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Classi 1° e 2° elementare
Vietato agli elefanti / Lisa Mantchev – Taeeun Yoo / Giunti
Oggi al Club degli Animali si festeggia la Giornata del cucciolo.
Ma se il tuo amico a quattro zampe è un piccolo elefante, può
essere un problema: al Club sono ammessi gatti, cani, pesci... ma
l'ingresso è vietato agli animali un po' fuori dal comune.
La soluzione è fondare un nuovo club... dove tutti sono i
benvenuti! Un tenero albo illustrato che celebra il potere
dell'amicizia e la gioia di avere un cucciolo.

Viaggio / Aaron Becker / Feltrinelli
Una bambina sola fugge dalla noia di una vita in bianco e
nero disegnando sul muro della sua cameretta una porta
magica che si apre su un meraviglioso mondo ricco di
colori, avventure, pericoli.
Senza parole, solo attraverso le illustrazioni, lettori grandi e
piccini saranno trasportati, a bordo di una barca, una
mongolfiera e un tappeto volante, in uno spettacolare
viaggio verso una meta sconosciuta. Quando la
protagonista verrà catturata da un perfido imperatore,
solo un atto di estremo coraggio e generosità riuscirà a
salvarla. Ma basterà questo per ritrovare la strada di casa
e, soprattutto, per realizzare i suoi desideri?.

Ciao! Mi chiamo Zu Coniglio / Ludovica Cupi / Edizioni Clichy
"Fi fi lo fo! Devo presentarmi: mi chiamo Zu Coniglio e fono un coniglio
con la S sibilante, ma parlo volentieri con tutti e tutti mi capifcono
molto bene... non mi piacciono le carote e mangio folo pifelli infatti
fono diventato il re dei pifelli! Fono anche un fognatore e
viaggiatore... fono un coniglio come tutti gli altri ma vivo in un campo
di pifelli e alle carote dico no grazie! E poi mi piace toccarmi le
orecchie!". Zu Coniglio è un piccolo coniglio capace di raccontare
con grande facilità, in modo buffo e allegro, tutti i suoi gusti e modi di
fare diversi da quelli degli altri conigli. Le sue incapacità e diversità
diventano così le protagoniste del racconto, caratterizzano il
personaggio in modo eccentrico e divertente e lo fanno sentire forte
e coraggioso... Zu Coniglio sta imparando a conoscersi e ad
accettarsi proprio così come è!

Il mio piccolo Alto Adige / Evi Gasser – Kathrin Gschleier / Weger
Un simpatico e semplice libretto illustrato che ti farà scoprire tante
cose sull’Alto Adige.
In città , in campagna o sulle montagne, riconosci e leggi i nomi di
piante, animali, cibi, oggetti di uso quotidiano. In stampatello
maiuscolo

Todoro fa la torta / Lars Klinting / Editoriale scienza
Teodoro adora cucinare. E' arrivato Ciccio che vuole fargli gli
auguri di compleanno. Un ottimo pretesto per tirare fuori il libro
delle ricette e preparare l'ottima torta margherita. L'impasto è
squisito e la torta viene fuori perfetta. E meno male, perché ecco
che suona di nuovo il campanello...

Della stessa serie leggi anche:
Teodoro va i bicicletta
Teodoro coltiva i fagioli

La voce dei colori / Jimmy Liao / Gruppo Abele
Il libro racconta, con stupefacenti immagini evocative e brevi
descrizioni poetiche, il percorso che una ragazzina compie
attraverso la sua immaginazione, in seguito alla perdita della
vista. A condurla nel viaggio è la metropolitana di una qualsiasi
affollatissima città, i cui cunicoli fanno da trampolino di lancio
verso mondi irreali, fantastici, quasi archetipici. Si ritroverà quindi
a prendere il sole sul dorso di una balena, a riscoprire i suoi
giochi d’infanzia, a ottenere conforto e protezione da un cigno
su un lago misterioso... Scoprirà un mondo in cui la forza di
volontà, la speranza ed eccentrici compagni di viaggio le
permetteranno di trovare una nuova dimensione, capace di
illuminare la sua esistenza.

Il pitone Pappatutto / Claudia Palombi / Giunti
Un giorno, in un bosco tranquillo tranquillo, arriva un pitone
affamato affamato... Ha così tanta fame che... GNAM GNAM...
una farfalla qua... una rana là... GNAM GNAM... comincia a
papparsi un sacco di abitanti del bosco... Poverini! Per fortuna il
Pitone Pappatutti scoprirà presto che gli animali del bosco sono
molto migliori come amici che come "spuntino"!!!

Nuno il piccolo re / Mario Ramos / Babalibri
Il piccolo leone Nuno sta camminando nella savana con il suo papà, il re
degli animali, quando questi viene colpito da una roccia. Dapprima
spaventato, Nuno capisce poi che deve raccogliere la corona del
padre e, seguendo il suo insegnamento, cercare di risolvere tutti i
problemi che ci sono tra gli animali della savana. Ma quanto è difficile
per un piccolo re! A sorpresa torna in scena il papà leone che,
abbracciando il piccolo Nuno, riprende i suoi compiti regali.

Tante storie della Mucca Moka / Agostino Traini / Emme Edizioni
I primi 8 titoli dedicati alla fantastica mucca Moka, raccolti in un
volume cartonato che mantiene l'agilità del piccolo formato.
La protagonista di queste storie non ha bisogno di presentazioni: La
grande mucca Moka che con il suo latte fa la cioccolata calda!

Giorno di neve / Komako Sakai / Babalibri
Oggi mi sono svegliato e la mamma mi ha detto che posso restare
ancora a letto perché non c'è scuola. Il pulmino della scuola è
rimasto bloccato per neve. La neve? Non ho voglia di restare a
letto! Voglio subito vestirmi e andare a giocare fuori!
Sfortunatamente mamma me lo vieta. "Uscirai quando avrà smesso
di nevicare, altrimenti ti prendi il raffreddore". Posso solo fare una
piccola uscita sul balcone. Tutto è tranquillo, non ci sono
automobili né passanti. Ascoltiamo il silenzio della neve che cade e
si ha l'impressione di essere soli sulla terra. A mezzogiorno, la neve
cade ancora e anche all'ora della merenda. Solo a sera, proprio
quando è l'ora di andare a letto, la nevicata si ferma e sotto le
stelle posso finalmente giocare nella neve con la mamma."

Giulio Coniglio alla scuola di Leo Lupo / Nicoletta Costa / Panini
Nel bosco di Giulio Coniglio è arrivata la fantastica scuola ambulante di
Leo lupo. Giulio e i suoi amici non sono mai andati a scuola e sono
emozionati... Chissà che lezione farà Leo lupo! Il maestro decide di
insegnare a tutti a scrivere il proprio nome. Certo non è facile, ma gli
allievi ce la mettono tutta e alla fine... che soddisfazione!

Classi 3° e 4° elementare
Le storie di Gaia (Collana) / Liane Schneider – Eva Wenzel-Bürger / Giunti
Gaia è una bambina vivace e curiosa e ogni giorno per lei è
un'avventura! Perché, quando sei piccolo, non vedi l'ora di
scoprire il mondo e, in ogni scoperta che fai, impari qualcosa di
bellissimo e nuovo! Gaia è una bambina come tante e
accompagna i giovani lettori in tutte le loro piccole avventure
quotidiane. Gaia è l'amica di ogni giorno!

Alcuni titoli della serie:
Gaia ballerina
Gaia alla fattoria
Gaia va dal dottore
Gaia dorme da un’amica

Gaia va in bicicletta
Gaia impara a nuotare
Gaia, il mio compleanno!

Il regno delle api / Piotr Socha / ElectaKids
Le api vivono in colonie, lavorano sodo e obbediscono alla loro regina.
Talvolta pungono, ma solo per difendersi e proteggere l'alveare, e per
questo sono disposte anche a morire. Perciò fare l'apicoltore è un
mestiere piuttosto pericoloso, eppure bellissimo. Le api sono amiche
dell'uomo da sempre, già dalla preistoria. Si nutrono di nettare e polline
e li trasformano in miele per noi, che ne siamo ghiotti. Ma anche gli orsi
ne vanno matti.

Nic e la nonna / Roberto Luciani / Giunti
Il legame speciale fra il piccolo Nic e la Nonna e le magiche avventure che lo
porteranno a scoprire che quell'amore, qualunque cosa accada, non
cambierà mai. Una storia delicata e tenera su una realtà difficile da
accettare: la perdita di una persona cara. Perché l'affetto che ci lega a chi
amiamo ci accompagnerà per sempre.

Ada la scienziata / Andrea Beaty / DeAgostini
La piccola Ada è una peste, si arrampica sui mobili, mette la casa a
soqquadro e non dice una parola fino all'età di tre anni. Quando
finalmente si decide a parlare è un inarrestabile fiume in piena di
domande: Perché? Come? Quando? Un giorno Ada si scontra con
un fatto strano. Un puzzo fortissimo arriva al suo naso. È colpa del
gatto? Dei calzini del fratello? Da dove vengono gli odori? Immersa
nelle indagini scientifiche, Ada scarabocchia ovunque, persino sulle
pareti del soggiorno, e finisce in punizione. Ma alla fine, tutto si risolve
grazie a un rullo su cui la piccola può scrivere una nuova ipotesi
scientifica da seguire.

Dragons – Minaccia sotterranea / DreamWorks / Fabbri
Nel villaggio di Berk la vita scorre tranquilla e serena quando,
all'improvviso, il pozzo che fornisce acqua a tutti gli abitanti si
prosciuga misteriosamente. Hiccup e Sdentato decidono di
indagare, finendo per imbattersi in un pericolo... mostruoso!
Riusciranno i nostri eroi a sconfiggere questa nuova minaccia che
viene dal sottosuolo?

Della stessa serie leggi anche:
Dragons – Draghi sotto sforzo
Dragons - La Riva del Drago

Il libro delle stagioni / C. Pichard – C. Sourdais / Editoriale Scienza
Stagione dopo stagione, questo libro illustrato accompagna i
bambini alla scoperta della natura e dei suoi mutamenti. Gli
animali, le piante, i prodotti della terra e le attività umane si
susseguono in ampie tavole illustrate con i nomi di fiori, alberi,
frutta e verdura di stagione, funghi, uccelli, insetti, pesci e molto
altro ancora. Ogni sezione prosegue poi raccontando e
mostrando le attività dell'uomo e il comportamento di animali e
piante, per concludersi con alcune proposte di attività: a partire
da elementi naturali (conchiglie, foglie, fiori...), il libro insegna
come creare dei semplici lavoretti. Il linguaggio semplice, i testi
brevi e strutturati in "blocchetti", le illustrazioni, coinvolgono il
lettore nella scoperta delle stagioni e fanno sì che le informazioni
scientifiche fluiscano nelle pagine

Artemius Creep, il cacciamostri / Luca Blegino / DeAgostini
In cerca di uno scoop giornalistico, Priscilla Fizz indaga sul Maniero
Sparviero, il castello abbandonato che sovrasta la città di Tarantula. un
luogo appartenuto ad Artemius Creep, il leggendario cacciamostri
deceduto vent'anni prima. Insieme all'amico Bablù, scrittore horror e
fifone da competizione, Priscilla si lancia in un'avventura da brivido... e
scoprirà che Artemius è tutt'altro che defunto!

I titoli della serie:
Il Maniero Sparviero
La vendetta di Striknina
Il tesoro di Capitan Carogna

I Putridoni della Palude
Il deserto dei Traveggoloni

Io, la Giraffa e il Pellicano / Roald Dahl / Salani
"Noi ti laviamo la finestra finché non viene tutta lustra e brilla come il
mare da lontano! Siamo veloci ed educati, veniamo appena siam
chiamati, io la Giraffa e il Pellicano!". Sono i famosi Lavavetri Senza Scala
che finiranno felici nella residenza Riverenza, nutriti a base di salmone,
noci e dei fiori rosa e viola dell'Albero Campanello.

Inside Out / Disney / Giunti
La piccola Riley si ritrova a vivere un periodo difficile dopo il
trasferimento forzato dal Midwest a San Francisco, dove il padre ha
trovato un nuovo lavoro. Per affrontare questa nuova esperienza
chiede aiuto alle emozioni - Gioia, Paura, Tristezza, Rabbia e Disgusto che a poco a poco, attraverso una serie di avventure ed elaborazioni,
le faranno capire che imparare ad accettare le proprie emozioni più
autentiche è il modo migliore per affrontare la vita.
Ed è solo così che si diventa grandi.

Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza / Luis
Sepulveda / Guanda
Le lumache che vivono nel prato chiamato Paese del Dente di
Leone, sotto la frondosa pianta del calicanto, sono abituate a
condurre una vita lenta e silenziosa, a nascondersi dallo sguardo
avido degli altri animali, e a chiamarsi tra loro semplicemente
"lumaca". Una di loro, però, trova ingiusto non avere un nome, e
soprattutto è curiosa di scoprire le ragioni della lentezza. Per
questo, nonostante la disapprovazione delle compagne,
intraprende un viaggio che la porterà a conoscere un gufo
malinconico e una saggia tartaruga, a comprendere il valore della
memoria e la vera natura del coraggio, e a guidare le compagne
in un'avventura ardita verso la libertà.

Occhio al gatto / Silvana Gandolfi / Salani
Venezia. Di cui si scorgono i canali, la base dei ponti, i gradini degli
ingressi, e molto selciato, perché la vediamo attraverso gli occhi di
un gatto, il gatto Virgilio. È bastato al bambino Dante bere un po' di
cioccolata - di quella speciale che prepara l'enigmatico professor
Cosimo Dolente - ed ecco che lui può vedere ciò che vedono gli
occhi del suo gattino e perfino venire coinvolto in rapimenti, delitti
e scoprire gli aspetti diabolici di persone insospettabili. Ma anche i
gatti hanno le loro fantasie e i loro sogni...
.

Giò denti di ferro / Janna Carioli / Giunti
Per "Giò denti di ferro" la terza elementare non è facile, a causa
dell'odioso apparecchio per i denti! Ma all'improvviso Giò viene
catapultato... nella preistoria! Lo stile divertente e leggero di Janna
Cairoli per un racconto fantastico sull'amicizia e il bullismo che ci
aiuta ad affrontare difficoltà reali. Giò è in gita con la classe al
Parco Archeologico. Ma non è una gran giornata: Tommaso, il
bullo della classe, lo punzecchia perchè porta l'apparecchio; Viola,
la bambina che gli piace, accartoccia di fronte a tutti il disegno
che aveva fatto per lui. Sta arrivando un temporale, ma Giò non si
muove: ci manca solo che lo vedano piangere! All'improvviso, un
fulmine saetta proprio vicino a lui…

Classi 5° e 1° media
Oh, Freedom! / Francesco D’Adamo / Giunti
Tommy, 11 anni, è uno schiavo, insieme alla sua famiglia, in una piantagione
di cotone, ma sogna di poter essere un giorno libero. Dopo aver conosciuto
Peg Leg Joe, uno strano soggetto che lo introduce alla musica degli
spirituals e agli ideali di libertà, fugge seguendo Peg Leg Joe e il suo banjo,
lungo quella che viene chiamata la Underground Railroad. Lungo la strada
che porta alla libertà, tra pericoli e avventure, il piccolo Tommy imparerà a
suonare il banjo e a cantare gli spirituals. Diventerà a sua volta una guida e
dedicherà la vita a portare in salvo gli schiavi del Sud, lungo il percorso
segreto della Underground Railroad.

Fuorigioco a Berlino / Christian Antonini / Giunti
Berlino, estate del 1961. Leo e la sua squadra stanno per affrontare la
finale che deciderà i vincitori del torneo di calcio per il controllo della
piazzetta dove tutti i ragazzi della città, che provengano da Ovest o da
Est, si ritrovano a giocare. Gli eventi della Storia incalzano, un muro di fil di
ferro e cemento sta per impedire la loro sfida e insieme decidere la fine
della loro infanzia. Ma Leo e i suoi amici, insieme a quelli che fino ad
allora aveva giudicato avversari, se non nemici, sapranno unirsi e ribellarsi
contro chi vuole spezzare i loro sogni. La partita si farà, a tutti i costi.

Batti il muro / Antonio Ferrara / Rizzoli
Caterina è solo una bambina quando sua madre comincia a
chiuderla in un armadio, al buio. Dentro l'armadio Caterina ha paura,
all'inizio. Poi comincia a portare con sé un libro e una torcia elettrica,
e tutto cambia. La lettura diventa lo strumento per contrastare la
volontà della madre in modo sommesso. Caterina non urla, non
protesta: rimane buona e zitta dentro la sua casetta di legno, al
riparo, con i suoi libri. Sono le storie a salvarla. E sarà l'amore per i libri,
un amore fedele e paziente, a dare infine un senso alla sua vita.

Anya e il suo fantasma (fumetto) / Vera Brosgol / Bao Publishing
Anya si sente diversa perché viene da un paese straniero e ha pochi
amici.
Emily è il fantasma di una ragazzina morta quasi un secolo fa.
La loro sarà una grande amicizia.
All'inizio.

In una notte buia e spaventosa / Adam Gidwitz / Salani
Vagando per una sudicia palude, Hänsel e Gretel arrivano a una
casetta fatta di dolci iniziano ad assaggiarne un po', quando d'un
tratto sulla soglia appare una donna con un grembiule da fornaia...
Finiscono così tra le grinfie della terribile strega mangiabambini. Questo
lo sapevate già. Ma cosa accade dopo? Che Hänsel e Gretel la
arrostiscono nel forno e si salvano? Tutto lì? Ne siete sicuri? Invece no. I
due fratelli varcano il confine della loro storia e vagano nell'universo
della tradizione favolistica incontrando alcune delle migliori fiabe
classiche già narrate dai fratelli Grimm. Eccoli impegnati in un viaggio
'buio e spaventoso' attraverso una terra piena di pericoli oscuri,
popolata di stregoni malvagi e corvi indiscreti, che li porta persino ad
affrontare il Diavolo. Irriverenti e sovversivi, Hänsel e Gretel imparano in
questo lungo, incredibile viaggio a farsi carico delle loro scelte e a
diventare artefici del proprio destino

Lasciatemi in pace! / Paola Zannoner / DeAgostini
Gioele vuole essere lasciato in pace! E quando la professoressa gli
chiede di descriversi, di raccontare se stesso e la sua famiglia lui, che
non ama queste cose, sbuffa e protesta, ma poi finisce per raccontarsi
come non ha fatto mai. Usa addirittura tre linguaggi diversi; quello
scritto, che gli vale un voto molto alto, quello videofilmato in cui
intervengono anche le voci dei suoi amici, e quello poetico musicale in
forma rap, il suo genere espressivo più naturale! Attraverso il suo sfogo,
conosciamo lo spaccato di vita di un tredicenne poco studioso, ma
pieno di curiosità e interessi, (dalla musica al video), osservatore
sensibile e attento dei caratteri, della realtà che lo circonda, di cui sa
cogliere il lato grottesco e umoristico

Caccia al feroce Iellagel / Philip Ridley / Mondadori
"Lasciatemi in pace! Non ho bisogno di nessuno!" Milo Ringhy ha tredici
anni, e da cinque mesi a questa parte non è più "l'angioletto" della sua
mamma. Così la madre, disperata, decide di mandarlo per una
settimana da una vecchia amica che vive vicino al mare, in una
pensione-castello dal magico nome di Nuova Avalon. Una volta lì,
lentamente Milo supera le sue diffidenze per ascoltare sempre più
affascinato le molte storie collegate a un misterioso vecchio lupo di
mare: il Capitan Trigliostro. Ma anche il Capitano ha una storia da
raccontargli. Una storia che cambierà per sempre la sua vita. La storia
del Feroce lellaGel...

L’ultimo elfo / Silvana De Mari / Salani
In una landa desolata, annegata da una pioggia torrenziale, l'ultimo
Elfo trascina la propria disperazione per la sua gente. Lo salveranno
due umani che nulla sanno dei movimenti degli astri e della storia, però
conoscono la misecordia, e salvando lui salveranno il mondo. L'elfo
capirà che solo unendosi a esseri diversi da sé - meno magici ma più
resistenti alla vita non solo sopravviverà, ma diffonderà sulla Terra la
luce della fantasia.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (fumetto) / Rick Riordan – Robert
Venditti / Modadori
Il suo migliore amico è un satiro. Il professore di latino un centauro. E
l'insegnante di matematica una Furia che ha appena tentato di
ucciderlo. Da quando Percy Jackson ha scoperto di essere un semidio,
la sua vita è decisamente cambiata. Gli dei dell'antica Grecia non
sono scomparsi, ma vivono a New York e stanno per scatenare sulla
Terra la guerra più cruenta di tutti i tempi. Qualcuno ha rubato la
Folgore di Zeus, e Percy dovrà scendere negli inferi per trovarla,
scagionando suo padre Poseidone e riportando la pace sull'Olimpo.
Ma gli restano solo dieci giorni per farlo, affrontando i nemici che
ostacoleranno la ricerca della preziosa refurtiva... Mostri, ninfe, dei,
semidei e le straordinarie creature mitologiche che hanno animato il
primo libro della serie di Rick Riordan prendono vita in una storia a
fumetti.

La storia continua con:
Eroi dell’Olimpo: l’eroe perduto

Classi 2° e 3° media
Bianca come il latte, rossa come il sangue / Alessandro D’Avenia /
Mondadori
Leo è un sedicenne come tanti: ama le chiacchiere con gli amici, il
calcetto, le scorribande in motorino e vive in perfetta simbiosi con il suo iPod.
Le ore passate a scuola sono uno strazio, i professori "una specie protetta
che speri si estingua definitivamente". Così, quando arriva un nuovo
supplente di storia e filosofia, lui si prepara ad accoglierlo con cinismo e
palline inzuppate di saliva. Ma questo giovane insegnante è diverso: una
luce gli brilla negli occhi quando spiega, quando sprona gli studenti a vivere
intensamente, a cercare il proprio sogno. Leo sente in sé la forza di un leone,
ma c'è un nemico che lo atterrisce: il bianco. Il bianco è l'assenza, tutto ciò
che nella sua vita riguarda la privazione e la perdita è bianco. Il rosso invece
è il colore dell'amore, della passione, del sangue; rosso è il colore dei capelli
di Beatrice. Perché un sogno Leo ce l'ha e si chiama Beatrice, anche se lei
ancora non lo sa.

Quello che gli altri non vedono / Virginia Macgregor / Giunti
Milo ha nove anni e una missione molto speciale: prendersi cura di nonna
Lou, che insieme ad Amleto, l'animaletto di casa, è la sua inseparabile
alleata. Ogni tanto la nonna annuncia che partirà per la Grecia con il
nonno. Peccato che il nonno sia morto molti anni fa... Meglio non dirlo alla
mamma, che ha poca pazienza, l'importante è assicurarsi che Lou prenda le
pillole che le sbrogliano i pensieri. Del resto è stata proprio lei a insegnargli
che il mondo si può "vedere" anche attraverso particolari che sfuggono alle
persone comuni: i rumori, il tono della voce o gli odori. Sì, perché Milo è
affetto da una malattia che lo renderà progressivamente cieco. E quando
un giorno la nonna dà quasi fuoco alla cucina, Milo è il primo a difenderla,
ma la decisione della mamma è irrevocabile: Lou deve andare in casa di
riposo. Un posto apparentemente perfetto, con un bel giardino, pavimenti
lucidi come specchi e un'infermiera dal sorriso stampato. Ma qualcosa non
va... Come mai la nonna dorme sempre? Perché non riconosce più
nessuno? Con l'aiuto di Tripi, il cuoco della clinica, Milo inizierà la sua
personalissima indagine. E quando si è allenati a "vedere" il mondo con tutti
e cinque i sensi, quello che si riesce a scoprire è davvero incredibile.

Katia viaggia leggera / Fabrizio Silei / San Paolo
Katia ha quattordici anni e vive con la madre, il padre se ne è andato
anni prima lasciandole sole. Le due conducono un'esistenza precaria.
Nel corso dell'ennesimo viaggio di trasferimento da una città all'altra
incontrano Vincenzo, un bell'uomo giovane e simpatico che viaggia
con un vistoso SUV nero e parla di non ben definiti "affari". Vincenzo
corteggia la mamma e si conquista la simpatia di Katia. Ma fin da
subito si rivela essere un truffatore che le coinvolge nei suoi raggiri
convincendole del fatto che in fondo si tratti di azioni giustificate: il
mondo è falsità e cattiveria e le vittime delle truffe cadono
nell'inganno spinte dalla loro stessa avidità. Di volta in volta gli scrupoli
di Katia e della mamma vengono vinti dalla capacità persuasiva di
Vincenzo. E se il dubbio persiste, il desiderio di un po' di stabilità e di
qualcuno che si occupi di loro ha infine la meglio. Poi Vincenzo
propone loro l'ultima grande truffa, quella che li sistemerà per sempre.
Il meccanismo inesorabile prende il via, ma per Katia è sempre più
difficile tenere a bada i rimorsi e condurre una doppia esistenza

Olga di carta / Elisabetta Gnone / Salani
Olga Papel è una ragazzina esile come un ramoscello e ha una dote
speciale: sa raccontare incredibili storie, che dice d'aver vissuto
personalmente e in cui può capitare che un tasso sappia parlare, un
coniglio faccia il barcaiolo e un orso voglia essere sarto. Vero? Falso?
La saggia Tomeo, barbiera del villaggio sostiene che Olga crei le sue
storie intorno ai fantasmi dell'infanzia, intrappolandoli in mondi chiusi
perché non facciano più paura. Per questo i racconti di Olga hanno
tanto successo: perché sconfiggono mostri che in realtà spaventano
tutti, piccoli e grandi. Un giorno, per consolare il suo amico Bruco, dal
carattere fragile, Olga decide di raccontargli la storia della bambina
di carta che un giorno partì dal suo villaggio per andare a chiedere
alla maga Ausolia di essere trasformata in una bambina normale, di
carne e ossa. Il viaggio fu lungo e avventuroso: s'imbatté in un
venditore di tracce, prese un passaggio da un ragazzo che viveva a
bordo di una mongolfiera e da un altro che attraversava il mare
remando. Più volte rischiò la vita, si perse, ma fu trovata da un circo. E
quando infine trovò la maga, solo allora la bambina di carta
comprese quante cose fosse riuscita a fare...

L’estate gigante / Beatrice Masini / Fabbri
Un'estate sull'Adriatico. Giorni infiniti, la sabbia, il vento, i gelati, bandiera
bianca e bandiera rossa. Una banda di bambini guidati da una
ragazzina che non sa se ha voglia di crescere, o forse ne ha troppa. Un
bagnino bello come una divinità e altrettanto elusivo. E il gigante, che
dall'orlo del cielo manda messaggi, suggerisce cose da fare tutti insieme,
per mettersi alla prova, per correre rischi. Cose che non sono più giochi
ma sfide.

Contare le stelle / David Almond / Mondadori
David Almond ripercorre in questa opera il filo della memoria e torna
alle immagini della sua infanzia vissuta alla fine degli anni Sessanta: i
segreti e i rituali di un piccolo paese perso tra colline deserte e miniere
abbandonate, il ritratto di una famiglia, di una comunità, di un
ragazzo che cresce e impara a raccontare.

L’ultima alba di guerra / Paul Dowswell / Feltrinelli
11 novembre 1918. Durante la notte, su un treno privato a nord di
Parigi, la Germania firma l'armistizio con le Forze alleate, ma
devono trascorrere sei ore prima che sia reso ufficiale e che abbia
fine la più grande e sanguinosa guerra mai vista fino ad allora. Sul
fronte occidentale s'incontrano tre soldati: sono Axel, un
giovanissimo fante tedesco, Will, suo coetaneo inglese, e Eddie, un
rampollo americano entrato in aviazione per far colpo sulle
ragazze. Nel giro di poche ore, i loro destini s'incroceranno e le loro
vite cambieranno per sempre. Sullo sfondo dell'imponente
macchina di propaganda, paure, desideri e speranze condivise
fanno emergere l'assurdità di una guerra feroce, combattuta da
ragazzi simili ma dalle uniformi diverse.

Will ti presento Will / John Green – David Levithan / Piemme
Una sera, nel più improbabile angolo di Chicago, due ragazzi di
nome Will Grayson si incontrano. Dal momento in cui i loro mondi
collidono, le vite dei due Will, già piuttosto complicate, prendono
direzioni inaspettate, portandoli a scoprire cose completamente
nuove sull'amicizia, l'amore e su loro stessi.

Danza sulla mia tomba / Aidan Chambers / Rizzoli
Strano hobby, la morte, per un ragazzo di sedici anni. Strana
convinzione, quella che l'amicizia sia una scatola di fagioli magici. Poi
ci sono le sue ginocchia troppo basse che odia, la scuola da tenere o
lasciare, un padre poco democratico, una madre troppo fragile.
All'improvviso arriva Barry, una barca a vela gialla al posto del classico
cavallo bianco e una voglia trascinante di gustarsi la vita in ogni
istante.

