarah Turoche-Dromery

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

Magnier 2019; 132 p.  18 cm

Turoche-Dromery, Sarah
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Les choses s'accélèrent dans ce tome 3 (qui ne sera pas le dernier comme annoncé d'abord
!). Notamment pour Ella et Samuel. La jeune ado, qui se sait garçon dans un corps de fille,
s'affirme et reçoit l'aide de deux alliés pour le moins inattendus ! Samuel, lui, a fort à faire
avec ce père tout neuf qu'il a découvert au tome 2. Le plus fragile n'est pas celui qu'on croit.
Quant à Sauveur, sa famille recomposée (augmentée de Gabin, du vieil SDF Jovo, sans
oublier les hamsters Bidule et Sergent) est sur le point d'imploser ! Bref, la matière humaine
est à l'oeuvre. Elle nous passionne, nous émeut, nous réchauffe. Toute une vie : on est
encombré de soi, on fait avec soi. Singulier tête à tête... Mais, plus on peut libérer de choses,
par la parole notamment, et plus la route est belle. Et quand on est soudain projeté dans
cette prodigieuse aventure, celle d'être parent, c'est encore plus criant. Pourtant on ne
l'entend pas toujours. Heureusement, Sauveur a l'oreille fine ! Et il a des alliés de choc : les
enfants qui ont l'ouïe encore plus aiguisée ! Avec beaucoup de délicatesse et de pédagogie,
Marie-Aude Murail dresse des portraits justes d'adultes et d'enfants extraordinairement
normaux confrontés à la brutalité insidieuse ou frontale de notre monde. Ensemble c'est
mieux. À prescrire d'urgence. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Sauveur & fils. Saison 3 / Marie-Aude Murail

Copie presenti nel sistema 1

L'école des loisirs 2018; 317 p.  22 cm

Murail, Marie-Aude

Jamais une psychothérapie n'a autant ressemblé à une enquête policière que dans cette
saison 6. Qui est cet homme qui veut être reçu à 7 heures du matin au 12, rue des Murlins et
qui a l'air de connaître la maison de Sauveur comme s'il y avait déjà vécu ? D'où vient Gilbert
le Démon qui persécute la jeune Sarah en lui criant à l'oreille des insanités ? Pourquoi Ghazil
Naciri a-t-elle volé une clé dans le sac de sa prof de SVT ? Qu'est-ce que Kimi va faire de ce
revolver qui lui est tombé entre les mains ? Et Jovo, mythomane ou psychopathe ? Va-t-on
enfin connaître son passé ? Si vous n'avez pas toutes les réponses en saison 6, c'est qu'il y
aura une saison 7. Marie-Aude Murail vincitrice del Premio "Hans Christian Andersen Award
2022".

Sauveur & Fils. Saison 6 / Marie-Aude Murail

Copie presenti nel sistema 1

L'école des loisirs 2020; 332 p.  22 cm

Murail, Marie-Aude

Tito vive sul lago d'Orta, ha dodici anni e due genitori speciali, che per lavoro studiano
l'universo. Insieme alla sua migliore (e unica) amica Vichi, appassionatissima di cose noiose
che annota con cura su un quaderno, passa i pomeriggi a giocare a scacchi da Nonno
Ingranaggio, che sa aggiustare tutto - ma proprio tutto - in trenta secondi. Un giorno la
mamma di Tito vola in cielo a bordo della New Voyager e da quel momento il papà non si
alza dal divano e passa il tempo a leggere, leggere e leggere, senza più riuscire a staccare
gli occhi dalle pagine. Tito non sa come aggiustarlo, ma Nonno Ingranaggio potrebbe avere
la soluzione... Età di lettura: da 10 anni. Vincitore "Categoria + 8" Premio Strega Ragazze e
Ragazzi 2021.

Scacco matto tra le stelle / Alessandro Barbaglia

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

Mondadori 2020; 174 p.  23 cm

Barbaglia, Alessandro
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A Buddy nessuno vuole credere: troppa immaginazione, dicono i suoi, deve smetterla. E
così, quando racconta che dalla scala antincendio la notte prima ha assistito a un omicidio di
un uomo da parte dei vicini del piano di sopra, viene di nuovo punito e chiuso in camera.
Neanche la polizia sembra volergli credere, quando riesce a scappare per andare in
commissariato a raccontare ciò che ha visto. La sua strenua difesa della verità lo mette
ancora più nei guai quando la storia che va sostenendo arriva alle orecchie degli assassini.
Da 10 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021. "Miglior collana di narrativa" Premio
Andersen 2021.

Scala antincendio / Cornell Woolrich ; illustrazioni di Fabian Negrin

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

Orecchio acerbo 2021; 107 p. ill. 18 cm

Hopley-Woolrich, Cornell George

Chi ha ucciso l'ex capo della polizia Tony Malden? Cosa si cela dietro l'amnesia di Adam?
Una serie di scatole cinesi per arrivare alla verità. Un intricato caso di omicidio risolto da un
ragazzino con la passione per i giochi di ruolo. Età di lettura: da 13 anni. Sondaggio Liberweb
Migliori libri 2021.

Scomparso / Guido Sgardoli

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

Einaudi ragazzi 2021; 279 p.  21 cm

Sgardoli, Guido

Bianca ha una vita semplice: pochi amici veri, la scuola troppo difficile che affronta con
determinazione, e la famiglia, imperfetta come tutte. È molto legata al fratello maggiore Carlo
con cui è cresciuta nell'assenza sistematica dei suoi genitori impegnati al lavoro. Carlo si è
da poco trasferito a Parigi per studiare e quando torna dall'università per le vacanze di
Natale, lascia la sua fidanzata storica, la bellissima Greta, che frequenta la stessa classe di
Bianca. Da questo momento, Bianca diventa vittima di piccoli incidenti e di cattiverie
dapprima quasi insignificanti, poi sempre più seri: dietro ognuno di essi sembra esserci
Greta, evidentemente così arrabbiata per essere stata lasciata da Carlo da perseguitare con
crudeltà la sorella di lui. Bianca sprofonda piano piano in un abisso e nel suo naufragio verso
la solitudine soltanto Mila, compagna di classe attenta e premurosa, le rimane vicino. Sarà
solo molto lontano da casa che Bianca troverà la verità oscura e sorprendente dietro la sua
caduta, e la forza per rialzarsi e ricominciare da capo. Età di lettura: da 13 anni. Sondaggio
Liberweb Migliori libri 2021. "Miglior libro oltre i 15 anni" Premio Andersen 2021. Premio Mare
di libri 2022.

Senza una buona ragione / Benedetta Bonfiglioli

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

Pelledoca 2021; 244 p.  21 cm

Bonfiglioli, Benedetta
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Mila ha undici anni e vive insieme ai nonni Gastone e Maria sull'Altopiano dei Sette Comuni.
Ama vivere a contatto con la natura, aiutare il nonno a spaccare la legna e la nonna a
preparare gli gnocchi. A scuola la conoscono tutti, non solo per le sue treccine rosse come il
fuoco, ma anche per il caratterino deciso e l'insofferenza a qualsiasi sopruso. Mila non si
ferma davanti a niente, neanche di fronte a Ganassa, un ragazzino più grande che non perde
occasione per tormentare lei e la sua amica Cate. Come se non bastasse, a complicarle la
vita ci si mette anche un animale che sembra far strage di galline, contro il quale alcuni
abitanti del paese scatenano una caccia spietata. Quando una notte Mila sente dei rumori
sospetti nel pollaio, scopre un intruso: una cucciola di lupo affamata e ferita a una zampa.
Possibile sia questa la belva feroce che tutti stanno cercando? Senza pensarci due volte la
ragazza decide di proteggerla, nascondendola, e le dà un nome: Selva. Riuscirà a salvare la
vita della nuova amica e ad affrontare il gruppo di bulli, vincendo la solitudine del bosco e l'ira
dei cacciatori privati della loro preda? Troverà il coraggio di battersi per ciò in cui crede? Età
di lettura: da 8 anni. Finalista Premio Bancarellino 2022.

Storia di Mila / Matteo Strukul

Copie presenti nel sistema 4

Solferino young 2021; 150 p. ill. 20 cm

Strukul, Matteo

Arianna vive con la zia, e dei genitori non sa nulla: questo è il pezzo che manca alla sua vita,
che la fa sentire diversa. Difettosa. Un giorno conosce Mia, tredici anni come lei, ma per il
resto del tutto diversa: Mia è spavalda, esuberante, non ha paura di dire la sua, anzi sembra
non aver paura di niente. Nemmeno dei bulli del quartiere, che per la prima volta si trovano di
fronte qualcuno che alza la testa e non vuole subire. Ma come insegnano le serie tv, niente è
come sembra, e proprio lo scontro tra i bulli e le ragazze darà a ciascuno l'occasione per
gettare la maschera e scoprirsi più vero. Fragile, imperfetto, eppure prezioso. Età di lettura:
da 11 anni. Finalista Premio Bancarellino 2022.

Storia di ragazzi difettosi / Valentina Sagnibene

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

Piemme 2021; 246 p.  22 cm

Sagnibene, Valentina

Illustrando il celebre compendio del folklore giapponese, Benjamin Lacombe offre un tributo
al lavoro di Lafcadio Hearn. All'inizio del Novecento, lo scrittore irlandese fu uno dei primi
occidentali a ottenere la cittadinanza giapponese: l'amore per la cultura della sua nuova
patria lo portò a percorrere le varie province del Paese, al fine di trascrivere le storie di
fantasmi e le leggende tramandate di generazione in generazione. In "Storie di fantasmi del
Giappone" Benjamin Lacombe sceglie lo stile adatto a ogni racconto, reinterpretando l'ampia
gamma del bestiario tradizionale con la sua inimitabile arte. In appendice al volume, alcuni
giochi ispirati a quelli tradizionali permettono d'inventare la propria leggenda di yokai. La
presente edizione, a cura di Ottavio Fatica, riprende parte dei testi da lui tradotti per Adelphi
nella raccolta Ombre giapponesi, completandola con altri, qui proposti per la prima volta al
pubblico italiano. Età: da 13 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Storie di fantasmi del Giappone / Lafcadio Hearn ; illustrato da Benjamin
Lacombe ; traduzione di Ottavio Fatica

L'ippocampo 2021; 175 p. ill. 29 cm

Hearn, Lafcadio

Pag 36 di 39



Stampato il : 20/05/2022Biblioteca di Aosta - Biblioteca regionale
Migliori libri 2021 - Selezione bibliografica per ragazzi dai 9 ai 14 anni

Copie presenti nel sistema 3

I suoi occhi hanno bellissime pagliuzze dorate. È più alta delle ragazzine della sua età,
indossa stivali marroni lucidi e una giacca di pelle. Si chiama Tess, ha un'aria allegra ma non
chiede mai scusa. Ora si è messa in testa un folle piano per conoscere suo padre, che non
ha mai incontrato prima... e per farlo chiede aiuto a Samuel, che è più piccolo di lei ed è in
viaggio con la sua famiglia sull'isola di Texel. Incontrarsi per caso, diventare amici per la vita
e affrontare insieme esperienze che cambiano nel profondo. Età di lettura: da 10 anni.
Finalista Premio Letteratura ragazzi di Cento 2021.

Tess e la settimana più folle della mia vita / Anna Woltz

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

Beisler 2020; 176 p. ill. 21 cm

Woltz, Anna

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. Premio Carnegie
Medal 2021.

Tornando a casa / Jason Reynolds

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

Rizzoli 2020; 198 p.  22 cm

Reynolds, Jason

Sono molte le cose che Nicolò non sa di suo padre. Non sa dove si trovi, prima di tutto: in un
campo di prigionia in Eritrea, così si diceva. Ma la guerra è finita e lui non è tornato. Quando
un articolo di giornale lascia intravvedere un'altra possibilità, per inseguirla Nicolò s'imbarca
come piccolo di camera sulla motonave Europa, undicimila tonnellate, velocità venti nodi,
destinazione Sud Africa. È la fine di marzo del 1953. A quindici anni lascia tutto ciò che
conosce: Trieste, lo zio Franco che l'ha ospitato e l'ha fatto studiare, Irma, la bella sarta che
gli fa da sorella maggiore e da confidente. A bordo affronta mille regole, lavora con persone
che gli vogliono bene e con persone che lo detestano, e incontra Susanna, capelli di
cannella, lentiggini come miele, occhi verdissimi dietro le lenti, da subito sua complice. E a
terra, in città sconosciute - Durban, Cape Town - dove si parlano lingue sconosciute,
insegue, solo e ostinato, la pista che lo porterà davanti a un uomo segnato dal dolore. Un
romanzo di crescita e di scoperta del mondo, ideale compagno di Fuori fuoco, con cui ha in
comune lo stile limpido e la tessitura fitta e precisa di storia, cronaca e immaginazione: e c'è

Un pinguino a Trieste / Chiara Carminati

Bompiani 2021; 244 p. ill. 19 cm

Carminati, Chiara
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posto anche per un piccolo pinguino vero, clandestino a bordo dell'Europa e poi consegnato
a una lunga, onorata carriera come mascotte della città di Trieste. Età di lettura: da 12 anni.
Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI RN 15 CAR

Meg proprio non la sopporta, sua sorella. Molly è bellissima e amata da tutti, mentre lei si
sente solo diversa. Il loro rapporto cambierà un'estate, sullo sfondo della campagna inglese.
Dall'acclamata autrice di letteratura per ragazzi, vincitrice di due medaglie Newbery, il
romanzo, di ispirazione autobiografica, racconta momenti dolorosi della crescita con
delicatezza e simpatia. Età di lettura: da 12 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.
Finalista "Miglior libro oltre i 12 anni" Premio Andersen 2022.

Un'estate da morire / Lois Lowry

Copie presenti nel sistema 3

21 lettere 2020; 140 p.  19 cm

Lowry, Lois

Jonathan, Holly e Davy vivono soli da quando i loro genitori sono morti. Sono tre ragazzi
ottimisti e determinati e cercano sempre di trovare gli aspetti positivi di ogni situazione.
Purtroppo la loro situazione finanziaria precipita e si ritrovano in gravi difficoltà, senza potersi
permettere né delle scarpe nuove né, soprattutto, un pasto che non sia un piatto di fagioli.
Tutto cambia quando vanno a trovare la ricca ed eccentrica zia Irene, vittima di un infarto.
Incapace di parlare o scrivere, la zia consegna a Holly alcune fotografie che potrebbero
portarle a un'eredità che risolverebbe tutti i loro problemi. Ma non sono gli unici a volere il
tesoro... Età di lettura: da 11 anni. Sondaggio Liberweb Migliori libri 2021.

Un'isola tutta per noi / Sally Nicholls

Copie presenti nel sistema 1

San Paolo 2021; 219 p.  22 cm

Nicholls, Sally

La vita a scuola è dura per Addie, undicenne autistica costretta a combattere ogni giorno
contro l'ostilità, la diffidenza e la paura degli altri. Miss Murphy, la sua insegnante, non fa che
umiliarla e quella che sembrava la sua unica amica ora le ha voltato le spalle. L'unica
persona che riesce a capirla è sua sorella Keedie. Anche lei è autistica, ma appare più sicura
di sé e sa benissimo come aiutarla a sentirsi meglio. Un giorno Addie scopre che in passato,
nel suo paesino della Scozia settentrionale, molte donne furono torturate e condannate a
morte come streghe. La notizia la sconvolge: capisce che a essere messa sotto accusa era
la loro diversità, la stessa che lei vive ogni giorno. Sente che per riscattarle deve convincere i
suoi concittadini a dedicare un memoriale alle streghe uccise. La sua diventa una vera e
propria missione in nome dell'uguaglianza e della verità. Perché quando la storia viene
dimenticata, è destinata a ripetersi. Una storia di grandi ideali, di coraggio e fiducia in sé
stessi che nasce dalle esperienze dell'autrice, autistica come la protagonista, e dal suo
impegno per una maggiore rappresentazione della neurodiversità nei libri per bambini. Età di
lettura: da 10

Una specie di scintilla / Elle McNicoll

Uovonero 2021; 185 p.  21 cm

McNicoll, Elle
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anni. Candidato "Al miglior libro d’esordio" Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022.

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

Dal momento in cui vieni al mondo il tuo corpo, e in particolare il sistema immunitario, è
impegnato in una grande e complessa sfida fatta di trappole, scontri, schemi di attacco e
difesa, passaggi segreti e pericoli, proprio come in un videogame. Livello dopo livello, le
cellule e le molecole si attivano e si scambiano informazioni con un unico obiettivo: difendere
e mantenere l'equilibrio del corpo aiutandolo a combattere virus, batteri, funghi, protozoi e
parassiti. In palio, c'è il premio più importante: la salute. Un libro giocoso, autorevole e
divertente, per capire come funziona e si protegge il nostro corpo. Sei pronto a giocare al
videogioco più incredibile di sempre? Età di lettura: da 9 anni. Sezione "Divulgazione
scientifica" Premio "Un libro per l'ambiente 2021/2022".

Virus game : dall'attacco alla difesa : come si protegge il corpo umano /
Antonella Viola, Federico Taddia ; illustrazioni di Davide Bart. Salvemini

Copie presenti nel sistema 1

Mondadori 2021; 121 p. ill. 23 cm

Viola, Antonella - Taddia, Federico

Pag 39 di 39


