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Abécassis, Éliette              RL ORR ABE 
L'ombra del Golem  
Roma, 2017 
 
Nel ghetto ebraico di Praga, una ragazzina scopre i poteri del rabbino e assiste alla creazione 
del Golem, una creatura mostruosa prodotta per difendere gli abitanti dai brutali attacchi dei 
soldati del Re. La bambina diventa ben presto amica del mostro, in compagnia del quale si 

sente al sicuro… Un classico illustrato con i magnifici disegni di Benjamin Lacombe. Un libro-evento per ragazzi 
e ragazze, ma anche per grandi. 

 
Altieri, Fabrizio                           RL RAR ALT 
Ridere come gli uomini  
Milano, 2018 
 
Wolf è solo un cucciolo quando comincia l'addestramento: in poco tempo i padroni neri ne 
fanno un'arma infallibile, letale, che si alimenta della paura di chi gli sta accanto. Alla prima 
occasione Wolf decide di scappare dagli orrori della guerra e da ciò che le SS lo hanno fatto 

diventare. E per la prima volta incrocia uno sguardo diverso, quello di Donata, una ragazzina con la sindrome 
di Down che sembra non avere alcuna paura di lui. Anche Donata è in fuga, e insieme a lei c'è suo fratello 
Francesco. Un'ombra nera e silenziosa li sta inseguendo per i boschi della Toscana, qualcuno che sta cercando 
Donata.  

 
Alvisi, Gigliola                    RL RAR ALV 
Troppo piccola per dire sì  
Coccole books, 2016 
 
Sensibilizzare i giovani lettori sul fenomeno delle spose bambine. Una terribile tradizione che 
si radica nella discriminazione, nella povertà, nell'arretratezza culturale e che coinvolge ogni 
anno tredici milioni di ragazze nel mondo. Costrette a sposare uomini molto più grandi e a 

perdere non solo la loro infanzia, ma anche il loro futuro, queste bambine non vivono sempre lontano dalle 
nostre case. Una gravissima violazione dei diritti umani che occorre denunciare…  

 
Arsenault, Isabelle - Britt, Fanny          RL FUM ARS 
Louis e i suoi fantasmi  
Milano, 2017  
 
 

 
Azzolini, Luca               BL RAR AZZ 
La strada più pericolosa del mondo: da una storia vera 
San Dorligo della Valle, 2018 
 
Sareste disposti ad affrontare la strada più pericolosa del mondo pur di andare a scuola? 
Questa è la storia vera di tre ragazzini e dell’incredibile viaggio che devono compiere. Arun 

ha solo sette anni, Waman dieci e Manjula dodici. Sono nati in una delle più sperdute valli del Kashmir, 
nell’estremo nord fra India, Pakistan e Cina. E hanno un sogno: andare a scuola… Per realizzarlo devono 
percorrere più di cento chilometri a piedi, immersi in una terra selvaggia e… 

 



Baccalario, Pierdomenico - Gatti, Alessandro                    RL GIA BAC 
Un enigma blu zaffiro  
Milano, 2018 
 
 Se un giorno vi capitasse di trovarvi ad Amsterdam, a passeggiare pigramente lungo i 
canali, potreste notare... macché, probabilmente non la notereste affatto! Casa Intrigue, 

infatti, è una villetta dall'aspetto del tutto normale. Ma non è affatto normale la famiglia che vi abita. Eh sì, 
perché gli Intrigue si occupano di qualcosa di molto speciale... state per incontrare un'autentica famiglia di 
spie!  

 
 

Barnhill, Kelly                       RL RAR BAR 
La bambina della luna e delle stelle  
Milano, 2017 
 
Ogni anno, all'alba del Giorno del Sacrificio, gli Anziani del Protettorato abbandonano un 
neonato ai margini della città. È un'offerta di pace per la strega che si nasconde nella 
foresta. Quello che gli Anziani non sanno, però, è che Xan, la strega, è buona. Così buona 

da dividere la sua casa con il vecchio Mostro dello Stagno e un dispettoso Drago Perfettamente Piccolo. Così 
buona da prendersi cura, anno dopo anno, dei piccoli abbandonati. Li raccoglie, li protegge … 

  
 

Barr, Tricia - Bray, Adam - Horton, Cole                       RL 791.4372 BAR 
Star Wars: l'enciclopedia della galassia 
Firenze; Milano, 2017 
 
 Dalle spade laser alle creature più misteriose, dal cibo all'abbigliamento, "Star Wars. 
L'enciclopedia della galassia" è un vero e proprio museo virtuale in grado di soddisfare ogni 
curiosità. Esplorando le fantastiche gallerie fotografiche con oltre 2500 immagini, si potrà 

scoprire la cultura, la scienza e la geografia di Star Wars.  
 
 

Berlie, Doherty                                  RL ADO DOH 
Abela, la bambina che guardava i leoni 
Milano, 2015 

 
 

Buchanan, Andrea J. - Peskowitz, Miriam                             RL 646.7 BUC 
L'avventuroso libro per ragazze coraggiose  
Milano, 2017 
 

 
 



Bagieu, Penelope                                       RL FUM BAG 
Indomite: storie di donne che fanno ciò che vogliono: vol. 1  
Milano, 2018 
 
Le battaglie individuali di certe donne sono diventate parte della lotta di tutte le donne. Ecco 
quindici storie di vittorie conseguite quando solo l'idea di opporsi allo status quo era 
inconcepibile. Oggi è più importante e necessario che mai che ciascuno le porti con sé. 

 
 

Billet, Julia - Fauvel, Claire               BAS 741.5944 BIL 
La guerra di Catherine 
Milano, 2018 
Vincitore Premio Andersen 2018    Miglior libro a fumetti 
 
Rachel, giovane studentessa ebrea, frequenta una scuola speciale, la Maison di Sèvres, e ama 
guardare il mondo attraverso la sua Rolleiflex. Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale 

è però costretta a fuggire e a cambiare identità. Aiutata da una rete di partigiani, Catherine - questo il suo 
nuovo nome - dovrà nascondersi in luoghi sempre diversi e imparare a fidarsi di persone nuove, senza mai 
separarsi dalla sua macchina fotografica. Da questo lungo viaggio…  

 
 

Buongiorno, Teresa            RL ADO BUO 
Vacanze pericolose: per la prima volta all'estero da sole!  
Milano, 2017 
 
Raggiunta la maggiore età, tre ragazze stanno per trascorrere la loro prima vacanza da sole: 
un mese in Costa Azzurra, per imparare il francese. Anna è ingenua, curiosa, colma di 

aspettative. Le sue amiche, invece, sono più spigliate ed emancipate. Siamo negli anni Cinquanta, l'Europa sta 
nascendo, il mondo è appena uscito dalla Seconda guerra mondiale e l'Italia è diventata una repubblica.  
I loro genitori non immaginano che le ragazze trascorreranno un mese ... 
 

 
 

Burgess, Melvin             RL RAR BUR 
Il grido del lupo  
Modena, 2017 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018 

 
 Il Cacciatore è feroce. Un collezionista di trofei fanatico e spietato, sempre alla ricerca di 
prede rare e pregiate. Il lupo è la preda. La vittima predestinata. Creduti estinti da secoli, gli 

ultimi lupi d'Inghilterra vivono nascosti nei boschi, protetti dal silenzio degli abitanti del luogo. Ma Ben ha 
svelato al Cacciatore la presenza di un branco di lupi non lontano dalla sua fattoria, nel Surrey. Un errore 
ingenuo e imperdonabile, che scatena la brama del Cacciatore e minaccia la sopravvivenza del branco. La caccia 
è cominciata. Sarà lunga, brutale, selvaggia. 
 

 
 



Carminati, Chiara                N CARCH 
Fuori fuoco  
Milano, 2014 
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2016 
 
"Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti." Jolanda detta Jole, tredici anni 
nell'estate del 1914, non ci metterà molto a capire e subire le conseguenze di un conflitto 

che allontana gli uomini da casa e lascia le donne sole. Separate dalla mamma, sconvolte dai bombardamenti, 
lei e la sorellina viaggeranno per la campagna alla ricerca di una nonna che non sapevano nemmeno di avere. 
Da Udine a Grado, e poi in fuga dopo Caporetto, vivranno appese al… 

 
 

Chambers, Aidan                                                 RL ADO CHA 
Ombre sulla sabbia  
Milano, 2016 
    
Kevin, 17 anni, è nato e cresciuto a Marle, lembo di terra vicino a Newcastle che a seconda 
delle maree diventa isola. Unica sua coscritta in paese è Susan, amica d'infanzia e ora forse 
qualcosa di più, anche se non le ha mai rivelato i suoi sentimenti, forse per un'inconsapevole 

fiducia che niente cambierà. E invece Susan è irrequieta, e la città è un magnete irresistibile.  

 
 

Cheng, Jack            RL ADO CHE 
Arrivederci tra le stelle 
Firenze [etc.], 2017 
 
Alex Petroski ha undici anni, ama lo spazio e i razzi, sua madre, suo fratello Ronnie e il suo 
cane, Carl Sagan - chiamato così in onore dell'astronomo suo grande eroe. Alex ha costruito 
un razzo e desidera con tutte le forze lanciarlo per poter inviare nello spazio il suo Golden 

iPod, proprio come Carl Sagan (lo scienziato, non il cane) aveva fatto nel 1977 con il Golden Record: il disco 
d'oro che porta le voci e i suoni più belli del nostro pianeta agli alieni. Dal… 

 
 

Clima, Gabriele                                       RL ADO CLI 
Continua a camminare  
Milano, 2017 
 
Una ragazzina cammina sotto miriadi di stelle in una pianura sterminata, diretta verso un 
campo militare. Sotto il niqab indossa una cintura esplosiva. Nello stesso momento, un 
ragazzino cammina nel deserto. Come talismano ha un libro di poesie appartenuto al 

fratello. Scappa dalla guerra, vuole arrivare in Europa. Siamo nella Siria occupata dagli uomini di Daesh. È qui 
che vivono Salini e Fatma, che alternano le loro voci per raccontare la propria storia. Salini ha tredici anni, è 
coraggioso e testardo, e ha visto morire suo fratello sotto le bombe mentre entrambi erano impegnati a 
recuperare i libri dagli edifici sventrati. Il fratello era convinto che solo i libri possano fermare i kalashnikov, 
"perché se salvi i libri salvi la tua anima, e il tuo paese", ma la guerra se l'è preso. Anche Fatma ha tredici anni 
e i suoi occhi dolci come il velluto cercano la bellezza in una città fatta di polvere e macerie... 

 



Crossan, Sarah                     RL ADO CRO 
Apple e Rain  
Milano, 2016 
Finalista Premio Andersen 2017 
 
Apple ha tredici anni e vive in Inghilterra con la nonna da quando ne aveva due, perché la 
madre, giovanissima, se n'è andata in America a cercare fortuna come attrice. Apple vuole 

bene alla nonna, ma soffre la rigidità delle sue regole e il peso delle sue ansie. L'unica amica che ha la trascura 
e il ragazzo di cui è innamorata non la degna di uno sguardo. Il solo momento positivo nelle sue giornate 
sono le ore di inglese, in cui il professor Gaydon parla di poesia e invita i ragazzi a esplorare con le parole i 
loro sentimenti: la paura, l'amore, la gioia. Quando la madre torna a casa dopo undici anni, Apple sente 
colmarsi il vuoto che ha dentro ed è come se fosse di nuovo intera. Ma il ritorno della madre è dolceamaro, 
come lo era stata la sua fuga quella tempestosa notte d'inverno... Apple prova a dare un senso alle proprie 
emozioni. Ma solo quando conoscerà Rain e scoprirà di avere un talento, smetterà di temerle e capirà che 
cosa significa veramente amare.  
 

 
Cruciani, Alessia                                RL RAR CRU 
La guerra dei like  
Milano, 2018 
 
Cristiana Saitta frequenta la 3ªC della scuola media Matteotti di Milano. Adora cucinare 
torte e ha un sogno: entrare alla Scuola di Ballo della Scala. È dolce, buona, bella. Ruggero 
Rettagono frequenta la 3ªB della stessa scuola. È magrolino, ha un gran senso 

dell’umorismo, è il più basso della classe e colleziona i voti più alti. Per la Divina Faina e il suo gruppetto di 
Adulatrici Cospiratrici dai lunghi capelli e i vestiti firmati, Cristiana ha la terribile colpa… 

 
D'Adamo, Francesco                  RL ADO DAD 
Dalla parte sbagliata: la speranza dopo Iqbal  
Firenze; Milano, 2015 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2016 
 
Fatima e Maria, l'una emigrata in Italia, l'altra rimasta in Pakistan, continuano a lottare 
contro lo sfruttamento del lavoro minorile in ricordo di Iqbal, ucciso dopo che le aveva 

liberate dagli aguzzini quand'erano bambine. 

 
De Marchi, Vichi – Fulci, Roberta              RL 509.2 DEM 
Ragazze con i numeri: storie, passioni e sogni di 15 scienziate 
Firenze [etc.], 2018 
 

 



De Marchi, Vichi              RL 510.92 DEM 
La trottola di Sofia: Sofia Kovalevskaja si racconta 
Firenze; Trieste, 2014 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2016 
 
Donna straordinaria, Sofia Kovalevskaja non fu soltanto una grande matematica, la prima 
a ottenere una cattedra universitaria in Europa, ma anche una scrittrice piena di talento e 

un'appassionata sostenitrice dell'emancipazione femminile. Vissuta nella seconda metà dell'800, Sofia 
dovette lottare contro i pregiudizi e l'intolleranza di una società patriarcale che impediva alle donne 
l'accesso alle università e alla carriera scientifica. 

 
Dazzi, Zita                       RL RAR DAZ 
La valigia di Adou  
Milano, 2017 
 
Adou e Oreste hanno molte cose in comune: hanno tutti e due dieci anni, amano il calcio, 
non capiscono il mondo dei grandi. E poi, tutti e due aspettano qualcosa: Adou non vede 
l’ora di arrivare in Italia, Oreste aspetta la nascita della sorellina. Ma il sogno dell’Italia per 

Adou comincia nel modo più drammatico: dentro una valigia – una valigia che sarà proprio Oreste ad aprire. 
A voci alternate, Adou e Oreste ci raccontano la storia che li ha portati a conoscersi… 
 

 
Draper, Sharon M.                   RL ADO DRA 
Melody  
Milano, 2016 
Vincitore Premio Andersen 2016 
 
Melody non è come gli altri bambini. Non può camminare, né parlare, ma ha una 
formidabile memoria fotografica; si ricorda ogni minimo dettaglio di tutto ciò che vive. È 

più intelligente della maggior parte degli adulti che provano a curarla e più intelligente dei suoi compagni 
di scuola. La maggior parte del tempo, però, Melody si sente come un uccellino in gabbia; è in grado di 
osservare il mondo intorno, ma non riesce ad interagire con esso. Sono tante le parole e i sentimenti che 
si accumulano e restano intrappolati dentro di lei. Ma Melody si rifiuta di essere definita cerebralmente 
paralizzata. Ed è determinata a farlo sapere a tutti... in qualche modo. L'autrice conosce bene l'argomento 
in quanto anche sua figlia Wendy è paralizzata cerebralmente. E anche se Melody non è Wendy, la veridicità 
della storia è lampante.  

 
Facchini, Giuliana                    RL ROS FAC 
Un'estate da cani  
Torino, 2017 
 

 
 



Favilli, Elena - Cavallo, Francesca              RL 920.72 FAV 
Storie della buonanotte per bambine ribelli 2  
Milano, 2018 
 
C'erano una volta cento ragazze che hanno cambiato il mondo. Ora ce ne sono molte, 
molte di più! "Storie della buonanotte per bambine ribelli" è diventato un movimento 
globale e un simbolo di libertà. Le autrici Francesca Cavallo ed Elena Favilli tornano con 
cento nuove storie per ispirare le bambine - e i bambini - a sognare senza confini: Audrey 

Hepburn, che mangiava tulipani per sopravvivere alla fame ed è poi diventata un'inarrivabile icona di stile 
e una… 
 

 
Ferrara, Antonio                     RL RAR FER 
Casa Lampedusa                       
San Dorligo della Valle, 2017 
 
Lampedusa: un'isola italiana molto vicina all'Africa. Cosi vicina che sulle sue spiagge 
naufragano, quasi ogni giorno, moltitudini di migranti in fuga dai loro Paesi. Alcuni 
arrivano vivi, altri no. È difficile abitare a Lampedusa in queste condizioni, c'è da aver 

paura. Ma per gli abitanti dell'isola c'è anche la grande opportunità di trasformarsi semplicemente in eroi.  

 
Ferrara, Antonio                    RL RAR FER 
Mangiare la paura: storia di un ragazzo kamikaze  
Milano, 2016 
 
 

 
Ferrari, Iris                                  RL ADO FER 
Una di voi  
Milano, 2018 
 
Quella che troverete qui sono proprio io, nella mia semplicità, nei miei momenti sì e in 
quelli no, una ragazza come voi, con tanti sogni e tanta passione che mette in tutto ciò 
che fa… una di voi! 

 
Festa, Giuseppe                      RL RAR FES 
Cento passi per volare  
Milano, 2018 
 
Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha perso la vista. Ricorda ancora i colori e le forme 
delle cose, ma tutto adesso è avvolto dal buio. Ama la montagna, dove va spesso con Bea, 
la zia che adora, quella della sciarpa di seta, perché lì i suoi sensi acutissimi gli mostrano 

un mondo sconosciuto agli altri. In montagna tutto è amplificato, e il vento porta profumi, suoni e versi di 
animali, cui non facciamo quasi più caso. Lucio se ne inebria, li conosce meglio di… 

 



Fombelle, Timothee : de                  RL RAR FOM 
Victoria sogna  
Milano, 2017 
Vincitore Premio Andersen 2018  
 
Victoria sogna duelli e inseguimenti, missioni pericolose in Siberia e che un alieno si porti 
via sua sorella - per sempre. Peccato che abiti a Chaise-sur-le-Pont, il paese più tranquillo 

e noioso del mondo. Da qualche tempo però accadono fatti inaspettati: il suo amico Jo è sulle tracce di tre 
pellerossa, i libri continuano a sparire dalla sua cameretta, e una sera sorprende un cowboy alla guida 
dell'auto del padre. Finalmente, qualcosa di straordinario sta per succederle davvero 
 

 
Garlando, Luigi                                        RL ADO 
GAR 
L'estate che conobbi il Che    
Milano, 2015 
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018 
 
È l'estate del 2014. I Mondiali di calcio sono appena cominciati, e Cesare sta per 

festeggiare il suo dodicesimo compleanno nella villa in cui vive con il padre, amministratore delegato di 
un'azienda di arredamento, la madre, medico chirurgo di fama, e la sorella, che studia economia e fa la 
fashion blogger. Oltre la collina abita il nonno, a cui il papà non parla più, ma che per Cesare è una colonna. 
Solida come i mobili che nascono dalle sue mani e che fanno di lui… 
 

 
Garlando, Luigi                   RL RAR GAR 
Mister Napoleone  
Milano, 2017 
 
15 ottobre 1815. È l'alba quando a bordo della Northumberland si sente gridare: «Terra!». 
Ecco Sant'Elena. Un pezzo di carbone in mezzo al mare. Da quel giorno Napoleone 
Bonaparte, l'uomo che è entrato vincitore in tutte le capitali d'Europa, si ritrova segregato 

su una roccia in mezzo all'oceano. Con lui c'è Emanuele, quindici anni, che sogna di diventare un soldato 
della Grande Armata, di cavalcare imprendibile come Murat e di avere in battaglia il coraggio folle… 

 
Going, K. L.                                               RL ROS GOI 
Una voce di piombo e oro  
Milano, 2017 
Finalista Premio Andersen 2018 
 
Più di ogni altra cosa, Tia sogna di diventare una cantante, una la cui voce sia capace di 
cambiare il mondo. Il che non è affatto semplice, visto che è povera, con una mamma che 

si spacca la schiena lavorando in un supermercato e un papà in galera. Però la sua voce è davvero pazzesca 
e Tia già canta con un coro gospel in cui è una delle poche ragazze bianche. Un giorno, a pochi metri da 
dove il coro sta provando, viene ucciso un bambino e la verità riguardo al… 

 
 



Gramantieri, Nicoletta               RL ROS GRA 
La scrittrice più famosa del mondo. [1]: Il libro di Verena  
Milano, 2017 
 
 Elide ha un amore per le parole sconfinato come il mare, che attraversa in barca a vela 
da quando aveva sei anni: allora era l'estate in cui la mamma era una scrittrice famosa, 
l'amicizia con Delia sembrava non dover finire mai e tutto era perfetto. Cinque anni 

dopo, però, la mamma non riesce più a iniziare un nuovo romanzo e Delia ha tre nuove amiche. Per timore 
di perderla, Elide decide di dedicarle la storia più bella che sia mai stata scritta. Una storia…  
 

 
Gramantieri, Nicoletta                              RL ROS GRA 
La scrittrice più famosa del mondo. [2]: Il libro di Elide  
Milano, 2017 
 
Dopo aver conquistato migliaia di lettori sul sito Webplot, Verena Moomin sta per 
pubblicare il romanzo che l'ha resa famosa: nessuno sospetterebbe che dietro il 
misterioso pseudonimo si nasconda una scrittrice di undici anni, Elide. Per lei è sempre 

più difficile mantenere il segreto: ora che è esplosa l'estate la sua vita è ulteriormente complicata 
dall'arrivo di Lupo, il ragazzo con la chitarra, e da un sorprendente caso letterario, Carlotta Volpe.  

 
Hardinge, Frances                RL ADO HAR 
L' albero delle bugie  
Milano, 2016 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018  
 
Fin da quando era piccola Faith ha imparato a nascondere dietro le buone maniere la 
sua intelligenza acuta e ardente: nell'Inghilterra vittoriana questo è ciò che devono fare 

le brave signorine. Figlia del reverendo Sunderly, esperto studioso di fossili, Faith deve fingere di non 
essere attratta dai misteri della scienza, di non avere fame di conoscenza, di non sognare la libertà. Tutto 
cambia dopo la morte del padre: frugando tra oggetti e documenti…  
 

 
Hargrave, Kiran Millwood - Hargrave, Kiran Millwood           RL FAN HAR 
La ragazza di stelle e inchiostro  
Milano, 2018 
 
Cosa c'è oltre la foresta? Chi abita i Territori Dimenticati? Isabella, figlia del cartografo 
che ha mappato la misteriosa isola di Joya fin dove lo spietato governatore Adori 
permette di esplorarla, sogna di poter disegnare su una cartina la risposta a queste 

domande. Così quando Lupe, la sua migliore amica nonché figlia del governatore, sparisce proprio in quei 
territori, è Isabella a guidare la spedizione di ricerca. Le mappe di famiglia la guidano attraverso villaggi 
deserti, nere foreste e fiumi prosciugati, e le stelle che suo padre le ha insegnato a osservare la 
accompagnano dall'alto. Ma il vero pericolo del suo viaggio appare presto chiaro: nelle viscere bollenti 
della terra Yote, un demone di fuoco, si sta risvegliando...  

 
 



Kuyper, Sjoerd                 RL RAR KUY 
Hotel Grande A  
Roma, 2017 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazze 2018 
 
Kos affida a un registratore il racconto spontaneo, esilarante e spesso commovente del 
periodo più folle della sua vita, a partire dal giorno in cui vince il campionato e suo padre 

ha un infarto. Tocca a lui e alle sue stravaganti sorelle prendere in mano la gestione dell'albergo di 
famiglia: agli inevitabili disastri che combinano si aggiunge la drammatica scoperta che l'hotel è sull'orlo 
del fallimento. Inizia allora una messinscena per far credere al papà ricoverato in ospedale che tutto 
prosegue per il meglio, mentre Kos è disposto a tutto pur di aiutare suo padre... "Hotel Grande A" è un 
romanzo che sa alternare leggerezza e profondità, cinismo e tenerezza, e che sa parlare ai ragazzi con 
piena libertà di famiglia, morte, sesso, ma soprattutto di amore. 
 

 
 

Huizing, Annet                               RL RAR HUI 
Come ho scritto un libro per caso  
Roma, 2018 
 
 

 
 

Keller, Alice                     RL RAR KEL 
Nella pancia della balena  
[S.l.], 2017 
Finalista Premio Andersen 2018 
 
Non è facile quando devi andare a scuola con pantaloni della tuta strappati e scarpe fuori 
moda, i tuoi genitori sono separati, tua madre ha sempre l'aria triste. Ma se un giorno, 

tornando a casa, scoprissi che lei è sparita senza lasciare tracce? Scandito dalla comparsa della balena che, 
pezzo dopo pezzo, prende corpo sotto forma di murales su un palazzone di periferia, il racconto di un 
ragazzo che deve fare i conti con l'abbandono e con la fragilità degli adulti. Una voce limpida e autentica, 
una scrittura asciutta e commovente.  

 
Kinney, Jeff                     RL RAR KIN 
Diario di una schiappa: Il libro del film: [dietro le quinte di Portatemi a casa]  
Milano, 2017 
 
Fare un film assomiglia molto a fare un viaggio. Spesso ci sono imprevisti, ma anche un 
sacco di sorprese lungo il percorso. In questo libro, guidato da Jeff Kinney in persona, 
scoprirai tutto, ma proprio tutto, sull'ultimo film della Schiappa: bambini e maiali robot, 

vomito computerizzato, auto tagliate a pezzi, controfigure, fango finto, barbe finte, e soprattutto: come si 
fa a filmare un intero stormo di gabbiani che entra in una macchina? Con le foto esclusive del set, gli 
storyboard, e tanti nuovi fumetti, questo libro è per tutti quelli che hanno sempre voluto sapere come si 
fa un film. Ma state attenti: sarà un viaggio molto movimentato!  

 
 



Léon, Christophe                   RL ADO LEO 
Spazio aperto  
Roma, 2017 
 
Spazio aperto è uno spazio di movimenti frenetici, di lavori incessanti e di caffè troppo 
zuccherati. Uno spazio dove è facile prendere e perdere il controllo. Ma è anche il luogo 
delle scelte, dove tutto ancora si può fare, dove la stessa strada può portare all’amore, 

oppure alla vendetta. Lewis ha 17 anni, un’ossessione chiamata julia e un piano in testa che pesa sempre 
di più. Dopo reato di fuga, Christophe Léon costruisce uno strano thriller sulla società e… 
 

 
Levi-Montalcini, Rita               RL 500.82 LEV 
Le tue antenate: donne pioniere nella società e nella scienza dall'antichità ai giorni 
nostri  
Roma, 2017 
  
"Questo libro è dedicato alle nuove generazioni, perché siano consapevoli dei contributi 
scientifici fondamentali apportati dalle loro antenate già da prima dell'Era cristiana e fino 

al Novecento, lunghi secoli durante i quali l'appartenenza al genere femminile fu considerata un 
impedimento a qualsiasi tipo di sviluppo intellettuale. Le donne furono a lungo escluse da ambiti 
importanti della società, in alcuni periodi le più sapienti venivano addirittura accusale di… 
 

 
Lindelauf, Benny                     RL RAR LIN 
Nove braccia spalancate  
Cinisello Balsamo, 2016 
Finalista Premio Ragazze e Ragazzi Strega 2017 
 
In fondo alla strada c'era una casa. Non eravamo i primi ad andarci ad abitare o a darle 
un nome. Non sapevamo ancora niente di Nienevee di Fuori le Mura e di Sjar il Turacciolo. 

Ma se quel giorno il vento non fosse stato così forte, li avremmo potuti sentire dal profondo della terra 
sbatacchiare le ossa per mandarsi dei messaggi. 
 

 
Masini, Beatrice                  RL RAR MAS 
La fine del cerchio  
Roma, 2014 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2016 
 
Dopo essere sopravvissuta a una catastrofe che ha costretto gli uomini a lasciarla in tutta 
fretta per trovare rifugio in altri mondi, la Terra è tornata a essere un luogo abitabile e 

tutto può ricominciare. ... 

 
Mattia, Luisa - Ballerini, Luigi                                                              RL ADO MAT 
Cosa saremo poi  
Roma, 2017 

 



Milani, Mino                     RL 878 MIL 
Latin lover: detti latini per tutte le occasioni  
San Dorligo della Valle, 2018 
 
"Carpe diem! Cogliete l'attimo! Perché tempus fugit... e non vorrete perdere il dulcis che, 
si sa, è sempre in fundo." Il latino non è una lingua lontana e per pochi: il latino siamo noi. 
Una passeggiata tra 100 detti e motti latini in uso nella nostra lingua in compagnia di un 

Cicerone d'eccezione: Mino Milani. Per scoprire che, in fondo, siamo tutti dei veri "latin lover"!  

 
 

Milani, Mino                       RL MIT MIL 
Ulisse racconta  
San Dorligo della Valle, 2015 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2017   
 
Sono un re, ma non chiamatemi re: non siete abitanti del mio regno. E nemmeno 
chiamatemi condottiero o capitano: non siete soldati che ho condotto in guerra, o marinai 

delle mie navi. Chiamatemi con il mio nome. Chiamatemi Ulisse. Il viaggio senza fine del più astuto tra gli 
eroi, un'incredibile avventura per terra e per mare che Mino Milani fa raccontare in prima persona al suo 
straordinario protagonista. 
 

 
 

Minnick, Chris - Holland, Eva             RL 005.13 MIN 
Impara a programmare: impara il linguaggio del computer  
Milano, 2018 
 
Il programmare è un po' come imparare una nuova lingua. Questo libro è un'eccellente 
guida per iniziare a scrivere programmi con quegli strani linguaggi diffusissimi nel Web. 
Segui alcuni semplici passi e realizza i tuoi robot lavorando con il codice. Crea un robot 

Scrivi il codice per realizzare il corpo e la struttura di un robot. Dai uno stile al tuo robot Aggiungi righe di 
codice per personalizzare colore e forma del tuo robot. Fai muovere il tuo robot…  
 

 
 

Moeyaert, Bart                 RL RAR MOE 
Il club della via lattea  
Roma, 2016 
 
L'estate in città è fatta di lunghe giornate e spazi vuoti, di silenzi, ronzii e attese. Nella via 
lattea non succede mai nulla, eccetto il passaggio, ogni giorno alla stessa ora, della 
vecchissima Nancy e del suo vecchissimo bassotto Jekyll. Max, Oscar ed Emma - due 

fratelli e un'amica - sono così annoiati che finiscono per scommettere su chi, dei due, morirà per primo. E 
il giorno dopo nessuno dei due passa... due giorni pieni di strane storie, emozioni, scoperte.…  
 
 

 
 



Morosinotto, Davide                  RL RAR MOR 
Il rinomato catalogo Walker & Dawn  
Milano, 2016 
Vincitore Premio Andersen 2017 
 
Louisiana, 1904 Te Trois, Eddie, Tit e Julie non potrebbero essere più diversi, e neppure 
più amici. In comune hanno un catalogo di vendita per corrispondenza, tre dollari da 

spendere e una gran voglia di scoprire il mondo. E quando, anziché la rivoltella che hanno ordinato, arriva 
un vecchio orologio che nemmeno funziona, i quattro non ci pensano due volte e partono verso Chicago, 
per farselo cambiare. Fra un treno merci e un battello a vapore sul Mississippi, si…  

 
Murray, Lily - Wormell, Chris                          RL 567.9 MUR 
Dinosaurium : il grande libro dei dinosauri  
Milano, 2018 
 
Un libro da sfogliare e ammirare pagina dopo pagina per le bellissime illustrazioni e da 
leggere con piacere e interesse perché ricco di informazioni. Curato da Jonathan 
Tennant, paleontologo del prestigioso Imperial College di Londra, il libro ha un taglio 

patrimoniale, impeccabile, da enciclopedia ed è una summa rigorosa ma accessibile su tutto quello che c'è 
da sapere sui dinosauri. 

 
 

Nesbø, Jo                          RL RAR NES 
La pazza corsa         
Milano, 2017 
 
 Mancano cinque giorni a Natale quando il ricchissimo proprietario dei Grandi Magazzini 
Tronz (e improvvisamente dei diritti del Natale©) decreta che potrà festeggiare solo chi 
spenderà una cifra stratosferica in regali entro la vigilia, mentre un corpo di Polizia 

natalizia© imprigionerà senza pietà i contravventori. A un tratto, tutto sembra mettersi male... ma Bulle, 
Tina e il dottor Prottor non sono tipi che si scoraggiano e decidono di salvare la festa più bella dell'anno! 
Devono semplicemente farsi aiutare da un Babbo Natale un po' arrugginito nel lavoro, procurarsi una slitta, 
qualche aviorenna e organizzare le consegne in tutto il mondo: per fortuna hanno come quartier generale 
la cantina di Prottor, con un campionario di invenzioni strampalate che si riveleranno più che 
fondamentali.... Una nuova avventura scoppiettante, appassionante e spericolata. Una corsa adrenalinica 
e folle per chi non si arrende mai! 
 

 
Ohlsson, Kristina                                              RL ORR OHL 
Il bambino argento  
Milano, 2017 
 
Era da tempo immemorabile che a novembre non nevicava a Anus. Adesso però il suolo è 
candido di neve e il fiume è ghiacciato al punto giusto per poterci pattinare sopra. Aladdin 
e Billie, come tutti i ragazzi della città, ne sono entusiasti. Ma non durerà a lungo: una 

serie di eventi, apparentemente non collegati, sembra minare per sempre le loro sicurezze. Un misterioso 
barcone appare da un giorno all'altro nel porto della città, e un'inquietante presenza comincia a… 

 



Oppel, Kenneth                     RL ADO OPP 
Il nido  
Milano, 2016 
Finalista Premio Andersen 2017 
 
E poi, Steve, che a dodici anni si trascina dall'infanzia paure ancestrali, di angeli sente di 
averne un gran bisogno: il piccolo, il fratellino appena nato, ha qualcosa che non va, e il 

terrore del peggio sta logorando in fretta tutta la famiglia. E così, quando strane creature luminose iniziano 
a visitare i suoi sogni, spiegandogli di essere venute per aiutare il piccolo, Steve fa quello che faremmo tutti: 
accetta la loro proposta. Ma le creature non sono affatto… 

 
Piumini, Roberto                        RL RAR PIU 
Storie di aria, di terra e di mare  
Milano, 2018 
 
Un uomo si lancia col paracadute e atterra su una nuvola. È soffice e abitata da tre ragazze. 
Lungo le coste africane un bastimento di pirati fugge inseguito da navi spagnole, finché a 
bordo non sale Zineb, una donna misteriosa che cambierà le sorti di quel viaggio. Durante 

la guerra un contadino nasconde la bella figlia per proteggerla dal nemico, che ha fama di essere spietato. 
La seppellisce in terra, lasciandole fuori solo la testa. Ma si rivela un vigliacco, e per questo perderà tutto: la 
figlia, la terra e la pace. Le "Storie di aria, di terra e di mare" mettono in scena le contraddizioni umane 
dentro a mondi fantastici. I personaggi sono come noi: a volte sognatori, generosi, coraggiosi, ma talvolta 
anche meschini, codardi e prepotenti.  

 
Quarello, Maurizio A. C.                      BAS 741.5945 QUA 
'45  
Roma, 2017 
Vincitore Premio Andersen 2018     Miglior albo illustrato 
 
Un altro inverno, e gli Alleati ancora non sono arrivati. Sui monti del nord dell'Italia le 
bande partigiane si vanno ingrossando dei giovani che rifiutano di arruolarsi nelle fila della 

Repubblica di Salò e fuggono dalle deportazioni in Germania. Le azioni partigiane si fanno sempre più audaci, 
contro i repubblichini, contro i tedeschi. Più numerosi anche i rastrellamenti, più feroci le rappresaglie. Poi, 
finalmente, l'ordine dell'insurrezione. Tutti a valle, per unirsi ai nuclei cittadini, agli operai in rivolta. Per 
riscattarsi dal fascismo, per liberarsi dai tedeschi prima ancora dell'arrivo degli Alleati. E intrecciata alla 
grande storia, quella minuta di Maria. Delle sue apprensioni per il marito partigiano e per il figlio alpino in 
Russia; della sua paura per i soldati della Wehrmacht che le piombano in casa; della sua gioia per la 
Liberazione e per il ritorno del figlio; della pietà per quel soldato tedesco ora vinto e prigioniero.  

 
Rattaro, Sara                        RL RAR RAT 
Il cacciatore di sogni: la storia dello scienziato che salvò il mondo  
Milano, 2017 
 
Luca, che da grande sogna di diventare pianista, ha una mano rotta, un fratello maggiore 
piuttosto fastidioso, una mamma rompiscatole e un aereo da prendere per tornare da 
Barcellona in Italia. È il 4 luglio 1984 e, su quell'aereo, la sua vita cambia per sempre. Luca 

incontra un eroe... No, non si tratta di Maradona, che in aeroporto ha attirato l'attenzione di tutti (e in 
particolare di suo fratello Filippo), ma di un misterioso signore che somiglia un po' a Babbo… 

 



Risari, Guia                         RL RAR RIS 
Gli amici del fiume  
Cinisello Balsamo, 2017 
 
Sulle rive di un grande fiume, vivono tre amici: Adamo, un riccio timido e curioso; Nina, 
un’anatra spavalda che non sa nuotare né volare; Taddeo, una lepre convinta d’essere 
carnivora. Sono animali piccoli, fantasiosi e un po’ sconclusionati. Ogni giorno, una grande 

impresa li attende: arrivare in fondo all’arcobaleno per scoprire il vero tesoro; stringere amicizia con il Figlio 
del Vento; inseguire uno sciame di libellule fino a un Angolo di Paradiso; scoprire dove… 

 
Risari, Guia                          RL RAR RIS 
Il viaggio di Lea  
San Dorligo della Valle, 2016 
Finalista Premio Andersen 2017 
 
Un libro che affronta temi come la sofferenza e la morte, ma anche l'amicizia, il confronto, 
la diversità. La protagonista è Lea, un'orfana di dodici anni che vive col nonno e con 

Porfirio, un gatto parlante un po' cinico. Una notte Lea parte con lui per scoprire il senso della vita. Perché 
si vive? Perché si muore? Che senso ha il dolore? Perché crescere e amare fanno soffrire? I due amici 
incontrano personaggi e situazioni di ogni tipo. Dormono in campagna, sotto… 

 
 

Rundell, Katherine                      RL ADO RUN 
La ragazza dei lupi  
Milano, 2016 
Finalista Premio Andersen 2017  
 
I soffialupi sono quasi impossibili da scoprire. Visti da fuori sembrano più o meno persone 
normali. Certo, ci sono degli indizi: è assai facile che manchi loro un pezzo di dito, il lobo di 

un orecchio, una o due dita dei piedi. Perché un soffialupi è il contrario di un domatore: accoglie un lupo 
cresciuto in cattività e gli insegna a vivere di nuovo tra i boschi, a ululare, ad ascoltare il Richiamo della 
foresta. Feo è una di loro, proprio come la sua mamma, e da sempre… 

 
 

Rowling, J. K.                                                                                                    RL RAR ROW 
Harry Potter: e la maledizione dell’erede: parte uno e due  
Milano, 2016 
 
È sempre stato difficile essere Harry Potter e non è molto più facile ora che è un impiegato 
del Ministero della Magia oberato di lavoro, marito e padre di tre figli in età scolare. Mentre 
Harry Potter fa i conti con un passato che si rifiuta di rimanere tale, il secondogenito Albus 

deve lottare con il peso dell'eredità famigliare che non ha mai voluto. Il passato e il presente si fondono 
minacciosamente e padre e figlio apprendono una scomoda verità: talvolta…  

 
 



Russell, Rachel Renee - Russell, Nikki - Russell, Erin                RL RAR RUS 
Le disavventure di Max Crumbly: eroe per caso  
Milano, 2017 
 
Max Crumbly sta per affrontare il posto più spaventoso di tutta la sua vita: la scuola media 
South Ridge. Ci sono tanti lati positivi nell'avventura che lo aspetta, ma c'è anche un 
grande, grosso problema: Doug, il bullo della scuola, che come hobby ha quello di 

rinchiudere Max nel suo armadietto. Se solo Max somigliasse un po' di più agli eroi dei suoi fumetti 
preferiti! Purtroppo, la capacità di sentire il profumo della pizza a chilometri di distanza non è 
un superpotere molto utile contro i cattivi ma al momento giusto, Max farà l'impossibile per diventare 
l'eroe di cui la sua scuola ha bisogno!  

 
 
 

Smadja, Brigitte                  RL RAR SMA 
Mi chiamo Said  
Milano, 2017 
 
A Said, ragazzino francese che tutti vedono come arabo, piacevano i lavori fatti con cura, 
la lingua francese e le sue sfumature, i dizionari, la bellezza in tutte le sue forme. Gli 
piaceva essere un bravo alunno. Ma questo era prima di arrivare alle scuole medie, dove 

invece trova il razzismo e l'odio di chi vuole distruggere tutte le cose belle. Said allora cambia. Non è che 
non voglia più impegnarsi, è che gli mancano le forze. Sa che da solo non può farcela e allora si aggrappa 
a quello che può aiutarlo: una passeggiata a Parigi al Musée d'Orsay, un quadro che rappresenta fiori 
bianchi su un fondo nero, il suo amico Antoine, innamorato della cultura, il carattere di un professore che 
somiglia al Tom Cruise di "Mission Impossible"... Ma salvare Said non è una missione impossibile, piuttosto 
è un dovere che abbiamo tutti nei confronti degli adolescenti smarriti, qualunque sia il loro nome. 

 
 

Segur, Sophie : de                    RL RAR SEG 
Quella peste di Sophie  
Roma, 2016 
Finalista Premio Strega Ragazze e RagazzI 2017  

 

Se c’è una peste in gonnella quella è di certo Sophie: “un bel faccione fresco e allegro, due magnifici occhi 
grigi, un naso all’insù un po’ grosso, una bocca grande e sempre pronta al riso e i capelli biondi, dritti come 
stecchi e tagliati a caschetto quasi come quelli di un maschio”. Uscita dalla penna della nobile (e non a caso 
omonima) Sophie de Ségur, la piccola monella vive in campagna insieme ai genitori e passa le giornate a 
giocare con il cugino Paul e le amichette Camille e Madeleine. A differenza però dei suoi compagni di 
scorribande, che sono bambini modello, Sophie ha un bel caratterino: basta un niente per farla andare su 
tutte le furie, ha la testa dura, dice un sacco di bugie ed è una golosastra. Piena di curiosità e di spirito 
d’avventura, non fa che prendere bizzarre iniziative, che quasi sempre si trasformano in guai. Come 
quando, invidiosa dei boccoli di Camille e convinta che l’umidità arricci tutti i capelli, si piazza impavida 
sotto la grondaia per beccarsi scrosciate di pioggia in testa, ma l’effetto non sarà quello sperato... Di 
occasioni per combinare pasticci Sophie ne trova a non finire, e spesso ci vanno di mezzo dei malcapitati 
animali. 

 
 



Sgardoli, Guido                  RL ADO SGA 
L'isola del muto  
Cinisello Balsamo, 2018 
 
Arne Bjørneboe è un ex marinaio dal volto deturpato a causa di una ferita di guerra. In 
lotta con il mondo, decide di smettere di parlare e da allora, per tutti, diventa il Muto. 
Solitario e disperato, trascina i suoi giorni sopravvivendo fino al momento in cui gli viene 

offerta la possibilità di un riscatto: diventare il primo custode del nuovo faro costruito sull’isola di fronte 
al porto. Su questo scoglio inospitale, Arne si sente da subito a casa e mette radici,…  

 
 

Silei, Fabrizio                                   RL RAR SIL 
L'università di Tuttomio  
Milano, 2017 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018  
 
I signori Smirth hanno provato di tutto per trasmettere a Primo i sani valori della vita: 
l'avidità e l'egoismo. Del resto, l'hanno messo al mondo solo per questo: essere il loro 

degno erede. Eppure, Primo si rivela un disastro: presta soldi gratis! Sventa imbrogli perfetti! Insomma, è 
un bambino buono, anzi no, buonissimo! Come rimediare? Ci vorrebbe una scuola adatta, con un preside 
arcigno, degli insegnanti severi e dei compagni terribili da prendere a modello. Ma…  

 
Slater, Kim.                      RL ADO SLA 
SMART  
Milano, 2015 
Finalista Premio Strega 2017 
 
C'è stato un omicidio, ma alla polizia non importa. In fondo il morto era solo un vecchio 
senzatetto. Per questo deve pensarci Kieran. Forse non è bravo a capire le emozioni della 

gente, ma è un genio del disegno e sa guanto contano i dettagli. E ha fatto una promessa: scoprirà cosa è 
successo veramente. Ma improvvisarsi investigatore non è facile quando abiti in un quartiere disastrato, 
hai un patrigno violento e il tuo unico amico è un ragazzo ancora più…  

 
 

Strada, Annalisa                    RL RAR STR 
Io, Emanuela : agente della scorta di Paolo Borsellino  
San Dorligo della Valle, 2016 
 
Emanuela Loi non ha neanche vent'anni quando sua sorella la convince a tentare il 
concorso per entrare in polizia. È un percorso che la fa crescere in fretta, lontano dalla 
sua terra, dai suoi affetti, soprattutto quando, a Palermo, viene assegnata al servizio 

scorte Di Paolo Borsellino. Sono anni bui per la città, che è sede del maxiprocesso contro Cosa Nostra e 
bersaglio facile della mafia, che colpisce chi, la mafia, cerca di combatterla. Emanuela ha paura, ma il suo 
senso del dovere, che da sempre la accompagna, non la fa desistere 

 



Vecchini, Silvia - Sualzo.                    RL FUM VEC 
La zona rossa  
Milano, 2017 
 
Matteo. Giulia. Federico. Tre ragazzi come tanti: la scuola, il calcio, i fumetti, il motorino, 
le famiglie che a volte sono felici e a volte no. Finché una notte cambia tutto: il terremoto 
arriva e si porta via le case, la sicurezza, il quotidiano. Ma quante sono le cose che 

cambiano? Quali sono quelle importanti, quelle che restano qualunque cosa accada? Matteo, Giulia e 
Federico lo capiscono a poco a poco. Nell'atmosfera sospesa del dopo terremoto, la vita continua e 
l'amicizia trova nuove strade e si rafforza. Un seme fertile e tenace da cui ricominciare.  

 

 

 
 

Tamaro, Susanna                                                           RL FAN TAM 
Salta, Bart!  
Firenze; Milano, 2014  
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2016   

 

Bart è molto intelligente, ha 8 anni e vive in un futuro forse non troppo remoto, in cui la vita è scandita 
dalla tecnologia, e ogni fase della giornata è controllata e regolata dalle macchine. È sempre da solo, dato 
che vede i genitori, lontani per lavoro, solo attraverso un monitor, e l'unico contatto che gli trasmetta un 
po' di calore è quello con il suo orsetto Kapok. Ma ben presto anche questo conforto, giudicato dalla madre 
un'inutile distrazione, gli viene sottratto. Per il piccolo Bart sembra aprirsi una disperata sequenza di 
giornate sempre uguali, costrette in una frenetica teoria di impegni tra cui, ultimo in ordine di tempo, un 
corso di cinese a cui gli viene imposto di iscriversi. La strada verso un'inguaribile malinconia sembrerebbe 
segnata, fino a che l'incontro con una buffa gallina moroseta, scappata dal suo cubicolo e in cerca di libertà, 
non lo scaraventa in un'avventura incredibile che comincerà con un tuffo... dentro le pagine di un libro 
misterioso. Un viaggio di formazione attraverso mondi fantastici che rivelerà a Bart la verità sulle proprie 
origini e regalerà ai lettori una riflessione sulle distorsioni che tecnologia e consumismo imprimono a una 
società ossessionata dal benessere, che lascia indietro i valori più importanti e il rispetto per il pianeta che 
la ospita. 

Tognolini, Bruno                   RL RAR TOG 
Il giardino dei musi eterni  
Milano, 2017 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018 
 
Ginger, una splendida gatta Maine Coon, si è appena risvegliata nel Giardino dei Musi 
Eterni, un cimitero per animali. Anche lei adesso è un fantasma, anzi un Àniman, uno 

spirito che fa parte dell'anima del mondo, invisibile agli occhi umani. La vita di Ginger e i suoi amici Àniman, 
tra cui il pastore maremmano Orson, il beagle hacker Turing e la saggia e oracolare tartaruga Mamma 
Kurma, trascorre felice fra tuffi nella pioggia per diventare nuvole, corse nel vento in cui le loro identità si 
scambiano, chiacchierate e visite di un'umana un po' speciale, chiamata Nonnina. Ma oscure minacce 
incombono su di loro: nessuno sa spiegarsi alcune misteriose sparizioni e il terreno del cimitero sta per 
essere venduto a una società edile. E, come se non bastasse, i peluche dei bambini in visita dai loro piccoli 
amici hanno uno sguardo quasi vivo, inquietante...  



Zannoner, Paola                  RL ADO ZAN 
Zorro nella neve  
Milano, 2014 
Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2016 
 
Luca scivola veloce sulla neve, libero sul suo snowboard, lontano dalla monotonia di 

giornate senza senso. La velocità è esaltante! Basta un attimo, però, per cambiare tutto: una valanga, e la 
neve diventa una prigione. Sembra la fine, ma Luca è fortunato: qualcuno lo salva nella notte. Degli uomini 
insieme a dei cani. Un cane soprattutto. Luca si risveglia sano e salvo ma diverso, ancora più irrequieto. E 
con una sola idea in testa: ringraziare quel cane, diventarci… 

 
Zannoner, Paola                   RL ADO ZAN 
L'ultimo faro  
Milano, 2017 
Vincitore Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2018 
 
 Un bellissimo faro sul mare e tre settimane di vacanza. Per quattordici ragazzi sta per 
iniziare un'estate magnifica. Un'estate di amicizie, amori e anche piccoli dissapori. 

Ognuno di loro ha una storia diversa alle spalle, una ferita da nascondere, un segreto da custodire. Come 
Samuele, sempre pronto ad attaccare briga con tutti; o Fran, che è così timida da non riuscire a parlare 
con nessuno; o ancora Ahmed, il ragazzo scappato dalla guerra... 

 
Zucchi, Valentina - Bello, Sylvie                RL 701 ZUC 
Giallo  
Milano, 2017 
 
Pippo è l'acronimo di Piccola Pinacoteca Portatile. Acronimo vuol dire "parola composta 
da iniziali di altre parole" e vuol dire anche che con le parole ci si può divertire. 
Pinacoteca è il posto dove si tengono i quadri, come nella biblioteca si tengono i libri. In 

questo caso, vuol dire anche che le figure di questo libro sono copiate da quadri famosi (una delle cose 
che puoi fare è cercare quelli veri, magari su internet). Pippo quindi è un libro che può stare in… 
 

 

 

 
La Biblioteca civica di Bassano del Grappa, durante l’estate, rimarrà chiusa dal 13 al 18 agosto. 
 
Per tutto il periodo estivo potrai: 
• recarti in biblioteca a chiedere la tessera (gratuita) 
• leggere nelle sale dedicate a bambini e ragazzi 
• prendere in prestito i libri da scegliere da solo o con aiuto dei bibliotecari 
• seguire i nostri suggerimenti di lettura  

Informazioni: tel. 0424 519920 -  biblioteca@comune.bassano.it     
 

Buona estate e…buone letture! 
 
 


